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Introduzione del Magnifico Rettore 

 

A distanza di un anno ci ritroviamo a formulare le nuove previsioni di bilancio dovendo confrontarci ancora 

con il momento particolarmente difficile per il sistema universitario che riflette direttamente la crisi che il 

nostro Paese sta attraversando. 

Le risorse di fonte pubblica e in particolare il Fondo di finanziamento ordinario risultano in costante 

decremento. Il canale di finanziamento ministeriale destinato ad hoc all’edilizia universitaria e alle grandi 

attrezzature risulta definitivamente abolito e identica sorte è riservata, a decorrere dall’esercizio finanziario 

2014, alle borse di dottorato di ricerca, agli assegni di ricerca e al pacchetto giovani; che confluiranno in un 

Fondo unico insieme al Fondo di finanziamento ordinario ed alle risorse destinate alla programmazione. 

In sintesi, la ricaduta sul nostro Ateneo dovrebbe determinare ulteriori riduzioni del Fondo di 

finanziamento ordinario nella misura del 5% rispetto al 2013, mentre non ci sono ancora chiare disposizioni 

per quanto concerne dottorati, assegni di ricerca e pacchetto giovani.  

Se questo è il contesto, dovrà crescere la consapevolezza della necessità di tenere sotto controllo da un lato 

l’andamento dei costi, che dovranno essere costantemente monitorati e razionalizzati, con particolare 

attenzione ai processi e alla cura dell’organizzazione per garantire un efficace ed efficiente impiego delle 

risorse, dall’altro lato dovrà rafforzarsi la capacità di autofinanziamento dell’Ateneo proprio perché, nel 

prossimo futuro, potrà sempre meno contare su risorse statali. 

 

Tuttavia l’Ateneo ancora una volta non deve dimostrarsi miope rispetto alle imprescindibili esigenze di 

sviluppo ,e deve porre in essere azioni che testimonino la lungimiranza con cui ci si muove per affrontare 

questo periodo di minori risorse. Occorre sviluppare la capacità di contenere e ottimizzare le spese correnti 

per liberare risorse da destinare, in particolare, alla ricerca e alla didattica. Il contenimento della spesa, 

almeno nel breve periodo, sarà ancora influenzato dalla rigidità di alcune voci di spesa, in particolare dai 

costi del personale di ruolo che, nonostante le cessazioni ed il blocco praticamente totale del turn over, 

risultano avere ancora un peso preponderante sul bilancio. 

 

I lavori sul bilancio di previsione 2014, le modifiche statutarie e la discussione in corso sul piano di sviluppo 

del nostro Ateneo e sul piano delle performance ci consentono di affrontare le nuove sfide con serenità, 

anche se rimane sullo sfondo la preoccupazione per la crisi che morde le famiglie in Sardegna e per i 
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provvedimenti del Governo che progressivamente riducono le risorse per l'università, la scuola, la ricerca, i 

beni culturali. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con il Ministro Maria Chiara Carrozza assieme ai Rettori 

del Mezzogiorno e nella Conferenza dei Rettori. Ci siamo attivamente confrontati con il Presidente della 

Regione e con gli assessori alla Pubblica Istruzione, alla Programmazione, alla Sanità, al Lavoro. 

Soprattutto abbiamo ottenuto una revisione del bilancio regionale 2014 dalla Commissione regionale 

bilancio.  

 

Abbiamo lavorato sodo, ci saranno ulteriori risorse che recupereremo dalla Regione Sarda, dalla 

Fondazione Banco di Sardegna, dall'attività in conto terzi, dalla ricerca, dall'Accordo con PCR. Utilizzeremo 

al meglio i punti organico disponibili per consolidare le strutture dell'ateneo, per stabilizzare i precari, per 

chiamare tutti gli abilitati, per bandire nuovi posti di ricercatore, per evitare che un'intera generazione di 

giovani studiosi venga schiacciata dalla crisi. Resisteremo, difenderemo la storia secolare del nostro 

Ateneo, respingeremo progetti di fusione o di federazione con altri Atenei che non partano dalla difesa 

dell'identità storica e dell'autonomia che conosciamo.  

 

Sul fronte dell’offerta formativa e degli studenti per l’a.a. 2013/2014 vanno sottolineati il potenziamento 

della progettualità finalizzato al miglioramento della didattica, tra cui l’avvio della sperimentazione per la 

verbalizzazione on-line degli esami, e la costanza dei finanziamenti dedicati, in particolar modo per la 

mobilità studentesca. Si continuerà a dare impulso al fiorire delle associazioni studentesche, con una serie 

di attività culturali, sportive e ricreative finanziate dall’Ateneo. Verranno poste in essere azioni atte a 

migliorare i tempi del percorso di studi e all’orientamento in ingresso, in itinere ed ex post, anche 

attraverso la creazione di un ufficio placement appositamente dedicato. Dobbiamo riuscire ad aumentare 

il numero dei diciannovenni sardi che si iscrivono all’Università, migliorare i servizi per accogliere più 

studenti provenienti da altre regioni e da altri paesi, dobbiamo produrre di più, firmare un contratto con i 

nostri allievi per aumentare gli studenti regolari, far crescere i crediti formativi registrati, innalzare il 

numero dei laureati. Sul piano della didattica, dobbiamo difendere l'accreditamento ministeriale di tutti i 

corsi di studio e di tutte le sedi recentemente ottenuto. 

Continua il calo del numero degli studenti e in particolare dei fuori corso, anche se si mantiene pressoché 

stabile la percentuale di matricole che accede al sistema universitario per la prima volta (poco meno di 

duemila). Saranno esonerati dal pagamento della seconda e terza rata di immatricolazione gli studenti che 
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hanno conseguito il diploma di maturità con lode e gli studenti regolari e in corso che conseguano il titolo 

finale con una votazione di 110 e lode entro la sessione estiva.  

Le 51 Scuole di specializzazione, le 11 Scuole di Dottorato e gli 11 Master arriveranno ad oltre 1500 iscritti, 

grazie alle numerose borse reperite presso la Regione Sarda, la Fondazione Banco di Sardegna, i Comuni, 

l'INPS.  

Dopo l'esperienza del Tirocinio Formativo attivo per insegnanti, partiranno i Percorsi abilitanti speciali con 

il coinvolgimento di molti Istituti scolastici.  

L’idea di orientamento delineata nello statuto dall'Ateneo parte dalla centralità della persona ed è stata 

presentata nei giorni scorsi al convegno nazionale di Alma Laurea-Alma diploma. L’esperienza pluriennale 

maturata in questo campo dal Centro Orientamento ha definito un modello e farà emergere la necessità di 

una stabilizzazione del sistema, con un allargamento progressivo della lotta alla dispersione, che passa 

attraverso le nostre straordinarie giornate dell’orientamento, che si svolgeranno dal I al 4 aprile 

allargandosi agli studenti delle IV liceali. 

Il Centro Linguistico di Ateneo adotterà un nuovo progetto formativo e organizzativo, che prevede 

l’allestimento di tre poli didattici. Ci batteremo per la promozione e valorizzazione della cultura e della 

lingua della Sardegna, soddisfatti per la sia pur tardiva approvazione da parte della Regione del nostro 

Progetto di formazione rivolto agli insegnanti. 

A valle del nuovo Regolamento della Commissione per le Problematiche degli studenti disabili innoveremo 

profondamente l'annuale concorso di sensibilizzazione sui temi della disabilità riservato agli studenti delle 

ultime classi delle scuole superiori.  

 

Continueranno le azioni poste in essere nell’ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico, indirizzate 

al miglioramento del posizionamento del nostro Ateneo sotto il duplice profilo quantitativo e qualitativo. 

Inoltre si darà piena attuazione al potenziamento delle infrastrutture e attrezzature di ricerca universitarie 

(progetti CESAR-SS e C.I.R.TE.BE.C.). Il CESAR-SS garantirà la interdisciplinarietà e la trasversalità d’uso delle 

apparecchiature. Attraverso una corretta programmazione d’uso da parte degli utenti, nonché il loro 

corretto funzionamento e manutenzione. 

L’anno 2014 vedrà anche l’avvio e la gestione di un incubatore universitario che avrà lo scopo di mettere a 

disposizione per un numero di imprese innovative (società spin off o start-up ad alto contenuto di 

conoscenza) spazi attrezzati comprendenti uffici modulari e piccoli laboratori, infrastrutture informatiche e 
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di telecomunicazioni, spazi comuni per meeting e co-working, oltre che competenze professionali 

specifiche per l’avvio e l’implementazione delle attività. 

L'Ateneo cercherà nuovi finanziamenti europei nel programma Horizon 2020, nazionali, con i PRIN e i FIRB 

e nell’ambito della Legge Regionale sulla ricerca. Prenderanno forma il Centro Servizi di Ateneo per la 

Ricerca e il Centro Interuniversitario sulle tecnologie per i beni culturali.  

Assumeremo 7 ricercatori a tempo determinato nel programma “Rientro dei cervelli” e 31 assegnisti del 

Programma Master and Back, interamente finanziati dalla Regione Sardegna. 

Utilizzeremo il Fondo Sociale Europeo per i grandi progetti di Ateneo, Dottorati di Ricerca, ricercatori a 

tempo determinato, assegni di ricerca nel campo della conservazione e restauro dei beni culturali e 

assegni di ricerca in forma associata con enti di ricerca e imprese. Realizzeremo i laboratori ad alta 

tecnologia innovativa come il Laboratorio per le prove meccaniche sui materiali tradizionali per l’edilizia. 

Nell’ambito della Legge regionale utilizzeremo il finanziamento dei Visting Scientists e dei posti di 

Ricercatore a Tempo Determinato. Lavoreremo per attivare posti di ricercatore di tipo b, destinati a 

stabilizzare alcuni giovani.  

L’Ufficio Trasferimento Tecnologico sosterrà la diffusione della cultura di impresa e la tutela della 

proprietà intellettuale, con il sostegno alla brevettazione. Stiamo aprendo l'incubatore universitario 

cittadino di impresa in Via Rockfeller, autorizzando nuovi spin off e programmando la prossima edizione 

della start Cup regionale. Stiamo lavorando con il Comune e la CCIA perché la nostra Università nel 

dicembre dell'anno prossimo ospiterà a Sassari la fase finale del Premio Nazionale dell’Innovazione 2014, 

alla quale parteciperanno 40 atenei.  

Nell'ambito della programmazione, acquisto e gestione di tecnologie e attrezzature scientifiche e sanitarie 

reperiremo risorse regionali per i 50 progetti presentati, che ci consentiranno di superare le notevoli 

criticità nell’adeguamento tecnologico del nostro Ateneo.  

 

Al centro della vita dell'Ateneo vanno le politiche di pari opportunità, definite attraverso il Comitato Unico 

di Garanzia,  il Codice di condotta ed il nuovo Consigliere di fiducia.  

 

Verificheremo l'efficienza delle sedi decentrate, a Olbia, a Nuoro, a Oristano, in collaborazione con i 

Consorzi e le istituzioni locali. Ad Alghero arriveremo alla liquidazione della Società consortile e 

stabilizzeremo il dipartimento di Architettura, design e urbanistica aperto verso la Catalogna e il 
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Mediterraneo, con una dimensione sempre più internazionale.  

 

Al di là dei recenti risultati delle mobilità internazionali studentesche, ancor più ci inseriremo nella 

prospettiva del Programma Erasmus Plus verso la nuova fase del processo d’integrazione nello “Spazio 

europeo dell’istruzione superiore”. L'Università continuerà a distinguersi per la capacità di attrarre i 

finanziamenti europei per borse di studio e di tirocinio all’estero.  

 

In tutte le attività culturali, sportive e ricreative lavoreremo assieme alle associazioni studentesche 

impegnate in un programma di iniziative autogestite, che saranno concluse con la tradizionale festa degli 

universitari in Piazza Tola. E poi i Goliardi, l’Associazione dei Dottori di Ricerca, l’Associazione degli Alumni 

dei nostri Laureati, il CUS, il CRUS. La collaborazione con il Conservatorio di musica e l'Accademia di belle 

arti, con l’ERSU, per garantire nuovi servizi e tariffe agevolate, per rilanciare il servizio ambulatoriale agli 

studenti fuori sede, le attività culturali, divulgative e informative comuni. 

 

Grazie alla disponibilità dei fondi FAS, l'Ateneo realizzerà il progetto di Orto Botanico, nell’Area di 

Piandanna, con lo scopo di garantire la conservazione della biodiversità della Sardegna nel più vasto 

contesto mediterraneo. 

 

Proseguiranno le attività condotte nell'ambito della Progettazione Europea, indirizzate al consolidamento 

della attività formative verso i giovani ricercatori dell’Ateneo e il personale, in collaborazione con la 

Camera di Commercio e la Provincia di Sassari, con interventi specifici come nel settore della nautica.  

 

L’Università continuerà a partecipare ad una pluralità di consorzi universitari, a società miste e a centri di 

competenza per il trasferimento tecnologico con lo scopo di sostenere un ambiente di ricerca fortemente 

interdisciplinare, in settori strategici quali: la diagnostica e la ricerca medica, la conservazione dei beni 

culturali, il trasferimento tecnologico, la prevenzione dei rischi ambientali, le biotecnologie, le agrorisorse, 

il settore aerospaziale.  

 

L’attività di internazionalizzazione della nostra Università, pur condizionata dal grave nodo dei trasporti, si 

svilupperà attraverso la partecipazione alle reti: delle Università catalane, delle Università insulari e delle 
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Università mediterranee. L’Ateneo porterà avanti iniziative in Cina nell'ambito dell’Associazione Uni-Italia 

e della Fondazione Italia-Cina in collaborazione con il Ministero degli Esteri. In collaborazione con la 

Brigata Sassari, consegneremo ad Herat il diploma finale ai due dottori di ricerca in Agraria di origine 

afgana.  

 

Passando alla Medicina universitaria, il percorso di integrazione della AOU di Sassari proseguirà grazie al 

nuovo Organo di indirizzo e alla ormai prossima approvazione dell’Atto Aziendale da parte della Regione. 

Recupereremo dall'ASL 1 e dall'AOU le indennità assistenziali previste dalla legge 517 del 1999 e mai 

erogate in Sardegna, unica regione italiana: costretto a rimediare ai ritardi del Servizio Sanitario Regionale, 

l'Ateneo deve ora ottenere i rimborsi senza escludere anche un'azione legale. 

Riteniamo urgente favorire l’instaurarsi di un corretto rapporto tra le rappresentanze sindacali 

dell’Università e i Vertici dell’AOU e definire la collaborazione del personale tecnico amministrativo, in 

servizio presso le strutture aziendali con compiti di supporto all’assistenza, secondo quanto previsto dal 

Contratto Nazionale di lavoro. Occorre ricollocare in ambito assistenziale l’esiguo contingente di personale 

universitario di area tecnica attualmente escluso.  

 

Riguardo all'area strategica relativa allo sviluppo socioeconomico del territorio, il network strategico 

INN.TE con la Camera di Commercio intende creare sinergie per cogliere le sfide e intervenire a vantaggio 

del tessuto imprenditoriale locale, attraverso campi comuni d’intervento, in un’ottica di sviluppo 

territoriale integrato. La Camera sosterrà l’Incubatore Universitario e definirà un percorso volto a creare 

sinergie per le start up innovative e i servizi offerti a favore delle imprese.  

 

I dipartimenti continueranno ad essere in prima linea promuovendo incontri scientifici e seminari di livello 

internazionale, con il coinvolgimento di molte Società scientifiche.  

 

Stiamo definendo in questi giorni il protocollo d'intesa con l'Istituto Zooprofilattico, in relazione alla 

possibilità di presentare un progetto di ampliamento edilizio nell'area di Monserrato, recuperando quasi 8 

milioni di euro di risorse inutilizzate. Proseguirà l’impegno del nostro Ateneo nel campo della Chimica 

Verde e della Chimica Sostenibile, attraverso i contatti con le aziende del gruppo Eni/Novamont/Matrìca, 

con le riunioni del tavolo tecnico, con le borse di dottorato e le bonifiche.  
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Il Sistema Bibliotecario dell’Ateneo, superate le difficoltà di carattere amministrativo, conoscerà un deciso 

rilancio delle 9 biblioteche, 7 di primo livello e  2, la Biblioteca di Scienze Giuridiche Olives e la Biblioteca di 

Storia, di livello specialistico. Dopo il trasferimento della Biblioteca Universitaria nel Complesso di Piazza 

Fiume, definiremo col Demanio la cessione all’Università dei locali storici della Biblioteca Universitaria. 

Siamo protagonisti nell’attuazione del progetto della Biblioteca Scientifica Regionale. In quest’ambito, 

l’archivio istituzionale ad accesso aperto dell’Università di Sassari UnissResearch si consoliderà 

ulteriormente con grandissima soddisfazione degli utenti.  

 

Il Museo Scientifico, con sede presso il Polo bionaturalistico dell’Ateneo, in attesa della conclusione dei 

lavori nella sede definitiva, utilizzerà lo spazio espositivo individuato nel locale al piano terra della 

struttura cupolata di Piandanna. 

 

L’attività edilizia dell’Ateneo è in pieno sviluppo, nell’ambito del Programma triennale delle opere 

pubbliche dell'Ateneo. Sono previsti 14 interventi, l’edificio di Via del fiore bianco, gli impianti sportivi, 

Largo Porta Nuova, il Polo naturalistico di Piandanna e l’Orto botanico, il Dipartimento di Agraria in Viale 

Italia, le Aziende S. Quirico, S. Lucia, Surigheddu, Ottava, l’Azienda zootecnica di La Crucca, gli edifici di 

Monserrato per Veterinaria e Chimica e Farmacia, il polo umanistico di via Roma e Via Diaz, i Palazzi 

dell’Amministrazione Centrale, Estanco, Zirulia; infine la ristrutturazione della sede del dipartimento 

Economia. Sono aperti i seguenti cantieri: nuove aule biblioteca del Dipartimento di Agraria, con il 

parcheggio di Via dei Mille; facciate Palazzo Ciancilla; Ufficio SPPIS in Via Vienna; aula negli spazi ex 

Matematica e Fisica; nuovi spazi di Via Vienna e di Via Muroni per il trasferimento dei dipartimenti. Tra le 

ulteriori iniziative in avvio o programmazione: parcheggi nell’area di Igiene, piano antincendio degli edifici, 

abbattimento di barriere architettoniche, contenimento dei costi di manutenzione degli edifici, 

contenimento dei costi delle utenze elettriche, piano delle aree verdi, ludiche e sportive. Per quanto 

riguarda l’impianto di cogenerazione in Via Piandanna, stiamo trattando un accordo con l'AOU per evitare 

nuovi contenziosi. In materia di edilizia sanitaria, arriveremo rapidamente al trasferimento del nuovo 

reparto di malattie infettive. Proseguiranno i lavori edili seguiti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria per 

oltre 7,5 milioni di euro. È urgente la ristrutturazione del piano secondo della palazzina della Clinica 

Neurologica da destinare all’istituto di Neurologia e i lavori per il reparto di terapia radio metabolica, i 
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nuovi laboratori per il dipartimento di scienze biomediche nel palazzo di Igiene.  

 

L’Ateneo si è dotato di un Sistema Informativo, che sarà implementato all’interno del progetto integrato 

U-GOV, attraverso nuovi moduli, relativi alla registrazione on line degli esami, al portale di ateneo, 

all'anagrafe delle ricerche. 

