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Introduzione del Magnifico Rettore
L’Università degli Studi dell’Aquila si appresta a chiudere l’esercizio 2020 con un attivo di oltre
28 milioni di euro, al termine di un anno particolarmente difficile e complesso da un punto di
vista gestionale, largamente dominato dalla diffusione pandemica dell’infezione da parte del
nuovo Coronavirus, che ha avuto un impatto destruente sulle abitudini di vita, sull’organizzazione
del lavoro e sull’economia dell’intero pianeta.
Purtroppo le problematiche di salute pubblica sono ancora abbondantemente irrisolte e a parte il
naturale ottimismo che consegue all’avvio della vaccinazione di massa, è ancora imperscrutabile
l’esito della crisi a medio e a lungo termine.
Ciononostante, tutte le componenti dell’Ateneo, professori, ricercatori, personale TAB e studenti,
consapevoli delle difficoltà del momento, hanno messo in campo gli sforzi necessari per il
mantenimento degli standard qualitativi che hanno sempre rappresentato il principale obbiettivo
del nostro Ateneo e per la miglior riorganizzazione dei servizi, delle attività istituzionali e
dell’approccio alle nuove modalità di lavoro necessarie alle mutate condizioni.
I risultati ottenuti sono in linea con quelli positivi degli anni recenti, testimoniando la stabilità
gestionale dell’Ateneo anche in una situazione di stress armai di lunga durata. In questo anno
l’azione della governance è stata finalizzata all’attivazione di progetti e alla valutazione dei
risultati delle azioni ricomprese nelle linee programmatiche del Rettore e declinate nel Piano
strategico 20-25, volte al raggiungimento degli obbiettivi di sostenibilità, di miglioramento dei
servizi all’utenza, di inclusività e di sostegno alle disabilità, di valorizzazione dell’attività di
didattica, di ricerca e di terza missione.
Va tenuto ben presente che il risultato dell’esercizio finanziario risulta pesantemente influenzato
da alcuni eventi eccezionali e da altri correlati con la situazione sanitaria verificatesi nel
2020. Innanzitutto, l’ispezione da parte del MEF ed il confronto con i funzionari ministeriali ha
portato all’accoglimento di alcune osservazioni che hanno implementato il risultato positivo del
2020.
A ciò si sono assommati altri introiti imprevisti generati dal rilascio di fondi
contenzioso. Infine la situazione pandemica ha determinato una contrazione dei costi di gestione
delle strutture (utenze, manutenzioni, smaltimento rifiuti etc ) e ed un aumento delle entrate
derivanti da contributi del MUR per la gestione dell’emergenza.
A fronte di questo significativo aumento degli utili, che va ad assommarsi ad una altrettanto
cospicua disponibilità, appare opportuno prevedere per il futuro, già a partire dalla composizione del
prossimo budget 2022, una perdita programmata al fine di poter utilizzare gli utili in maniera
appropriata per interventi di edilizia, di cui molti dei nostri edifici hanno urgente bisogno, e per
l’ammodernamento delle infrastrutture per la didattica, la ricerca e l’amministrazione, in modo da
implementare il patrimonio strutturale e funzionale del nostro Ateneo.

Il Rettore

Prof. Edoardo Alesse
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1.RELAZIONE SULLA GESTIONE
L’Ateneo Aquilano ha chiuso l’esercizio 2020 con un risultato positivo di gestione pari a
28.466.550,78 euro.
Nonostante il difficile e inaspettato scenario legato alla pandemia, che ha caratterizzato e
caratterizza ancora, il nostro Paese e l’intero sistema “Mondo”, gli sforsi di tutti sono stati rivolti al
mantenimento degli standard di qualità sempre garantiti dal nostro Ateneo e al ri-orientamento
di servizi, attrezzature e approccio al lavoro, necessari ad affrontare questa mutata realtà con
impegno e costanza.
Il risultato conseguito conferma il trend positivo degli ultimi anni e sancisce la stabilità dell’ente,
anche in situazioni emergenziali, impreviste e in continua evoluzione.
Il nostro Rettore, Prof. Edoardo Alesse, ha indirizzato la propria attività e quella di tutti gli attori
coinvolti nella vita dell’Ateneo, al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, sicurezza,
miglioramenti dei servizi all’utenza, attenzione agli studenti e al personale, ed elevato livello
dell’offerta formativa e ricerca innovativa.
Il risultato dell’esercizio risente in maniera significativa di vari eventi accaduti in corso d’anno, tutti
con un forte impatto sul nostro sistema contabile.
In primo luogo, il nostro Ateneo è stato sottoposto ad una visita ispettiva del MEF nel periodo
luglio-novembre 2020; la visita ha riguardato moltepliuci aspetti dell’attività di UNIVAQ ed è stata
la prima in vigenza della contabilità economica-patrimoniale.
Il confronto con i rappresentanti del Mef si è rivelato costruttivo e utile e le osservazioni proposte
hanno trovato accoglimento da parte dell’Ateneo. Questo accoglimento ha avuto delle
ricadute contabili con impatti sul risultato di esercizio in termini di maggiore risultato positivo, per i
dettagli si rimanda al prosieguo del documento.
Sempre, nell’anno, si sono definite una serie di situazioni di contenzioso che hanno avuto riflessi
positivi sul risultato dell’esercizio per il venir meno di rischi di soccombenza stimati nel 2016 e in
anni successivi, e definitivamente estinti o ridimensionati nel corso dell’anno.
Come da richiesta pervenuta dal nostro Collegio di revisione in sede di Bilancio 2019 e poi anche
dopo ispezione MEF, si è passati per il primo anno da una registrazione dei proventi per tasse e
contributi studenteschi secondo il principio di cassa ad una rilevazione secondo il principio di
competenza; questa modifica ha avuto anche’essa un impatto in aumento sul risultato
dell’esercizio.
Non ultimo, la situazione emergenziale vissuta nell’anno ha, inevitabilmente, determinato un
rallentamento dell’attività complessiva dell’Ateneo con una conseguente riduzione dei costi
connessi all’utilizzo delle strutture, alla mobilità, ai benefit al personale (ad esempio buoni pasto).
A questo si aggiungono i maggiori ricavi da contributi derivanti dalle Amministrazioni centrali volti
al superamento dell’emergenza.
Questa sinergia di attività ed eventi ha determinato un risultato di esercizio seppur positivo,
contaminato da situazioni eccezionali e non ripetibili.
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Il fondo di finanziamento ordinario 2020
Il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) rappresenta il principale trasferimento del Ministero
dell’Università e della Ricerca (MUR) agli Atenei per il finanziamento della gestione corrente.
L’FFO per il 2020, nelle sue parti essenziali, quota, base, premiale e perequativa, si è attestato sui
€ 79.791.204,00 (al lordo del piano straordinario docenti e degli scatti biennali) con un
incremento di circa il 2,5% rispetto alla assegnazione del 2019, riconducibile essenzialmente al
trsferimento della quota relativa agli scatti biennali e alle somme assegnate per il piano
straordinario.
Il confronto rispetto alle sole quote: base, premiale e perequativa, è sostanzialmente
sovrapponibile rispetto all’assegnazione dello scorso anno. Si riporta a seguire un grafico relativo
al trend delle assegnazioni dal 2015 al 2020.
FFO (quota base+premiale+perequativa)
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50.323.256

49.338.303

QUOTA PREMIALE

11.613.130

11.851.126

15.316.154

17.714.887

16.753.336

18.937.102

139.301

361.267

-

2.788.767

7.737.805

6.786.946

PEREQUATIVA

L’evoluzione normativa degli ultimi anni ha modificato le modalità di attribuzione delle risorse
statali al sistema universitario introducendo criteri che, gradualmente, riducono il peso dei
finanziamenti su base storica a favore di parametri quali il costo standard per studente, la quota
premiale in relazione ai risultati della didattica e della ricerca e gli interventi perequativi a
salvaguardia di situazioni di particolare criticità, questa evoluzione rende necessariamente più
incerta la quantificazione dello stanziamento nei vari anni, richiedendo atteggiamenti attenti e
prudenti.
L’anno 2020, caratterizzato per le note circostanze emergenziali, ha però fatto registrare
interventi di sostegno finanziario alle Università. Tra di essi, peraltro, si registrano, con valenza
generale, incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario, che ha destinato una quota
sempre crescente alla valorizzazione della qualità dell'offerta didattica, della ricerca e delle sedi.
L’ultimo D.L. 34/2020 (L. 77/2020) che ha incrementato il Fondo, per il 2020, di € 165 mln, allo
scopo di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal
pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (art. 236, co. 3) e di € 15 mln al fine di
consentire ai dottorandi di ricerca titolari di borse di studio che terminano il percorso di dottorato
nell'a.a. 2019/2020 di chiedere una proroga di 2 mesi del termine finale del corso di studio, con
conseguente mantenimento della borsa di studio (art. 236, co. 5), ha incrementato il Fondo di €
200 mln annui dal 2021 per la stipula da parte delle università di contratti di ricerca a tempo
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determinato di tipo B (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010) (art. 238, co. 1 e 3), nonché di € 100 mln
per il 2021 ed € 200 mln annui a decorrere dal 2022, al fine di promuovere l'attività di ricerca (art.
238, co. 5).
In data 21 settembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n.442 del 10.08.2020, relativo
ai criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’esercizio 2020.
Il Fondo finanziamento ordinario assegnato ad Univaq per l’anno 2020, è stato quantificato
in complessivi Euro 84.666.386,00, articolato secondo i dettagli riportati a seguire:
FFO 2020 (DM 442/2020)

Anno 2020

Interventi quota base
- quota storica

32.732.036,00

- costo standard

16.606.267,00

Assegnazione quota premiale (L. 1/2009)
a) 60% valutazione qualità della ricerca (VQR 2011-2014)

10.505.454,00

b) 20% valutazione delle politiche di reclutamento (VQR 2011-2014)

4.516.679,00

c) 20% autonomia responsabile

3.914.969,00

Correttivi una tantum
Intervento perequativo (art. 11, L 240/10)

6.786.946,00

Correttivi una tantum

135.441,00

Piani straordinari
- Piano straordinario associati 2012

1.112.548,00

- Piano straordinario associati 2013

45.331,00

- Piano straordinario ordinari 2016

115.684,00

- Piano straordinario ricercatori 2016

469.192,00

- Piano straordinario ricercatori 2018

586.207,00

- Piano straordinario ricercatori 2019

1.096.761,00

Programmazione triennale

773.970,00

Costo stimato a sostegno passaggio a regime scatti biennali 2020

1.120.128,00

Interventi a favore degli studenti
1) borse dottorato e post lauream

1.410.815,00

2) fondo sostegno giovani

514.534,00

- mobilità

382.216,00

- assegni tutorato

84.509,00

- corsi strategici

47.809,00

PLS E POT 2020

58.739,00

No tax area

952.280,00

Dipartimenti di eccellenza

1.212.405,00

Compensazione scatti stipendiali

TOTALE FFO
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Rispetto all’assegnazione del 2019 si sono registrate le seguenti % di scostamento:

FFO 2019 (DM 738/2019) FFO 2020 (DM 442/2020)

Anno 2019

Variazioni
%

Anno 2020

2020 su
2019

Interventi quota base

50.323.256,00

49.338.303,00

-2%

Assegnazione quota premiale (L. 1/2009)

16.753.336,00

18.937.102,00

13%

Intervento perequativo (art. 11, L 240/10)

7.737.805,00

6.786.946,00

-12%

Piani straordinari

2.666.487,00

3.425.723,00

28%

75.500,00

773.970,00

925%

1.120.128,00

100%

1.419.252,00

1.410.815,00

-1%

Fondo giovani

472.043,00

514.534,00

9%

No tax area

874.617,00

952.280,00

9%

1.212.405,00

1.212.405,00

0%

Programmazione triennale
Costo stimato a sostegno passaggio a regime scatti biennali
2020
Borse di dottorato e post lauream

Dipartimenti di eccellenza

-

Compensazione scatti stipendiale

442.680,00

-

-100%

Si può facilmente osservare come la differenza valutabile rispetto alla precedente assegnazione
è da ricondurre agli interventi sulla quota base, premiale e perequativa che risultano, però nel
loro insieme, avere un impatto in diminuzione pari all’1% sul totale complessivo dell’assegnazione
finale:

FFO 2019 (DM 738/2019) FFO 2020 (DM 442/2020)

Anno 2019

Anno 2020

Interventi quota base

50.323.256,00

49.338.303,00

-2%

Assegnazione quota premiale

16.753.336,00

18.937.102,00

13%

Intervento perequativo

7.737.805,00

6.786.946,00

-12%

Totale

74.814.397,00

75.062.351,00

-1%

La quota perequativa, rappresenta un”cuscinetto” di salvaguardia rispetto all’andamento delle
assegnazioni derivanti da quota base e quota premiale, utili a garantire al sistema oscillazioni
minime e controllate; al crescere di queste due quote, la compenente perequativa diminuisce.
Le restanti componenti del Fondo sono da considerarsi somme a finalità vincolata
corrispondono costi direttamente imputabili.
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Andamento FFO: quota base+premiale
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Indicatori di sintesi del bilancio e limiti di spesa
La politica di bilancio dell'Ateneo è definita valutando l'impatto delle scelte sugli indicatori di
sistema che incidono sull'assegnazione delle risorse finanziarie e sul reclutamento di personale. Di
seguito si riportano gli indicatori calcolati e certificati a livello ministeriale.
In particolare sono costantemente monitorati gli indici relativi a:
1. spese di personale;
2. indebitamento;
3. sostenibilità economico-finanziaria.
Gli indicatori sono stati calcolati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 49/2012. Di
seguito si riporta l'esito degli indicatori relativi agli ultimi tre anni certificati:
SPESE DI PERSONALE

SPESE DI
INDEBITAMENTO

SOSTENIBILITA’
ECONOMICO
FINANZIARIA

(Soglia 80%)

(Soglia 10%)

(Soglia >1)

2017

65,4

0

1,24

2018

66,6

0

1,22

2019

67,28

0

1,21

ANNO

Le proiezioni per l’anno 2020 sono riportate negli schemi a seguire:

Indicatore di personale

Stanziamento esercizio 2020

Spese per il personale a carico Ateneo (A)

67.173.575,53

FFO (B)

83.892.416,00

Programmazione Triennale (C)

773.970,00

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D)

11.619.047,18

TOTALE (E) =(B+C+D)

96.285.433,18

Rapporto (A/E) = < 80%

0,70

Le spese di personale, e le tasse derivanno dalla banca dati SIOPE, il valore di FFO e Programmazione dal DM di assegnazione

Indicatore sostenibilità economico finanziaria

Stanziamento esercizio 2020

FFO (A)

83.892.416,00

Programmazione Triennale (B)

773.970,00

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (C)
Fitti Passivi (D)

745.786,00
TOTALE (E) = (A+B+C-D)

Spese di personale a carico Ateneo (F)
Ammortamento mutui (G=capitale+interessi)
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Indicatore di indebitamento

Stanziamento esercizio 2020

Ammortamento mutui (capitale+interessi)

0

TOTALE (A)

0

FFO (B)

83.892.416,00

Programmazione Triennale (C)

773.970,00

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D)

11.619.047,18

Spese di personale a carico Ateneo (E)

67.173.575,53

Fitti passivi a carico Ateneo (F)

745.786,00
TOTALE (G) = (B+C+D-E-F)

28.366.071,65

Rapporto (A/G) = < 15%

-

A questi indicatori si aggiunge quello di tempestività dei pagamenti, definito in termini di ritardo
medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture.
Tale indice previsto dal decreto legislativo 33/2013 e successive modificazioni da ultimo il D.P.CM.
del 22 settembre 2014 misura i tempi medi di pagamento delle fatture relative a contratti di
somministrazione, forniture e servizi.
Si tratta quindi di un indice che è diretto a monitorare i tempi di gestione della spesa e che è
stato certificato e inserito a chiusura di esercizio come pubblicato nel sito. L’indice del quarto
trimestre del corrente sarà calcolato al 31.12.
Periodo Di Riferimento

Valore Indice

I Trimestre

-11,09

II Trimestre

-17,04

III Trimestre

-16,97

IV Trimestre

-22,58

Annuale

-17,31

I dati del primo trimestre sono stati rilevati dall’applicativo di contabilità Ugov, quelli dei trimestri successivi e il valore annuale sono stati rilevati direttamente sulla PCC.