 

L’area della programmazione, bilancio e innovazione manageriale, dopo l’introduzione della contabilità 

economico-patrimoniale in linea con la programmazione di Ateneo, lavorerà per migliorare gli indicatori 

“Spese di Personale”, “Spese per Indebitamento”, “Situazione economica finanziaria”, che sono in netto 

miglioramento, anche se il rapporto tra FFO/Spese di personale è ancora sopra l'80% a causa degli stipendi 

erogati a favore del servizio sanitario regionale. Il nuovo modello di calcolo, sul versante della ricerca, 

fondato quasi interamente sui risultati della VQR, certamente ci favorirà non poco nel 2014, ma si 

prospetta all'orizzonte negli anni successivi l'innovazione del costo standard per studente che potrebbe 

essere penalizzante.  

 

In tema di Personale e relazioni sindacali siamo consapevoli che abbiamo ancora molta strada da fare, a 

proposito delle stabilizzazioni, progressioni di carriera, riconoscimento dell'impegno e della professionalità 

di ciascuno.  

 

E' nostro intendimento arrivare, entro i primi mesi del 2014, all’interazione dei dati del Patrimonio 

mobiliare e del Patrimonio immobiliare, implementandoli con l’attivazione di un sistema satellitare GIS. 

 

In un recente incontro con il Ministro Carrozza sono emerse diverse novità rilevanti che avranno un impatto 

sul nostro Ateneo nel prossimo futuro: 

- la revisione del modello di finanziamento: sarà sempre più rafforzata la logica di budget ed 

evidenziata la necessità di “unire” risorse finanziarie e margini di reclutamento (punti organico). Il 

modello terrà, altresì, conto della capacità di reclutamento (intesa come qualità del reclutamento 

stesso); 

- la certificazione dei dati di bilancio: indirizzata a politiche di risanamento e di trasparenza. Il focus è 

posto sulla verifica della sostenibilità di breve-medio periodo; 
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- l’introduzione del “costo standard”; 

- la revisione del modello AVA; 

- l’avvio delle politiche di spending review, attraverso una collaborazione tra MIUR ed Atenei; 

- la revisione delle scuole di specializzazione, attraverso un tavolo già avviato con il SSN; 

- la necessità di avviare tavoli di lavoro con le regioni per polarizzare i fondi strutturali sulla didattica 

e sulla ricerca. 

 

Nel corso dello stesso incontro, è stata evidenziata la necessità di rafforzare l’immagine del sistema 

universitario a livello di sistema Paese. Ciò potrà avvenire esclusivamente dimostrando il ruolo 

assolutamente fondamentale che le istituzioni universitarie hanno per il futuro dei giovani e dell’intera 

collettività. Inoltre, il Ministro si è impegnato a proporre un piano progettuale per il riposizionamento 

strategico degli atenei. Tale piano dovrebbe focalizzarsi sulle politiche proposte nell’Agenda Europea per 

l’innovazione delle università; in sintesi: 

- privilegiare l’interdisciplinarietà nell’offerta formativa e nelle attività di ricerca; 

- promuovere attività di ricerca e creare nuova conoscenza mediante una maggiore connettività con 

la società e con le Regioni; 

- premiare l’eccellenza ai più alti livelli; 

- sviluppare nei giovani il giusto mix di conoscenze e competenze per un migliore raccordo con le 

dinamiche del mercato del lavoro; 

- incentivare partenariati ben strutturati con il mondo delle imprese. 

 

Dal momento che il bilancio di previsione è stato predisposto in una situazione di incertezza (attuale e 

futura) rispetto ai finanziamenti pubblici, si è in ogni caso sempre cercato di adottare il principio della 

prudenza nelle stime e nelle valutazioni.  

Vorrei che fino all'ultimo giorno continuassimo a lavorare per affermare il senso etico dell'impegno 

personale di ciascuno di noi, il che significa distribuire le risorse con criteri condivisi, stabilire indicatori 

veramente imparziali, fissare obiettivi alti, e poi pesare i risultati. Affermare la continuità dell'istituzione e 

programmare anche per i prossimi anni. Vogliamo ribadire che il nostro Ateneo ha messo e continuerà a 

mettere al primo posto il principio di legalità, inteso come impegno per realizzare il bene comune, che è il 

presupposto necessario per fare università. Su questo versante saremo davvero intransigenti. 
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Premessa 

Il presente bilancio di previsione è stato redatto in ottemperanza al disposto degli articoli 26 e 27 del 

Regolamento Amministrazione, finanza e contabilità dell’Università degli studi di Sassari. Il presente 

bilancio è relativo al secondo anno di introduzione della contabilità economico-patrimoniale quale 

contabilità ufficiale dell’Ateneo ed al terzo anno di introduzione del bilancio unico d’Ateneo. Nella sua 

predisposizione, pur nella consapevolezza del periodo transitorio ancora in corso, si è quindi potuto tenere 

conto dell’esperienza maturata nel primo anno di avvio della nuova contabilità. 

 

In particolare: 

- è stato possibile determinare le quote di ammortamento dei beni mobili di competenza dell’anno 

sulla base dei dati acquisiti attraverso la ricognizione straordinaria effettuata dalla ditta incaricata e 

degli acquisti effettuati nel corso dell’esercizio 2013; 

- è stato possibile determinare le quote di ammortamento dei beni immobili, valorizzati sulla base 

dei principi contabili per il sistema universitario1. Per quanto attiene le fonti di finanziamento sono 

stati identificati anche gli eventuali contributi a copertura da riscontare opportunamente per 

ciascuna anno; 

- non è stato ancora possibile affinare l’importo della previsione dei progetti che verranno realizzati 

nel corso dell’anno sulla base del relativo stato avanzamento lavori (progetti pluriennali). Molto 

probabilmente a consuntivo, sulla base dello stato avanzamento effettivo dei progetti, l’importo 

dei costi – e quindi dei relativi ricavi (cost-to-cost) - sarà inferiore rispetto alla previsione. 

 

Il bilancio di previsione rispetta le linee strategiche e operative del Piano delle performance, le 

considerazioni e le linee di indirizzo del Rettore, le indicazioni impartite dal Direttore Generale alle Aree 

dell’amministrazione centrale per la traduzione operativa delle strategie e degli obiettivi nell’area tecnico-

amministrativa e nell’organizzazione dei servizi, nonché le indicazioni dei Direttori dei Centri dotati di 

autonomia amministrativa e gestionale. 

 

1 È stata fatta una ricostruzione storica di ciascun immobili. Si è tenuto conto del valore di acquisto e delle eventuali manutenzioni straordinarie 
incrementative del valore delle immobile effettuate nel corso degli anni. 
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Il presente documento rappresenta, pertanto, un primo approccio integrato del sistema di 

programmazione. Nel corso dell’esercizio verranno conclusi i Manuali di contabilità e di controllo di 

gestione, al fine di affinare il ciclo di programmazione, monitoraggio e valutazione. 

 

Il bilancio di previsione 2014, principalmente al fine di far fronte alla costante riduzione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario, è stato predisposto secondo criteri prudenziali e ponendo particolare attenzione 

al contenimento dei costi di funzionamento, privilegiando, laddove possibile, gli investimenti in aree 

strategiche del nostro Ateneo. 

 

Coerentemente con gli indirizzi ricevuti, è stato mantenuto l’impegno in tutte le principali iniziative 

strategiche a favore degli studenti. Sono costanti gli incentivi a favore dei giovani ricercatori e le dotazioni 

di risorse alle strutture dipartimentali, al fine di accompagnare la fase conclusiva del processo di evoluzione 

organizzativa degli stessi, avviata nel mese di gennaio del 2012. 

 

Il bilancio di previsione 2014, in ottemperanza al Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Università degli studi di Sassari, si compone dei prospetti di: 

- conto economico di previsione annuale autorizzatorio, che evidenzia costi e ricavi di competenza 

non relativi a iniziative di carattere progettuale contenute nel conto dei progetti; 

- conto di previsione degli investimenti, che evidenzia gli investimenti del periodo e loro fonti di 

finanziamento; 

- conto di previsione dei progetti, che evidenzia l’importo dei progetti in corso, nonché quelli che 

verranno acquisiti nel corso dell’anno. Come precedentemente evidenziato non è stato possibile 

predisporre per l’esercizio in parola il conto di previsione dei progetti con il criterio del cost-to-cost, 

quindi proporzionalmente ai costi che si prevede di sostenere nel corso dell’esercizio. Si è 

provveduto esclusivamente a dare evidenza dei costi “potenziali”; 

- conto di previsione delle fonti e degli impieghi di cassa, che evidenzia gli andamenti del fondo di 

cassa dell’Ateneo previsti per l’anno. 
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In allegato sono presenti, altresì: 

- classificazione della spesa per missioni e programmi, in linea con le più recenti innovazioni in 

materia di innovazione contabile per le amministrazioni pubbliche, al fine di rappresentare il 

bilancio unico d’Ateneo per obiettivi principali e missioni strategiche, nonché per aggregati 

omogenei di attività: 

- bilancio preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, predisposto al fine 

di garantire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche. 

 

La Nota integrativa a corredo dettaglia e commenta i contenuti di ciascuno di questi documenti. 
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Bilancio di previsione in sintesi 

Il bilancio di previsione 2014 evidenzia una situazione di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. 

 

Il totale dei ricavi per il funzionamento ordinario (proventi operativi) è pari a 116,08 Ml€.; il totale dei costi 

di competenza relativi alla gestione caratteristica (costi operativi) è pari a 115,75 Ml€. 

 

L’indebitamento contratto in passato dall’Ateneo ha un impatto, esclusivamente per la parte relativa agli 

interessi passivi nel conto economico; la quota di capitale, debitamente registrata a stato patrimoniale 

come debito a medio-lungo termine, avrà effetti nel corso dell’esercizio esclusivamente nello stato 

patrimoniale. 

Il conto di previsione degli investimenti in cui sono compresi, oltre agli investimenti nel patrimonio 

immobiliare, anche piccoli investimenti in dotazioni informatiche risulta anch’esso in equilibrio rispetto alle 

fonti di finanziamento. Gli investimenti edili, in particolare, sono finanziati dai fondi FAS, da fondi MIUR 

(anche per il tramite della cassa depositi e prestiti) e dagli accantonamenti destinati all’edilizia già negli 

scorsi anni. 

 

Nel conto di previsione dei progetti è previsto un utilizzo di risorse pari a 57,08 Ml€.: questi sono finanziati 

in larga misura da finanziamenti acquisiti negli scorsi esercizi (risconti passivi), dalla previsione di 

acquisizione e utilizzo di fondi in corso d’anno e da accantonamenti destinati a progetti specifici, in 

particolar modo relativi al miglioramento della didattica delle strutture dipartimentali o al funzionamento 

dello SBA. 

 

Il conto di previsione delle fonti e degli impieghi di cassa dimostra il pareggio finanziario: a fronte di una 

cassa iniziale stimata pari a 21,5 Ml€, la cassa di fine anno 2014, in considerazione delle dinamiche storiche 

dei pagamenti e di una stima degli incassi, dovrebbe assestarsi a 11,5 Ml€. 

La stima del budget di cassa è stata effettuata tenendo in considerazione il limite di fabbisogno stabilito per 

il 2013 dal MIUR pari a 79,7 Ml€, ipotizzando che tale importo venga ridotto nella misura del 5% per il 2014. 

 

Si segnalano alcuni ulteriori elementi tecnici: 
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- la previsione dell’importo dei progetti che verranno realizzati nell’anno è stata effettuata su voci 

aggregate distinte per tipologia di progetto nel caso di iniziative di didattica, ricerca e 

internazionalizzazione  e tenendo conto della fonte di finanziamento. In fase di gestione, i singoli 

costi saranno imputati sui conti con natura di dettaglio e, molto probabilmente, a consuntivo, a 

causa di differenti stati di avanzamento dei progetti, l’importo dei costi – e quindi dei relativi ricavi 

(cost-to-cost) – sarà inferiore rispetto alla previsione; 

- i differenti prospetti sono tutti in equilibrio ed è assicurata la copertura; 

- la previsione degli investimenti, soprattutto di carattere edile, è stata effettuata in relazione alla 

previsione di attivazione degli interventi e, quindi, di necessità di copertura dei quadri economici di 

spesa: è probabile che l’importo del realizzato a bilancio consuntivo sarà minore. Anche per 

l’edilizia in sede di previsione si utilizzano conti sintetici, mentre in sede di contabilizzazione si 

utilizzeranno i dettagli delle nature; 

- non sono stati inseriti, sulla base del principio della prudenza, eventuali ricavi ordinari derivanti 

dall’attuazione del regolamento sull’autofinanziamento approvato nell’esercizio 2013 ed eventuali 

ricavi straordinari derivanti dal piano di dismissione degli immobili. 
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1. Linee strategiche di Ateneo e politiche settoriali – triennio 2014-2016 

 

In un periodo di rapide e profonde trasformazioni, l’Università degli Studi di Sassari ha ritenuto necessario 

rivedere le linee programmatiche strategiche per il triennio 2014-2016. L’intento è quello di costruire e 

consolidare gli strumenti di Pianificazione, Controllo e Valutazione, così da intraprendere un percorso di 

futuri cambiamenti in grado di rafforzare il posizionamento dell’Ateneo tra le Istituzioni Universitarie di 

successo.  

Le categorie logiche utilizzate nell’attività di pianificazione sono: aree o linee strategiche, macro – processi 

e processi, obiettivi strategici, obiettivi operativi, azioni, indicatori di performance, tempi di realizzazione, 

risorse.  

Lo strumento della pianificazione strategica, fissando obiettivi da raggiungere e linee di azione, è di 

supporto nell’azione di governo dell’Ateneo, così da rendere più agevole e trasparente il processo 

decisionale. Gli obiettivi strategici, affidati al presidio di un referente politico Delegato dal Rettore, 

corrispondono ad obiettivi fondamentali che discendono dalla declinazione della mission di Ateneo. 

 

E’ bene precisare che i contenuti della pianificazione di Ateneo 2014-2016 sono stati rimodulati con 

riferimento anche alle linee di indirizzo concordate con la Regione Autonoma della Sardegna e previste 

nella L.R. 8 Luglio 1996 n. 26, nonché alle linee guida ed agli obiettivi di Sistema di cui al D.M. MIUR – 

Programmazione 2013-2015. 

 

In particolare, quest’ultimo documento prevede due obiettivi “macro” di Sistema: 

a) promozione della qualità del sistema universitario; 

b) dimensionamento sostenibile del sistema universitario. 

 

Quanto al punto a) le azioni da porre in essere riguardano: 

1. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti, da intendersi come: rafforzamento delle azioni 

di orientamento (in ingresso, in itinere ed in uscita – ai fini della riduzione della dispersione 

studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro); dematerializzazione dei processi 

amministrativi per i servizi agli studenti; formazione a distanza;  
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2. Promozione dell’integrazione territoriale e rafforzamento della dimensione internazionale della 

formazione e della ricerca, da intendersi come: programmazione e realizzazione di obiettivi 

congiunti tra università ed enti di ricerca; reclutamento di studiosi e professori attivi all’estero; 

attrazione di studenti stranieri; potenziamento dell’offerta formativa relativa ai corsi di lingua 

straniera (anche in collaborazione con atenei di altri paesi – titolo congiunto); potenziamento della 

mobilità studentesca; 

3. Incentivazione della qualità delle procedure di reclutamento del personale accademico. 

 

Quanto al punto b) le azioni da porre in essere riguardano: 

1. Realizzazione di fusioni tra due o più università; 

2. Realizzazione di modelli federativi di università su base regionale o macro regionale, da intendersi 

come: unico Consiglio di amministrazione e unico Presidente; unificazione e condivisione di servizi 

amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla mission degli atenei; 

3. Riassetto dell’offerta formativa, da intendersi come: accorpamento o eliminazione di corsi di studio 

su base regionale, macro-regionale o nazionale, in funzione della domanda, della sostenibilità e 

degli sbocchi occupazionali; riduzione del numero dei corsi di studio attivati presso sedi 

universitarie decentrate non sorretti da adeguati standard di sostenibilità economico-finanziaria. 

 

Nei successivi paragrafi viene data evidenza dei contenuti degli obiettivi strategici ed operativi e dei relativi 

indicatori di risultato. 
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1.1. Attività strategiche caratteristiche 

 

Si fa riferimento alle aree di intervento che qualificano l'esistenza e la vocazione stessa dell'Ateneo, 

riassumibile nella triplice missione dell’alta formazione, della ricerca scientifica e del servizio a favore del 

territorio sul piano tecnologico, sanitario, economico, sociale e culturale in una prospettiva di confronto 

sempre più internazionale. 

 

Didattica, orientamento e servizi agli studenti 

 

Gli studenti rappresentano non solo gli utenti diretti dei servizi universitari, ma anche una componente 

vitale che, al pari delle altre, contribuisce al processo di formazione e quindi di crescita culturale 

dell'Ateneo e del territorio. Le attenzioni del sistema, per tale ragione, devono principalmente indirizzarsi 

alla creazione delle migliori condizioni per rendere pienamente esercitabile il diritto allo studio, sia in 

termini di qualità e coerenza dei percorsi formativi che di servizi accessori che consentano di godere 

appieno dell'esperienza universitaria. Tra questi il rafforzamento dell'orientamento al fine di consentire allo 

studente di effettuare le scelte più appropriate all'inizio, durante ed una volta conclusi gli studi per 

favorirne il proficuo inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Gli obiettivi strategici, operativi e i relativi indicatori concernenti quest’area strategica sono rappresentati 

da: 

 

 Obiettivo strategico Obiettivo operativo Indicatore 

1 
Migliorare l'attrattività dell'Ateneo e l'efficienza 
didattica riducendo la dispersione  e il fenomeno 
dell'abbandono   

Aumentare il numero degli studenti regolari 
"attivi": con almeno 12 crediti  indicatore Ministeriale A1 

Migliorare l'efficienza didattica: CFU acquisiti/CFU 
Teorici  indicatore Ministeriale A2 

Riduzione del tasso di Abbandono tasso di abbandono 

Monitorare e Incrementare il numero dei laureati tasso di abbandono 
Monitorare e Ridurre il numero degli studenti Fuori 
Corso tasso di abbandono 

2 Recuperare Efficienza di sistema Recupero Tasse studentesche pregresse Recupero annuo del 33% 
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 Obiettivo strategico Obiettivo operativo Indicatore 

3 

Ripensare l'orientamento non solo come un 
servizio, ma come funzione attiva nell'intera 
organizzazione universitaria e nell'interazione tra 
l'Ateneo e i diversi portatori di interesse 

Stabilizzare i Servizi del Centro Orientamento 
Studenti (COS) per studenti in entrata, in itinere e 
in uscita 

n° gruppi formati                                                                                                
N° ore progettazione e 
organizzazione  

  

 

Costruire  un sistema integrato di orientamento 
che costituisca uno stabile raccordo fra Scuola, 
Università e mondo del lavoro e dell'impresa. 

N° Studenti che effettuano 
percorsi di titocinio /stage                                                    
N° Iscritti Alma Laurea/N° 
Laureati 

  

 

4 Migliorare i servizi agli studenti  

Migliorare l'efficienza dei servizi al pubblico presso 
le segreterie studenti  Indicatore 1 

Migliorare il rapporto tra gli uffici dell'area 
didattica e i responsabili didattici dei dipartimenti Indicatore 2 

Migliorare la mobilità cittadina e territoriale degli 
studenti Indicatore 3 

 

 

Ricerca e Trasferimento tecnologico 

 

Il raggiungimento e la difesa dell'eccellenza nella ricerca, valutata in ottica internazionale, costituiscono un 

obiettivo di primaria importanza per la costruzione di un Ateneo di qualità che possa competere con gli altri 

sul piano nazionale ed intensificare la capacità attrattiva nei confronti di studenti provenienti anche da 

contesti territoriali extra-regionali. Indipendenza, trasversalità, sinergia e diffusione della conoscenza tra 

ricercatori sono i principi cui ispirare l'azione, rivolta necessariamente allo sviluppo di politiche di stimolo, 

promozione e supporto dell'attività di ricerca sotto il profilo tecnico e manageriale. 

 

Gli obiettivi strategici, operativi e i relativi indicatori concernenti quest’area strategica sono rappresentati 

da: 
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 Obiettivo strategico Obiettivo operativo Indicatore 

1 Migliorare la qualità e la quantità dei prodotti della 
ricerca   

Valutazione dei prodotti della ricerca negli anni 
2008 – 2012 Indicatori VQR:  

Invio schede valutazione a ciascun ricercatore 
n.ro professori/ricercatori che 
stanno nel primo percentile 
rispetto all'Ateneo 

2 
Migliorare la capacità di attrazione risorse esterne 

tramite il successo nei bandi competitivi per i 
progetti di ricerca regionali, nazionali, europei e 

internazionali 

Indicatore Ministeriale B1 1,14 (2012) 

Indicatore Ministeriale B2 0,65 (2012) 

Indicatore Ministeriale B4 1,31 (2012) 

3 
Stimolare la propensione all'apertura verso il 

contesto socio - economico esercitato mediante la 
valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze 

Incrementare il numero di brevetti (deposito e 
concessione) 8 

Incrementare il numero di brevetti (deposito e 
concessione) 10 

Incrementare il numero di brevetti (deposito e 
concessione) 0 

Incrementare il numero di brevetti (deposito e 
concessione) Fatto/non fatto 

Incrementare il numero di brevetti (deposito e 
concessione) Fatto/non fatto 

4 Migliorare la capacità di istituire collegamenti 
internazionali nell'attività di ricerca  

Incrementare la mobilità  dei ricercatori in entrata 
e in uscita  per periodi medio  - lunghi 

8 (uscita) e 90 (entrata) 2004 - 
2010 

Incrementare il numero e la qualità dei prodotti 
con almeno un coautore con afferenza  ad un ente 
straniero. 

301 (2004 - 2010) 

5 
Consolidare il coordinamento nelle attività di 
gestione dei Fondi Regionali a valere sui Fondi 

Strutturali (POR FSE-FESR) e sulle Leggi Regionali 
(LR26/96, LR3/2008, LR7/2007)  

Progettazione Fatto/non fatto 

Coordinamento con gli Uffici e i Dipartimenti  Fatto/non fatto 

Controllo Fatto/non fatto 

Monitoraggio bimestrale, semestrale e annuale Fatto/non fatto 

Rendicontazione: Fatto/non fatto 

Rapporti con l'Autorità di Gestione e l'Organismo 
Intermedio Fatto/non fatto 

6 
Sostenere l'Università in termini di competitività 

con gli altri Atenei Italiani ed Europei, migliorando 
la performance complessiva dell'Ateneo  

Indicatore B3 1,10 (VTR 2001 - 2003) 

Elaborazione linee guida di Ateneo per la 
progettazione, gestione e la rendicontazione dei 
progetti nell’ambito dei finanziamenti di 
pertinenza 

Fatto/non fatto 

Standardizzazione delle procedure amministrativo-
contabili per la predisposizione e valutazione dei 
piani finanziari, per la ripartizione 
dell'autofinanziamento e per la rendicontazione 
dei costi 

Fatto/non fatto 

Assicurare e garantire la corretta predisposizione e 
trasmissione della modulistica richiesta nelle 
attività di gestione, monitoraggio e 
rendicontazione dei progetti realizzati dai 
Dipartimenti e nell'archiviazione delle pratiche 
amministrativo-contabili da esibire nelle fasi  di 
audit con gli enti finanziatori e gli auditor esterni 

Fatto/non fatto 
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Internazionalizzazione 

 

Si rinnova l'intendimento di valorizzare sul versante esterno la storia, la complessità, la ricchezza di 

contenuti umani e scientifici del nostro Ateneo, radicato sempre più nel Mediterraneo ma proiettato anche 

sul contesto internazionale sotto il profilo della didattica, della ricerca e di ogni altra attività istituzionale. La 

volontà di misurarsi in un confronto internazionale senza tradire, ed anzi esaltando, la propria originale 

identità, si lega alla capacità di garantire il diritto allo studio e all'informazione, di prevedere migliori 

modalità di accesso e di partecipazione e di sviluppare una comunicazione efficace, integrata e trasparente 

per fasce di cittadini ed utenti sempre più ampie e diversificate. 

 

Gli obiettivi strategici, operativi e i relativi indicatori concernenti quest’area strategica sono rappresentati 

da: 

 

  Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore 

1 

Aumentare il flusso degli studenti incoming/outgoing e 
il numero degli studenti stranieri iscritti ai corsi di 
studio pre-post laurea (Indicatore Ministeriale D1) con 
il conseguente aumento delle risorse acquisite dai vari 
finanziatori (Indicatore Ministeriale D2)  

Aumentare il numero degli iscritti che partecipano a 
programmi di mobilità internazionale in uscita 
(outgoing), che conseguono CFU presso università 
estere 

Indicatore Ministeriale 
D1.1                                                                                       
Indicatore Ministeriale 
D1.2                                                                                                   
Indicatore Ministeriale 
D1.3                                            

Aumentare il numero degli studenti in entrata 
(incoming) che partecipano a programmi di mobilità 
internazionale 
Promuovere iniziative per l'incremento delle iscrizioni 
di studenti  stranieri ai corsi di laurea magistrale e 
corsi di dottorato attivati presso il nostro Ateneo 

Promuovere iniziative per aumentare le entità delle 
convenzioni acquisite da agenzie ed enti esteri ed 
internazionali 

Indicatore Ministeriale 
D2Incremento numero 
accordi bilaterali 

Aumentare il numero dei professori/amministrativi 
che partecipano a programmi di mobilità 
internazionale 

N° Personale in mobilità/ 
N° domande presentate 

2 Migliorare la comunicazione attorno alle strutture 
dell'Ateneo  

Adattare le forme di collaborazione e il sistema per il 
flusso di informazioni e documenti alla nuova 
organizzazione dell'Ateneo 

Fatto/Non Fatto 

Razionalizzare le Risorse Umane dedicate alla 
gestione dei programmi di mobilità Internazionale  Fatto/Non Fatto 
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Medicina Universitaria 

 

Un ruolo fondamentale tra le aree strategiche di Ateneo è quello rivestito dalla Medicina universitaria, in 

ragione anzitutto del forte impatto sociale dei servizi offerti. L'azienda ospedaliera-universitaria costituisce 

infatti un'occasione preziosa per riqualificare definitivamente il sistema sanitario territoriale e fare 

riguadagnare a Sassari il proprio ruolo storico di polo regionale di riferimento in grado di offrire alla 

popolazione prestazioni in linea con i livelli di eccellenza europea. L'apprezzamento del valore aggiunto 

apportato dall'attività sanitaria universitaria si connette anzitutto alla capacità di sfruttare le opportunità di 

sviluppo e le sinergie che nascono dalla collaborazione con l'Università stessa e le altre aziende sanitarie. La 

valorizzazione del patrimonio umano, professionale, tecnico e di competenze è associata invece alla 

capacità di integrare la programmazione generale dell’assistenza sanitaria con la programmazione 

didattico-scientifica della Facoltà di Medicina. 

 

Gli obiettivi strategici, operativi e i relativi indicatori concernenti quest’area strategica sono rappresentati 

da: 

 

 Obie Obiettivo Strategico ttivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore 

1 Migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio 
anche finalizzata alla didattica e alla ricerca    

Istituire una rete  di laboratori diagnostici 
finalizzati  oltre che all’assistenza, alle attività di 
ricerca scientifica, favorendo l’integrazione 
delle attività e implementando con nuove 
metodiche le attività di elevato livello 
qualitativo e di sorveglianza 

Analisi dei bisogni e 
delle risorse 
Attivazione dei 
laboratori 
Numero di prestazioni 
diagnostiche 
Produzione scientifica 
derivante dalla attività 
dei laboratori istituiti o 
potenziati 

Potenziare attrezzature diagnostiche  Fatto/non fatto 

Arruolare giovani ricercatori per un ricambio 
generazionale in quanto col pensionamento di 
molti professori si corre il rischio che si perda la 
specialità universitaria all’interno di molte 
strutture venendo a mancare  la fondamentale 
funzione della AOU che è la formazione 

Fatto/non Fatto 

Potenziare la formazione post-laurea con 
master e formazione continua in collaborazione 
con le altre Aziende Sanitarie, Ordine dei 
Medici , ecc 

Numero dei Master e 
relativi iscritti                                     
Numero degli eventi 
formativi con relativi 
partecipanti 
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Sviluppo socio-economico del territorio 

 

Tra gli obiettivi strategici viene ora incluso quello di accrescere la centralità dell’Ateneo nei processi di 

sviluppo regionale, soprattutto del Nord Sardegna, attraverso una  relazione dialettica tra la ricerca 

umanistica e la ricerca sperimentale volta a promuovere applicazioni e trasferimenti a favore del territorio. 

La ripresa e la crescita locale sotto il profilo culturale, sociale ed economico, in una fase così delicata come 

quella attuale,  si lega inscindibilmente alla capacità di costruire alleanze e percorsi condivisi tramite la 

predisposizione di nuovi modelli decisionali e comportamentali che in una logica di rete sappiano fare 

emergere le sinergie diffuse nell'ambiente circostante, convoglino le istanze ed i contributi di tutti gli 

stakeholder e consentano di rinsaldare  tra loro i territori e le esperienze della Sardegna. 

 

Gli obiettivi strategici, operativi e i relativi indicatori concernenti quest’area strategica sono rappresentati 

da: 

 

  Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore 

1 Partecipare attraverso azioni mirate al sostegno e 
sviluppo socio economico del territorio 

Aumento del numero dei laureati occupati entro 
un anno dal conseguimento del titolo (Indicatore 
Ministeriale C2.Bis) 

N° laureati dell'anno t 
nell'Ateneo che hanno 
trovato lavoro entro un 
anno dal 
conseguimento del 
titolo/N° di laureati 
dell'anno nell'Ateneo 

Incentivare la costituzione di spin-off e start-up e 
agevolare la loro sostenibilità Fatto/Non fatto 

Gestione Progetto INN- TE Fatto/Non fatto 
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1.2.  Attività strategiche di supporto 

 

Si fa riferimento alle aree di intervento che, pur non direttamente indirizzate alle attività caratteristiche 

dell'Ateneo, sono da un lato al servizio delle stesse rendendone possibile l'efficace ed efficiente 

svolgimento e dall’altro o per la specificità o per la mole di risorse poste in gioco, acquisiscono anch'esse, 

quantomeno nel medio periodo, un carattere strategico.  

 

Edilizia, Sicurezza e Patrimonio 

 

Contribuiscono notevolmente alla finalità strategica di migliorare la qualità della ricerca e della didattica sia 

il definitivo adeguamento del patrimonio edilizio dell'Ateneo che il consolidamento del modello operativo 

di gestione dello stesso, fondato sulla logica di pianificazione, programmazione, monitoraggio degli spazi in 

relazione ai bisogni di chi ne usufruisce ed in conformità alle esigenze della pianificazione economico-

finanziaria. Il completamento delle strutture ancora incompiute, la ristrutturazione, la messa norma e la 

manutenzione di quelle esistenti, così come la conclusione del processo di riorganizzazione degli spazi, non 

potranno che fondarsi sui principi dell'innovazione tecnologica, della compatibilità ambientale, della 

valutazione dei rischi, dell'ottimizzazione delle risorse e della responsabilizzazione in un'ottica di gestione 

efficiente. 

 

Gli obiettivi strategici, operativi e i relativi indicatori concernenti quest’area strategica sono rappresentati 

da: 

 

  Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore 

1 Attuare il riassetto del patrimonio 
edilizio complessivo Implementazione del Piano Triennale dei Lavori   Consegna Lavori nei 

Tempi Previsti 

2 

Definire la consistenza del 
patrimonio di Ateneo e 
migliorarne la qualità e  
funzionalità  

Ricognizione straordinaria dei beni mobili Fatto/Non fatto 

Ricostruzione/aggiornamento del valore degli immobili  Fatto/Non fatto 

Piano Triennale per la dismissione dei beni non immediatamente 
utilizzabili Fatto/Non fatto 

Dismissione fitti passivi  Fatto/Non fatto 
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Sistema Bibliotecario di Ateneo e Musei 

 

L’Ateneo intende addivenire ad un ulteriore e definitivo salto di qualità del sistema bibliotecario, ritenuto 

un elemento cruciale per la diffusione e la condivisione della conoscenza e quindi indispensabile per la 

promozione di processi di sviluppo culturale, sociale ed economico del mondo accademico e della 

comunità. Al fine di mettere a disposizione informazioni specialistiche sempre più aggiornate e di valore, 

sotto il profilo della quantità e della qualità, e di predisporre servizi sempre più completi, raffinati ed 

avanzati tecnologicamente, si intende incentivare la partecipazione nel processo di sviluppo del sistema 

della comunità accademica, che opera nell’alta formazione ed interviene nel dibattito scientifico nazionale 

e internazionale, e della componente studentesca, che ne beneficia nei percorsi di apprendimento. 

Adeguate risorse verranno dedicate anche al completamento delle strutture museali a forte valenza 

scientifica. 

 

Gli obiettivi strategici, operativi e i relativi indicatori concernenti quest’area strategica sono rappresentati 

da: 

 

  Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore 

1 Razionalizzare e migliorare l'assetto 
organizzativo del Sistema bibliotecario Superare la frammentazione e aggregare le biblioteche 

N° biblioteche e n° punti 
di servizio anno t/ N° 
anno t-1 

2 
Valorizzare ed incrementare l'offerta 
del patrimonio documentario e della 
Biblioteca digitale  

Garantire l'accesso alle risorse informative in formato 
elettronico già messe a disposizione ed acquisirne di nuove 
sulla base delle esigenze degli utenti 

N° banche dati+N° 
Periodici on line+ 
Pubblicazioni elettroniche 
dell anno t/ la 
sommatoria all'anno t-1 

Garantire l'aggiornamento delle collezioni dei periodici 
stranieri delle biblioteche acquisiti centralmente 

N° abbonamenti attivati 
all anno t/ n° 
abbonamenti attivati 
anno t-1 

Incrementare le collezioni documentarie delle biblioteche 
Spesa per materiale 
bibliografico anno t/anno 
t-1 

Sostenere l'accesso aperto e diffondere in rete i prodotti della 
ricerca scientifica dell'Ateneo 

N° documenti depositati 
all'anno t 

3 
Sviluppare le infrastrutture 
tecnologiche di gestione e accesso ai 
servizi 

Gestire e sviluppare i sistemi di accesso e ricerca delle risorse 
informative elettroniche le infrastrutture 

N° Risorse gestite in SFX 
Metalib e Proxy anno t 
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 Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore 

4 
Migliorare la qualità dei servizi delle 
biblioteche e la soddisfazione degli 
utenti finali  

Garantire e migliorare la continuità dei servizi di back e front 
office 

Media settimanale orario 
di apertura 

Garantire la continuità e i servizi di back e front office delle 
biblioteche Fatto/non Fatto 

Assicurare i servizi di riproduzione nel rispetto delle norme sul 
diritto d'autore 

Contributo SIAE in 
relazione iscritti anno t 

Mantenere e aggiornare il sistema informativo per il 
monitoraggio e la valutazione dei servizi Fatto /Non fatto 

Assicurare la partecipazione del Sistema ad attività e progetti 
consortili e interuniversitari nazionali e internazionali Fatto /Non fatto 

 

 

Organizzazione del personale e innovazione manageriale 

 

Il consolidamento e l'affinamento delle logiche, degli strumenti e dei meccanismi di controllo manageriale 

appaiono traguardi imprescindibili per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di miglioramento dei risultati della 

didattica, della ricerca, dell’internazionalizzazione e dello sviluppo socio-economico del territorio. 

Autonomia, responsabilità, collaborazione, trasparenza e merito costituiscono i concetti chiave su cui 

fondare il definitivo passaggio ad un sistema informativo direzionale, per altro in linea con le indicazioni 

ministeriali, funzionale ad una gestione più efficiente ed efficace del sistema Ateneo. Un aspetto cruciale 

per accrescere la cultura manageriale riguarda la capacità di  promuovere il miglioramento qualitativo ai 

vari livelli dell'organizzazione, valorizzando le competenze professionali e predisponendo percorsi di 

apprendimento collettivo in chiave innovativa. Il grado di efficacia delle politiche e dei programmi attuati, la 

produttività del personale, la tempestività degli interventi, infatti, paiono associati in definitiva alla 

motivazione ed al coinvolgimento, al senso di appartenenza all'istituzione e al benessere organizzativo dei 

collaboratori, al contempo lavoratori ed utenti dei servizi delle pubbliche amministrazioni. 