Lavoro flessibile
L’art. 9 comma 28 ha previsto, a decorrere dall'anno 2011, la possibilità per le p.a. di 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.
Dal conto consuntivo del 2009 si rileva che il limite del personale a tempo determinato, compresi
i CEL, il Direttore Amministrativo, il personale tecnico amministrativo e bibliotecario a t.d.,
collaborazioni diverse (ad esclusione dei contratti stipulati a seguito di appositi finanziamenti) è
pari a € 479.286,83. (Come da RELAZIONE SULLA VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE eseguita
dal 06/07/2020 al 12/10/2020). Il costo sostenuto nel 2020 è sintetizzato in tabella:

UNIVAQ – BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

15

479.286,83

Limite ex art. 9 c. 28 L. 122/2010 e art. 1, co. 188 L. 266/05

Tipologia contratto

Costo anno 2020

Direttore Generale

Valore utile ai fini
del controllo del
limite 2020

Coperture
esterne

202.034,77

Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato
Co.co.co. amministrative
Collaboratori linguistici a tempo determinato

202.034,77

38.154,30

38.154,30

-

216.758,26

196.351,64

20.406,62

7.445,13

TOTALE

464.392,46

7.445,13

234.505,94

229.886,52

Manutenzione Immobili
L’art. 8, comma 1, decreto legge 31.05.2010, n. 78, prevedeva per le p.a. - a partire dall’anno
2011 - di contenere le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
utilizzati, nella misura del 2% del valore degli immobili stessi ovvero dell’1% nel caso di esecuzione
di interventi di sola manutenzione ordinaria.
In relazione al rispetto di detti limiti, si considera il valore degli immobili quello risultante da
bilancio al lordo del fondo di ammortamento.
Per il 2020 la situazione è la seguente:
Valore immobili

Limite 2%

Limite 1%

Anno

Manutenzione
ordinaria

Manutenzione
straordinaria

98.249.454,68

1.964.989,09

982.494,55

2018

618.268,25

48.932,09

667.200,34

98.441.138,83

1.968.822,78

984.411,39

2019

677.727,06

342.015,93

1.019.742,99

98.903.188,22

1.978.063,76

989.031,88

2020

234.056,97

35.649,39

269.706,36

Totale

Autovetture

L’art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 ha stabilito che, a decorrere dal 1° maggio 2014, le
amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. L’ultima normativa in termini di limiti di spesa
delle P.A. (Legge 27 dicembre 2019 n.160) non sembra escludere dal controllo del limite le spese
in analisi.

Dall’esame del rendiconto del 2011 è stato evinto il seguente limite di spesa:
Tipologia di spesa
Gestione e noleggio
automezzi

2011
21.355,86
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F.S. 1.09.02.13

Le spese per manutenzioni automezzi (istituzionale, promiscuo e commerciale)per complessivi
euro 6.502,58, comprende sia i costi sostenuti per le autovetture (soggetti a limite di spesa) sia i
costi sostenuti per autocarri (non sono soggetti a limite di spesa), si riporta il dettaglio dei costi
sotenuti nell’anno con suddivisione delle spese tra autovetture ed autocarri:

AUTOVETTURE

SPESE 2020

2020 AUTOVETTURA HYUNDAI TARGA FT016WZ

188,59

2020 AUTOVETTURA PANDA YOUNG BL208FV (EX DIIIE)

101,33

TOTALE AUTOVETTURE 2020

289,92

AUTOCARRI

SPESE 2020

2020 AUTOCARRO PANDA TARGA DB241EC

125,45

2020 AUTOCARRO PANDA TARGA 4X4 EP772KZ

959,90

2020 AUTOCARRO GRANDE PUNTO TARGA EN014ZG

620,57

2020 AUTOCARRO DOBLO' TARGA DJ747DC

2649,59

2020 AUTOCARRO PANDA 4X4 TARGA EB920MR

780,13

2020 AUTOCARRO PANDA TARGA DB243EC

325,48

2020 AUTOCARRO QUBO TARGA FC885EK (DICEAA)

643,34

2020 AUTOCARRO Nissan Primastas EW 076EJ (MESVA)

108,2

TOTALE AUTOCARRI 2020

6.212,66

Stock debiti commerciali al 31.12.2020
Ammontare Complessivo dei Debiti

349.332,50

Numero Imprese Creditrici Area Geografica Italia
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Intra-Ue
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Extra-Ue

163
3
1

*il dato è estratto dall’applicativo di contabilità U-gov.

Contenimento della spesa di cui all’art. 1, co. 590-599, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
A decorrere dal 2020 le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a contenere la spesa per
l’acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al
2018 secondo le disposizioni dell’art. 1, co. 591, Legge 27 dicembre 2019 n.160.
Il MEF, con circolare n. 9 del 21/4/2020, ha chiarito che il nuovo limite di spesa sia da intendersi
quale limite complessivo per la macrocategoria “spesa per l’acquisto di beni e servizi”
rientrante nelle spese di funzionamento, all’interno della quale ogni Amministrazione potrà
stabilire come ripartire le risorse fra le singole voci, in relazione alle proprie esigenze gestionali.
In merito all’individuazione delle voci di spesa, la nota MEF, con riferimento alle Università, fa
rinvio a una circolare esplicativa del Ministero dell’Università e della Ricerca, con la quale,
tenuto conto della specificità del sistema universitario, saranno stabilite le modalità applicative
UNIVAQ – BILANCIO DI ESERCIZIO 2020
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della norma, ivi inclusa l’individuazione della correlazione tra le voci di spesa indicate nei diversi
schemi di bilancio. Tale nota di indirizzo, non risulta a tutt’oggi pervenuta.
Ha altresì chiarito che, ricadono nell’ambito applicativo delle citate disposizioni le spese
sostenute a carico di “risorse trasferite dal bilancio dello Stato o acquisite tramite altre fonti di
finanziamento al proprio bilancio senza vincolo di destinazione”.
Restano invece escluse le spese “sostenute nell’ambito della realizzazione di specifici
progetti/attività finanziati con fondi provenienti dall’Unione europea o da altri soggetti pubblici o
privati”.
La circolare Mef ha inoltre specificato che è possibile operare una deroga al rispetto dei limiti
per le spese sostenute per contrastare la diffusione del COVID-19 (es.: spese informatiche
collegate allo smart working per i lavoratori dipendenti, spese per l’approvvigionamento di
strumenti e attrezzature sanitarie, ecc.).
La verifica dei presupposti e la valutazione di inerenza delle suddette spese è stata demandata
alla responsabilità degli amministratori e all’esame dell’organo interno di controllo.
Occorre specificare poi che l’art. 238, co. 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (cd. Decreto Rilancio) ha disposto che:
“Per l’anno 2020, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre2019, n.
160, non si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica e agli
enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla
fondazione di cui all’articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”. Tale disposizione, pertanto, prevede la
disapplicazione del diverso e più ampio limite previsto per le spese informatiche, riconducendo
le stesse all’interno del calcolo del limite generale per spese di beni e servizi di cui al comma
591.Tenuto conto di quanto sopra, pur in assenza di una circolare definitivamente orientativa del
MUR, è stato effettuato un conteggio dei limiti con le informazioni oggi a disposizione.
La media complessiva del triennio 2016/2018 delle spese per acquisti di beni e servizi destinati al
funzionamento, sostenute da tutte le strutture dell’Ateneo, al netto dei costi sostenuti su attività
progettualizzate è a € 10.984.859,54.
Si riportano i dettagli per singolo anno:
2016
Acquisto beni

511.096,88

Acquisto servizi

9.928.951,67

Godimento beni di terzi

1.196.740,91

Totale complessivo

11.636.789,46

2017
Acquisto beni
Acquisto servizi
Godimento beni di terzi
Totale complessivo
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8.676.016,78
1.160.734,82
10.178.660,27
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2018
Acquisto beni

424.857,33

Acquisto servizi

9.419.951,46

Godimento beni di terzi

1.262.183,99

Totale complessivo

11.139.128,89

Per il calcolo si è ricorsi agli strumenti di contabilità analitica disponbili sull’applicativo di
gestione della contabilità U-gov, oltre che a procedure di calcolo messe a disposizione
direttamente da CINECA.
Per l’anno 2020, i valori sono i seguenti (coerentemente alle logiche utilizzate per il calcolo):
2020
Acquisto beni
Acquisto servizi
Godimento beni di terzi
Totale complessivo

610.395,52
8.761.167,89
1.088.371,28
10.726.128,22

A questo totale, secondo le disposizioni della circolare Mef, possono essere sottratte le spese
sostenute per far fornte alle emergenze COVID che,
ammontano ad euro 252.678,98.
Il costo complessivo dell’anno dell’anno diventa, pertanto, 10.473.449,24, al di sotto del limite
calcolato.

Contenimento della spesa per organi di controllo e governo
I costi per gettoni e indennità ai membri degli organi istituzionali, rappresentano una misura
soggetta ai limiti di spesa derivante dalla spending rewiew e, in attesa di ulteriori disposizioni di
legge, sembra non aver subito le variazioni derivanti dalle nuove norme imposte per il
contenimento della spesa degli Atenei introdotte con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge
di Bilancio 2020).
Per quanto premesso, il limite di spesa vigente per l’Ateneo è pari a euro 285.128,97 in ragione di
anno (lordo oneri); nell’anno 2020, i costi complessivi registrati (compreso IRAP) ammontano a
euro 283.375,01. Dal limite sono esclusi i costi per missioni e rimborsi spese. Per i dettagli si rimanda
alla relativa sezione del conto economico.
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Analisi dello stato patrimoniale
Lo Stato patrimoniale, redatto nel rispetto dei principi contabili vigenti, rappresenta la situazione
patrimoniale della Ateneo al 31/12/2020.
Lo stato patrimoniale espone, per quanto riguarda l’attivo, immobilizzazioni per euro
71.848.528,35 (per la quasi totalità riferibili ad immobilizzazioni materiali), un attivo circolante per
euro 275.005.168,02, di cui euro 88.631.042,53 relativi a crediti e euro, euro 186.374.125,49 relativi a
disponibilità liquide, ratei e risconti attivi per euro 47.502,46, per un totale attivo pari a euro
346.901.198,83.
ATTIVO:
A) IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI:
MATERIALI:
FINANZIARIE:
TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI

2.866.060,46
68.571.054,02
411.413,87
71.848.528,35

B) ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI

88.631.042,53

ATTIVITA' FINANZIARIE
DISPONIBILITA' LIQUIDE:

186.374.125,49

TOTALE B) ATTIVO CIRCOLANTE

275.005.168,02

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO:
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Confronto ATTIVO 2019-2020
2019

2020

RATEI E RISCONTI ATTIVI
DISPONIBILITA' LIQUIDE:
CREDITI
FINANZIARIE:
MATERIALI:
IMMATERIALI:

77.661.450,15

DISPONIBILITA'
LIQUIDE:
167.862.395,02

RATEI E RISCONTI
ATTIVI
28.669,39

88.631.042,53

186.374.125,49

47.502,46

IMMATERIALI:

MATERIALI:

FINANZIARIE:

CREDITI

2019

3.262.903,49

68.981.990,47

414.499,94

2020

2.866.060,46

68.571.054,02

411.413,87

La sezione del passivo espone un patrimonio netto pari a 163.939.207,16 di cui euro 57.358.327.69
riferibili al fondo di dotazione, euro 53.072.823,70 di patrimonio netto vincolato ed euro
53.508.055,77 di patrimonio netto libero. Compongono poi il passivo euro 31.988954,75 di fondi
rischi ed oneri, debiti per TRF per euro 501.907,93, euro 10.339.957,15 di debiti e euro
140.131.171,84 riferibili a ratei e risconti passivi, per un totale a pareggio di euro 346.901.198,83.
PASSIVO:

2020

A) PATRIMONIO NETTO:
I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO

57.358.327,69

II - PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi

1.978.333,87

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

51.094.489,83

TOTALE II - PATRIMONIO VINCOLATO

53.072.823,70

III - PATRIMONIO NON VINCOLATO
1) Risultato gestionale esercizio

28.466.550,78

2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti

25.041.504,99

TOTALE III - PATRIMONIO NON VINCOLATO

53.508.055,77

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO:
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

163.939.207,16
31.988.954,75
501.907,93
10.339.957,15

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

140.131.171,84

TOTALE PASSIVO:

346.901.198,83
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Confronto Passivo 2019-2020
RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
DEBITI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
FONDI PER RISCHI E ONERI
PATRIMONIO NON VINCOLATO

2019
2020

PATRIMONIO VINCOLATO
FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO

43.136.815,98

TRATTAMENTO
DI FINE
RAPPORTO DI
LAVORO
SUBORDINATO
485.359,48

10.354.296,11

RATEI E RISCONTI
PASSIVI E
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI
128.249.663,48

31.988.954,75

501.907,93

10.339.957,15

140.131.171,84

PATRIMONIO
VINCOLATO

PATRIMONIO
NON
VINCOLATO

FONDI PER
RISCHI E ONERI

57.358.833,73

53.585.434,69

25.041.504,99

57.358.327,69

53.072.823,70

53.508.055,77

FONDO DI
DOTAZIONE
DELL'ATENEO
2019
2020
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Analisi dei costi e dei ricavi
Struttura dei ricavi
Il conto economico espone proventi operativi per un totale di euro 123.826.443,04 di cui euro
20.936.267,04 relativi a proventi propri (ricerche con finanziamenti competitivi, proventi dalla
didattica, ecc.), euro 102.076.979,63 relativi a contributi (MIUR, Regione FVG, altri enti pubblici,
ecc.) e infine euro 813.196,37 relativi ad altri proventi e ricavi diversi.