 

Gli obiettivi strategici, operativi e i relativi indicatori concernenti quest’area strategica sono rappresentati 

da: 
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  Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore 

1 

Migliorare l'utilizzo degli Strumenti di 
Pianificazione e Programmazione  e 
implementazione di un sistema informativo 
direzionale di Ateneo  

Consolidare la predisposizione del programma triennale, 
in coerenza con il bilancio di previsione e coinvolgendo 
le strutture dipartimentali 

Fatto/Non Fatto 

Utilizzo del budget e della contabilità analitica per centri 
di costo al fine della creazione  di un cruscotto 
direzionale 

Fatto/Non Fatto 

Analizzare i principali processi nei diversi ambiti di 
attività e descrivere i principali flussi informativi Fatto/Non Fatto 

Redigere il bilancio sociale Fatto/Non Fatto 

Consolidare il sistema di contabilità economica – 
patrimoniale Fatto/Non Fatto 

2 

Migliorare l'efficienza e la trasparenza delle 
procedure amministrative relative al  
reclutamento del personale e alla sua 
gestione      

Migliorare le modalità di esecuzione dei procedimenti 
relativi al personale docente al fine di ridurre i tempi di 
realizzo 

Fatto/Non Fatto 

Pubblicizzare le informazioni sui soggetti e sulle attività 
dell'organizzazione nel suo complesso Fatto/Non Fatto 

Implementare il fascicolo elettronico del dipendente Fatto/Non Fatto 
Migliorare le informazioni a disposizione degli 
interessati relative alle procedure concorsuali Fatto/Non Fatto 

Realizzare l'analisi dei bisogni formativi e formulare il 
Piano della Formazione annuale e pluriennale Fatto/Non Fatto 

3 

Realizzare una comunicazione integrata , 
efficiente ed efficace, a supporto delle 
politiche d'Ateneo, volta soprattutto a 
migliorare la capacità di attrazione degli 
studenti da parte dell'Università 

Approvare il Piano della comunicazione annuale a 
supporto delle politiche dell'Ateneo Fatto/Non Fatto 

Promuovere l'immagine e la reputazione dell'Ateneo e 
della sua attività scientifica e culturale, con la 
razionalizzazione dei principali canali di comunicazione e 
di informazione sia interna che esterna 

Fatto/Non Fatto 

Riorganizzare e razionalizzare la comunicazione agli 
studenti Fatto/Non Fatto 

Sviluppare e promuovere il sistema e-learning di Ateneo Fatto/Non Fatto 

 

 

Innovazione tecnologica e strumentale 

 

L’informatica e le nuove tecnologie costituiscono ormai uno strumento fondamentale per affrontare le 

sfide prefigurate nei vari ambiti di attività dell'Ateneo, che intende pertanto promuovere il miglioramento 

della propria dotazione infrastrutturale e dei servizi connessi. Da un lato appare quindi opportuno 

continuare a puntare fortemente sulle attrezzature informatiche al fine di incrementare le competenze, 

specialmente di tipo linguistico e matematico, degli studenti, sostenere gli scambi internazionali e 

rafforzare le reti di relazioni istituzionali e con il territorio. Dall'altro, si rende necessario proseguire sulla 

strada della razionalizzazione dell'assetto esistente, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici nelle aree 

caratteristiche tenendo sotto controllo i costi di funzionamento delle strutture. 
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Gli obiettivi strategici, operativi e i relativi indicatori concernenti quest’area strategica sono rappresentati 

da: 

 

  Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore 

1 
Garantire e migliorare l'efficienza del sistema 
informativo attraverso l'introduzione di un 
software integrato di gestione   

Gestione Progetto U-Gov Messa a regime nei 
tempi previsti 

Applicare dei gestionali di Ateneo e/o migrazione al sistema 
U-GOV 

Messa a regime nei 
tempi previsti 

Realizzare un nuovo assetto della piattaforma architetturale Fatto/non fatto 

Attuare politiche e strumenti per la salvaguardia e la 
disponibilità dei dati e delle applicazioni Fatto/non fatto 

Attuare politiche di assistenza tecnica e informatica Fatto/non fatto 

Realizzare moduli di servizio ad uso dell'amministrazione 
centrale Fatto/non fatto 

Completare una nuova infrastruttura di rete in F.O. e 
migliorare la copertura delle aree wireless Fatto/non fatto 

Adeguare tecnologicamente il sistema telefonico e 
migliorare i servizi di assistenza Fatto/non fatto 

2 Potenziare le strutture le attrezzature a 
supporto dell'attività didattica e di ricerca   

Gestione del progetto grandi attrezzature Fatto/non fatto 

Gestione del progetto poli di innovazione tecnologica Fatto/non fatto 

3 
Garantire le politiche della privacy e della 
sicurezza in conformità alle disposizioni di 
legge              

Gestire la privacy e la sicurezza (D.lgs. 30/06/2003, n. 196) Fatto/non fatto 
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1.3 – Attività Generali 

 

Si fa riferimento alle aree di intervento che attengono a quella pluralità di norme, procedure ed attività 

indirette rispetto alle attività caratteristiche, ma che definiscono il quadro regolamentare ed il contesto 

ambientale all'interno dei quali si colloca l'azione dell'Ateneo e che ne condizionano l'esito. 

 

Innovazione regolamentare 

 

Viene ribadito l'intendimento di procedere ulteriormente con il percorso di semplificazione dell’azione 

amministrativa e di innovazione regolamentare, strumenti basilari per migliorare i risultati di Ateneo nei 

diversi ambiti di intervento. La chiarezza dei ruoli e delle responsabilità, di tipo direzionale ed operativo, 

così come la trasparenza delle relazioni, delle procedure e degli atti diventano funzionali per garantire la più 

elevata efficacia dell'attività istituzionale e di governo. 

 

Gli obiettivi strategici, operativi e i relativi indicatori concernenti quest’area strategica sono rappresentati 

da: 

 

  Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore 

1 Completare l'assetto regolamentare 
dell'Ateneo 

Adottare i regolamenti e le circolari necessarie ad 
adeguare la normativa interna dell'Ateneo alle novità 
legislative e ai regolamenti generali 

Fatto/Non Fatto 

Adottare i regolamenti e le circolari necessarie a 
completare il processo di attuazione dello Statuto, con 
particolare riferimento al regolamento generale di Ateneo 

Fatto/Non Fatto 

2 Semplificare e razionalizzare la normativa di 
Ateneo  

Rivedere i regolamenti interni e le circolari a fini di 
semplificazione e razionalizzazione Fatto/Non Fatto 

Unificare l'assetto regolamentare dell'Ateneo in quattro 
raccolte normative, corrispondenti agli ambiti disciplinari 
riferibili al regolamento generale di Ateneo, al 
regolamento di amministrazione contabilità e finanza, al 
regolamento didattico di Ateneo, alla ricerca 

Fatto/Non Fatto 

3 Migliorare la trasparenza degli atti e dei 
processi                            

Adottare i regolamenti e le circolari necessarie ad 
adeguare la normativa interna dell'Ateneo alle novità 
legislative e ai regolamenti generali 

Fatto/Non Fatto 

Adottare i regolamenti e le circolari necessarie a 
completare il processo di attuazione dello Statuto, con 
particolare riferimento alla disciplina della trasparenza 

Fatto/Non Fatto 

4 Revisionare lo Statuto dell'Autonomia Supportare gli Organi accademici impegnati nel processo 
di parziale revisione dello Statuto Fatto/Non Fatto 

 

 

30 

 

 

 

Linee strategiche di Ateneo e politiche settoriali – Bilancio di previsione 2014 



ri 

  

 

Rettore e Direttore Generale 

Servizi Generali 

 

Migliorare la funzionalità e la trasparenza dei processi amministrativi relativi al supporto alla funzione di 

governo, ai servizi generali di gestione, archiviazione dati, pulizia e sicurezza dell'ambiente di lavoro.  

 

Gli obiettivi strategici, operativi e i relativi indicatori concernenti quest’area strategica sono rappresentati 

da: 

 

  Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore 

1 
Migliorare l'efficienza e la trasparenza delle 
procedure e dei processi a supporto degli 
Organi di Governo e dell'Amministrazione 

Migliorare i Processi e i Sistemi a supporto degli organi di 
governo Fatto/Non fatto 

Migliorare i servizi agli utenti mediante l'informatizzazione Fatto/Non fatto 
Consolidare  l'utilizzo dei sistemi di protocollazione Fatto/Non fatto 

2 Migliorare la qualità del servizio relativo alle 
forniture di beni e servizi 

Ridurre i tempi e semplificare le procedure di affidamento 
degli appalti per la fornitura di beni e servizi Fatto/Non fatto 

3 Migliorare le condizioni di sicurezza sui luoghi 
di lavoro   

Evolvere la direttiva di ateneo verso il sistema SGSL 
secondo le linee guida UNI INAIL Fatto/Non fatto 

Effettuare l'analisi di rischio dello stress lavoro-correlato Fatto/Non fatto 

Realizzare gli adempimenti del Servizio di Prevenzione e 
Protezione previsti dal D.lgs. 81/08  Fatto/Non fatto 

Aggiornare le procedure informatizzate per l'acquisizione 
dei dati relativi al Documento di Valutazione Rischi (DVR) Fatto/Non fatto 

4 

Garantire la sostenibilità ambientale e 
migliorare il sistema di gestione dei rifiuti 
nell'ateneo con particolare riguardo alla 
raccolta differenziata  

Mantenere attivo il sistema di controllo e tracciabilità dei 
rifiuti (SISTRI) Fatto/Non fatto 

Migliorare la gestione dei rifiuti speciali Fatto/Non fatto 

Adottare una gestione di ateneo della raccolta 
differenziata dei rifiuti assimilabili agli urbani Fatto/Non fatto 
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1.4 -  Rappresentazione della spesa per missioni e programmi 2014 

 

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 alla classificazione della spesa per missioni e programmi. 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, 

utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.  

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate 

nell'ambito delle missioni.  

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. 

 

Nel corso dell’anno 2012, nelle more dell’emanazione del decreto attuativo da parte del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 

contenente i criteri cui le università dovranno attenersi ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati 

contabili, e quindi delle singole voci del piano dei conti, in missioni e programmi, si è ritenuto opportuno 

avviare una prima sperimentazione di associazione alle linee strategiche ed al piano dei conti attualmente 

in uso.  

 

Lo schema sintetico che segue ha rappresentato il primo passo per l’attuazione di questo disegno. 
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L’attività avviata nel corso dell’anno 2013 ha tenuto, altresì, conto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 

18 settembre 2012 “Definizione delle linee guida generali per l’individuazione dei criteri e delle 

metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai 

programmi di bilancio, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n . 91”. 

Pertanto, si è provveduto a: 

- associare ogni singola voce del piano dei conti attualmente in uso alle singole missioni/programmi; 

 

33 

 

 

 

Linee strategiche di Ateneo e politiche settoriali – Bilancio di previsione 2014 



ri 

  

 

Rettore e Direttore Generale 

- configurare la contabilità analitica ponendo particolare attenzione anche al collegamento con le 

singole missioni/programmi. 

Al fine di procedere alla riclassificazione delle spese (costi) previste nel bilancio di previsione per l’esercizio 

2014 (conto economico) si è tenuto conto dei criteri specifici e generali di riclassificazione, in particolare: 

 Criteri generali di classificazione 

1. Al programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria” sono imputate le spese relative 
a: 
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. 

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 
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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. 

 

 Criteri specifici di classificazione 

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. 

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 
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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. 

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. 

 

Gli obiettivi strategici, operativi e i relativi indicatori concernenti ogni area strategica rappresentati nei 

paragrafi 1.1, 1.2 ed 1.3, sono stati integrati, sulla base dei criteri sopra richiamati, con la missione ed il 

programma di riferimento. 

 

Alla luce di quanto sopra, di seguito sono rappresentati gli schemi analitici per singola area strategica. 

Linea strategica Obiettivo strategico Obiettivo operativo Indicatore Misssioni Programmi

Aumentare il numero degli studenti regolari 
"attivi": con almeno 5 crediti 

indicatore Ministeriale A1

Migliorare l'efficienza didattica: CFU 
acquisiti/CFU Teorici 

indicatore Ministeriale A2

Riduzione del tasso di Abbandono tasso di abbandono

Monitorare e Incrementare il numero dei 
laureati

tasso di abbandono

Monitorare e Ridurre il numero degli studenti 
Fuori Corso

tasso di abbandono

Recuperare Efficienza di 
sistema

Recupero Tasse studentesche pregresse Recupero annuo del 33%

Migliorare l'efficienza dei servizi al pubblico 
presso le segreterie studenti 

Indicatore 1

Migliorare il rapporto tra gli uffici dell'area 
didattica e i responsabili didattici dei 
dipartimenti

Indicatore 2

Migliorare la mobilità cittadina e territoriale 
degli studenti

Indicatore 3

Istruzione 
universitaria

Sistema 
universit. e 

formaz. Post-
univers.

Didattica e 
servizi agli 
studenti

n° gruppi formati                                                                                                     

Costruire  un sistema integrato di orientamento 
che costituisca uno stabile raccordo fra Scuola, 
Università e mondo del lavoro e dell'impresa.

N° Studenti che effettuano 
percorsi di titocinio /stage                                                    
N° Iscritti Alma Laurea/N° 
Laureati

Migliorare i servizi agli 
studenti 

Migliorare l'attrattività 
dell'Ateneo e l'efficienza 

didattica riducendo la 
dispersione  e il 

fenomeno 
dell'abbandono  

Ripensare 
l'orientamento non solo 

come un servizio, ma 
come funzione attiva 

nell'intera 
organizzazione 
universitaria e 

Stabilizzare i Servizi del Centro Orientamento 
Studenti (COS) per studenti in entrata, in itinere 
e in uscita
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Linea strategica Obiettivo strategico Obiettivo operativo Indicatore Misssioni Programmi

Valutazione dei prodotti della ricerca negli anni 
2008 - 2012

Indicatori VQR: 

Invio schede valutazione a ciascun ricercatore
n.ro docenti/ricercatori 
che stanno nel primo 
percentile rispetto 

Indicatore Ministeriale B1 1,14 (2012)

Indicatore Ministeriale B2 0,65 (2012)

Indicatore Ministeriale B4 1,31 (2012)

Incrementare il numero di brevetti (deposito e 
concessione)

8

Incrementare il numero di brevetti (deposito e 
concessione)

10

Incrementare il numero di brevetti (deposito e 
concessione)

0

Incrementare il numero di brevetti (deposito e 
concessione)

Fatto/non fatto

Incrementare il numero di brevetti (deposito e Fatto/non fatto
Incrementare la mobilità  dei ricercatori in 
entrata e in uscita  per periodi medio  - lunghi

8 (uscita) e 90 (entrata) 
2004 - 2010

Incrementare il numero e la qualità dei prodotti 
con almeno un coautore con afferenza  ad un 
ente straniero.

301 (2004 - 2010)

Progettazione Fatto/non fatto

Coordinamento con gli Uffici e i Dipartimenti Fatto/non fatto

Controllo Fatto/non fatto

Monitoraggio bimestrale, semestrale e annuale Fatto/non fatto

Rendicontazione: Fatto/non fatto

Rapporti con l'Autorità di Gestione e 
l'Organismo Intermedio

Fatto/non fatto

Indicatore B3 1,10 (VTR 2001 - 2003)

Elaborazione linee guida di Ateneo per la 
progettazione, gestione e la rendicontazione dei 
progetti nell’ambito dei finanziamenti di 
pertinenza

Fatto/non fatto

Standardizzazione delle procedure 
amministrativo-contabili per la predisposizione 
e valutazione dei piani finanziari, per la 
ripartizione dell'autofinanziamento e per la 
rendicontazione dei costi

Fatto/non fatto

Assicurare e garantire la corretta 
predisposizione e trasmissione della 
modulistica richiesta nelle attività di gestione, 
monitoraggio e rendicontazione dei progetti 
realizzati dai Dipartimenti e nell'archiviazione 
delle pratiche amministrativo-contabili da 
esibire nelle fasi  di audit con gli enti finanziatori 
e gli auditor esterni

Fatto/non fatto

Ricerca 
scientifica e 
tecnologica 

applicata

Ricerca 
scientifica e 
tecnologica 

di base

Ricerca e 
innovazione

Migliorare la qualità e la 
quantità dei prodotti 

della ricerca  

Migliorare la capacità di 
attrazione risorse 
esterne tramite il 

successo nei bandi 
competitivi per i progetti 

di ricerca regionali, 
nazionali, europei e 

internazionali

Sostenere l'Università in 
termini di competitività 

con gli altri Atenei 
Italiani ed Europei, 

migliorando la 
performance 

complessiva dell'Ateneo 

Consolidare il 
coordinamento nelle 

attività di gestione dei 
Fondi Regionali a valere 

sui Fondi Strutturali (POR 
FSE-FESR) e sulle Leggi 

Regionali (LR26/96, 
LR3/2008, LR7/2007) 

Stimolare la propensione 
all'apertura verso il 

contesto socio - 
economico esercitato 

mediante la 
valorizzazione e il 

trasferimento delle 
conoscenze

Migliorare la capacità di 
istituire collegamenti 

internazionali 
nell'attività di ricerca 

Ricerca e 
trasferimento 

tecnologico

Ricerca 
scientifica e 
tecnologica 

di base
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Linea strategica Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore Missioni Programmi

Aumentare il numero degli iscritti che 
partecipano a programmi di mobilità 
internazionale in uscita (outgoing), che 
conseguono CFU presso università estere

Aumentare il numero degli studenti in entrata 
(incoming) che partecipano a programmi di 
mobilità internazionale

Promuovere iniziative per l'incremento delle 
iscrizioni di studenti  stranieri ai corsi di laurea 
magistrale e corsi di dottorato attivati presso il 
nostro Ateneo

Promuovere iniziative per aumentare le entità 
delle convenzioni acquisite da agenzie ed enti 
esteri ed internazionali

Indicatore Ministeriale 
D2Incremento numero 
accordi bilaterali

Aumentare il numero dei 
docenti/amministrativi che partecipano a 
programmi di mobilità internazionale

N° Personale in mobilità/ 
N° domande presentate

Adattare le forme di collaborazione e il sistema 
per il flusso di informazioni e documenti alla 
nuova organizzazione dell'Ateneo

Fatto/Non Fatto

Razionalizzare le Risorse Umane dedicate alla 
gestione dei programmi di mobilità 
Internazionale 

Fatto/Non Fatto

Internazionalizz
azione

Istruzione 
Universitaria

Sistema 
universit. e 

formaz. Post-
univers

Aumentare il flusso degli 
studenti 
incoming/outgoing e il 
numero degli studenti 
stranieri iscritti ai corsi 
di studio pre-post laurea 
(Indicatore Ministeriale 
D1) con il conseguente 
aumento delle risorse 
acquisite dai vari 
finanziatori (Indicatore 
Ministeriale D2) 

Indicatore Ministeriale 
D1.1                                                                                       
Indicatore Ministeriale 
D1.2                                                                                                   
Indicatore Ministeriale 
D1.3                                           

Migliorare la 
comunicazione attorno 
alle strutture dell'Ateneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

Linee strategiche di Ateneo e politiche settoriali – Bilancio di previsione 2014 



ri 

  

 

Rettore e Direttore Generale 

Linea strategica Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore Missioni Programmi

Analisi dei bisogni e delle 
risorse

Attivazione dei laboratori

Numero di prestazioni 
diagnostiche
Produzione scientifica 
derivante dalla attività dei 
laboratori istituiti o 
potenziati

Potenziare attrezzature diagnostiche Fatto/non fatto

Arruolare giovani ricercatori per un ricambio 
generazionale in quanto col pensionamento di 
molti docenti si corre il rischio che si perda la 
specialità universitaria all’interno di molte 
strutture venendo a mancare  la fondamentale 
funzione della AOU che è la formazione

Fatto/non Fatto

Potenziare la formazione post-laurea con 
master e formazione continua in collaborazione 
con le altre Aziende Sanitarie, Ordine dei Medici 
, ecc

Numero dei Master e 
relativi iscritti                                     
Numero degli eventi 
formativi con relativi 
partecipanti

Tutela della 
salute

Medicina 
universitaria

Migliorare l’assistenza 
sanitaria nel territorio 
anche finalizzata alla 
didattica e alla ricerca   

Istituire una rete  di laboratori diagnostici 
finalizzati  oltre che all’assistenza, alle attività 
di ricerca scientifica, favorendo l’integrazione 
delle attività e implementando con nuove 
metodiche le attività di elevato livello 
qualitativo e di sorveglianza

Assistenza 
in materia 
sanitaria

 

 

Linea Strategica Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore Missioni Programmi

Aumento del numero dei laureati occupati entro 
un anno dal conseguimento del titolo 
(Indicatore Ministeriale C2.Bis)

N° laureati dell'anno t 
nell'Ateneo che hanno 
trovato lavoro entro un 
anno dal conseguimento 
del titolo/N° di laureati 
dell'anno nell'Ateneo

Incentivare la costituzione di spin-off e start-up 
e agevolare la loro sostenibilità

Fatto/Non fatto

Gestione Progetto INN- TE Fatto/Non fatto

Ricerca e 
innovazione

Ricerca 
scientifica e 
tecnologica 

applicata

Sviluppo socio 
economico del 

territorio

Partecipare attraverso 
azioni mirate al sostegno 
e sviluppo socio 
economico del territorio
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Linea strategica Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore Missioni Programmi

Attuare il riassetto del 
patrimonio edilizio 
complessivo

Implementazione del Piano Triennale dei Lavori  
Consegna Lavori nei Tempi 
Previsti

Ricognizione straordinaria dei beni mobili Fatto/Non fatto

Ricostruzione/aggiornamento del valore degli 
immobili 

Fatto/Non fatto

Piano Triennale per la dismissione dei beni non 
immediatamente utilizzabili

Fatto/Non fatto

Dismissione fitti passivi Fatto/Non fatto

Ricerca e 
innovazione

Istruzione 
universitaria

Sistema 
universitari

o e 
formazione 
post- univ.

Ricerca 
scientifica e 
tecnologica 

di base

Definire la consistenza 
del patrimonio di Ateneo 
e migliorarne la qualità e  
funzionalità 

Edilizia sicurezza 
e patrimonio

 

Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria saranno imputate ai singoli programmi 

tenendo conto del lavoro effettuato sugli spazi dell’Ateneo. Attraverso lo “Spaziometro” si potrà, infatti, 

determinare in modo chiaro e trasparente la quota parte di spazi oggetto di manutenzione riferibile a 

ciascun programma. 
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Linea strategica Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore Missioni Programmi

Razionalizzare e 
migliorare l'assetto 
organizzativo del Sistema 
bibliotecario

Superare la 
frammentazione e 
aggregare le biblioteche

N° biblioteche e n° punti di 
servizio anno t/ N° anno t-1

Garantire l'accesso alle 
risorse informative in 
formato elettronico già 
messe a disposizione ed 
acquisirne di nuove sulla 
base delle esigenze degli 
utenti

N° banche dati+N° Periodici 
on line+ Pubblicazioni 
elettroniche dell anno t/ la 
sommatoria all'anno t-1

Garantire l'aggiornamento 
delle collezioni dei 
periodici stranieri delle 
biblioteche acquisiti 
centralmente

N° abbonamenti attivati all 
anno t/ n° abbonamenti 
attivati anno t-1

Incrementare le collezioni 
documentarie delle 
biblioteche

Spesa per materiale 
bibliografico anno t/anno t-1

Sostenere l'accesso aperto 
e diffondere in rete i 
prodotti della ricerca 
scientifica dell'Ateneo

N° documenti depositati 
all'anno t

Sviluppare le 
infrastrutture 
tecnologiche di gestione 
e accesso ai servizi

Gestire e sviluppare i 
sistemi di accesso e ricerca 
delle risorse informative 
elettroniche le 
infrastrutture

N° Risorse gestite in SFX 
Metalib e Proxy anno t

Garantire e migliorare la 
continuità dei servizi di 
back e front office

Media settimanale orario di 
apertura

Garantire la continuità e i 
servizi di back e front office 
delle biblioteche

Fatto/non Fatto

Assicurare i servizi di 
riproduzione nel rispetto 
delle norme sul diritto 
d'autore

Contributo SIAE in relazione 
iscritti anno t

Mantenere e aggiornare il 
sistema informativo per il 
monitoraggio e la 
valutazione dei servizi

Fatto /Non fatto

Assicurare la 
partecipazione del Sistema 
ad attività e progetti 
consortili e 
interuniversitari nazionali e 
internazionali

Fatto /Non fatto

Istruzione 
universitaria

Ricerca e 
innovazione

Sistema 
universit. e  

formaz. Post-
univers.

Ricerca 
scientifica e 
tecnologica 

di base

Valorizzare ed 
incrementare l'offerta 
del patrimonio 
documentario e della 
Biblioteca digitale 

Migliorare la qualità dei 
servizi delle biblioteche 
e la soddisfazione degli 
utenti finali 

Sistema 
bibliotecario 

d'ateneo
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Linea strategica Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore Missioni Programmi

Consolidare la predisposizione del programma 
triennale, in coerenza con il bilancio di 
previsione e coinvolgendo le strutture 
dipartimentali

Fatto/Non Fatto

Utilizzo del budget e della contabilità analitica 
per centri di costo al fine della creazione  di un 
cruscotto direzionale

Fatto/Non Fatto

Analizzare i principali processi nei diversi ambiti 
di attività e descrivere i principali flussi 
informativi

Fatto/Non Fatto

Redigere il bilancio sociale Fatto/Non Fatto
Consolidare il sistema di contabilità economica - 
patrimoniale

Fatto/Non Fatto

Migliorare le modalità di esecuzione dei 
procedimenti relativi al personale docente al 
fine di ridurre i tempi di realizzo

Fatto/Non Fatto

Pubblicizzare le informazioni sui soggetti e sulle 
attività dell'organizzazione nel suo complesso

Fatto/Non Fatto

Implementare il fascicolo elettronico del 
dipendente

Fatto/Non Fatto

Migliorare le informazioni a disposizione degli 
interessati relative alle procedure concorsuali

Fatto/Non Fatto

Realizzare l'analisi dei bisogni formativi e 
formulare il Piano della Formazione annuale e 
pluriennale

Fatto/Non Fatto

Approvare il Piano della comunicazione annuale 
a supporto delle politiche dell'Ateneo

Fatto/Non Fatto

Promuovere l'immagine e la reputazione 
dell'Ateneo e della sua attività scientifica e 
culturale, con la razionalizzazione dei principali 
canali di comunicazione e di informazione sia 
interna che esterna

Fatto/Non Fatto

Riorganizzare e razionalizzare la comunicazione 
agli studenti

Fatto/Non Fatto

Sviluppare e promuovere il sistema e-learning di 
Ateneo

Fatto/Non Fatto

Organizzazione 
del personale e 

innovazione 
manageriale

Servizi 
istituzionali 

e generali

Servizi e affari 
generali per le 
amministrazio

ni

Migliorare l'utilizzo degli 
Strumenti di 

Pianificazione e 
Programmazione  e 

implementazione di un 
sistema informativo 

direzionale di Ateneo 

Migliorare l'efficienza e 
la trasparenza delle 

procedure 
amministrative relative 

al  reclutamento del 
personale e alla sua 

gestione     

Realizzare una 
comunicazione integrata 
, efficiente ed efficace, a 
supporto delle politiche 

d'Ateneo, volta 
soprattutto a migliorare 
la capacità di attrazione 
degli studenti da parte 

dell'Università

 

 

 

42 

 

 

 

Linee strategiche di Ateneo e politiche settoriali – Bilancio di previsione 2014 



ri 

  

 

Rettore e Direttore Generale 

Linea Strategica Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore Missioni Programmi

Adottare i regolamenti e le circolari necessarie 
ad adeguare la normativa interna dell'Ateneo 
alle novità legislative e ai regolamenti generali

Fatto/Non Fatto

Adottare i regolamenti e le circolari necessarie 
a completare il processo di attuazione dello 
Statuto, con particolare riferimento al 
regolamento generale di Ateneo

Fatto/Non Fatto

Rivedere i regolamenti interni e le circolari a fini 
di semplificazione e razionalizzazione

Fatto/Non Fatto

Unificare l'assetto regolamentare dell'Ateneo in 
quattro raccolte normative, corrispondenti agli 
ambiti disciplinari riferibili al regolamento 
generale di Ateneo, al regolamento di 
amministrazione contabilità e finanza, al 
regolamento didattico di Ateneo, alla ricerca

Fatto/Non Fatto

Adottare i regolamenti e le circolari necessarie 
ad adeguare la normativa interna dell'Ateneo 
alle novità legislative e ai regolamenti generali

Fatto/Non Fatto

Adottare i regolamenti e le circolari necessarie 
a completare il processo di attuazione dello 
Statuto, con particolare riferimento alla 
disciplina della trasparenza

Fatto/Non Fatto

Revisionare lo Statuto 
dell'Autonomia

Supportare gli Organi accademici impegnati nel 
processo di parziale revisione dello Statuto

Fatto/Non Fatto

Innovazione 
regolamentare

Servizi 
istituzionali 

e generali

Indirizzo 
Politico

Servizi e 
affari 

generali per 
le 

amministraz
ioni

Completare l'assetto 
regolamentare 
dell'Ateneo

Semplificare e 
razionalizzare la 
normativa di Ateneo 

Migliorare la trasparenza 
degli atti e dei processi                           
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Rettore e Direttore Generale 

Linea Strategica Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore Missioni Programmi

Migliorare i Processi e i Sistemi a supporto degli 
organi di governo

Fatto/Non fatto

Migliorare i servizi agli utenti mediante 
l'informatizzazione

Fatto/Non fatto

Consolidare  l'utilizzo dei sistemi di 
protocollazione

Fatto/Non fatto

Migliorare la qualità 
del servizio relativo 
alle forniture di beni 
e servizi

Ridurre i tempi e semplificare le procedure di 
affidamento degli appalti per la fornitura di beni 
e servizi

Fatto/Non fatto

Evolvere la direttiva di ateneo verso il sistema 
SGSL secondo le linee guida UNI INAIL

Fatto/Non fatto

Mantenere attivo il sistema di controllo e 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Fatto/Non fatto

Migliorare la gestione dei rifiuti speciali Fatto/Non fatto

Adottare una gestione di ateneo della raccolta 
differenziata dei rifiuti assimilabili agli urbani

Fatto/Non fatto

Servizi  generali

Servizi e 
affari 

generali per 
le 

amministraz
ioni

Servizi 
istituzionali 

e generali

Migliorare 
l 'efficienza e la 
trasparenza delle 
procedure e dei 
processi a supporto 
degli  Organi di 
Governo e 
dell 'Amministrazione

Migliorare le 
condizioni di 
sicurezza sui luoghi 
di lavoro  
Garantire la 
sostenibil ità 
ambientale e 
migliorare i l  sistema 
di gestione dei rifiuti  
nell 'ateneo con 
particolare riguardo 
alla raccolta 
differenziata 

 

 

Tenendo conto dell’analisi effettuata per singole linee strategiche e del relativo collegamento a missioni e 

programmi, al fine di rappresentare sinteticamente il budget assegnato ad ogni singolo programma si è 

ritenuto opportuno seguire lo schema di cui al DM-MIUR sopra richiamato. 

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 orario sulla base delle ore di didattica previste per l’a.a. 2013/2014, ai progetti di 

ricerca in capo a ciascun soggetto, nonché tenendo conto dell’impegno legato all’attività assistenziale ed 

all’ospedale veterinario. 

Sono escluse, pertanto, le voci riferibili al conto dei progetti ed al conto degli investimenti. 
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Rettore e Direttore Generale 

Missioni Programmi 
Classificazione 

COFOG 
(II livello) 

Definizione 
COFOG 

(II livello) 

Budget 
assegnato 

2014 

Ricerca e 
Innovazione 

Ricerca scientifica e tecnologica di base 01.4 Ricerca di base 50.636.269,59 

Ricerca scientifica e tecnologica 
applicata 

04.8 
R&S per gli 
affari 
economici 

80.000,000 

07.5 
R&S per la 
sanità 

- 

Istruzione 
universitaria 

Sistema universitario e formazione post 
universitaria 

09.4 
Istruzione 
superiore 

46.395.650,82 

Diritto allo studio nell’istruzione 
universitaria 

09.6 
Servizi ausiliari 
dell’istruzione 

- 

Tutela della salute 

Assistenza in materia sanitaria 07.3 
Servizi 
ospedalieri 

5.589.592,47 

Assistenza in materia veterinaria 07.4 
Servizi di sanità 
pubblica 

973.960,09 

Servizi istituzionali 
e generali delle 
amministrazioni 
pubbliche 

Indirizzo politico 09.8 
Istruzione non 
altrove 
classificato 

305.460,00 

Servizi e affari generali per le 
amministrazioni 

09.8 
Istruzione non 
altrove 
classificato 

11.415.182,80 

Fondi da ripartire Fondi da assegnare 09.8 
Istruzione non 
altrove 
classificato 

100.000,00 
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2.1. Conto economico di previsione 2014 

 VALORE DELLE ATTIVITA’ 
BUDGET 

INIZIALE 2013 
(€.) 

BUDGET 
ASSESTATO 2013 

(€.) 

BUDGET 
INIZIALE 2014 

(€.) 
   

I. Proventi Propri      10.905.000           9.705.000  9.775.000 
  1 Proventi per la didattica          9.735.000              8.535.000  9.775.000 

  2 Proventi per ricerche commissionate e 
trasferimento tecnologico             570.000               570.000  - 

  3 Proventi per ricerche da finanziamenti 
competitivi          600.000           600.000  - 

   
II. Contributi        91.921.269  94.571.269 96.147.054 
  1 Contributi MIUR e altri amministrazioni centrali    76.683.060  78.283.060 77.426.548 
  2 Contributi Regione Sardegna   13.357.209  14.407.209 15.999.489 
  3 Contributi altre amministrazioni locali                       -    - - 

  4 Contributi da Unione Europea e altri organismi 
internazionali        220.000  220.000 1.230.000 

  5 Contributi da Università                     -    - 50.000 
  6 Contributi da altri (pubblici)       550.000  550.000 1.142.000 
  7 Contributi da altri (privati)     1.111.000  1.111.000 452.517 

   
III. Proventi per attività assistenziale     5.643.300  5.643.300 6.193.250 

    

IV. Proventi per gestione diretta interventi per il 
diritto allo studio -  - - 

    
V. Altri proventi e ricavi diversi       378.500  378.500 3.809.190 

    
VI. Variazione rimanenze  -  - - 

    
VII. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  -  - - 

 

A PROVENTI OPERATIVI 108.848.069  110.298.069 116.077.994 
 

 COSTI DELLE ATTIVITA’ 
BUDGET 

INIZIALE 2013 
(€.) 

BUDGET 
ASSESTATO 2013 

(€.) 

BUDGET 
INIZIALE 2014 

(€.) 
   

VIII. Costi del Personale    88.676.429     88.676.429  85.718.934 

  1 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla 
didattica     64.446.965      64.446.965  63.051.661 

   a) professori/ricercatori    60.082.040     60.082.040  58.176.078 
   b) collaborazioni scientifiche       2.707.150        2.707.150  3.570.683 
   c) professori a contratto            426.000             426.000  18.100 
   d) esperti linguistici        953.525         953.525  1.045.000 
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   e) altro personale dedicato alla didattica e alla 
ricerca        278.250         278.250  241.800 

  2 Costi del personale dirigente e tecnico 
amministrativo    24.229.464     24.229.464  22.667.273 

   
IX Costi della Gestione Corrente  28.525.243  28.525.243 25.575.272 
  1 Costo per il sostegno agli studenti  16.897.500   16.897.500  18.247.272 
  2 Costo per il diritto allo studio  -   -  - 
  3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale        235.183         235.183  20.000 
  4 Trasferimenti a Partner di progetti coordinati  -   -  100.000 
  5 Acquisto materiali consumo per laboratori  -   -  - 

  6 Variazione Rimanenze di materiale di consumo 
per laboratori  -  - - 

  7 Acquisto di libri, periodici e materiale 
bibliografico    1.120.000     1.120.000  857.000 

  8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico 
gestionali   1.384.000    1.384.000  791.000 

  9 Acquisto altri materiali    130.000     130.000  85.000 
  10 Variazione delle rimanze di materiali  -   -  - 
  11 Costi per godimento beni di terzi      265.000       265.000  256.540 
  12 Altri costi   8.493.560    8.493.560  5.218.460 
   
X. Ammortamenti e svalutazioni -  -  2.888.378 
  1 Ammortamenti  immobilizzazioni immateriali  -   -  - 
  2 Ammortamenti  immobilizzazioni materiali  -   -  2.888.378 
  3 Svalutazioni immobilizzazioni  -   -  - 

  4 Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e nelle disponibilità liquide  -   -  - 

   
XI. Accantonamenti per rischi e oneri       300.000  200.000 100.000 
     
XII. Oneri diversi di gestione   1.605.000  1.300.000 1.467.410 

 
   

B COSTI OPERATIVI  119.106.672  118.701.672 115.749.994 

 

 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)   (10.258.603)    (8.403.603) 328.000 
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BUDGET 

INIZIALE 2013 
(€.) 

BUDGET 
ASSESTATO 2013 

(€.) 

BUDGET 
INIZIALE 2014 

(€.) 
 

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (188.050)  (188.050) (173.000) 
  1 Proventi finanziari  -  - - 
  2 Interessi ed altri oneri finanziari          (188.050)           (188.050)  (173.000) 
  3 Utili e Perdite su cambi  -   -  - 

   
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  -  - - 
  1 Rivalutazioni  -   -  - 
  2 Svalutazioni  -   -  - 

   
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI         13.500          13.500  (65.000) 
  1 Proventi            73.500             73.500  - 
  2 Oneri           (60.000)            (60.000)  (65.000) 

    

F IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, 
DIFFERITE, ANTICIPATE         (388.000)          (388.000) (90.000) 

     

RISULTATO D’ESERCIZIO (10.821.153)    (8.871.153) - 

 

 

 

48 

 

 

 

Linee strategiche di Ateneo e politiche settoriali – Bilancio di previsione 2014 



ri 

  

 

Rettore e Direttore Generale 

2.2. Conto investimenti di previsione 2014 

  
BUDGET 

INIZIALE 2013 
(€.) 

BUDGET 
ASSESTATO 2013 

(€.) 

BUDGET 
 INIZIALE 2014 

(€.) 
I. INVESTIMENTI 80.100.437,25   80.100.437,25  92.395.616,59 

  
1) Lavori di recupero edilizio e adeguamento normativo 

edificio Via del Fiore Bianco       800.000,00               800.000,00  788.384,00 

  
2) Lavori di recupero edilizio e manutenzione 

straordinaria impianti sportivi in regione Ottava              406.443,81                    406.443,81  406.409,57 

  
3) Lavori di ristrutturazione, restauro conservativo e 

adeguamento normativo edificio Largo Porta Nuova           4.000.000,00                4.000.000,00  3.581.202,92 

  
4) 

Lavori di completamento funzionale aree 4,5,6  e 7 
Polo Bionaturalistico di Piandanna  e realizzazione 
Orto Botanico 

      26.968.000,12              26.968.000,12  25.910.807,79 

  
5) 

Polo Agrario Veterinario - potenziamento didattica  
Dipartimento di agraria - ristrutturazione edif. 
Agraria V.le Italia 

      1.100.000,00               1.100.000,00  1.100.000,00 

  
6) 

Polo Agrario Veterinario - potenziamento didattica 
Dipartimento di agraria - ristrutturazione Az. S. 
Quirico e S. Lucia 

  1.100.000,00        1.100.000,00  1.100.000,00 

  
7) 

Polo Agrario Veterinario - potenziamento didattica  
Dipartimento di agraria - ristrutturazione Az. 
Surigheddu 

     700.000,00           700.000,00           700.000,00  

  
8) Polo Agrario Veterinario - potenziamento didattica  

Dipartimento di agraria - ristrutturazione Az. Ottava    700.000,00           700.000,00           700.000,00  

  
9) 

Polo Agrario Veterinario - potenziamento didattica  
Dipartimento di veterinaria - Realizzazione Az. 
Veterinaria La Crucca 

  4.100.000,00           4.100.000,00           4.100.000,00  

  
10) 

Polo Agrario Veterinario - potenziamento didattica  
Dipartimento di veterinaria - Realizzazione edificio 
Monserrato 

 1.000.000,00        1.000.000,00        1.000.000,00  

  
11) Costruzione nuova sede Dipartimento di Chimica e 

Farmacia complesso Monserrato 7.000.000,00       7.000.000,00       7.000.000,00  

  
12) Realizzazione Polo Umanistico Via Roma - Via 

Zanfarino - Via Diaz  14.800.000,00          14.800.000,00          14.800.000,00  

  
13) 

Ristrutturazione Palazzi Amm. Centrale Complesso 
Piazza Università - Edifici P. Università - Ex. Estanco - 
Zirulia 

13.000.000,00            13.000.000,00  12.949.574,93 

  
14) Ristrutturazione Sede dipartimento di economia - 

riqualificazione area ex Orto Botanico   4.000.000,00         4.000.000,00  4.000.000,00 

 
15) Cogenerazione - - 846.748,90 

 
16) Lavori completamento via Rockfeller - - 41.419,85 

 
17) Lavori completamento aule agraria - - 1.799.902,43 

 
18) Igiene e completamento anatomia patologica - - 76.947,37 

 
19) Azienda agraria - - 73.185,03 
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BUDGET 

INIZIALE 2013 
(€.) 