A) PROVENTI OPERATIVI

2020

I. PROVENTI PROPRI

20.936.267,04

II. CONTRIBUTI

102.076.979,63

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

813.196,37

TOTALE PROVENTI (A)

123.826.443,04

Confronto proventi 2019-2020

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

II. CONTRIBUTI

I. PROVENTI PROPRI

2019

I. PROVENTI PROPRI
17.559.976,01

II. CONTRIBUTI
98.139.667,76

2020

20.936.267,04

102.076.979,63
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Struttura dei costi
Il conto economico espone costi operativi per un totale di euro 106.304.861,73 , di cui euro
66.911.797,44 relativi a costi del personale (professori e ricercatori, personale tecnicoamministrativo, docenti a contratto, assegnisti, collaborazioni scientifiche), euro 27.520.642,19
relativi a costi della gestione corrente (sostegno agli studenti, costi per ricerca, biblioteche,
acquisto servizi e materiali), euro 5.777.161,71 per ammortamenti, euro 5.511.910,66 per
accantonamenti per rischi ed oneri e infine euro 583.349,73 totali per oneri diversi di gestione
(comprende versamenti allo Stato secondo quanto previsto dalle norme vigenti in merito al
taglio alla spesa, euro 402.378,46); le imposte sul reddito ammontano ad euro 4.202.867,12
(compresa IRAP).
B) COSTI OPERATIVI

106.304.861,73

VIII. COSTI DEL PERSONALE

66.911.797,44

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

27.520.642,19

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

5.777.161,71

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

5.511.910,66

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI (B)
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

583.349,73
-106.304.861,73
17.521.581,31
187.804,74
0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

14.960.031,85

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

32.669.417,90

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE,
ANTICIPATE
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
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Analisi di Bilancio
Si riportano a seguire alcuni indici di espressione della salute finanziaria dell’Ateneo relativi
all’anno 2020.
Indice di elasticità globale:
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
275.005.168,02
=
= 3,82
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
71.848.528,35
Quanto più è alto l’indice tanto più è elastica la gestione, una bassa elasticità esprime un certo
grado di immobilizzo degli impieghi. Un indice pari ad 1 esprime l’uguaglianza tra impieghi a
breve e impieghi a lungo termine.
Siamo in una situazione di elasticità adeguata quando l’indice possiede un valore > 1
Liquidità primaria:
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷à 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
186.374.125,49
=
= 18,02
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑎 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
10.339.957,15
Rappresenta la capacità di far fronte ai debiti a breve scadenza, esclusivamente con risorse
disponibili (cassa).
Una situazione di tendenziale equilibrio si ha quando l’indice possiede un valore di 1 (liquidità se
> 1; illiquidità se <1).
Autonomia finanziaria:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
163.939.207,16
=
= 0,47
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
346.901.198,83
Indica la capacità di coprire gli investimenti con l’autofinanziamento.
Una situazione di tendenziale equilibrio si ha quando l’indice possiede un valore > 0,50, un valore
superiore a 0,66 indica notevoli possibilità di sviluppo.
Grado di copertura delle immobilizzazioni:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
163.939.207,16
=
= 2,28
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴à 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
71.848.528,35

Mette in relazione i mezzi propri con le attività durevoli e strumentali alla gestione caratteristica.
–
–
–

se l’indice è> 1 si ha una situazione SOLIDA
se l’indice è = 1 si ha una situazione di EQUILIBRIO
se l’indice è < 1 si ha una situazione degna di ATTENZIONE.
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LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL’ATENEO NELL’ANNO
Studenti, contribuzione studentesca, diritto allo studio, orientamento e
placement
Contribuzione studentesca
Nel corso del 2020 è stato approvato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 191/2020
del 22 Luglio 2020, il nuovo sistema di tassazione valido per l’a.a. 2020/2021.
Il suddetto sistema è stato elaborato sulla base dell’analisi condotta dalla Commissione Istruttoria
per l'elaborazione del sistema di contribuzione studentesca - a.a. 2020/2021, al fine di adeguare il
sistema di tassazione vigente alle disposizioni contenute nel Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
La Commissione ha proposto l’elevazione della no-tax area per gli studenti e studentesse iscritti/e
fino al primo anno fuori corso con ISEE fino 21.000 euro (nell’a.a. 2019/2020 era fino a 15.000
euro), e l’applicazione di un coefficiente di calcolo che ha portato ad una riduzione del
contributo onnicomprensivo annuale (COA) di circa 300 euro per gli studenti e le studentesse
precedentemente inseriti/e nella II fascia di contribuzione, compresa tra i 15.000 e i 30.000 euro.
Sono stati inoltre mantenuti tutti i benefici per merito o condizioni particolari previsti anche per
l’anno accademico 2019/2020, aggiungendo la possibilità da parte degli studenti e delle
studentesse di presentare anche l’attestazione ISEE Università corrente.
Nella tabella seguente si riportano, a confronto, le distribuzioni degli iscritti/e, fino al primo anno
fuori corso, all’interno delle fasce di reddito per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021.
Fasce di contribuzione
a.a. 2019/2020
ISEE < 15000
15000 ≤ ISEE < 30000
30000 ≤ ISEE < 45000
≥ 45000

Iscritti/e a.a. 2019/2020
1.314
2.876
1.201
7.102

Fasce di contribuzione
a.a. 2020/2021
ISEE < 21000
21000 ≤ ISEE < 30000
30000 ≤ ISEE < 45000
≥ 45000

Iscritti/e a.a. 2020/2021
4.915
2.070
1.273
7.713

Partendo dal dato degli iscritti/e all’a.a. 2019/2020, considerando la II fascia di reddito, che è
quella sulla quale impatta il nuovo Decreto Legge, è stata stimata una perdita del gettito
standard pari a circa 440.000 euro che dovrebbe essere compensata dal MIUR.
Ad oggi sappiamo che per l’anno accademico 2019/2020 il contributo relativo agli studenti
inseriti nella II fascia è stato di € 1.029.948,61, quello “potenziale” relativo agli studenti iscritti
nell’anno accademico 2020/2021 ricadenti nella II fascia di contribuzione, calcolato in base alla
recente emissione dei bollettini di pagamento, è stimato in € 656.360. Ne consegue una perdita
di gettito pari a € 373.588 che dovrebbe essere compensata dal MIUR.
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La popolazione studentesca sembra aver raggiunto una dimensione stabile che si aggira attorno
alle 25.000 unità, considerando immatricolati, iscritti in corso e iscritti fuori corso, valore
equiparabile alla popolazione studentesca del pre-sisma.

Andamento studenti
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

2016/2017

2017/2018

Immatricolati generici

2018/2019
Iscritti

2019/2020

Iscritti fuori corso

2020/2021
Abbandoni

Si riporta a seguire la distribuzione della popolazione studentesca per tipologia di corso e con
evidenza del genere (A.A. 2019/2020)
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Distribuzione studenti per facoltà A.A. 2019/2020
E - SCIENZE MOTORIE
F - SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
S - SCIENZE DELLA FORMAZIONE
P - PSICOLOGIA
D - MEDICINA E CHIRURGIA
C - LETTERE E FILOSOFIA
I - INGEGNERIA
M - ECONOMIA
B - BIOTECNOLOGIE
0
Iscritti fuori corso

500
Iscritti

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Immatricolati

Contributi e servizi per gli studenti
Contributi per situazioni di particolare bisogno
Nel corso dell’anno sono stati assegnati sussidi a studenti e studentesse in condizioni di
particolare bisogno per un totale complessivo di 20 mila euro e sono stati, inoltre, consegnati 40
notebook per permettere la fruizione della didattica a distanza.
Borse di studio e premi di laurea
Sono stati erogati 5 premi di laurea in materia di pari opportunità e lotta alle discriminazioni per
iniziativa del Comitato Unico di Garanzia. Ai partecipanti sono stati assegnati n. 2 premi di €
1.000,00 ciascuno per tesi di laurea magistrale e un premio di € 500,00 per tesi di laurea triennale.
Servizi per la disabilità
Il Servizio di tutorato a favore degli studenti con disabilità viene realizzato attraverso il
reclutamento di studenti senior.
Nel corso dell'anno 2020 sono stati gestiti sia bandi residuali emanati nel 2018, che quelli banditi
nel corso dell’anno stesso. In particolare:
Anno 2018
I 16 assegni, previsti dal D.R. n. 71/2018, con lo scorrimento della graduatoria autorizzato dal
Consiglio di Amministrazione nel mese di Dicembre 2018, sono diventati 32.
Gli assegni di cui sopra sono stati finanziati in parte dal MIUR attraverso le attribuzioni ai sensi
dell’art. 3 del decreto legge 1047/2017 e in parte con lo stanziamento che l’Ateneo dispone ogni
anno a favore degli studenti con disabilità.
I 20 assegni previsti dal D.R. 1099/2018, con lo scorrimento della graduatoria autorizzato dal
Consiglio di Amministrazione di Ateneo nel mese di Maggio 2019, sono diventati 38.
Gli assegni di cui sopra sono stati finanziati con fondi di Ateneo.
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Anno 2020
Il 10 Febbraio 2020: è stato emanato il bando per la formazione di una graduatoria per
l’assegnazione di 40 assegni di tutorato, riservato agli iscritti all’Università degli Studi dell’Aquila,
per lo svolgimento di attività di affiancamento individuale a vantaggio di studenti universitari con
disabilità riconosciuta ai sensi della L.104/1992 e/o in situazioni di invalidità certificata pari o
superiore al 66% e/o con diagnosi di DSA di cui alla legge n. 170/2010.
I 40 assegni, con lo scorrimento della graduatoria autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di
Ateneo nel mese di Novembre 2020, sono diventati 49.
Gli assegni di cui sopra sono finanziati con fondi di Ateneo.
Il 7 Dicembre 2020 il settore preposto ha emanato il bando per la formazione di una graduatoria
di idonei riservato agli iscritti all’Università degli Studi dell’Aquila, per lo svolgimento di attività di
affiancamento individuale a vantaggio di studenti universitari con disabilità riconosciuta ai sensi
della L.104/1992 e/o in situazioni di invalidità certificata pari o superiore al 66% e/o con diagnosi
di DSA di cui alla legge n. 170/2010.
Gli assegni di cui sopra sono finanziati con fondi di Ateneo.
Nel corso dell’anno si è intervenuti a sostegno degli studenti e studentesse con disabilità
attraverso la conversione di due libri in formato PDF utili agli studenti ipovedenti ed è stato
organizzato un servizio di trasporto con conducente per studenti con difficoltà motorie con la
collaborazione della Croce Bianca dell'Aquila.
Orientamento
Open Days di Ateneo
Gli Open Days di Ateneo erano stati previsti nei giorni 12 e 13 Marzo 2020 presso il Polo di Roio. In
base alle prenotazioni ricevute dalle scuole invitate erano attesi circa 1500 studenti che
avrebbero potuto svolgere, se interessati e tra le altre cose, anche i test CISIA per le aree di
Ingegneria, Economia e Scienze.
Purtroppo il sopraggiungere dell’emergenza sanitaria da COVID-19 non ha permesso di dare
luogo ad una manifestazione già completamente organizzata.
Si è pensato allora di riprogrammare l’evento in modalità a distanza; sono stati quindi organizzati
gli “Open Days on-line” nei giorni dal 4 al 7 Maggio 2020.
Durante le quattro giornate sono state rese disponibili on-line le presentazioni dei Dipartimenti e
dei Corsi di Studio che compongono l’offerta formativa 2020-2021 dell’Ateneo secondo la
seguente programmazione:
I giovani partecipanti hanno potuto seguito la diretta streaming degli Open Days accedendo al
link: https://univaq.it/live.
I partecipanti hanno potuto:
•
•

Visualizzare le presentazioni dei Corsi di Studio e ascoltare i seminari tenuti dai docenti
ponendo loro domande e quesiti;
Avere attive “chat on-line” con i docenti dell’Ateneo così da consentire quella relazione
diretta che non è stata resa possibile dalle misure restrittive in atto, ma che è certamente
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•
•

essenziale per supportare al meglio i giovani nelle loro scelte sul percorso universitario per loro
più idoneo;
Avere la possibilità di fissare un appuntamento con i relatori inviando una richiesta e-mail
Accedere al sito d’Ateneo (https://www.univaq.it/section.php?id=562) e scaricare gli
opuscoli informativi dei Corsi di Studio, la guida all’Università e ai servizi e tutto il materiale
che abitualmente viene distribuito durante le giornate degli Open Day negli stand.

Il numero degli studenti partecipanti è stato pari a circa 4000; non è stato possibile censire
dettagliatamente le loro scuole di provenienza, ma dai colloqui avuti si è potuto riscontrare che
erano studenti non solo abruzzesi, ma residenti anche in altre regioni quali Marche, Molise e Lazio.
Porte aperte Univaq
La IV edizione di “Porte Aperte@UnivAQ” si è svolta nei giorni 15 e 16 Luglio 2020 in modalità
telematica.
Numerose le attività in programma: presentazione dei Corsi di Studio e dei relativi sbocchi
professionali, illustrazione dei servizi agli studenti offerti dall’Ateneo, incontri con i docenti, con il
personale amministrativo e con gli studenti tutor, simulazione di lezioni su argomenti dei corsi
universitari.
Il programma completo della manifestazione è stato pubblicato sul sito di Ateneo.
A partire dalle ore 9,00 di mercoledì 15 Luglio, i giovani partecipanti e le loro famiglie hanno
potuto
seguire
la
diretta
interattiva
dell’evento
accedendo
al
link:
https://univaq.webex.com/meet/elearning. Inoltre è stato anche possibile partecipare in diretta
streaming sul canale YouTube dell’Università al link https://www.univaq.it/live con chat attiva.
E’ stata registrata la partecipazione di circa 1000 tra studenti e loro familiari, prevalentemente
abruzzesi ma anche residenti nelle Marche, nel Molise e nel Lazio.
Orientamento presso le scuole
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha permesso di svolgere attività di orientamento presso le
scuole solo nei primi due mesi dell’anno 2020 e le site-visit realizzate sono state le seguenti:

Istituti Scolastici

Città

Data

Numero partecipanti

Liceo Artistico “Preziotti-Licini”

Fermo

17/02/2020

50

I.T.T.S. “Montani”

Fermo

17/02/2020

50

I.I.S. "G. Garibaldi”

Macerata

27/02/2020

200

Saloni di orientamento
Nel corso del 2020, il Settore Cittadinanza studentesca, orientamento e placement ha
partecipato ai saloni virtuali di orientamento riportati nella tabella seguente:
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Eventi

Città

Data

Numero partecipanti

Young International Forum 2020

Roma

06/10/2020

20 videocolloqui

“

“

07/10/2020

30 videocolloqui

“

“

08/10/2020

50 videocolloqui

Campus Orienta Roma

Roma

26/10/2020

50 video colloqui e 450 studenti collegati
per seguire il seminario presentazione
univaq

“

Roma

27/10/2020

50 videocolloqui

“

Roma

28/10/2020

50 videocolloqui

“

Roma

29/10/2020

50 videocolloqui

La spesa complessiva per la partecipazione agli eventi di cui sopra è stata di circa € 6.234,20.
Placement
Almalaurea
Per adempiere alle disposizioni della legge delega n.183 “Collegato Lavoro” del Novembre 2010,
che impone alle Università di svolgere attività di intermediazione con il mondo del lavoro a
favore dei propri laureati e laureandi, in particolare pubblicando i loro curricula gratuitamente sui
siti istituzionali garantendone il rispetto della privacy, l’Ateneo ha adottato la piattaforma
software messa a disposizione gratuitamente da AlmaLaurea agli atenei consorziati, piattaforma
che è stata attivata sul nostro sito nel mese di Dicembre 2011.
Attraverso tale piattaforma le Aziende, previa registrazione, possono consultare i CV dei nostri
laureati ed inserire annunci di lavoro, i laureandi e i laureati possono inserire i loro CV e consultare
le offerte di lavoro.
Nel corso del 2020 ci sono state 127 nuove registrazioni per un totale di 1407 Aziende presenti in
banca dati; sono stati scaricati 8122 CV e sono stati pubblicati 688 annunci di lavoro; si registra
una lieve flessione rispetto al 2019 senz’altro dovuta alle chiusure che sono state imposte
dall’emergenza sanitaria da COVID-19.
Di seguito una tabella riepilogativa delle tipologie di offerte di lavoro registrate nel corso del
2020.
Offerte di lavoro per tipo di contratto
Contratto

Annunci pubblicati

Apprendistato

86

Consulenza

9

Lavoro a tempo determinato

79

Lavoro a tempo indeterminato

235

Lavoro autonomo

7

Lavoro interinale

2

Altro

46

Tirocinio/Stage post-laurea

224

Totali

688
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La spesa complessiva nel 2020 per i servizi offerti da AlmaLaurea, compresi quelli relativi ai Master
universitari, è stata di € 40.600,00.
Si riporta a seguire un grafico del tasso di occupazione dei laureati/e relativi all’utlimo
censimento disponibile (2019/2020)

Dottorati
Presso la nostra Università sono attivi nove corsi di Dottorato di Ricerca, accreditati con decreto
ministeriale n. 898 del 15/10/2019:
•Ingegneria civile, edile-architettura, ambientale
•Ingegneria e scienze dell’informazione
•Ingegneria industriale e dell’informazione e di economia
•Letterature, arti, media: la transcodificazione
•Matematica e modelli
•Medicina clinica e sanità pubblica
•Medicina sperimentale
•Scienze della salute e dell’ambiente
•Scienze fisiche e chimiche
Per l’A.A. 2020/2021 risultano iscritti n. 222 dottorandi di cui n. 169 con borsa di studio, n. 2 con
assegno di ricerca e n. 1 con contratto di apprendistato.
Per n. 3 dottorandi è stata stipulata una convenzione per la co-tutela di tesi.
Circa l’11% degli studenti sono provenienti dall'estero.
L’Ateneo, inoltre, ha ottenuto il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive a valere sul PON
FSE-FESR R&I 2014/2020 e a valere sul PIANO STRALCIO «RICERCA E INNOVAZIONE» 2015-2017
come di seguito riportato:
- n. 16 borse di dottorato aggiuntive a valere sul PON FSE-FESR R&I 2014/2020 – Dottorati
Innovativi con caratterizzazione industriale - di cui n. 15 effettivamente assegnate a dottorandi
iscritti al XXXIII ciclo;
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n. 18 borse di dottorato aggiuntive a valere sul PON FSE-FESR R&I 2014/2020 – Dottorati Innovativi
con caratterizzazione industriale - di cui n. 12 effettivamente assegnate a dottorandi iscritti al
XXXV ciclo;
- n. 4 borse di dottorato aggiuntive a valere sul PON FSE-FESR R&I 2014/2020 – Dottorati Innovativi
con caratterizzazione industriale - di cui n. 3 effettivamente assegnate a dottorandi iscritti al
XXXVI ciclo;
- n. 3 borse di dottorato aggiuntive a valere sul PIANO STRALCIO «RICERCA E INNOVAZIONE»
2015-2017 – Dottorati a tema vincolato “Aree interne/Aree marginalizzate”, di cui n. 1
effettivamente assegnata a dottorando iscritto al XXXVI ciclo.
Nel corso dell’A.A. 2019/2020:
•
•

n. 15 dottorandi hanno svolto un periodo di mobilità all’estero finanziato con il contributo
ministeriale “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;
n. 7 dottorandi hanno svolto un periodo di mobilità all'estero finanziato dai progetti PON
R&I 2014-2020.