BUDGET 
ASSESTATO 2013 

(€.) 

BUDGET 
 INIZIALE 2014 

(€.) 

 
20) Facciate Dipartimento Chimica - - 36.662,97 

 
21) Palazzo Ciancilla - - 63.597,78 

 
22) Intesa interministeriale – AOU - - 4.214.575,28 

 
23) Intesa interministeriale – Interventi diversi - - 383.906,67 

 
24) Ospedale e pronto soccorso veterinario - - 332.291,10 

  
 Immobilizzazioni materiali       165.000,00                    165.000,00  6.375.000,00 

 
 Immobilizzazioni immateriali - - 15.000,00 

 

 
BUDGET 

INIZIALE 2013 
(€.) 

BUDGET 
ASSESTATO 2013 

(€.) 

BUDGET 
 INIZIALE 2014 

(€.) 

FONTI A COPERTURA 80.100.437,25      80.100.437,25  92.395.616,59 

        

I. R.A.S. Fondi FAS      63.000.000,00       63.000.000,00  61.461.935,28 

II. Fondi RAS  L.1 e L.7 - 2013       2.450.000,00        2.450.000,00  2.450.000,00 

III. L.R.26/96               130.000,00                  130.000,00  40.000 

IV. M.I.U.R.  e Altre Amministrazioni            295.993,32            295.993,32  2.055.052,46 

V. Risconti passivi (Fondi RAS  L.1 e L.7 - 2011-2012)     10.121.730,73      10.121.730,73  10.121.730,73 

VI. Utilizzo utili esercizi  precedenti vincolati  (Delibera CDA 
Programmazione Triennale)        4.102.713,20         4.102.713,20  5.318.416,17 

VII. RAS – Grandi attrezzature (CESARSS e CIRTEBEC) - - 6.350.000,00 

VII. Utilizzo fondi Intesa interministeriale - - 4.598.481,95 
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Rettore e Direttore Generale 

2.3. Conto progetti di previsione 2014 

 
BUDGET 

INIZIALE 2013 
(€.) 

BUDGET 
ASSESTATO 2013 

(€.) 

BUDGET 
 INIZIALE 2014 

(€.) 
PROGETTI 12.647.469 12.647.469 57.085.218 
        
I. Progetti di ricerca 6.110.000 6.110.000 33.385.039 
  a) Progetti di ricerca M.I.U.R. 150.000 150.000 2.705.184 
  b) Progetti di ricerca altre Amministrazioni centrali 100.000 100.000 1.674.762 
  c) Progetti di ricerca Regione Sardegna 1.210.000 1.210.000 18.519.280 
  d) Progetti di ricerca Regioni 300.000 300.000 109.063 
  e) Progetti di ricerca Provincie 300.000 300.000 217.653 
  f) Progetti di ricerca Comuni e Unioni di Comuni 400.000 400.000 126.216 
  g) Progetti di ricerca Unione Europea 600.000 600.000 3.914.267 
  h) Progetti di ricerca altri Organismi internazionali 200.000 200.000 55.544 
  i) Progetti di ricerca altri Enti pubblici 1.450.000 1.450.000 1.899.861 
  l) Progetti di ricerca Istituzioni sociali private 1.000.000 1.000.000 826.275 
  m) Progetti di ricerca altri Privati 400.000 400.000 2.225.212 
 n) Progetti di ricerca Ateneo - - 1.111.722 
        
II. Progetti e attività commerciale 430.000 430.000 4.854.297 
  a) Prestazioni a pagamento 150.000 150.000 1.129.164 
  b) Contratti e convenzioni 202.000 202.000 3.183.083 
  c) Altri progetti di natura commerciale 78.000 78.000 542.050 
        
II. Progetti Didattica - - 9.203.029 
 a) Progetti didattica Ateneo - - 4.027.495 
 b) Progetti didattica Regione Sardegna - - 4.241.985 
 c) Progetti di didattica Comuni e Unioni di Comuni - - 477.678 
  d) Progetti di didattica altri Enti pubblici - - 143.818 
  e) Progetti di didattica altri Privati - - 312.053 
        
III. Altri Progetti 2.700.000 2.700.000 9.642.853 
  a) Altri Progetti (dotazione Dipartimenti) 1.100.000 1.100.000 1.000.000 
  b) Altri Progetti (Residuo 26) 1.400.000 1.400.000 650.000 
  c) Altri Progetti (Trasferimento tecnologico) - - 7.992.853 
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FONTI A COPERTURA 12.647.469 12.647.469 57.085.218 
        
I. Proventi Propri 2.406.000 2.406.000 8.685.292 
  1 Proventi per la didattica anno 2014 1.976.000 1.976.000 420.000 
 2 Proventi per la didattica esercizi precedenti - - 3.410.995 

  3 Proventi per ricerche commissionate e 
asferimento tecnologico 430.000 430.000 4.854.297 

        
II. Contributi 8.980.000 8.980.000 47.288.204 
  1 Contributi MIUR e altri amministrazioni centrali 1.550.000 1.550.000 5.379.946 
  2 Contributi Regione Sardegna 2.780.000 2.780.000 31.600.618 
  3 Contributi altre amministrazioni locali 1.000.000 1.000.000 930.610 

  4 Contributi da Unione Europea e altri organismi 
ternazionali 800.000 800.000 3.969.811 

  5 Contributi da Università 450.000 450.000 - 
  6 Contributi da altri (pubblici) 1.000.000 1.000.000 2.043.679 
  7 Contributi da altri (privati) 1.400.000 1.400.000 3.363.540 
      
III Utilizzo utili di esercizi precedenti vincolati  1.051.469 1.051.469 1.111.722 
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2.4. Conto fonti e impieghi di cassa previsione 2014 

 
INIZIALE 2013 

(€.) 
INIZIALE 2014 

(€.) 
SALDO CASSA INIZIALE (STIMATO 1 gennaio 2014) 19.700.000 21.500.000 

Incassi crediti pre-2014 38.000.000 54.000.000 

Pagamento debiti pre-2014 (28.640.000) (36.750.000) 

Generazione liquidità operazioni pre-2014 10.640.000 17.250.000 
SALDO CASSA A DISPOSIZIONE PER OPERAZIONI 2014 30.340.000 38.750.000 

Incassi 2014 correnti 96.500.000 104.000.000 

Pagamenti 2014 correnti (115.000.000) (132.470.000) 

Utilizzo cassa gestione corrente (18.500.000) (28.470.000) 

Incassi 2014 c/capitale 10.000.000 12.000.000 

Pagamenti 2014 c/capitale 8.300.000 10.500.000 

Surplus gestione c/capitale 1.700.000 1.500.000 

Pagamento quota capitale mutuo (261.000) (280.000) 

SALDO CASSA FINALE (STIMATO 31 dicembre 2014) 13.279.000 11.500.000 
 

Il Conto evidenzia il mantenimento in termini previsionali dell’equilibrio finanziario della gestione. Partendo 

da una situazione del fondo di cassa stimato per l’Ateneo al 31 dicembre 2013 pari a 21,5 Ml€., si stimano 

pagamenti da effettuare nel corso dell’anno pari a 180,0 Ml€. e incassi da effettuare pari a 170,0 Ml€., 

giungendo quindi a un saldo di cassa di fine periodo pari a 11,5 Ml€. 

La previsione dei flussi di cassa dell’anno è stata effettuata partendo da alcuni presupposti: 

Incassi: 

1. analisi dei crediti pre 2013: sono stati analizzati nel dettaglio i crediti derivanti dagli esercizi pre 

2013 che risultano ancora esigibili e si è proceduto ad una stima degli incassi che si potranno avere 

nel 2014; 

2. analisi dei crediti 2013: si è proceduto ad una stima dei crediti registrati nell’anno o che 

sicuramente verranno registrati entro l’anno, rispetto ai quali non vi è previsione di incassare entro 

il 31 dicembre 2013; 
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3. previsione 2014: stima effettuata sulla base dell’andamento negli esercizi precedenti e degli incassi 

dell’esercizio in corso. 

Pagamenti: 

1. analisi dei debiti pre 2013 e dei debiti 2013 che si prevede di mantenere e non pagare entro il 31 

dicembre 2013; 

2. previsione 2014: è stata effettuata una stima dei pagamenti che si effettueranno nel corso 

dell’esercizio (da conto economico, conto progetti, conto investimenti). La stima è stata effettuata 

anche tenendo conto dell’andamento degli esercizi precedenti. 

La stima del budget di cassa è stata effettuata tenendo in considerazione il limite del fabbisogno stabilito 

per il 2013 dal MIUR pari a 79,7 Ml€., ipotizzando che tale importo venga ridotto del 5% per il 2014. 
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2.5. Relazione integrativa 

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

economico-patrimoniale) e, nelle more della definizione dei principi contabili per il Sistema universitario, 

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 della continuazione dell’attività. 

Essendo, a tutt’oggi, in corso di predisposizione il primo Stato Patrimoniale, la presente relazione si 

focalizzerà sulle poste del conto economico, del conto degli investimenti e del conto dei progetti. Nel caso 

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

 

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.  

Descrizione 
Budget iniziale 

2013 (€.) 
Budget assestato 

2013 (€.) 
Budget iniziale 

2014 (€.) 

Proventi per corsi di laurea 10.401.000 8.885.000 8.885.000 
Proventi per corsi post-laurea 920.000 920.000 920.000 
Esami di stato e accesso programmato 190.000 190.000 190.000 
Diritti di segreteria e altri proventi 200.000 200.000 200.000 
TOTALE 11.711.000 10.195.000 10.195.000 
 

La previsione assestata relativa al 2013 viene ridimensionata, rispetto alla previsione del medesimo 

esercizio, a causa di un calo degli iscritti per l’a.a. 2012/2013. Inoltre, il budget iniziale di provento era stata 

divisa tra conto economico (9,73 Ml€.) e conto progetti (1,97 Ml€.), tenendo conto della quota di 

contribuzione studentesca destinata ai dipartimenti per il miglioramento dei servizi agli studenti, per le gite 

ed i viaggi di istruzione, nonché per i laboratori e le biblioteche. 
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Per l’esercizio 2014, in sede previsionale tutti i proventi sono stati imputati a conto economico, non 

prevedendo il trasferimento di quota parte della contribuzione alle strutture dipartimentali ed allo SBA. In 

corso d’anno, e sulla base di elementi più certi, si provvederà ad un assestamento di bilancio dando priorità 

al ripristino di tale voce nel conto dei progetti. 

I proventi da tasse e contributi per il 2014, pari a 10,2 Ml€, sono stati stimati sulla base dei versamenti 2013 

e all’andamento delle immatricolazioni. A tutt’oggi risultano iscritti per l’a.a. 2013/14 n. 11.270 studenti per 

corsi di laurea e laurea specialistica (a.a. 2012/13 – n. 14.237), si stimano un totale di iscrizioni pari a n. 

13.000. 

La previsione tiene, altresì, conto di un incremento della contribuzione nella misura del 10%, pur nel 

rispetto di un sistema di tassazione volto a logiche di miglioramento dell’equità del sistema, ma anche di 

solidarietà e di premialità nei confronti degli studenti. 

Tale importo tiene conto degli esoneri e non tiene conto dei rimborsi che si prevede di effettuare nel corso 

dell’anno, costi registrati nella voce oneri diversi di gestione (pari a 720.000 €.). Parte della contribuzione 

dei master e delle scuole di specializzazione è confluita nel conto dei progetti (pari a 270.000 €.) da 

destinare alle strutture dipartimentali interessate e una parte della contribuzione è confluita nel conto dei 

progetti a favore dello SBA (pari a 150.000 €.).  

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 di provento è stata inserita nel conto economico (9,78 Ml€.) e nel conto progetti (0,42 Ml€.). 
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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, stimati sulla base del trend 

degli esercizi precedenti. 

Descrizione 
Budget iniziale 

2013 (€.) 
Budget assestato 

2013 (€.) 
Budget iniziale 

2014 (€.) 

FFO 67.700.000 69.200.000 68.000.000 
Erasmus – Placement 300.000 300.000 300.000 
Attività sportiva 64.053 64.053 82.000 
Scuole specializzazione 8.500.000 8.500.000 8.600.000 
Altri contributi 2.265.000 2.265.000 - 
Risconti passivi (MIUR) - - 1.444.548 
TOTALE 78.429.053 79.929.053 78.426.548 
 

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

dall’esercizio finanziario 2014, diventerà un budget onnicomprensivo dei finanziamenti da parte del MIUR. 

Con l’entrata in vigore del “decreto del fare” confluiscono 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). 

Alla luce di quanto sopra, e tenendo conto dell’incertezza sui finanziamenti (attuali e futuri) si è ritenuto 

prudenzialmente prevedere una assegnazione per la voce del Fondo di Finanziamento ordinario pari alla 

somma delle assegnazioni previsti per il 2013 (FFO, programmazione del sistema universitario, assegni di 

ricerca, mobilità studentesca) ridotta del 5%. Il fondo in parola dovrà finanziare, pertanto, anche le borse di 

dottorato gravanti sul bilancio dell’ateneo. 
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Il trend del Fondo di Finanziamento ordinario anche per l’anno 2014 risulta, pertanto, negativo come si può 

evincere dal seguente grafico: 
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90.000.000
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FFO

 

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

ad €. 300.000. L’importo dell’assegnazione ministeriale riferito all’attività sportiva (CUS-CUSI) risulta pari ad 

€. 82.000. Entrambe le assegnazioni stimate sono state destinate a copertura dei relativi costi; in merito al 

CUS occorre evidenziare anche la quota di cofinanziamento pari a €. 150.000.  

Per quanto attiene le Scuole di Specializzazione, sono stati previsti 8,6 Ml€. destinati totalmente a 

copertura dei relativi costi d’esercizio. 

La voce “risconti passivi” MIUR accoglie i risconti legati alle assegnazioni di dottorato MIUR di competenza 

dell’esercizio 2014 (900.000 €.), alle assegnazioni per assegni di ricerca MIUR di competenza dell’esercizio 

2014 (110.568 €.) ed ai contributi MIUR per edilizia universitaria relativi ad ammortamenti di 

immobilizzazioni materiali (433.980 €.). 

La voci di provento in parola sono state inserite nel conto economico (77,42 Ml€.) e, in misura residuale, nel 

conto progetti (1,00 Ml€.). 
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Contributi Regione Sardegna 

La categoria “Contributi Regione Sardegna” 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 

2013 (€.) 
Budget assestato 

2013 (€.) 
Budget iniziale 

2014 (€.) 

L.R. 26/96 6.650.000 7.700.000 7.700.000 
L.R. 3/09 – Programma LLP Erasmus 1.000.000 1.000.000 1.074.772 
L.R. 3/09 – Miglioramento 140.000 140.000 136.500 
Scuole specializzazione – Area Medica 1.800.000 1.800.000 1.800.000 
Scuole specializzazione – Veterinaria 1.450.000 1.450.000 1.650.000 
Risconti passivi (RAS) - - 4.524.717 
TOTALE 11.040.000 12.290.000 16.885.989 
 

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. 

Le assegnazioni riferibili alle Scuole di Specializzazione di Area medica e non medica e veterinaria sono state 

previste in linea con i precedenti esercizi, rispettivamente di 1,8 Ml€. ed 1,65 Ml€. 

Mentre per quanto attiene la L.R. 3/09 la previsione resta allineata con il precedente esercizio, in 

particolare sono stati previsti 1,07 Ml€. per la mobilità erasmus ed 0,13 Ml€. per il miglioramento dei servizi 

agli studenti. 

La voce “risconti passivi” RAS accoglie i risconti legati alle assegnazioni per assegni di ricerca POR di 

competenza dell’esercizio 2014 (692.200 €.), le assegnazioni per assegni di ricerca master and back di 

competenza dell’esercizio 2014 (1.837.875 €.), i ricercatori a tempo determinato finanziati dalla RAS di 
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competenza dell’esercizio 2014 (1.948.058 €.) ed ai contributi RAS per edilizia universitaria relativi ad 

ammortamenti di immobilizzazioni materiali (46.584 €.). 

Per quanto attiene i fondi FAS 2007/2013, pari a 63 Ml€., si rimanda a quanto illustrato nella sezione del 

conto investimenti. 

La voci di provento in parola sono state inserite quasi totalmente nel conto economico. Esclusivamente una 

piccola parte è stata inserita nel conto dei progetti (650.000 €. – Legge 26/1996 ed 196.500 €. 

miglioramento servizi agli studenti) e nel conto degli investimenti (40.000 €. – Legge 26/1996). 

 

Contributi da Unione Europea e altri organismi internazionali 

La categoria “Contributi da Unione Europea e altri organismi internazionali ” accoglie i finanziamenti del 

Programma LLP ERASMUS – I.N.D.I.R.E. per un importo totale di 1,23 Ml€. 

La voce di provento è stata inserita nel conto economico. 

 

Contributi da Università 

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

Università per un importo pari a € 50.000. 

La voce di provento è stata inserita nel conto economico. 

 

Contributi da altri (pubblici) 

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

altre soggetti pubblici, come enti locali, aziende ospedaliere e aziende sanitarie, camere di commercio, enti 

di ricerca ecc. 
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Sono state previste le somme che l’INPS erogherà per il dottorato di ricerca per un importo pari a €, 

780.000 e, sulla base degli accordi in essere per le sedi decentrate, i rimborsi di supplenze al personale 

docente per € 362.000. 

La voce di provento è stata inserita nel conto economico. 

 

Contributi da altri (privati) 

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

altre soggetti privati 

Sono stati previsti sulla base degli accordi in essere per le sedi decentrate, i rimborsi di supplenze al 

personale docente per € 259.100, nonché risconti passivi per assegni di ricerca finanziati dalla Fondazione 

banco di sardegna la cui competenza è riferita all’esercizio 2014 (193.417 €.). 

La voce di provento è stata inserita nel conto economico. 

 

PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE 

Proventi per attività assistenziale  

La categoria “Proventi per attività assistenziale” 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 6,2 Ml€. I proventi in parola sterilizzano, di fatto, i costi previsti per l’esercizio. 

 

La voce di provento è stata inserita nel conto economico. 
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ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

Proventi diversi istituzionali 

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

patrimonio immobiliare dell’Ateneo, quelli legati ad iniziative sociali e attività istituzionali per un importo 

pari a € 18.139. 

Inoltre, all’interno di questa voce sono state incluse alcune voci previste a patrimonio netto che, di fatto, 

sterilizzeranno i costi nell’esercizio in corso. In particolare: 

- €. 736.623,  assegni di ricerca di competenza dell’esercizio 2014 finanziati con risorse proprie 

dell’ateneo negli esercizi precedenti (Patrimonio Netto vincolato per decisione degli organi); 

- €. 493.114, impegni già assunti negli esercizi precedenti il cui effetto economico troverà 

rappresentazione nell’esercizio 2014 (Fondo obbligazioni già assunte); 

- €. 2.407.814, accantonamento ammortamenti riferiti ad immobili/mobili acquistati/ripristinati in 

esercizi precedenti all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale (Fondo ammortamenti 

esercizi precedenti). 

 

La voce di provento è stata inserita nel conto economico. 

 

Recuperi e rimborsi diversi 

La categoria “Recuperi e rimborsi diversi” accoglie i recuperi e rimborsi vari al personale per competenze 

non dovute e per i recuperi uso parcheggio, agli studenti per versamenti di tasse non previste e recuperi e 

rimborsi diversi per un importo pari a € 153.500. 

 La voce di provento è stata inserita nel conto economico. 

 

Proventi straordinari 

La categoria “Proventi straordinari” accoglie diversi tipi di proventi come i ricavi per maggiori tasse e 

contributi dovuti dagli studenti in relazione a verifiche sul reddito dichiarato, dalla cessione di 

immobilizzazioni e quindi dalla plusvalenza che scaturisce da un  valore di realizzo è superiore al valore 
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contabile del bene, e altri proventi di natura straordinaria. 

Per l’esercizio in corso non sono stati previsti proventi straordinari. 

 

COSTI OPERATIVI 

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 

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

significative sostenute dall’Ateneo. L’investimento nelle risorse umane deve generare valore attraverso un 

miglioramento dei risultati dell’ateneo nel fronte della didattica e della ricerca.  

Il personale in servizio docente e ricercatore, suddiviso per ruolo, al 31 dicembre 2013 è dettagliato nella 

tabella sotto riportata. 

 

Descrizione 
n. unità in servizio 

al 31/12/2013 

Professori ordinari 163 
Professori associati 209 
Ricercatori a tempo indeterminato 247 
Ricercatori a tempo determinato 73 
Assistenti ordinari 1 
Professori incaricati esterni 1 
Lettori di madrelingua 8 
Lettori di madrelingua a tempo 

 
20 

TOTALE 722 
 

Per l’anno 2014 la categoria dei costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica accoglie le seguenti 

voci di costo: 

 

Descrizione 
Budget iniziale 

2013 (€.) 
Budget assestato 

2013 (€.) 
Budget iniziale 

2014 (€.) 

Competenze fisse professori  37.500.000 37.500.000 34.400.000 
Attività assistenziale professori 4.000.000 4.000.000 3.587.500 
Supplenze – sedi decentrate 270.560 270.560 279.100 
Rischio docente 22.600 22.600 22.600 
Altre competenze accessorie 100.000 100.000 39.900 
TOTALE 41.893.160 41.893.160 38.329.100 
 

 

63 

 

 

 

Linee strategiche di Ateneo e politiche settoriali – Bilancio di previsione 2014 



ri 

  

 

Rettore e Direttore Generale 

Descrizione 
Budget iniziale 

2013 (€.) 
Budget assestato 

2013 (€.) 
Budget iniziale 

2014 (€.) 

Competenze fisse ricercatori  14.300.000 14.300.000 13.810.000 
Competenze fisse ricercatori TD 3.300.000 3.300.000 3.309.208 
Attività assistenziale ricercatori 2.080.750 2.080.750 2.080.750 
Supplenze – CDL Sassari 345.020 345.020 345.020 
Supplenze – sedi decentrate 180.000 180.000 264.100 
Rischio ricercatori 15.000 15.000 18.000 
Altre competenze ricercatori 60.000 60.000 19.900 
TOTALE 20.280.770 20.280.770 19.846.978 
 

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

effettuata tenendo conto delle seguenti variabili: 

- personale in servizio al 31 dicembre 2013 e nessuna nuova assunzione nel 2014. I costi per 

eventuali nuove assunzioni, nei limiti imposti dalla normativa vigente, dovranno trovare copertura 

in corso d’esercizio; 

- esclusione per il personale docente della maturazione della classi e degli scatti di stipendio; 

- cessazioni previste per limiti di età. Non sono considerate le, eventuali, cessazioni volontarie. 

 

Da ultimo viene riportata la stima delle cessazioni per limiti di età nel periodo 2014-2018: 

 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Professori ordinari 11 2 12 11 7 
Professori associati 1 6 13 10 - 
Ricercatori a tempo indeterminato 2 4 6 5 4 
Assistenti ordinari - - - - - 
Professori incaricati esterni - - - - 1 
Lettori di madrelingua - 1 - 2 - 
TOTALE 14 13 31 28 12 
 

In questa macro voce sono ricompresi, tra l’altro: 

- collaborazioni scientifiche (assegni di ricerca) per €. 3.570.683. I costi previsti per assegni di ricerca 

nell’anno 2014 risultano al netto degli assegni attivati su progetti di ricerca che vengono 

rappresentati nel conto di progetti; 

- professori a contratto per €. 18.100; 
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- esperti linguistici di madre lingua per €. 1.045.000, di cui €. 593.000 per personale a tempo 

indeterminato ed €. 452.000 per personale a tempo determinato; 

- operai agricoli per €. 241.800. 

 

 

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 2013 è dettagliato nella tabella sotto riportata. 

 

Descrizione 
n. unità in servizio 

al 31/12/2013 

Personale a tempo indeterminato 552 
Personale a tempo determinato 99 
Dirigenti di ruolo 3 
Operai agricoli 25 
TOTALE 679 
 

Per l’anno 2014 la categoria dei costi del personale dirigente e tecnico amministrativo accoglie le seguenti 

voci di costo: 

 

Descrizione 
Budget iniziale 

2013 (€.) 
Budget assestato 

2013 (€.) 
Budget iniziale 

2014 (€.) 

Direttore Generale 207.600 207.600 207.600 
Dirigenti a tempo indeterminato 363.250 363.250 363.250 
Personale tecnico amministrativo  19.200.000 19.200.000 19.143.000 
F.do salario accessorio EP 266.057 266.057 266.057 
F.do salario accessorio personale TA 1.780.579 1.780.579 1.765.436 
Attività assistenziale TA 525.000 525.000 525.000 
Formazione personale TA 111.000 111.000 50.000 
Buoni pasto 320.000 320.000 300.000 
Missioni TA 22.730 22.730 22.730 
Altri costi diversi 26.550 26.550 24.200 
TOTALE 22.822.766 22.822.766 22.667.273 
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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 2013 e nessuna nuova assunzione nel 2014. I costi per 

eventuali nuove assunzioni, nei limiti imposti dalla normativa vigente, dovranno trovare copertura 

in corso d’esercizio; 

- blocco delle procedure di rinnovo contrattuale; 

- blocco delle progressioni interne di carriera orizzontali, con eventuale riconoscimento del solo 

inquadramento giuridico; 

- limitazioni ai fondi accessori del personale bloccati al 2010 ed eventualmente ridotti in rapporto 

alla contrazione del personale (2014 vs 2010); 

- cessazioni previste per limiti di età. Non sono considerate le, eventuali, cessazioni volontarie. 

 

Da ultimo viene riportata la stima delle cessazioni per limiti di età nel periodo 2014-2018: 

 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Personale a tempo indeterminato 11 1 3 1 8 
Dirigenti di ruolo - - - - - 
Operai agricoli - - - - - 
TOTALE 11 1 3 1 8 
 

 
 
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE  

Costi per il sostegno agli studenti 

La categoria “Costi per il sostegno agli studenti” si riferisce a diversi costi sostenuti dall’Ateneo nei  

confronti degli studenti e conferma la forte attenzione verso l’internazionalizzazione degli studenti 

mantenendo, pur in un contesto di risorse scarse, lo stesso impegno finanziario degli esercizi precedenti. 

 

Per l’anno 2014 la categoria dei costi per il sostegno agli studenti accoglie le seguenti voci di costo: 
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Descrizione 
Budget iniziale 

2013 (€.) 
Budget assestato 

2013 (€.) 
Budget iniziale 

2014 (€.) 

Programmi di mobilità e scambi culturali 2.685.000 2.685.000 2.724.772 
Sostegno agli studenti disabili 99.000 104.000 104.000 

 Iniziative sociali e culturali studenti 60.000 60.000 45.000 
Collaborazioni studentesche 500.000 500.000 250.000 
CUS-CUSI 165.000 185.000 232.000 
Altre iniziative a favore studenti 332.000 332.000 300.000 
TOTALE 3.841.000 3.861.000 3.655.772 
 

Per quanto attiene, in particolare il CUS-CUSI si segnala che la maggiore previsione di costi è legata alla 

maggiore previsione di ricavi dal MIUR e non ad un maggiore cofinanziamento d’Ateneo rispetto allo scorso 

esercizio. 

 

La voce accoglie, inoltre, le borse di dottorato che per l’esercizio 2014 risultano avere un forte peso sul 

bilancio dell’ateneo. In conto economico sono state esposte esclusivamente le borse a carico del bilancio 

(1.700.000 €.) e le borse coperte dal contributo INPS (830.000 €.). Le borse POR e finanziate dai 

dipartimenti sono, comunque, assicurate sui progetti specifici. 

 

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

area non medica: 

 

Descrizione 
Budget iniziale 

2013 (€.) 
Budget assestato 

2013 (€.) 
Budget iniziale 

2014 (€.) 

Contratti formazione specialistica area 
medica – Sanità/MEF 8.500.000 8.500.000 8.600.000 

Contratti formazione specialistica area 
medica – RAS 1.800.000 1.800.000 1.800.000 

Borse di studio area non medica e 
medicina veterinaria – RAS 1.450.000 1.450.000 1.650.000 

TOTALE 11.750.000 11.750.000 12.050.000 
 

La categoria accoglie, da ultimo, 11.500 € destinati a borse e tirocini post-laurea. 
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Costi per la ricerca e l’attività editoriale 

La categoria “Costi per la ricerca e l’attività editoriale” si riferisce alle pubblicazioni universitarie per un 

importo pari a 20.000 €. 

 

 

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 100.000 €. 

 

 

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 

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

bibliotecario d’Ateneo per il mantenimento del servizio. 

 

Per l’anno 2014 la categoria relativa all’acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico accoglie le 

seguenti voci di costo: 

 

Descrizione 
Budget iniziale 

2013 (€.) 
Budget assestato 

2013 (€.) 
Budget iniziale 

2014 (€.) 

Banche dati on-line (SBA) 950.000 950.000 750.000 
Materiale bibliografico (SBA) 150.000 150.000 100.000 
TOTALE 1.100.000 1.100.000 850.000 
 

La categoria accoglie inoltre la voce relativa all’acquisto di giornali e riviste, nonché manualistica per la 

gestione ordinaria, per un importo totale di 7.000 €. 

 

 

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 

La categoria “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali” si riferisce alle collaborazioni esterne 

specialistiche ed ai servizi di assicurazione, assistenza informatica e smaltimento rifiuti. 
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Descrizione 
Budget iniziale 

2013 (€.) 
Budget assestato 

2013 (€.) 
Budget iniziale 

2014 (€.) 

Consulenze gestionali 35.000 35.000 20.000 
Prestazioni di lavoro autonomo 80.000 80.000 70.000 
Congressi e convegni 54.000 54.000 21.000 
Spese postali 35.000 35.000 30.000 
Assicurazioni 600.000 600.000 400.000 
Assistenza informatica 80.000 80.000 80.000 
Patrocinio legale 60.000 60.000 40.000 
Smaltimento rifiuti 250.000 250.000 130.000 
TOTALE 1.194.000 1.194.000 791.000 
 

La voce “Consulenze gestionali” accoglie la previsione di costi per il consulente del lavoro, mentre la voce 

“Prestazioni di lavoro autonomo” è, in particolare, riferite al servizio sanitario integrato per gli studenti. 

La categoria presenta una forte riduzione rispetto al precedente esercizio grazie alla razionalizzazione delle 

polizze assicurative in essere ed alla minore previsione di costi per lo smaltimento rifiuti. 

 

 

Acquisto altri materiali 

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

all’esercizio degli automezzi. 

 

Descrizione 
Budget iniziale 

2013 (€.) 
Budget assestato 

2013 (€.) 
Budget iniziale 

2014 (€.) 

Cancelleria 90.000 90.000 60.000 
Carburanti ed esercizio automezzi 20.000 20.000 20.000 
Altro materiale di consumo 20.000 20.000 5.000 
TOTALE 130.000 130.000 85.000 
 

 

Costi per godimento beni di terzi 

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

ed alle licenze software. 
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La maggiore voce rientrante nella categoria è riferibile alle locazioni passive (0,14 Ml€.) degli immobili  ed 

alle licenze software (0,07 Ml€.). 

Il totale della categoria, pari a 256.540 €. Presenta, comunque, una flessione rispetto allo scorso esercizio. 

 

Altri costi 

La categoria “Altri costi” si riferisce, in particolare, alle utenze e canoni, alla manutenzione e gestione delle 

strutture, nonché agli altri costi generali per attività istituzionali. 

 

Descrizione 
Budget iniziale 

2013 (€.) 
Budget assestato 

2013 (€.) 
Budget iniziale 

2014 (€.) 

Utenze e canoni per telefonia 322.000 322.000 250.000 
Sistemi integrati – CINECA 800.000 800.000 850.000 
Utenze e canoni energia elettrica 1.700.000 1.700.000 900.000 
Utenze e canoni acqua 310.000 310.000 270.000 
Utenze e canoni gas 30.000 30.000 20.000 
Altre utenze 65.000 65.000 65.000 
Pulizia 280.000 280.000 250.000 
Riscaldamento 260.000 260.000 200.000 
Manutenzione ordinaria fabbricati 1.300.000 1.300.000 1.000.000 
Manutenzione ordinaria apparecchiature 95.000 95.000 70.000 
Vigilanza 450.000 450.000 350.000 
Traslochi 60.000 60.000 40.000 
Spese condominiali 13.000 13.000 13.000 
Manutenzione straordinaria fabbricati 1.300.000 1.300.000 200.000 
Manutenzione straordinaria attrezzature 80.000 80.000 30.000 
Sicurezza L. 626/94 194.500 194.500 100.000 
Organi istituzionali 419.560 419.560 305.460 
Commissioni di concorso 288.000 288.000 160.000 
Quote associative 106.500 106.500 120.000 
Altre spese istituzionali 85.000 85.000 25.000 
TOTALE 8.158.560 8.158.560 5.218.460 

 

La categoria “Altri costi” presenta forti riduzioni su più voci, in particolare quelle relative alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli immobili ed alla gestione ordinaria delle strutture. Le voci di manutenzione 

ordinaria e straordinaria permettono di soddisfare al minimo le esigenze dell’esercizio in considerazione 

delle dimensioni e della vetustà del patrimonio immobiliare dell’Ateneo. 
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In merito preme evidenziare che: 

- sono in atto politiche di razionalizzazione della telefonia fissa e mobile, nonché di risparmio energetico; 

- la voce riferibile ai sistemi integrati risente, per l’esercizio in corso, del secondo anno di avvio in 

produzione del sistema informativo della contabilità economico-patrimoniale (UGOV) e della segreteria 

studenti (ESSE3). 

 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Accantonamenti immobilizzazioni immateriali 

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

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

patrimoniale. 

Per quanto riguarda gli immobili l’importo è pari a 1,6 Ml€. e per quanto riguarda i mobili (arredi e 

attrezzature) è pari a 1,3 Ml€. 

 

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 alle imposte, ai versamenti al bilancio dello stato ed ai 

rimborsi tasse degli studenti. 
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Descrizione 
Budget iniziale 

2013 (€.) 
Budget assestato 

2013 (€.) 
Budget iniziale 

2014 (€.) 

Imposte varie 291.000 291.000 301.000 
Oneri da contenzioso 80.000 80.000 50.000 
Versamenti al bilancio dello Stato 396.410 396.410 396.410 
Rimborsi tasse studentesche 720.000 720.000 720.000 
TOTALE 1.487.410 1.487.410 1.467.410 
 

La categoria resta sostanzialmente invariata rispetto lo scorso esercizio. 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

Interessi ed oneri finanziari 

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

passivi per un importo di 173.000 €. 

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

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

Oneri 

La categoria “Oneri” si riferisce esclusivamente ad oneri di natura straordinaria riferibili all’esercizio 2014 

per un ammontare totale di 95.000 €. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 

La categoria si riferisce all’IRES e ad altre imposte d’esercizio per un ammontare totale di 90.000 €. 
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CONTO INVESTIMENTI DI PREVISIONE 

Il conto di previsione degli investimenti riporta gli investimenti previsti per l’anno. 

Il conto, nel 2014, risulta in pareggio, con un importo di investimenti e fonti a copertura pari a €. 

92.395.616,59. 

All’interno di questa previsione: 

- il totale degli investimenti su immobili ammonta a €. 86.005.616,59 

- gli investimenti in immobilizzazioni (tra cui grandi attrezzature) €. 6,390.000,00 

Il conto di previsione degli investimenti è in equilibrio. 

 

Gli investimenti in immobilizzazioni sono, in larga misura (€. 6.350.000,00), legati all’acquisto delle grandi 

attrezzature dei progetti CESARSS e CIRTEBEC. Entrambi i progetti sono finanziati dalla RAS. 

Di carattere residuale sono le altre immobilizzazioni immateriali (€. 15.000), relative a brevetti 

capitalizzabili, e le altre immobilizzazioni materiali (€. 25.000), relativi ad acquisti di apparecchiature ad uso 

ufficio. 

La voce più rilevante del conto degli investimenti è data dalle risorse destinate ad edilizia universitaria, 

finanziate in larga misura da fonti esterne (fondi FAS, RAS, MIUR). Per quanto attiene i fondi FAS 

2007/2013, pari a 63 Ml€., si evidenzia come l’avvenuta concessione degli stessi sia per l’Ateneo una 

straordinaria occasione per rendersi protagonista del rinnovamento della città di Sassari, partendo dalla 

riqualificazione infrastrutturale delle strutture universitarie, quali simbolici luoghi della vita culturale 

cittadina. La RAS ha confermato l’avvenuta ricezione del primo acconto degli stessi da parte del Ministero 

dello Sviluppo economico e l’imminente firma dell’APQ. 
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CONTO PROGETTI DI PREVISIONE 

Il conto di previsione dei progetti contiene la previsione delle risorse che si prevede di investire nei progetti 

nel corso dell’anno. La previsione è stata fatta considerando gli importi che risultano ancora da utilizzare 

dei progetti in corso e tenendo conto di una stima dei progetti che verranno avviati nel corso dell’esercizio 

2014. 

È importante specificare che i progetti gestiti dall’amministrazione centrale sono stati inseriti, nel caso in 

cui la natura dei costi fosse determinata, nel conto economico. 