Nel corso dell’A.A. 2020/2021 (fino alla data di redazione del presente documento):
•

•

n. 3 dottorandi stanno svolgendo un periodo di mobilità all’estero finanziato con il
contributo ministeriale “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti;
n. 1 dottoranda sta svolgendo un periodo di mobilità all'estero finanziato dal progetto
PON R&I 2014-2020.

A partire dal XXIX ciclo l’Ateneo ha attivato n. 2 corsi di dottorato in consorzio/convenzione con
altre Università:
 Il corso di Dottorato di Ricerca in Biotecnologie cellulari e molecolari con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Teramo. Tale corso, inizialmente attivato in
consorzio con l'Università degli Studi di Teramo, a partire dal XXXIII ciclo (A.A. 2017/2018) è
attivato in convenzione con la predetta Università.
 Il corso di Dottorato di Ricerca in Lingue, letterature e culture moderne con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Bologna. In tale dottorato è confluito il
corso di Dottorato di Ricerca in Studi letterari e culturali come curriculum distinto con
sede presso questo Ateneo. La convenzione per l'attivazione e il funzionamento del
predetto dottorato non è stata rinnovata a partire dal XXXV ciclo (A.A. 2019/2020).
I dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca attivati in convenzione per l’A.A. 2020/2021,
che usufruiscono della borsa di studio finanziata da questo Ateneo, sono:
• N. 9 per il Dottorato di Ricerca in Biotecnologie cellulari e molecolari
• N. 3 per il Dottorato di Ricerca in Lingue, letterature e culture moderne.
L’Ateneo finanzia inoltre, 3 borse di studio per Dottorati di Ricerca con sede amministrativa presso
la Scuola Normale Superiore di Pisa.
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Personale
Il personale registrato al 31 dicembre 2020 è pari a 1011 unità di cui: 579 nei ruoli di docenti e
ricercatori e 432 nei ruoli del personale tecnico amministrativo (compreso il Dirigente e i CEL),
così dettagliati:

2018

2019

2020

Ordinario

132

139

162

Associato

219

232

212

Ricercatore

127

107

94

1

0

0

Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10)

40

41

53

Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10)

32

61

58

551

580

579

Ruolo

Assistente r.e.

Totale complessivo
Evoluzione personale docente (fonte dati: https://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/cerca.php)

2018

2019

2020

1

1

1

PTA - categoria EP

10

8

8

PTA - categoria D

138

138

134

PTA - categoria C

225

223

213

PTA - categoria B

72

66

65

6

8

9

452

444

430

Ruoli
Dirigenti

CEL
TOTALE Personale TA a tempo indeterminato
Evoluzione personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato

Sono presenti alla data di riferimento del Bilancio anche due unità di personale a tempo
determinato.
2018

2019

2020

PTA - categoria D

0

1

1

CEL

1

1

1

TOTALE Personale TA a tempo determinato

1

2

2

Ruoli

Evoluzione personale tecnico amministrativo a tempo determinato
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DISTRIBUZIONE % RUOLI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI
10,07%

Ordinario

9,03%

Associato

27,95%

Ricercatore
16,49%

Ricercatore a t.d. - t.pieno (art.
24 c.3-b L. 240/10)

36,46%

Ricercatore a t.d. - t.pieno (art.
24 c.3-a L. 240/10)

DISTRIBUZIONE % RUOLI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
2,09%

1,86%

15,08%

PTA - categoria EP

31,32%

PTA - categoria D
PTA - categoria C
PTA - categoria B
CEL

49,42%

A seguire la distribuzione per genere del personale dell’Ateneo:
2020
Donne

Uomini

%

%

PTA

58,1

41,9

Ricercatori/trici a t.d.

40,5

59,5

Ricercatori/trici a t.i.

58,5

41,5

Seconda fascia

35,7

64,3

Prima fascia

25,5

74,5

56,82

43,18

Totale
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Procedure concorsuali
Le procedure attivate per il personale docente e ricercatore nel corso del 2020 sono così
riassunte:
•
•
•
•
•
•
•

n. 8 procedure selettive per la chiamata di docenti di I fascia ai sensi dell’art. 18 comma
1 L. 240/2010;
n. 9 procedure selettive per la chiamata di docenti di II fascia ai sensi dell’art. 18 comma
1 L. 240/2010 (di cui 2 finanziate con il D.M. 364/2019);
n. 21 procedure valutative per la chiamata di docenti di I fascia ai sensi dell’art. 24
comma 6 L. 240/2010;
n. 8 procedure valutative per la chiamata di docenti di II fascia ai sensi dell’art. 24
comma 6 L. 240/2010 (di cui 1 finanziata con il D.M. 364/2019 ed una con il D.M. 84/2020);
n. 6 procedure valutative per la chiamata di docenti di II fascia ai sensi dell’art. 24
comma 5 L. 240/2010;
n. 8 procedure selettive per Ricercatori ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) L. 240/2010;
n. 27 procedure ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) L. 240/2010 (di cui n. 17 all’interno del
Piano Straordinario Ricercatori D.M. 83/2020).

A seguito di mobilità intercompartimentale è stata assunta n. 1 unità di personale di Categoria C
per area amministrativa con competenze contabili.
Le procedure concorsuali attivate ma non ancora in corso di espletamento per il personale
tecnico-amministrativo e bibliotecario sono le seguenti:

















n. 1 procedura concorsuale per esami per la selezione di n. 1 unità cat. C da destinare
all’area igiene e sicurezza;
n. 1 procedura concorsuale per la selezione di 19 unità cat. C come di seguito dettagliate:
n. 1 unità, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati da assegnare al DICEAA;
n. 13 unità, Area Amministrativa aventi competenze amministrativo-contabile;
n. 1 unità, Area Biblioteca;
n. 1 unità, Area Biblioteca riservato a persone appartenenti alle categorie protette di cui
all’Art. 18 comma 2 della Legge 12.03.1999, n. 68;
n. 1 unità, Area Biblioteca riservato a persone appartenenti alle categorie disabili cui all’Art.
1 della legge 12.03.1999, n. 68;
n. 1 unità, Area Amministrativa da destinare all’Ufficio Relazioni Internazionali;
n. 1 unità, Area Amministrativa da destinare all’Ufficio Fundraising e gestione progetti di
Ateneo.
n. 1 procedura concorsuale per titoli ed esami per la selezione di 2 unità di cat. D:
n. 1 unità, tecnico responsabile dei servizi laboratoriali del DICEAA;
n. 1 unità, tecnico responsabile dei servizi laboratoriali di modellazione numerica
nell’ingegneria civile e servizi tecnici generali del DICEAA.
n. 1 procedura concorsuale per esami per la selezione di 12 unità cat. D:
n. 1 unità, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’Ufficio
comunicazione e social network;
n. 6 unità, Area Amministrativa-Gestionale aventi competenze amministrativo-contabile
n. 1 unità, Area Biblioteca;
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n. 1 unità, Area Amministrativa-Gestionale avente competenze informatiche, profilo 1;
n. 1 unità, Area Amministrativa-Gestionale avente competenze informatiche, profilo 2;
n. 2 unità, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati da destinare all’Area
programmazione e gestione edilizia.

Sono state inoltre conferiti n. 7 incarichi di collaborazione esterne di differenti durate (annuali,
biennali e triennali).
E’ stato conferito un incarico di collaborazione interna di durata quinquennale ed uno di durata
biennale.

Formazione del personale
Si riporta a seguire sintesi della formazione erogata al personale dell’Ateneo nel corso dell’anno.
TEMATICA

trasparenza e
anticorruzione
privacy,
protezione dati
e sicurezza
informatica
giuridicaamministrativa
e legale
bilancio e
contabilità
bilancio e
contabilità
amministrazione
e servizi al
personale
amministrazione
e servizi al
personale
amministrazione
e servizi al
personale
amministrazione
e servizi al
personale
amministrazione
e servizi al
personale
didattica e
servizi agli
studenti
didattica e
servizi agli
studenti
didattica e
servizi agli
studenti
amministrazione
e servizi al
personale
fiscale

CORSO DI FORMAZIONE

1° incontro formativo 2020 “Prevenzione della corruzione e trasparenza
amministrativa nel sistema universitario. analisi del quadro normativo di riferimento e
studio delle prassi seguite dalla autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Esercitazioni sulla gestione del rischio alla luce del piano nazionale anticorruzione
per il triennio 2019-2021”

PARTECIPANTI

3

442
Accessibilità digitale: aspetti pratici
Atto amministrativo vizi
CMI ciclo unico compensi U-GOV-base
Compilazione DMA e lettura ECA
Conto annuale 2020

348
2
2
2

CSA Base Gestione giuridica del rapporto di lavoro dei professori e ricercatori a
tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato

3

CSA Base Gestione giuridica del rapporto di lavoro personale Tecnico
amministrativo

6

CSA Stampe di supporto conto annuale
DMA 2 in CSA
ESSE3 Anagrafe nazionale studenti aggiornamenti
ESSE3 Anagrafe nazionale studenti avanzato
ESSE3 Anagrafe nazionale studenti base
I congedi parentali e per hanticap
Il modello 770/2020
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privacy,
protezione dati
e sicurezza
informatica
fiscale
didattica e
servizi agli
studenti
giuridicaamministrativa
e legale
giuridicaamministrativa
e legale
didattica e
servizi agli
studenti
sistema
documentale
privacy,
protezione dati
e sicurezza
informatica
privacy,
protezione dati
e sicurezza
informatica
comunicazione
appalti
giuridicaamministrativa
e legale
giuridicaamministrativa
e legale
amministrazione
e servizi al
personale
amministrazione
e servizi al
personale
appalti
fiscale

2
La privacy dopo il GDPR nelle segreterie studenti
Le nuove specifiche tecniche della Fatturazione Elettronica in vigore dal 1/1/2021"
Novità per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio
PICA Backoffice
Pica le Commissioni
Segreteria 2.1. "Le regole sulla privacy nelle segreterie studenti
Seminario elementi di archivistica e di gestione documentale

1
8
4
7
19
2
2

Sicurezza informatica e CyberSecurity
221
Tecniche informatiche per la sicurezza e la privacy
La comunicazione dei servizi
Scuola di project management per il Rup negli appalti
L’autonomia dei medici in formazione specialistica

1
3
3

Università e SSN: i rapporti convenzionali relativi alle scuole di specializzazione di
area sanitaria

3

Smart working e flessibilità degli orari: modalità ordinarie di svolgimento della
prestazione tra emergenza e quotidianit

5

Le novità legislative e contrattuali del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni
I contratti pubblici nell'era del covid 19 - la semplificazione delle procedure
concorsuali
Progetto Isoiva

4
5
47

Relazioni internazionali
L’internazionalizzazione e la partecipazione a programmi di cooperazione sono per l’Università
degli studi dell’Aquila due aspetti fondamentali delle proprie politiche istituzionali in una visione
globale che punta alla complementarità di fondi e progetti.
In attuazione di tali politiche, il settore delle relazioni internazionali è in continua evoluzione e,
grazie alla maggiore diffusione delle informazioni relative ai programmi internazionali,
l’internazionalizzazione si sta estendendo anche oltre l’Ufficio relazioni internazionali,
coinvolgendo anche gli altri settori dell’Ateneo.
Tuttavia, il trend positivo registrato negli ultimi anni ha subito una lieve flessione dovuta alla crisi
pandemica del 2020 e alle conseguenti misure restrittive che, di fatto, hanno limitato la mobilità
internazionale.
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La mobilità internazionale degli studenti e del personale
La partecipazione ai programmi di mobilità internazionale, quali l’Erasmus+, ha rappresentato
uno strumento chiave per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ateneo, in cui la mobilità
del personale e degli studenti occupa un posto di grande rilievo, in una visione internazionale
che coinvolge tutte le proprie componenti: studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo.
- Erasmus+ KA103 (mobilità tra paesi europei): nell’anno 2020, sono stati stipulati 544 accordi con
239 università europee.
Si riporta di seguito un’analisi degli accordi attivi.
Accordi distinti per Paese
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Accordi distinti per Dipartimento
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18%
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15%
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30%

- Erasmus+ KA107 (mobilità tra paesi non europei): nell’anno 2020, l’Ateneo ha ottenuto, per il
sesto anno consecutivo, il finanziamento per l’azione KA107 – International Credit Mobility, che
prevede la mobilità di studenti e staff da e verso paesi non europei. Nell’ambito di tale azione,
sono stati sottoscritti 77 accordi con altrettante università straniere di 25 paesi terzi.
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- Convenzioni di cooperazione internazionale: nell’anno 2020, risultano stipulate 138 convenzioni
internazionali.
Significativa e centrale, rispetto alle attività dell’Ufficio relazioni Internazionali p la gestione della
mobilità degli studenti e del personale.
Nelle tabelle che seguono è riassunta la mobilità degli studenti e del personale avvenuta
nell’a.a. 2019/2020.

A.A. 2019/2020

OUT

IN

Erasmus+ SMS - mobilità studenti per studio

201

63

Erasmus+ SMP - mobilità studenti per tirocinio*

42

8

Convenzioni Internazionali

27

31

Erasmus+ ICM - International Credit Mobility

0

8

Intermaths_Mathmods

48

0

Lauree Internazionali

0

30

Visiting student
totale

0

0

318

140

* di cui 13 interrotte per l’emergenza sanitaria causata dal COVID

A.A. 2019/2020

OUT

IN

Erasmus+ STA

4

6

Erasmus+ STT

2

0

Convenzioni

3

9

Credit Mobility

1

2

Visiting Professor
TOTALE

0

6

10

23

A ben guardare, i numeri dimostrano che l’impatto della pandemia sulla mobilità studenti è stato
molto contenuto, grazie soprattutto a programmi consolidati, quali Erasmus per studio e
Intermaths_Mathmods. Al contrario, se si esaminano i dati del personale, l’emergenza sanitaria
ha fatto registrare un notevole calo dei flussi di mobilità, sia in entrata che in uscita.
Nell’ambito della mobilità degli studenti, il programma che ha subito maggiormente gli effetti
negativi della crisi è stato l’Erasmus+ ICM - International Credit Mobility che riguarda la mobilità
da e verso paesi non europei. La mobilità nell’ambito dei paesi europei, invece, ha fatto
registrare la rinuncia di 24 studenti.
Uno degli effetti negativi più rilevanti, causati dalla pandemia, è stato l’annullamento della
seconda International Staff Training Week, avente come tema “Civic Universities and sustainable
development”. Dopo il successo dello scorso anno, l’evento, programmato per il mese di maggio
2020, è stato inizialmente rimandato di un anno e a inizio 2021 cancellato, con l’intento di
riprogrammarlo quando le condizioni lo consentiranno. Nel corso nel 2020, nonostante la
situazione di incertezza, 41 colleghi di università sia europee che extra europee avevano
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manifestato la volontà di partecipare all’iniziativa, a dimostrazione di un confermato interesse
per le attività messe in campo dall’ateneo in ambito internazionale.
Finanziamenti:
La strategia di internazionalizzazione di Ateneo, come accennato, fa parte di una visione
globale che prevede l’integrazione e la complementarità di fondi nazionali, internazionali ed
europei. Infatti, la gestione integrata della KA103, con la KA107, le iniziative ministeriali e le
convenzioni internazionali, ha consentito a studenti e staff di svolgere le proprie attività in un
ambiente globalizzato.
Al tal fine, l’Università presenta, ogni anno, la propria candidatura ai programmi di mobilità
finanziati dall’Unione Europea, quali l’Erasmus+ KA103 e KA107.
Nel 2020, sono stati presentati i seguenti progetti, nei quali l’Ateneo svolge le funzioni di
coordinatore: entrambi hanno ottenuto il finanziamento comunitario. I dati sono riportati nella
tabella seguente:
Programmi di mobilità Erasmus+

Numero
progetti

Finanziamento ottenuto

KA103 HE mobility (call 2020)

1

€ 634.554,00

KA107 Credit Mobility (call 2020)

1

€ 117.125,00

A tali fondi si sono aggiunti quelli stanziati dall’Ateneo per il finanziamento delle convenzioni
internazionali che, nel 2020, sono stati pari a € 424.000,00 e quelli del c.d. Fondo Giovani,
assegnati dal MUR per favorire la mobilità degli studenti e dei dottorandi (€ 382.216,00).
Anche in questo settore la pandemia ha prodotto effetti negativi; infatti, a causa delle molte
defezioni da parte di studenti e docenti stranieri, una parte sei fondi di Ateneo (€ 173.000) non
sono stati utilizzati.
Corsi di studio internazionali
L'internazionalizzazione della didattica è uno degli obiettivi strategici perseguiti anche attraverso
l'attivazione di percorsi di studio internazionali in collaborazione con università estere e
l’erogazione di alcuni corsi di studio in lingua inglese.
L'offerta formativa dell’a.a. 2020-2021 comprende pertanto:
•

corsi di studio con rilascio di titoli congiunti (joint degrees) o doppi/multipli
(double/multiple degrees), erogati in lingua inglese e/o italiana, che, sulla base di specifici
accordi, prevedono forme di integrazione dei curricula e programmi di mobilità degli
studenti presso gli Atenei esteri convenzionati con il riconoscimento reciproco delle attività
formative. Al termine del percorso lo studente ottiene un titolo doppio/multiplo (delle due
o più Università convenzionate presso le quali lo studente abbia acquisito crediti formativi)
oppure un titolo congiunto (titolo unico riconosciuto e validato congiuntamente da tutti
gli Atenei che hanno promosso il percorso integrato di studi).
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Dipartimento di Ingegneria civile, edile - architettura e ambientale
Corso

Livello

Classe

Durata

Ingegneria civile

II

LM23

2

Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica
Corso

Livello

Classe

Durata

Informatica

II

LM18

2

Ingegneria delle telecomunicazioni

II

LM27

2

Ingegneria informatica e automatica

II

LM32

2

Ingegneria matematica

II

LM44

2

Matematica

II

LM40

2

II

LM44

2

Mathematical Modelling

Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia
Corso

Livello

Classe

Durata

Amministrazione, economia e finanza

II

LM77

2

Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
Corso

Livello

Classe

Durata

Biologia ambientale e gestione degli ecosistemi

II

LM6&LM75

2

Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche
Corso

Livello

Classe

Durata

Fisica

II

LM17

2

•

•

corsi di studio con didattica erogata integralmente in lingua inglese, che prevedono
comunque il rilascio del titolo finale esclusivamente da parte dell’Università degli Studi
dell’Aquila o, in caso di interateneo nazionale, congiuntamente con l’Ateneo italiano
convenzionato.
Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica

Corso

Livello

Classe

Durata

Data science applicata

II

LM91

2

Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche
Corso

Livello

Classe

Durata

Scienza e tecnologia dell’atmosfera

II

LM17

2

Lauree internazionali a.a. 2020/2021
Uno degli obiettivi principali, evidenziato nelle linee strategiche, è l’incremento dell’attrattività
dell’Ateneo per gli studenti internazionali. A tal fine, per il quarto anno consecutivo, l’Università
ha finanziato borse di studio destinate a studenti di Paesi terzi che intendono iscriversi ai corsi di
studio che rilasciano doppi titoli. Nel 2020, delle 15 borse previste, sono state assegnate 9 borse
della durata 10 mesi ciascuna distribuite nei seguenti corsi di studio:
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Distribuzione delle borse per corso di studio
11%

11%
11%

45%

22%

Fisica
Ingegneria delle telecomunicazioni
Scienze e tecnologia dell’atmosfera

Informatica
Mathematical modelling

Fundraising
Nel corso del 2020 il settore Fundraising ha curato la stesura e la presentazione di molti progetti
Erasmus Plus ed ha collaborato alla presentazione di numerosi progetti. Si riporta di seguito la
tabella riassuntiva.
Programmi di finanziamento

Numero progetti
presentati

Acronimo progetti

Erasmus Plus - Capacity Building
for Higher Education

33

QPA, R-TTO, PBLA, C2CM7, CERP, SAH, CONTINENT,
GEAR-UP, CONNECT, UPGRADE, ESVET, EASE, PRO-MED,
RESCUE, CenDOST, P4-JO, DIRNA, CAREERon, EPMIS,
ECBRADA, ENGINES, NICE-EDU4.0, BIT, INTESTU, NOMAD,
LOCAL, IMPACT, ECO-CAR, ISIJSM, INTRACOM,
CAMAgro, BRAVE, DEL

Erasmus Plus – Strategic
Partnership

6

Totale progetti presentati

39

B_READI, INCO SMRT, STEAM, EPIGEO, LOG-IST, PEER
MENTORING

Nel 2020 sono stati ammessi a finanziamento cinque nuovi progetti Erasmus Plus:
-

tre progetti “Capacity Building for Higher Education” denominati “SAH”, “ECO-CAR” e
“UPGRADE”;
due progetti “Strategic Partnership” quali “B-READI” e “INCO-SMRT”.

La gestione dei progetti sopra indicati è stata affidata interamente al settore Fundraising.
Si forniscono di seguito le principali informazioni per ognuno.
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Progetto “Capacity Building in Sustainability for Architectural Heritage - SAH”.
L’Università degli Studi dell’Aquila è capofila del progetto in cui figurano altre 12 istituzioni, due
europee, in rappresentanza di Germania e Grecia, le altre 9 sono così suddivise: 4 dalla
Federazione Russa, 3 dall’Armenia e 2 dall’Iran.
Il progetto è stato ammesso a finanziamento per un totale di 970,266.00 Euro ed il budget
dell’Università dell’Aquila e di 75.274,00 Euro.
L'obiettivo di questo progetto è volto all’aggiornamento o eventualmente alla creazione dei
curricula universitari a livello bachelor e master nell’ambito della sostenibilità del patrimonio
architettonico negli atenei russi, armeni ed iraniani.
Progetto “Vocational Training Diploma on Electrical and Hybrid Vehicles – ECO-CAR”.
Il progetto è coordinato dalla Università di Amman (Giordania) e l’Università degli Studi
dell’Aquila è partner assieme ad altre 13 istituzioni, 5 europee (Germania, Spagna, Ungheria e
Grecia) e le restanti 8 dalla Giordania.
Il progetto mira allo sviluppo di curricula universitari nell’ambito dell’ingegneria meccanica ed
elettrica, relativi alla creazione di macchine elettriche e ibride, oltre alla creazione di laboratori
dedicati allo scopo.
Il progetto è stato ammesso a finanziamento per un totale di 999.942,00 Euro ed il budget
dell’Università dell’Aquila e di 41.694,00 Euro.

Progetto “Urban and transPortation reGeneration for Reducing Automobile Dependency in
mEna - UPGRADE”.
L’Università degli Studi dell’Aquila è partner del progetto, che è coordinato dalla Università
tecnica di Berlino, ed in cui figurano altre 7 istituzioni europee e dal bacino mediterraneo
(Germania, Grecia, Spagna, Egitto e Libano).
Il progetto UpGRADE mira a migliorare la mobilità sostenibile nei paesi dell’area mediterranea,
soprattutto per le categorie sociali svantaggiate. Tra gli obiettivi del progetto c’è la creazione di
un sistema di infrastrutture grazie all’impiego e alla cooperazione di competenze multidisciplinari.
Il progetto è stato ammesso a finanziamento per un totale di 875.150,00 Euro ed il budget
dell’Università dell’Aquila e di 75.395,00 Euro.

Progetto “Building Reliable Effective and Aware emergency DIsaster and prevention managing
skills – B_READI”.
L’Università degli Studi dell’Aquila è coordinatore del progetto in cui figurano altre 5 istituzioni
europee (Italia, Spagna, Germania, Inghilterra e Portogallo).
Il progetto è stato ammesso a finanziamento per un totale di 410,665.00 Euro ed il budget
dell’Università dell’Aquila e di 82.010,00 Euro.
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Lo scopo del progetto B-READI è la creazione di curricula universitari multidisciplinari volti alla
creazione delle seguenti figure manageriali: “European Crisis Emergency Manager” e “European
Prevention Manager”, oltre a fornire ai futuri docenti una preparazione multidisciplinare rivolta
alla formazione delle figure individuate.

Progetto “Developing interdisciplinary competencies for Smart Logistics – INCO SMRT”.
L’Università degli Studi dell’Aquila è partner del progetto, coordinato dall’University College di
Odense (Danimarca), in cui figurano altre 2 istituzioni europee, una olandese e una belga.
Il progetto è stato ammesso a finanziamento per un totale di 298,755.00 Euro ed il budget
dell’Università dell’Aquila e di 87.220,00 Euro.
Lo scopo del progetto INCO SMRT è quello di migliorare ed aggiornare le competenze
multidisciplinari degli insegnanti nel campo della “Smart Logistic”. Creare nuovi percorsi di studio
trasversali volti alla formazione e alla preparazione degli studenti diretta ad uno sbocco
immediato nel mercato del lavoro relativo all’ICT, all’economia e ai trasporti sostenibili.
Ricordiamo inoltre che il settore Fundraising continua ad essere fortemente impegnato a gestire
importanti finanziamenti legati alla ricerca scientifica ed anche al processo di ricostruzione che è
in atto nella città dell’Aquila.
Si tratta di progetti multidisciplinari le cui attività sono iniziate qualche anno fa e che sono tuttora
attivi, ci riferiamo in particolare ai progetti:
-

“Reteottica – INCIPICT”, già attivo dal 2015 e finanziato sempre dal CIPE per un importo di
5.000.000 Euro;

-

“Cavidotti”, finanziato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) nell’ambito del programma di sviluppo nelle aree colpite dal sisma del 2009. Lo
scopo del progetto è la creazione di una infrastrutturazione di una rete ottica
metropolitana a banda larga e attività di ricerca nell’ambito delle reti ottiche, dell’edilizia
e del restauro, delle tecniche di recupero edilizio. Il finanziamento concesso è pari a
1.800.000 Euro e le attività si svolgono in stretta collaborazione con il Provveditorato
Interregionale alle OO.PP.

Inoltre nel 2020 al settore Fundraising è stata affidata anche la gestione del progetto
denominato “Quantum Safe Network – QUASAR”, finanziato dal Ministero della Difesa nell’ambito
del Piano Nazionale della Ricerca Militare.
Il progetto vede la cooperazione in ATS dei seguenti Enti:
Università degli studi dell’Aquila
Università “La Sapienza” di Roma
Consorzio Nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni – CNIT
Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa
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Università degli studi di Napoli “Federico II”
Il progetto mira a sviluppare un QUANTUM SAFE NETWORK, basato sui paradigmi della device
independent quantum key distribution a variabili discrete e continue, e su algoritmi post quantum
che implementati su “full optical quantum processors” garantiscono una “strong authentication”
e la resilienza della rete. Le innovazioni tecnologiche e architetturali saranno implementate
attraverso la creazione di testbed in fibra ottica con una possibile estensione a comunicazione
wireless e satellitari.
Il Ministero della Difesa ha riconosciuto le offerte economiche presentate dai singoli partner,
finanziando il progetto per un importo pari a 356.566,00 Euro per la fornitura base.
Il budget assegnato all’Università dell’Aquila è pari a 45.239,00 Euro, per la fase I.
Sempre nel corso dell’esercizio, la Commissione Europea, nell’ambito del Programma ENI CBC
Mediterranean Sea, ha finanziato il progetto “MEDiterranean Quadruple helix Approach to
Digitalisation” - MED-QUAD, coordinato dalla Grecia. L’Università degli Studi dell’Aquila è partner
del progetto assieme ad altre istituzioni provenienti dalla Grecia, Egitto, Giordania, Palestina e
Tunisia.
Il finanziamento del progetto è stato concesso fino ad un massimo di € 3.297.835,23 ed il budget
per l’Università degli Studi dell’Aquila è di € 556.329,38.
MED-QUAD sarà realizzato in Italia, Grecia, Tunisia, Giordania, Egitto e Palestina, nelle regioni che
rappresentano bene la variegata sfaccettatura dello stato dell’arte di tutta la regione
mediterranea.
Scopo principale del progetto è utilizzare e rafforzare il potenziale di innovazione presente in tali
regioni, mediante una cooperazione transnazionali basata sul modello di sviluppo a Quadrupla
Elica. I principali attori saranno le Università che miglioreranno la loro capacità di agire come
“Civic Universities” in stretta cooperazione con le Città dove sono situate.
Il progetto prevede la costituzione di due living lab transnazionali, SWAP e ARCHEO, ancorati
nelle città partner, dove diversi progetti pilota saranno realizzati come esempi di successo di
trasferimento tecnologico e commercializzazione dei risultati di ricerca. Entrambi useranno the
Tecnologie Abilitanti Fondamentali (KETs) per l’ottimizzazione/riduzione del consumo dell’acqua
(SWAP) e la promozione/conservazione dei siti archeologici (ARCHEO), argomenti rilevanti per le
nazioni coinvolte.
Attraverso una concreta sperimentazione il progetto produrrà gli strumenti per il miglioramento
delle capacità istituzionali di imprese, città e università delle due sponde del Mediterraneo, per
una ulteriore sperimentazione nel territorio.
Si riporta a seguire una tabella riepilogativa dei finanziamenti approvati nel 2020 gestiti dal
settore Fundraising:
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Programmi internazionali, nazionali e regionali o
Ente finanziatore

Acronimo progetti

Quota finanziamento UNIVAQ

Erasmus Plus - CAPACITY BUILDING

“SAH”, “ECO-CAR”,
“UPGRADE”

192.363,00 Euro

Erasmus Plus – Strategic Partnership

“INCO SMRT”, “B_READI”

169.230,00 Euro

Ministero della difesa

QUASAR

45.239,00 Euro (fase I)

Programma ENI CBC Mediterranean Sea

MED-QUAD

556.329,38 Euro

Totale finanziamento

963.161,38

Attività di consulenza
Tra i compiti del settore Fundraising vi è anche quello di fornire consulenza ai ricercatori che
intendono presentare un progetto di ricerca o che sono già impegnati nella gestione di un
finanziamento regionale, nazionale ed internazionale.
Il settore inoltre, al fine di incentivare il personale docente a presentare nuove proposte
progettuali, promuove ed organizza annualmente corsi di formazione in collaborazione con
APRE, l’agenzia per la promozione della ricerca europea.
Nel corso del 2020 ha organizzato i seguenti corsi, rivolti al personale docente ed al personale
tecnico amministrativo:
1. il 29 ottobre 2020 corso online sulla Call di Horizon 2020 "Green Deal";
2. il 30 novembre e 1 dicembre 2020 corso on line dal titolo: “Verso Horizon Europe: cosa ci
aspetta nella prossima programmazione comunitaria?”.