 

All’interno di questa previsione:, 

- il totale dei progetti di ricerca ammonta a €. 33.385.039; 

- il totale dei progetti riferiti alla ricerca commissionata ammonta a €. 4.854.297; 

- il totale dei progetti di didattica ammonta a €. 9.203.029; 

- la voce “Altri progetti” accoglie la dotazione dei dipartimenti (€. 1.000.000), il residuo della legge 26 

per l’anno 2014 non direttamente imputato a conto economico (€. 650.000) ed i progetti legati al 

trasferimento tecnologico, tra cui INNOVARE, per €. 7.992.853. Il totale generale degli altri progetti 

ammonta ad €. 9.203.029. 

 

Il conto di previsione dei progetti è in equilibrio. 
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2.6 – Nota tecnica sul rispetto dei vincoli legge finanziaria per l’anno 2014 

 

Il bilancio di previsione 2014 riflette le indicazioni contenute nella normativa vigente, come di seguito 

illustrato. Nel caso in cui nel corso dell’esercizio i Ministeri interessati emanassero nuove disposizioni in 

materia, l’Università degli Studi di Sassari adeguerà coerentemente la sua previsione. 

 

Art. 6, comma 3, legge 122/2010 

Dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2011, 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. Sino al 31 dicembre 2013, i suddetti emolumenti 

non potranno superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti dalla norma in esame. 

In tal modo viene congelata anche per il 2011 l’entità dell’emolumento. È esplicitamente previsto che la 

riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Ai sensi del Comma 21 dell’Art.6, (Comma 

modificato dall’articolo 2, Comma 40, legge n. 10 del 2011), la somma proveniente dalla riduzione di spesa 

va trasferita annualmente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. 

 

La previsione del taglio dei compensi era già contenuta nella Finanziaria del 2006 (Art.1, Comma 58) e si 

applicava per il triennio 2006/2008. L’esclusione dalla riduzione, del trattamento retributivo di servizio, 

costituisce una acquisizione già prevista nel Bilancio 2011. Tale riduzione 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. 
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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. 

 

Applicazione bilancio 2014 
 

ORGANO 
COMPENSO ORIGINARIO 

(€) 
 

COMPENSO 2014 

(€) 
 Studenti e membri CDA/Senato (n. 11 sedute) 91.200 26.000 

Nucleo di Valutazione 52.600 47.000 
Collegio dei Sindaci 52.600 23.000 
 

 

Art. 6, comma 8, legge 122/2010 

(Comma così modificato dall’articolo 10, comma 20, legge 111/2011) 

Dispone, 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 
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ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste 

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. 

 

 

Art. 6, comma 9, legge 122/2010 

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.  

Si ricorda poi 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; 

c) nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale, almeno il 60% a favore di giornali 

quotidiani e periodici. 

L’Università degli Studi di Sassari si adegua al vincolo della L.122/2010 per quanto riguarda le spesi per la 

pubblicità e, nella previsione, pone attenzione alla suddivisione della spesa tra i differenti canali. Non 

rientrano tra le spese dell’Ateneo le relazioni pubbliche e le sponsorizzazioni.  
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Nell’applicazione della norma viene esclusa l’attività di promozione dei Master o di altre iniziative specifiche 

finanziate espressamente dal soggetto finanziatore. Viene inoltre esclusa la pubblicità obbligatoria per 

bandi di gara.   

Applicazione bilancio 2014 
 

VOCE 
IMPORTO 2009 

(€) 
 

IMPORTO MAX 2014 

(€) 
 Spese di rappresentanza 33.700 6.740 

Pubblicità - - 
 
 

 

Per l’esercizio 2014 non sono state previste spese di rappresentanza e pubblicità. 

 

Art. 6, comma 12, legge 122/2010 

A decorrere dal 2011, la spesa per missioni, anche all’estero, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non 

può essere superiore al 50% di quella relativa all’anno 2009.  

È esplicitamente previsto che il limite di spesa stabilito dal presente Comma può essere superato in casi 

eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice 

dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo dell’ente.  

Disapplicazione indennità chilometrica 

Il Comma 12, infine, 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).  
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Le disposizioni contenute nei contratti collettivi analoghe alle disposizioni di legge suddette cessano di avere 

effetto.  

Premesso che per il contesto universitario tale normativa può risultare particolarmente penalizzante in 

funzione dei fini istituzionali di ricerca – anche nell’ambito di progetti finanziati - per la cui realizzazione 

risultano imprescindibili scambi istituzionali, anche internazionali, di esperienze e confronti, è importante 

rilevare che nel contesto dell’Ateneo esistono tre tipologie di missioni: 

a) missioni previste e finanziate da progetti su bando pubblico in cui nella proposta o comunque nel 

contratto è stata concordata la quota destinata alla mobilità e vi è l’obbligo di rendicontazione; 

b) missioni finanziate da contratti commerciali, o comunque da contratti che non prevedono un piano 

di utilizzo delle risorse concordato con il soggetto finanziatore; 

c) missioni finanziate su fondi per il funzionamento dell’Ateneo.  

Sicuramente le missioni della tipologia a) non possono essere oggetto di taglio, perché altrimenti si 

perderebbe il finanziamento associato; per questo riguarda le missioni della tipologia b) è anche possibile, 

in taluni casi, sostituire le spese di missione con le altre spese: risulta però non possibile distogliere tali 

risorse da quanto a disposizione per la realizzazione dell’attività contrattuale. Le missioni della tipologia c) 

sono, invece perfettamente aderenti con il disposto della Legge in oggetto.  

La norma, tuttavia, prevede la possibilità di superare il limite di spesa in casi eccezionali debitamente 

motivati. In considerazione di quanto esposto, l’Università degli Studi di Sassari ha deciso di non sottoporre 

all’applicazione della normativa la tipologia a), di dare indicazione a tutte le strutture di ridurre le spese per 

missioni sulla tipologia b), limitandosi a quelle strettamente necessarie e, quindi, utilizzare altrimenti le 

relative risorse per la realizzazione del medesimo progetto.   

Applicazione bilancio 2014 
 

VOCE 
IMPORTO 2009 

(€) 
 

IMPORTO MAX 2014 

(€) 
 Spese per missioni 126.243 63.122 

 

Per l’esercizio 2014 il budget previsto per missioni istituzionali rispetta i limiti imposti dalla normativa 

vigente. 
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Art. 6, comma 13, legge 122/2010 

Le spese per attività di formazione non possono essere superiori al 50% della spesa sostenuta per il 2009. 

Si ritiene che in tale vincolo non possano rientrare le spese di formazione obbligatoria, come ad esempio la 

sicurezza o la formazione sanitaria. L’Ateneo rispetta tale vincolo di spesa per le altre spese di formazione. 

Applicazione bilancio 2014 
 

VOCE 
IMPORTO 2009 

(€) 
 

IMPORTO MAX 2014 

(€) 
 Spese per attività di formazione 241.673 120.837 

 

Per l’esercizio 2014 il budget previsto per attività di formazione risulta ben al di sotto del limite imposto, 

attestandosi al 50% del limite stesso. 

 

Art. 6, comma 14, legge 122/2010 

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 dell’articolo 

1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare 

spese di ammontare superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la 

manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. 

L’art. 1, comma 1, decreto legge 101/2013 prevede che non possono essere acquistate autovetture, anche 

in leasing, fino al 31 dicembre 2015. Il comma 2 del medesimo articolo prevede, altresì, l’aumento del 

limite da 80% a 50% per tutte le amministrazioni che non adempiono, ai fini del censimento permanente 

delle autovetture di servizio, all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 5 del decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011. L’Università degli Studi di Sassari adempie a questo obbligo e, 

pertanto, il limite resta invariato. 
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Applicazione bilancio 2014 
 

VOCE 
IMPORTO 2009 

(€) 
 

IMPORTO MAX 2014 

(€) 
 Spese autovetture 143.530 114.824 

 

Per l’esercizio 2014 il budget previsto per spese riferite ad autovetture rispetta i limiti imposti dalla 

normativa vigente. 

 

Art. 6, comma 21, legge 122/2010 

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 2014, in considerazioni dei limiti sopra esposti e di quanto previsto dalle disposizioni di cui 

all’articolo 61, comma 17, decreto legge 112/2008 e articolo 1, commi 141 e 142, legge 228/2012, è stato 

previsto a budget il versamento al bilancio dello stato per un importo pari a € 396.409,55. 

 

Art. 8, comma 1, legge 122/2010 

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. La norma non si applica ai beni tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.  

L’università degli Stuti di Sassari si adegua a tale norma.  

 

Art. 9, comma 1, legge 122/2010 

Per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, il trattamento economico complessivo, comprendente il trattamento 

accessorio, del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, non può superare, in ogni caso, il 
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trattamento ordinariamente spettante per il 2010, al netto degli effetti derivanti da una serie di elementi 

che compongono il trattamento: 

- eventi straordinari della dinamica retributiva 

- variazioni dipendenti da eventuali arretrati 

- conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso l’effetto a fini esclusivamente 

giuridici di progressioni di carriera e passaggi tra aree (di cui al comma 21, periodi terzo e quarto, 

dell’articolo in esame) 

- maternità 

- malattia 

- missioni svolte all’esterno, effettiva presenza in servizio 

È  fatta salva la possibilità di riconoscere l’indennità di vacanza contrattuale.  

Per effetto delle modifiche, intervenute in sede di conversione, il vincolo sul trattamento economico è stato 

spostato da quello in “godimento” a quello “ordinariamente spettante”. Si ritiene quindi che è da prendere 

in considerazione il trattamento riconosciuto in via ordinaria per emolumenti retributivi o anche accessori e 

quindi stipendio e indennità di Ateneo anche mensile.  

L’Università degli Stuti di Sassari si è attenuta quindi a tale interpretazione lasciando inalterati gli importi di 

stipendio e indennità di Ateneo anche mensile.  

 

Art. 9, comma 2-bis, legge 122/2010 

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.  

L’Università deli Studi di Sassari si è adeguata a tale normativa riducendo il fondo per il trattamento 

accessorio al personale tecnico (EP, D, C, B) e al personale dirigente. 
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Art. 9, comma 4, legge 122/2010 

Stabilisce che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 

2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il 

medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. Tale 

previsione si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto 

(31.5.2010); le clausole difformi in essi contenute sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva al 

31.5.2010 ed i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.  

La norma risulta applicabile al personale anche in regime di diritto pubblico per il quale è però, comunque, 

prevista la definizione del trattamento economico con procedimento negoziale., esplicitamente richiamato 

dall’articolo 63 D. Lgs. n. 150/2009, e cioè il personale delle forze armate, dei corpi di polizia, delle carriere 

prefettizie e diplomatiche, ecc. Nell’applicazione della disposizione in esame non rientrano, quindi, i 

professori e i ricercatori universitari, come neppure il personale tecnico-amministrativo essendo tali costi 

aumentati di meno del 3,2%.  

L’Università degli Studi di Sassari, nell’effettuare le previsioni di Bilancio, si è adeguata a tale previsione 

normativa.  

 

Art. 9, comma 21, legge 122/2010 

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.  

Gli ultimi due periodi del comma 21 prevedono che, per il personale non contrattualizzato, le progressioni di 

carriera eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini 

esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato è previsto che le progressioni di carriera 

comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 

hanno effetto, per i predetti anni ai fini esclusivamente giuridici.  
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I dubbi interpretativi che sorgono dall’applicazione di questa norma sono relativi al concetto di 

progressione di carriera. In particolare: 

1. per il personale universitario non contrattualizzato (professori e ricercatori) non esiste il concetto di 

una progressione di carriera ma solo la seguente fattispecie: 

- nomine su concorsi pubblici (per l’inquadramento nella nuova posizione è disposta, tecnicamente, 

la cassazione dal precedente ruolo); 

- conferma di ruolo (sostanzialmente implica una sorta di superamento del periodo di prova pur se le 

norme di stato giuridico prevedono una valutazione di eventuali servizi pregressi). 

Le assunzioni  possono essere disposte solo ove siano le relative risorse sulla programmazione. Si ritiene 

pertanto che tali fattispecie non possano rientrare nella previsione normativa.  

2. Per il personale universitario contrattualizzato, analogamente, le progressioni verticali in particolare 

alla luce del D. Lgs. 150/2009, sono conseguenti a procedure concorsuali che danno luogo ad 

assunzioni. 

Le assunzioni possono essere disposte solo ove vi siano le relative risorse sulla programmazione.  

L’università degli Studi di Sassari ritiene quindi che, nel caso in cui la progressione verticale sia conseguente 

alla vincita di un concorso, la relativa assunzione non rientri nel vincolo normativo almeno ove intervenga 

sui posti liberi.  

 

Art. 9, comma 28, legge 122/2010 

(Comma così modificato dall’articolo4, comma 102 della Legge n. 183 del 2011) 

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 
 

84 

 

 

 

Linee strategiche di Ateneo e politiche settoriali – Bilancio di previsione 2014 



ri 

  

 

Rettore e Direttore Generale 

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. Le disposizioni di cui al presente comma 

costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le 

regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola 

e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le 

specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto all’articolo 1, comma 188, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 

dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 

27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli enti di ricerca dall’applicazione 

delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate 

derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di 

missione di cui all’articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 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.  

Sono fatte 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 di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario 

delle università. Anche in tal caso si viene a creare una doppia incidenza del tetto, in quanto già la legge 

Finanziaria 2008, con decorrenza dal 2008, aveva previsto la possibilità di avvalersi di personale a tempo 

determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti del 35% della spesa 

sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003.  
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Nella fattispecie dell’Università degli Studi di Sassari, i contratti a tempo determinato e le collaborazioni di 

carattere amministrativo-gestionale sono classificabili in tre tipologie: 

a) contratti necessari per la realizzazione di progetti finanziati e con tali finanziamenti spesati; 

b) contratti necessari per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica ovvero di progetti 

finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti finanziati da quota parte della 

tassazione studentesca; 

c) contratti gestionali finanziati dai fondi per il funzionamento della struttura. 

La norma in oggetto si applica quindi ai soli contratti del tipo c). 

L’Università degli Studi di Sassari, nell’effettuare le previsioni di Bilancio, si è adeguata a tale previsione 

normativa.  
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2– Bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria 2014 

 

ENTRATA 

 

Livello Descrizione Importo 

 Avanzo di amministrazione esercizio precedente 145.071.499 

E.I ENTRATE CORRENTI 107.862.000 

E.I.i  Entrate contributive 10.195.000 

E.I.ii Entrate derivanti da trasferimenti correnti 97.667.672 

E.I.ii.1 da MIUR e altre Amministrazioni centrali 76.982.000 

E.I.ii.2 da Regioni e Province autonome 12.361.272 

E.I.ii.3 da altre Amministrazioni locali - 

E.I.ii.4 da U.E. e altri Organismi internazionali 1.230.000 

E.I.ii.5 da Università 50.000 

E.I.ii.6 da altri (pubblici) 6.785.300 

E.I.ii.7 da altri (privati) 259.100 

E.I.iii Altre Entrate 378.500 

E.II ENTRATE IN CONTO CAPITALE 8.500.000 

E.II.i Alienazione di beni patrimoniali  - 

E.II.ii Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale - 

E.II.ii.1 da MIUR e altre Amministrazioni centrali - 

E.II.ii.2 da Regioni e Province autonome - 

E.II.ii.3 da altre Amministrazioni locali - 

E.II.ii.4 da U.E. e altri Organismi internazionali - 

E.II.ii.5 da Università - 

E.II.ii.6 da altri (pubblici) - 

E.II.ii.7 da altri (privati) - 
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Livello Descrizione Importo 

E.II.iii Entrate derivanti da contributi agli investimenti 8.500.000 

E.II.iii.1 da MIUR e altre Amministrazioni centrali 1.000.000 

E.II.iii.2 da Regioni e Province autonome 3.000.000 

E.II.iii.3 da altre Amministrazioni locali 1.000.000 

E.II.iii.4 da U.E. e altri Organismi internazionali 2.000.000 

E.II.iii.5 da Università - 

E.II.iii.6 da altri (pubblici) 1.000.000 

E.II.iii.7 da altri (privati) 500.000 

E.III ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE - 

E.III.i Alienazioni di attività finanziarie - 

E.III.ii Riscossione di crediti - 

E.III.iii Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie - 

E.IV ACCENSIONE DI PRESTITI - 

E.V ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE - 

E.VI PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI 30.000.000 

 Totale entrate 291.434.171 
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SPESA 

 

Livello Descrizione Importo 

 Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente - 

U.I USCITE CORRENTI 113.430.337 

U.I.i  Oneri per il personale 85.718.934 

U.I.i.1 Personale docente e ricercatore a tempo indeterminato 39.749.000 

U.I.i.2 Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 15.642.100 

U.I.i.3 Personale docente e ricercatore a tempo determinato 3.309.208 

U.I.i.4 Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato - 

U.I.i.5 Contributi a carico ente 22.143.043 

U.I.i.6 Altro personale e relativi oneri 4.875.583 

U.I.ii Interventi a favore degli studenti 18.247.272 

U.I.iii Beni di consumo, servizi e altre spese 8.967.721 

U.I.iii.1 Beni di consumo e servizi 7.228.000 

U.I.iii.2 Altre spese 1.739.721 

U.I.iiii Trasferimenti correnti 100.000 

U.I.iiii.1 a MIUR e altre Amministrazioni centrali - 

U.I.iiii.2 a Regioni e Province autonome - 

U.I.iiii.3 a altre Amministrazioni locali - 

U.I.iiii.4 a U.E. e altri Organismi internazionali - 

U.I.iiii.5 a Università 100.000 

U.I.iiii.6 a altri (pubblici) - 

U.I.iiii.7 a altri (privati) - 

U.II Versamenti al bilancio dello Stato 396.410 

U.III USCITE IN CONTO CAPITALE 147.830.834 

U.III.i Investimenti in ricerca 55.435.218 
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Livello Descrizione Importo 

U.III.ii Acquisizione beni durevoli 92.395.616 

U.III.iii Trasferimenti in conto capitale - 

U.III.iii.1 a MIUR e altre Amministrazioni centrali - 

U.III.iii.2 a Regioni e Province autonome - 

U.III.iii.3 a altre Amministrazioni locali - 

U.III.iii.4 a U.E. e altri Organismi internazionali - 

U.III.iii.5 a Università - 

U.III.iii.6 a altri (pubblici) - 

U.III.iii.7 a altri (privati) - 

U.III.iiii Contributi agli investimenti - 

U.III.iiii.1 a MIUR e altre Amministrazioni centrali - 

U.III.iiii.2 a Regioni e Province autonome - 

U.III.iiii.3 a altre Amministrazioni locali - 

U.III.iiii.4 a U.E. e altri Organismi internazionali - 

U.III.iiii.5 a Università - 

U.III.iiii.6 a altri (pubblici) - 

U.III.iiii.7 a altri (privati) - 

U.IV SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE - 

U.IV.i Acquisizione di attività finanziarie - 

U.IV.ii Concessione di crediti - 

U.IV.iii Altre spese per incremento di attività finanziarie - 

U.V RIMBORSO DI PRESTITI 173.000 

U.VI CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DELL’ISTITUTO CASSIERE - 

U.VII PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI 30.000.000 

 Totale uscite 291.434.171 
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	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.