Trasferimento tecnologico, SPIN- OFF e brevetti
L’Ateneo, nelle Linee strategiche 2020-2025, ha confermato la volontà di rafforzare ulteriormente
le sue attività nell’area del trasferimento tecnologico, della promozione di ricerca in conto terzi
e della creazione di imprese, nonché nelle iniziative per la formazione di capacità imprenditoriali
tra gli studenti. Tutte queste attività richiedono una intensificazione dei rapporti con il sistema
imprenditoriale, sia in Abruzzo, con particolare riguardo ai domini di specializzazione individuati
dalla Regione, sia in ambiti più ampi, nazionali e internazionali.
Nel corso del 2020, l’Ateneo, grazie ai risultati conseguiti negli scorsi esercizi, si è aggiudicato
un’ulteriore edizione del Bando emesso dal MiSE che ha consentito la conferma delle tre
posizioni aggiuntive (due Knowledge Transfer Manager e un Innovation Promoter), permettendo
in tal modo di mantenere i servizi offerti dall’Ufficio Trasferimento Tecnologico e Partecipazioni
(UTTP) al personale accademico (gruppi di ricerca, personale tecnico-amministrativo, organi di
governance, dipartimenti, altri settori o uffici dell’Ateneo), quali il supporto e consulenza alla
comunità accademica per la tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale/industriale, oltre
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che il supporto nella ricerca delle opportune modalità di finanziamento, pubbliche e private, a
supporto di tali fasi e per la redazione di business plan.
Le attività svolte nel corso del 2020 sono state chiaramente influenzate, a partire dal Marzo 2020,
dalle misure messe in campo, a livello nazionale (DPCM del 04.03.2020 e Dpcm del 18.10.2020) e
regionale, riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi
del Coronavirus. In conseguenza di tali misure, per la quasi totalità delle attività in ambito
universitario (didattica, ricerca, servizi amministrativi e tecnici) è stata sospesa l’attività in
presenza, rimodulando le attività relative attraverso modalità di lavoro agile / smart working.
Tale cambiamento ha chiaramente influenzato in maniera importante le attività del progetto,
soprattutto riguardo alla possibilità di effettuare in presenza visite aziendali e contatti con i
ricercatori.
In tal senso, i provvedimenti governativi e regionali per contrastare il Covid hanno modificato
radicalmente le modalità di interazione tra il personale del progetto e i ricercatori/tecnici
all’interno dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca/Eccellenza. A partire da Marzo 2020, tale
attività è svolta quasi totalmente attraverso l’utilizzo di modalità di interazione da remoto
(telefono, email, call conference, etc.). Il risultato di quest’attività è stata l’identificazione
diciassette (17) risultati della ricerca cumulativi al 31.12.2020, di cui dieci (10) a partire dall’avvio
del nuovo bando (01.07.2020). Per tali tecnologie, sono stati elaborati specifici piani di
valorizzazione, individuando le possibili strategie operative in merito alle modalità di tutela e
valorizzazione dei risultati di ricerca, compresa la prevalutazione del potenziale di ricaduta
industriale e commerciale.
Nel corso del 2020, è proseguita l’attività di ricerca di partner commerciali verso i quali dirigere
l’attività di valorizzazione dei risultati della ricerca. Oltre alle usuali attività promozionali di direct
marketing (tramite e-mail, telefono e call conference) di titoli brevettuali dirette verso aziende
potenzialmente interessate ai risultati della ricerca UNIVAQ (sono 11 aziende le contattate nel
corso dell’anno), anche le visite per la diagnosi della PI sono diventate opportunità per
promuovere brevetti e tecnologie sviluppate in Ateneo. Infatti, nel corso del 2020, è proseguita
l’attività di check-up della Proprietà Intellettuale a favore delle PMI del territorio abruzzese,
prevista dal Bando ministeriale, relativa al servizio completamente gratuito per le Imprese
aderenti, volto alla diagnosi, identificazione, protezione e valorizzazione della Proprietà
Intellettuale ed a fornire utili suggerimenti per poterla valorizzare. A partire dall’avvio di tale
attività, il personale preposto ha incontrato 71 aziende, di cui 24 nel corso del 2020. Per ognuna
di esse è stato elaborato uno specifico report nel quale sono riepilogate in forma organica le
informazioni gestite ed indicati alcuni possibili suggerimenti per un percorso di valorizzazione dei
titoli di proprietà industriale. Oltre alle schede marketing di Ateneo, sono state appositamente
elaborate n. 58 schede business-oriented, in versione italiana ed inglese, per ciascuno dei
brevetti facente parte del portafoglio di Ateneo in seguito caricate per la pubblicazione sulla
piattaforma promossa dal MiSE, KNOWLEDGESHARE.
Queste attività hanno portato all’avvio di negoziazioni, formalizzate attraverso manifestazioni di
interesse, accordi di riservatezza, accordi di cessione di Proprietà Intellettuale e ad un accordo
complesso, comprendente una licenza, un’opzione e un contratto di ricerca e sviluppo. Tale
accordo, senza dubbio il maggiore risultato ottenuto nel 2020, ha visto il personale dell’UTT
impegnato nella negoziazione (in stretta collaborazione con la Fondazione Telethon) di
un’intera famiglia brevettuale di titolarità dell’Ateneo con l’azienda inglese SiSaf Ltd. Tale
negoziazione è culminata in un accordo di licenza con la già menzionata azienda inglese per lo
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sviluppo di una terapia mediante “Small interfering RNA (siRNA)” complessati con il Bio-Courier di
proprietà SiSaf, per il trattamento mirato di una patologia genetica ossea fortemente
debilitante, denominata Osteopetrosi Autosomica Dominante di tipo 2 (ADO2). Grazie
all’accordo, SiSaf ha ottenuto inoltre un’opzione esclusiva per acquisire una licenza
internazionale sulla sequenza dei siRNA brevettati dall’Università degli Studi dell’Aquila.

Spin off
Nel corso del 2020, è stato garantito supporto attivo a quattro gruppi di ricerca nella creazione
di altrettanti spin-off, di cui:
•

•
•
•

uno relativo alla valorizzazione di un brevetto e delle competenze di un gruppo di ricerca
nell’ambito dei procedimenti di produzione di materiali nanometrici per il restauro e in
ambito diagnostico-medicale;
uno relativo alla creazione e valorizzazione di metodi innovativi per l’insegnamento delle
STEM nelle scuole primarie e secondarie;
uno relativo alla valorizzazione delle competenze di gruppi di ricerca nell’ambito
dell’ingegneria elettrica e dell’informatica;
uno relativo alla valorizzazione delle competenze di un gruppo di ricerca nell’ambito
dell’ingegneria elettrica;

Nel corso del periodo, l’Ufficio hanno avuto un ruolo attivo nell’ambito di ulteriori attività quali:
•

•

•

Supporto a 2 gruppi di ricerca partecipanti con i rispettivi progetti alla Start Cup Abruzzo
2020 (il progetto “Matematica Superpiatta” è stato selezionato per partecipare al premio
nazionale per l’innovazione e “Sunshhine” si è classificato terzo, dietro 2 progetti sul
COVID-19, ottenendo 3 naming prize).
È stato fornito un supporto alla proposta di valorizzazione delle Relazioni sulle
performance: nell’ambito del processo di approvazione del Bilancio di Ateneo relativo
all’esercizio 2019 è stato infatti richiesto ai Dipartimenti, ai Centri di eccellenza e ai Centri
di ricerca UnivAQ di redigere una Relazione sulle performance. A partire da tali
documenti, per la prima volta nel nostro Ateneo, tale relazione è stata redatta – seppur in
forma sperimentale - secondo uno schema organico predisposto dal Presidio della
Qualità di Ateneo. Lo schema ha permesso di raccogliere ed analizzare dei dati
complessivi a livello di Ateneo, relativi alle attività didattiche, di ricerca e di «terza
missione». I dati raccolti, sistematizzati ed analizzati dal personale del progetto ProMISE,
sono stati presentati al Presidio di Qualità di Ateneo, includendo anche delle proposte
migliorative negli strumenti relativi alla raccolta dei dati.
Nel corso del periodo, i due KTM e l’IP hanno inoltre avuto un ruolo attivo nell’ambito del
progetto internazionale BITTCOIN-JO, finanziato nell’ambito del programma Erasmus+,
che si concentra sulla creazione delle infrastrutture necessarie per la creazione di uffici di
trasferimento tecnologico (TTO) autosostenibili secondo un nuovo modello mirato ad
enfatizzare le fasi pratiche necessarie per creare e gestire tali uffici che hanno il compito
di fornire servizi legali, supporto al licensing e nelle relazioni commerciali nonché corsi di
formazione sull'innovazione e sulla tutela della proprietà industriale a ricercatori,
personale amministrativo e tecnico nelle Università giordane aderenti al progetto. Per far
fronte all'eccezionale situazione causata dal COVID-19, nell’ambito di tale progetto è
stato condotto un seminario virtuale in sostituzione di quello fisico presso l’Università

UNIVAQ – BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

49

•

dell’Aquila programmato nel periodo marzo-aprile 2020, ma rinviato a causa della
pandemia. Al seminario virtuale, della durata di due giorni (23-24 giugno 2020), hanno
partecipato oltre 50 discenti in rappresentanza di tutti i partner partecipanti al progetto.
Si segnala, infine, la partecipazione attiva nel periodo di riferimento da parte dei KTM e
dell’IP alla redazione e presentazione di tre (3) progetti europei riguardanti il trasferimento
tecnologico, come di seguito riportati:
o Programma ENI CBC MED, Titolo MED-QUAD;
o Programma ERASMUS+, Titolo PROMED;
o Programma ERASMUS+, Titolo RESCUE.

Brevetti

Il quadro della Proprietà industriale, di titolarità/contitolarità nell’Ateneo, al 31.12.2019 era il
seguente: il numero di brevetti attivi, compresi quelli rilasciati nel corso dell’esercizio, al 31
dicembre dello stesso anno, erano 31 famiglie brevettuali, all’interno delle quali 17 privative
rilasciate in Paesi Esteri.
Nel corso del 2020, sono state depositate 5 nuove domande di brevetto. I brevetti rilasciati nel
corso dello stesso anno, comprese le nazionalizzazioni nei singoli Paesi, sono stati 4. Su tale
aspetto il personale del progetto ProMISE ha permesso l’attivazione di ulteriori servizi forniti
dall’Ufficio, quali il supporto nelle fasi di valutazione, redazione e deposito in proprio di domande
di brevetto.
Complessivamente nel corso del biennio 2019-2020 sono stati depositati 5 brevetti, con relative
repliche ai rapporti di ricerca ricevuti, senza il ricorso a studi brevettuali esterni.
Per quanto attiene ai Disegni industriali, al 31.12.2012, risulta invariato il numero presenti al
31.12.2019 (4) relativi ad un’unica famiglia tecnologica. Nelle tabelle sottostanti è riportato,
sinteticamente, il quadro generale dei titoli di proprietà industriale, di cui l’Ateneo è
titolare/contitolare al 31.12.2020.

Domanda di
(DB/
Brevetto/Brev
BR)
etto rilasciato

Procedura di
estensione

Paesi in cui è stato
richiesto il brevetto

Paesi in cui è stato
rilasciato il
brevetto

Data di priorità

Data di rilascio

Cessioni/Licenze/O
pzioni

2

Vaccini basati su
chimere genetiche tra
antigeni virali e/o
tumorali e proteine
vegetali

Brevetto/Fami
glia
brevettuale

1

Induttore attivo
accordabile ad elevata
dinamica per
applicazioni a RF

(B/F)

#

Titolo

Brevetti:

B

BR

-

IT

IT

29/02/2008

01/06/2011

-

IT 20/07/2012
F

BR
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IT, DE, FR

IT, DE, FR

21/07/2009

DE 31/12/2014
FR 20/05/2015
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3

Formulation, synthesis
and targeting of cerium
oxide nanoparticles for
Alzheimer's disease
treatment

B

BR

-

US

US

17/09/2010

11/04/2014

-

4

Nanoparticles of
Cerium Oxide Targeted
to an Amyloid-Beta
Antigen of Alzheimer's
Disease and
Associated Methods

B

BR

-

US

US

18/07/2011

11/10/2016

-

5

Un film edibile
realizzato per
preservare la vitalità e
le caratteristiche
organolettiche dei tartufi
freschi

B

BR

-

IT

IT

16/02/2011

16/05/2014

Licenza IT
16/02/2015 15/02/2025 DECADUTA

6

7

IT 30/01/2014

Metodo ed apparato di
risonanza magnetica
con selezione
sequenziale dei modi di
risonanza

F

Low noise electronic
circuit simulating the
behaviour of an
inductance

F

BR

PCT

IT, US

IT, US

30/05/2011
US 04/07/2017

BR

PCT

IT, US

IT, US

12/12/2011

IT 05/08/2014
US 02/02/2016

Licenza IT
03/05/2017 02/05/2022
Opzione US
03/05/2017 02/11/2018
NON
ESERCITATA
Licenza IT
15/10/2014 15/10/2024

IT 16/03/2015

8

Procedimento per la
sintesi di nano particelle
di CA(OH)2

DE 02/02/2017
F

BR

PCT, EU

IT, DE, FR, ES, GB

IT, DE, FR, ES, GB 30/07/2012

FR 24/07/2017
ES 10/07/2017

Licenza IT
09/05/2019 –
09/11/2019

GB 21/12/2016

9

Processo per il
recupero di terre rare

B

BR

PCT

IT

IT

31/07/2012

20/07/2015

Licenza IT
03/05/2017 31/12/2017

10

Method and Apparatus
for monitoring the
personal exposure to
static or quasi static
magnetic fields

B

BR

PCT, EU

IT

IT

29/03/2013

18/08/2015

-

11

Device for measuring
concentration of gases

B

BR

EU

IT

IT

05/07/2013

26/10/2015

Licenza IT
25/01/201624/01/2021

12

Apparato e metodo di
Imaging simultaneo
tramite risonanza di
spin elettronico e
risonanza di spin
nucleare

B

BR

-

IT

IT

20/12/2013

14/03/2016

Licenza IT
03/05/2017 02/05/2022

13

Small Interfering RNA
(SI RNA) per la terapia
dell'osteopetrosi
autosomica dominante
di tipo 2 (ADO2 )
causata mutazione del

IT 14/09/2016
F

BR
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IT

23/05/2014

Austria 31/07/19

Licenza sui
brevetti
internazionali
per R&S

Svizzera 31/07/19

Opzione sui

USA 22/10/19
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gene clcn7 (ado2 clcn7
dipendente)

Germania 31/07/19
Danimarca 31/07/19
UK 31/07/19

brevetti
internazionali
per utilizzo
commerciale

Irlanda 31/07/19
Paesi Bassi 31/07/19
Svezia 31/07/19
Australia 23/04/20
Giappone 02/12/20

14

Scaffold proteico per la
differenziazione
cellulare

B

BR

PCT

IT

IT

27/05/2015

03/11/2017

-

15

Sistema di interfaccia
per il fissaggio di
allestimenti rimovibili su
autoveicoli

B

BR

-

IT

IT

02/07/2015

21/12/2017

-

16

Sistema di supporto per
supportare un
allestimento rimovibile

B

BR

-

IT

IT

03/07/2015

11/12/2017

-

17

Materiali tridimensionali
a base di Ossido di
Grafene (GO)

B

BR

PCT

IT

IT

28/07/2015

26/01/2018

-

18

Sistema di distribuzione
tempo-frequenza via
satellite alternativo al
GNSS

B

BR

-

IT

IT

01/10/2015

01/04/2018

-

19

Al.Ma. Test

B

BR

PCT

IT

IT

06/10/2015

14/03/2018

-

20

ACHILLE protesi di
caviglia con controllo
automatico di PITCH
smorzamento e ritorno
elastico

28/01/2019

Opzione IT
23/12/2019 –
23/03/2020
NON
ESERCITATA

21

Idrogel sterile a
struttura interpenetrata
(IPN) di
polivinilpirrolidone, agar
e alginato di calcio

B

DB

EU

IT

20/10/2016

22

Siero sanguigno per
uso nel trattamento di
patologie
neurodegenerative
oftalmologiche

B

DB

-

IT

15/06/2017

30/09/2019

-

23

Carrello spira multiruolo
per aeromobili elettrici a
decollo verticale

B

DB

-

IT

18/01/2018

03/11/2020

-

24

Recupero circuiti
stampati

B

DB

IT

29/05/2018

25

Recupero magneti
permanenti

B

DB

IT

08/05/2018

B

DB
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IT

03/08/2016

Opzione IT
03/05/2017 02/05/2018
NON
ESERCITATA
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Metodo per realizzare
una giunzione
meccanica di materiali
con differente
temperatura di fusione

B

DB

27

Metamateriali

B

28

Prodotto caseario a
base di tartufo

29

IT

27/11/2018

DB

IT

22/07/2019

B

DB

IT

04/10/2019

Giunzione ibrida
conduttore/non
conduttore

B

DB

IT

01/07/2019

30

Nanossidi

B

DB

IT

04/10/2019

31

Manichino per onde
elettromagnetiche

B

DB

IT

11/11/2019

32

Proceso di texturized
riveting per la
realizzazione di giunti
ibridi tra materiali
differenti

B

DB

IT

26/05/2020

33

Dispositivo Per
l'immobilizzazione Di
Larve

B

DB

IT

26/08/2020

34

Bagno chimico e
corrispondente metodo
di trattamento di leghe
metalliche

B

DB

IT

21/09/2020

35

Gruppo per la misura
delle proprieta' a taglio
di materiali compositi

B

DB

IT

20/11/2020

36

Procedimento Per La
Sintesi Di Nano
Particelle Di Ossido Di
Calcio E Ferro Idrato

B

DB

IT

09/12/2020

26

PCT

26/10/2020

DISEGNI INDUSTRIALI:

#

Titolo Disegno Industriale

Data di
presentazione

Paesi in cui è stato
registrato il disegno
industriale

Cessioni/Licenze/Opzioni

1

Sistema di supporto per supportare
un allestimento rimovibile (4 design
comunitari)

02/07/2015

IT

-

Nei grafici seguenti è riportato l’andamento temporale di famiglie brevettuali e disegni di cui
l’Ateneo è titolare e la ripartizione dei brevetti tra i Dipartimenti.
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Attivita’ di ricerca e sviluppo
La relazione sui risultati e sulle attività svolte nel 2020 dalle strutture preposte alle attività di ricerca,
sono illustrate nella “Relazione sui i risultati dell'attività di ricerca, di formazione e di trasferimento
tecnologico” allegata al presente bilancio, di cui fa parte integrante. [Allegato 1]
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Dipartimento di eccellenza
I Dipartimenti di eccellenza rappresentano un intervento innovativo, previsto dalla legge 232 del
2016 (legge di bilancio 2017). L'intervento ha l'obiettivo di individuare e finanziare, con cadenza
quinquennale e nell'ambito delle 14 aree CUN, i migliori 180 Dipartimenti delle Università statali,
che spiccano per la qualità della ricerca prodotta e per la qualità del progetto di sviluppo.
Nel 2017 il dipartimento di Scienze umane è stato ammesso alla selezione dei 180 dipartimenti di
eccellenza e il 9 gennaio 2018 il MIUR ha comunicato la sua ammissione a finanziamento
nell’area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, assegnando un
importo di € 6.062.02 nel quinquennio 2018-2022.
Nel 2020 il MUR ha disposto l’assegnazione in favore dell’Ateneo di € 1.212.405. Nel corso del 2020
è stata avviata la costituzione degli organi del Centro Studi sulla transcodificazione (istituito il
04/10/2019 con D.R. rep. n. 1027/2019), il quale, attraverso lo sviluppo di collaborazioni con altre
Università ed Enti di ricerca sia pubblici che privati, favorirà la capacità di attrarre risorse esterne
al fine di assicurare una continuità alle attività che saranno intraprese nell’ambito del progetto
medesimo, garantendone la sostenibilità finanziaria al termine del quinquennio di finanziamento
ministeriale. In particolare è stata avviata la procedura per acquisire le richieste di afferenza al
Centro da parte di docenti che prestano servizio presso l’Ateneo ed esterni.
Coerentemente con le attività pianificate ai fini dello sviluppo strategico del Dipartimento, nel
2020 sono state reclutate due professoresse di I e di II fascia, nei settori scientifico disciplinari
indicati nel progetto, sono stati istituiti 10 assegni di ricerca ed è stata finanziata una borsa di
dottorato di ricerca in “Letterature, arti, media: la transcodificazione”.
Nel triennio 2020-2022 è inoltre prevista la selezione di 6 Visiting Professors. A tal proposito si
chiarisce che, a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, non è stato possibile
ospitarli nel 2020. Il Dipartimento ha proceduto alla regolare selezione della figura di una visiting
professor, prof.ssa Ilaria De Seta, Research Fellow presso l’Università Cattolica di Lovanio, che
avrebbe dovuto soggiornare nel nostro Paese nel corso del primo semestre dell’anno
accademico 2020/2021 per svolgere seminari integrativi alla didattica e incontri seminariali
destinati ai dottorandi. Il soggiorno della prof.ssa Ilaria De Seta è stato rinviato in attesa che si
possano svolgere attività in presenza.
Nel 2020 era prevista l’organizzazione di due summer-winter school:
1. Multilingualism and Interculturality
2. Transcodification: A Multidisciplinary Approach – seconda edizione,
ma, a causa della pandemia in atto, è stato possibile organizzare, dal 27 al 31 gennaio, soltanto
la seconda.
La winter school è stata strutturata in tre indirizzi:
· indirizzo letterario: La rappresentazione letteraria e transmediale,
· indirizzo storico-artistico: "Transcodificare la città" si riferisce ad ampi o significativi programmi di
trasformazione volti a modificare una città, la sua architettura e l'urbanistica, e a come lo spazio
cittadino è percepito e vissuto nel corso del tempo,
· indirizzo linguistico: Espressioni socio-linguistiche delle realtà urbane.
e ha visto il coinvolgimento di sei docenti esterni (di cui tre stranieri) e di 29 studenti selezionati (di
cui tre provenienti dall’estero).
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È stato altresì organizzato il convegno internazionale di studi "IL RACCONTO DELLA MALATTIA",
tenutosi dal 19 al 21 febbraio 2020.
Tra le altre attività si segnala l’avvio della creazione di una collana di studi.
Il sito web che dissemina i contenuti del Progetto di Eccellenza è raggiungibile al seguente link
http://eccellenza.scienzeumane.univaq.it/wordpress/.

Edilizia – Avanzamento piano dei lavori
Nel corso dell’esercizio si è continuato a lavorare per garantire sicurezza e salubrità ai luoghi di
lavoro e di studio, si è lavorato per migliorare la viabilità interna tra i nostri edifici, per sistemare le
aree di parcheggio e per garantire l’adeguatezza dei nostri spazi alle esigenze di studenti,
docenti e personale. Molti dei lavori previsti nel piano triennale dei lavori sono stati conclusi.
Rispetto al piano dei lavori approvato in fase di budget previsionale 2020, lo stato degli interventi
è riportato nella tabella a seguire:

PRIMO
ANNO 2020

Attività svolte Costo
nel 2020
sostenuto

Grado
di
avanzamento
Lavori

Codice
lavori

ELENCO LAVORI

A1

Realizzazione accesso disabili Edificio A –
45.000,00
Minorenni

Esecuzione
lavori
e
pagamento
37.076,89
fattura

Intervento
concluso

A2

Manutenzione straordinaria
edifici Casale Calore

15.300,00

Esecuzione
lavori
e
pagamento
11.719,82
fattura

Intervento
concluso

A3

Realizzazione bussola
Camponeschi

38.000,00

I
lavori
si
conluderanno
nel 2021

Lavori
esecuzione

A4

Installazione fontanelle Poli di Roio e
22.000,00
Coppito

Esecuzione
lavori
e
pagamento
17.385,00
fattura

Intervento
concluso

A5

Manutenzione straordinaria
Casa ESI e NIAF

I
lavori
si
conluderanno
nel 2021

Lavori
esecuzione

A6

Realizzazione locale tecnico edificio C
12.000,00
Minorenni

Trattativa
MEPA

Scelta
Ditta
esecutrice dei
lavori

A7

Progettazione
Lavori di adeguamento locali seminterrato
1.083.000,00 esecutiva per
edificio “Alan Turing”
COVID-19

coperture

ingresso
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A8

Lavori di messa in sicurezza di Palazzo Carli
145.850,00
(CIPE Delibera 113/2017)

Esecuzione
lavori
e
pagamento
119.876,76
fattura

Intervento
concluso

A9

Edifici Blocco 11 A e Blocco 11 B.
Adeguamento impianto antincendio e 703.720,00
lavori di manutenzione straordinaria

Progettazione
esecutiva

In
corso
progettazione
esecutiva

Approvazione
progetto
e
2.120.000,00
perizia
di
variante

Stipula
contratto con
nuovo
operatore
economico

A10

Laboratorio di Ingegneria sismica

A11

Progettazione intervento miglioramento
sismico Corpo B Roio(CIPE Delibera 150.000,00
113/2017)

Redazione
progetto
esecutivo

Parere del CTA
sul
progetto
esecutivo

A12

Progettazione intervento miglioramento
300.000,00
sismico Coppito 1(CIPE Delibera 113/2017)

Affidamento
del servizio di
progettazione

Redazione del
progetto
esecutivo

A13

Progettazione intervento miglioramento
400.000,00
sismico Coppito 2(CIPE Delibera 113/2017)

Affidamento
del servizio di
progettazione

Redazione del
progetto
esecutivo

A14

Redazione
progetto
Adeguamento impianto antincendio 2.360.000,00 esecutivo
e
Edificio Coppito 1
57.802,97
liquidazione
fatture

Svolgimento
procedura
negoziata per
affidamento
lavori

A15

Lavori di completamento piano terra
edificio Delta 7 – Presidio ospedaliero San 300.000,00
Salvatore - Coppito

L'intervento è
in carico alla
ASL

A16

Manutenzione straordinaria impianti aule
108.000,00
informatiche Coppito

Redazione
progetto
esecutivo

Trattativa
negoziata per
affidamento
lavori

A17

Manutenzione straordinaria infissi e scala
30.000,00
di servizio Ingegneria

Esecuzione
lavori
e
pagamento
23.929,59
fattura

Intervento
concluso

A18

Installazione di schermature solari Corpo A
136.000,00
Ingegneria

Redazione
progetto
esecutivo

Trattativa
negoziata per
affidamento
lavori

A19

Manutenzione straordinaria parete Corpo
330.000,00
C Ingegneria

Intervento è in
corso

A20

Manutenzione straordinaria
edificio “Renato Ricamo”

Rinviato
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A21

Rifacimento copertura ingressi e scale
laterali edificio Laboratori dipartimentali 531.600,00
Ingegneria

A22

Riqualificazione parcheggi
interna Polo Coppito

A23

Rifacimento portoni edificio Laboratorio
74.000,00
motori Ingegneria

A24

Manutenzione
Ateneo

straordinaria

sistemazioni

e

viabilità

edifici

esterne

poli

di

di

Redazione
studio
di
fattibilità

Redazione
progetto
definitivo

351.000,00

Rinviato
Redazione
studio
di
fattibilità

Redazione
progetto
definitivo

210.000,00

Inteventi
eseguiti

145.000,00

Intervento
sospeso per la
realizzazione di
uno
più
articolato,
inglobato
in
due studi di
fattibilità
realizzati
dal
DICEAA.

A25

Lavori di
ateneo

A26

Manutenzione straordinaria infissi edifici di
323.000,00
Ateneo

Progetto
esecutivo

Realizzazione nuova Cabina MT Coppito
A.29 PAT
795.000,00
1

Stipula
contratto
consegna
lavori

Realizzazione impianto condizionamento
A.30 PAT
955.000,00
Coppito 1

Stipula
contratto
consegna
lavori

Realizzazione nuova UTA Stabulario e
A.31 PAT nuovo impianto di produzione di acqua 630.000,00
calda sanitaria.

Svolgimento
procedura di
gara
per
affidamento
lavori
e 42.297,18
liquidazione
compensi
professionisti
esterni

non

Verifica
progetto
e

e

123.016,95

Intervento in
corso di
esecuzione

583.072,28

Intervento
corso
esecuzione

in
di

Verifica
requisiti
aggiudicatario

Sostenibilità Ambientale sicurezza e rifiuti
Il nostro Ateneo applica la normativa ambientale di cui al T.U. Ambiente, D.lgs. 152/2006 “Norme
in materia ambientale” oltre a quella relativa alla valutazione di impatto ambientale, difesa del
suolo e tutela delle acque, emissioni in atmosfera e danno ambientale.
Grande attenzione è stata riservata da Univaq durante l’anno alle problematiche riguardanti la
gestione dei rifiuti speciali pericolosi ed in generale della sicurezza in tutti i sui aspetti.
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Rispetto all’esercizio 2019 la quantitià di rifiuti eliminati nel corso dell’anno ha visto un una
riduzione significante da ricondurre essenzialmente alle ridotte attività in sede in seguito
all’mergenza COVID-19. La spesa per la gestione dei rifiuti relativa all’anno 2020 è stata pari ad
euro 26.995,56, circa il 65% in meno rispetto all’esercizio precedente.
Nello schema seguente sono sintetizzati i dati relativi a tipologia di rifiuto e quantità smaltite in
ateneo; non sono riportati i dati relativi a vetro, carta, plastica e batterie perché il servizio è svolto
dall’ASM all’interno del normale servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto per la
città.
quantità 2020 (in Kg.)
ingombranti
(gestione a
carico
amm cen)

speciali
chimici

speciali
sanitari

raee
(gestione
a carico
amm
cen)

toner
(gestione
a carico
amm
cen)

radioattivi

carta,
plastica,
vetro,
batterie
uso
domestico,

AMM CEN

4.980,00

0,00

0,00

2.810,00

0,00

0,00

DIIE

0,00

247,40

0,00

0,00

0,00

0,00

dato non
disponibile

DISIM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DISCAB

0,00

659,00

3.381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DSFC

0,00

222,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MESVA

0,00

414,00

1.438,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DSU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DICEAA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

STABULARIO

0,00

0,00

2.394,00

0,00

0,00

0,00

Totali

4.980,00

1.542,40

7.213,00

0,00

0,00

0,00

2.810,00

batterie
altro tipo
(gruppi
continuità)
(gestione
a carico
amm cen)
0,00
0,00

Il settore preposto è impegnato, ormai da tempo,in una campagna di sensibilizzazione al fine di
evitare conferimenti non autorizzati presso le aree predisposte o veri e propri “abbandoni”, nei
luoghi più disparati di raee e piccoli arredi.
Sulla raccolta differenziata in particolar modo sul corretto conferimento presso i contenitori
predisposti continua ad esserci, nei fatti, una scarsa attenzione al tema. Per tale motivo, anche a
seguito della sottoscrizione di una convenzione con la società municipalizzata ASM è stata
avviata una campagna informativa e di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata presso
l’utenza dell’università attraverso l’affissione di materiale informativo e la creazione di nuove aree
di raccolta differenziata.

Terza Missione e rapporti con il territorio
Malgrado le difficoltà determinate dalla pandemia, gran parte delle attività programmate per il
2020 sono state realizzate attraverso la loro rimodulazione e grazie all’impiego delle tecnologie di
collegamento a distanza. In particolare si evidenziano i progetti con le scuole per i percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento che hanno offerto agli Istituti la possibilità di
realizzare le attività obbligatorie, altrimenti inattuabili.
Sono stati confermati anche per il 2020 i consueti appuntamenti con i Mercoledì della cultura
offerti sempre con modalità a distanza e che hanno contribuito a sostenere quella indispensabile
socialità venuta improvvisamente meno a causa del Covid.
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Particolare impegno è stato profuso nei progetti e nelle iniziative di sensibilizzazione sui temi della
sostenibilità, quale elemento di particolare rilevanza del piano strategico di Ateneo. Il 5 febbraio
è stata promossa la Giornata nazionale contro lo spreco alimentare con il coinvolgimento delle
scuole di ogni ordine e grado, nonché con la partecipazione di imprenditori locali e start up
innovative. L’Ateneo ha poi aderito al progetto “Corridoi universitari per rifugiati – UNICORE” per
promuovere il diritto all'istruzione universitaria per i rifugiati, attraverso l’istituzione di corridoi
universitari dall'Etiopia all'Italia.
Nel mese di settembre è stata realizzato l’evento Climbing for climate, con escursione sul
Calderone, in collaborazione con il Club Alpino Italiano. L’iniziativa è stata realizzata per
promuovere i temi dell’Agenda 2030, dalla lotta al cambiamento climatico, al turismo sostenibile,
alla promozione della vita sulla terra, all’inclusione sociale, attraverso la conoscenza dei territori
e la mobilità attiva.
Nel mese di ottobre, oltre al Festival dello Sviluppo sostenibile, sono stati organizzati seminari ed
incontri con riferimento a specifici Obiettivi dell’Agenda 2030. In particolare si evidenziano Il
contrasto alla povertà educativa tra ricerca e interventi L’Università dell’inclusione tra
immigrazione, città e diritti umani; Cittadinanza europea, Costituzione e Diritti, l’educazione
come strumento di democrazia.
Da giugno fino a fine ottobre sono riprese le attività culturali in presenza; tra cui, il consueto
appuntamento con il Festival del teatro Aria e gli appuntamenti di Musica, Letteratura e Cinema.
Nonostante il rinvio a novembre della Notte europea dei ricercatori, l’Ateneo ha mantenuto
l’incontro con la città nell’ultimo venerdì di settembre proponendo Street science 2020, seppur
con le difficoltà e con il necessario adeguamento espositivo a garanzia del distanziamento e
delle norme di sicurezza in vigore.
Negli ultimi mesi dell’anno l’Università ha sostenuto l’Amministrazione Comunale nella
individuazione delle strutture necessarie per la realizzazione del Collegio di Merito e nella
definizione delle procedure per la costituzione della relativa Fondazione, tenuto conto
dell’approvazione del progetto da parte del CIPE e dei fondi resi disponibili per l’erogazione di
borse di studio nel triennio dall’avvio delle attività.
Il progetto era stato promosso dall’Ateneo con l’intento di consolidare il valore identitario della
cultura a L’Aquila attraverso la creazione di un ambiente fertile, ricco di stimoli per la
popolazione studentesca e per la Città, attrattivo sia per gli studenti che per il mondo
economico, nonché per rivitalizzare il centro storico ancora depresso dopo il sisma del 2009.
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L’Ateneo in cifre
Ateneo
Anni di vita

68

Sedi istituzionali

1

Sedi formative

1

Convenzioni Internazionali

138

Accordi con università straniere per il programma Erasmus+ KA103
Accordi con università straniere per il programma Erasmus+ KA107

544
77

Strutture
Dipartimenti

7

Centri di Eccellenza

3

Centri di Ricerca

4

Centri di servizi di Ateneo

2

Infrastrutture
Aule (con più di 20 posti a sedere)

122

Biblioteche

5 sedi

Didattica
Corsi di laurea triennale

30

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

4

Corsi di laurea magistrale

35

Scuole di specializzazione a.a. 2019/2020,

26
19
7

di cui:

riservate ai medici
riservate ai non medici

Master di I livello a.a. 2020/2021

10

Master di II livello a.a. 2020/2021

8

Dottorati di ricerca a.a. 2020/2021

9
1

di cui interateneo
Studenti A.A. 2020-2021*
Studenti iscritti a tutte le tipologie di corsi di studio
di cui immatricolati a CdL
Hanno conseguito un titolo nell’anno solare 2020
di cui laureati

16540
3573
4099
3094

*dati rilevati alla data del 31/03/2021

UNIVAQ – BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

61

Personale (dati al 31/12/2020)
Professori Ordinari

162

Professori Associati

212

Ricercatori Universitari

94

Ricercatori T.D. (L. 240/10)

111

Tecnici-amministrativi
* di cui 2 a tempo determinato

432*

Sostegno alle attività di ricerca e di didattica delle strutture dipartimentali
Cofinanziamento Assegni di ricerca

€ 850.000,00

Sostegno alla mobilità dei dottorati

€ 165.000,00

Sostegno all'attività didattica

€ 450.000,00

Sostegno all'attività di ricerca

€ 1.164.284,00

Contributi per organizzazione eventi
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2. SCHEMI DI BILANCIO
2.1 STATO PATRIMONIALE
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

0,00

0,00

45.661,21

66.678,13

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

0,00

0,00

4) Immobilizzazioni in corso e acconti

0,00

0,00

ATTIVO:
A) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMATERIALI:
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno

5) Altre immobilizzazioni immateriali

2.820.399,25

3.196.225,36

TOTALE I - IMMATERIALI:

2.866.060,46

3.262.903,49

II - MATERIALI:
1) Terreni e fabbricati

58.072.922,55

59.900.257,52

2) Impianti e attrezzature

3.129.370,80

2.692.929,24

3) Attrezzature scientifiche

4.442.336,24

4.133.601,50

158.093,11

156.343,11

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
5) Mobili e arredi
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE II - MATERIALI:
III - FINANZIARIE:
TOTALE III - FINANZIARIE:
TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI

525.492,90

576.202,20

2.224.915,93

1.501.504,24

17.922,49

21.152,66

68.571.054,02

68.981.990,47

411.413,87

414.499,94

411.413,87

414.499,94

71.848.528,35

72.659.393,90

B) Attivo circolante:
I - Rimanenze:

0,00

0,00

TOTALE I - Rimanenze:

0,00

0,00

47.908.236,61

50.347.720,78

993.146,67

2.746.479,50

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali

2.301.574,52

2.403.322,26

4) Crediti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo

6.367.014,73

2.393.038,92

121.060,98

162.559,46

9.352.131,72

271.787,40

0,00

0,00

15.059.131,10

14.574.554,92

6.528.746,20

4.761.986,91

88.631.042,53

77.661.450,15

0,00

0,00

0,00

0,00

186.374.125,49

167.862.395,02

II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili entro l'esercizio successivo)
1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
2) Crediti verso Regioni e Province Autonome

5) Crediti verso Università
6) Crediti verso studenti per tasse e contributi
7) Crediti verso società ed enti controllati
8) Crediti verso altri (pubblici)
9) Crediti verso altri (privati)
TOTALE II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)
III - ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE III - ATTIVITA' FINANZIARIE
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:
1) Depositi bancari e postali
2) Danaro e valori in cassa

0,00

0,00

TOTALE IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:

186.374.125,49

167.862.395,02

TOTALE B) Attivo circolante:

275.005.168,02

245.523.845,17
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C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
c1) Ratei per progetti e ricerche in corso
c2) Altri ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO:

20.309,41

27.346,63

27.193,05

1.322,76

346.901.198,83

318.211.908,46

57.358.327,69

57.358.833,73

1.978.333,87

1.978.333,87

51.094.489,83

51.607.100,82

0,00

0,00

53.072.823,70

53.585.434,69

PASSIVO:
A) PATRIMONIO NETTO:
I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO
II - PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)
TOTALE II - PATRIMONIO VINCOLATO
III - PATRIMONIO NON VINCOLATO
1) Risultato gestionale esercizio

28.466.550,78

7.609.157,94

2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti

25.041.504,99

17.432.347,05

3) Riserve statutarie
TOTALE III - PATRIMONIO NON VINCOLATO
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO:

0,00

0,00

53.508.055,77

25.041.504,99

163.939.207,16

135.985.773,41

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

31.988.954,75

43.136.815,98

TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI

31.988.954,75

43.136.815,98

501.907,93

485.359,48

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo)
1) Mutui e Debiti verso banche

0,00

0,00

1.436,00

7.908,79

3) Debiti: verso Regione e Province Autonome

0,00

0,00

4) Debiti: verso altre Amministrazioni locali

0,00

0,00

5) Debiti: verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo

0,00

0,00

6) Debiti: verso Università

0,00

0,00

82.855,06

64.302,25

2) Debiti: verso MIUR e altre Amministrazioni centrali

7) Debiti: verso studenti
8) Acconti
9) Debiti: verso fornitori
10) Debiti: verso dipendenti
11) Debiti: verso società o enti controllati

0,00

0,00

2.191.966,22

1.951.299,62

48.787,74

11.977,80

0,00

0,00

12) Debiti: altri debiti
TOTALE D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

8.014.912,13

8.318.807,65

10.339.957,15

10.354.296,11

e1) Risconti per progetti e ricerche in corso

74.780.174,50

67.599.319,35

e2) Contributi agli investimenti

58.049.208,22

60.362.440,21

e3) Altri ratei e risconti passivi

7.301.789,12

287.903,92

346.901.198,83

318.211.908,46

TOTALE PASSIVO:
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2.2 CONTO ECONOMICO
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

13.754.873,66

11.214.786,48

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

2.378.932,55

2.481.770,76

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

4.802.460,83

3.863.418,77

20.936.267,04

17.559.976,01

94.644.144,70

90.482.521,23

941.387,41

642.253,80

A) PROVENTI OPERATIVI
I. PROVENTI PROPRI
1) Proventi per la didattica

TOTALE I. PROVENTI PROPRI
II. CONTRIBUTI
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali
2) Contributi Regioni e Province autonome
3) Contributi altre Amministrazioni locali
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
5) Contributi da Università
6) Contributi da altri (pubblici)
7) Contributi da altri (privati)
TOTALE II. CONTRIBUTI

133.395,66

82.403,15

2.136.894,35

3.174.395,04

49.735,08

109.960,92

3.646.389,43

3.625.330,60

525.033,00

22.803,02

102.076.979,63

98.139.667,76

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE

0,00

0,00

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO

0,00

0,00

813.196,37

1.238.795,13

VI. VARIAZIONE RIMANENZE

0,00

0,00

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

0,00

0,00

123.826.443,04

116.938.438,90

46.822.585,11

46.192.534,49

2.872.848,79

2.880.776,64

c) docenti a contratto

683.975,59

710.281,12

d) esperti linguistici

303.062,85

315.783,97

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca

272.867,47

604.228,55

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

50.955.339,81

50.703.604,77

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo

15.956.457,63

16.665.917,55

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE

66.911.797,44

67.369.522,32

12.092.025,80

13.649.969,81

248.864,67

317.191,63

0,00

0,00

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati

1.267.872,97

1.757.537,84

5) Acquisto materiale consumo per laboratori

1.074.503,53

1.200.919,81

0,00

0,00

878.115,89

878.403,59

9.638.639,13

11.712.229,11

323.405,56

518.326,50

0,00

0,00

1.281.313,35

1.337.985,24

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

TOTALE PROVENTI (A)
B) COSTI OPERATIVI
VIII. COSTI DEL PERSONALE
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:
a) docenti / ricercatori
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
1) Costi per sostegno agli studenti
2) Costi per il diritto allo studio
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
9) Acquisto altri materiali
10) Variazione delle rimanenze di materiali
11) Costi per godimento beni di terzi
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12) Altri costi

715.901,29

899.466,46

27.520.642,19

32.272.029,99

439.302,73

445.668,45

5.246.760,14

4.773.955,04

0,00

0,00

91.098,84

1.590.858,14

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

5.777.161,71

6.810.481,63

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

5.511.910,66

4.120.460,98

583.349,73

768.434,06

-106.304.861,73

-111.340.928,98

17.521.581,31

5.597.509,92

188.724,67

193.792,80

485,70

0,00

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali
3) Svalutazione immobilizzazioni
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle
disponibilità liquide

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI (B)
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Proventi finanziari
2) Interessi ed altri oneri finanziari
3) Utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

-434,23

-762,95

187.804,74

193.029,85

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni

0,00

0,00

2) Svalutazioni

0,00

10.853,50

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)

0,00

-10.853,50

15.106.718,83

6.023.904,17

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi
2) Oneri

146.686,98

548,68

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)

14.960.031,85

6.023.355,49

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

32.669.417,90

11.803.041,76

4.202.867,12

4.193.883,82

28.466.550,78

7.609.157,94

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE,
ANTICIPATE
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
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2.3 RENDICONTO FINANZIARIO
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE
RISULTATO NETTO
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI
VARIAZIONE NETTA DEL TFR
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE
AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:
-MATERIALI
-IMMATERIALI
-FINANZIARIE
DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:
-MATERIALI
-IMMATERIALI
-FINANZIARIE
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO
ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO:
AUMENTO DI CAPITALE
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO (A+B+C)
DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA INIZIALE
DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA FINALE
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO
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28.466.550,78
5.686.062,87
-11.747.861,23
16.548,45
-10.969.592,38
0,00
-14.338,96
11.349.558,26
22.786.927,79
-6.349.636,35
-46.538,16
0,00
1.513.812,66
4.078,46
603.086,07
-4.275.197,32
0,00
0,00
0,00
18.511.730,47
167.862.395,02
186.374.125,49
18.511.730,47
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3.PREMESSA NOTA INTEGRATIVA
L’università degli Studi dell’Aquila è considerata un Amministrazione pubblica ai sensi dell’art.1
L.165/2001 e il presente bilancio è redatto seguendo lo schema ed i principi individuati dal D.I.
19/2014, come modificato dal decreto interministeriale 08/06/2017 n. 394, dal “Manuale tecnico
operativo a supporto delle attività gestionali”, la cui versione integrale e coordinata è stata
emanata dal MIUR con Decreto Direttoriale 26 luglio 2017 n. 1841, e per quanto non
esplicitamente previsto, nel rispetto dei principi contabili statuiti dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
I criteri di valutazione utilizzati sono conformi a quelli stabiliti nei provvedimenti sopra richiamati e
non sono stati fatti oggetto di deroga.
Gli schemi di bilancio sono conformi al D.I. 394/2017.
In ottemperanza all’art.4, del D.I. 394/2017 è stato prodotto il rendiconto unico d’Ateneo in
contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE.
E’ stato inoltre redatto, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 18/2012, il prospetto contenente la
classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi.
Nello specifico, 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.
Nel bilancio unico di esercizio, così come negli altri documenti accompagnatori, tutte le
risultanze esposte riguardano il complesso delle attività espletate dalla Ateneo, sia a valere sui
fondi ordinari che sui fondi derivanti da finanziamenti esterni.
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono beni o costi pluriennali caratterizzati dalla natura
immateriale e dalla mancanza di tangibilità, che manifestano i benefici economici lungo un
arco temporale di più esercizi e non solo in quello di sostenimento dei costi.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di
acquisto comprende anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi
direttamente imputabili e quelli di indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente
imputabile.
I costi sostenuti per le migliorie e spese incrementative su beni di terzi a disposizione dell'ateneo
sono capitalizzabili ed iscrivibili in questa voce se le migliorie e le spese incrementative non sono
separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità).
Diversamente, essi sono iscrivibili tra le immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di
appartenenza.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio.
Nella voce Altre immobilizzazioni immateriali sono iscritti altri costi capitalizzabili che, per la loro
differente natura, non trovano collocazione nelle altre voci della medesima classe. I costi iscrivibili
devono rispettare il principio generale valido per tutte le immobilizzazioni immateriali, ossia che si
tratti di costi che non esauriscano la loro utilità in un solo periodo, ma che siano produttivi di
benefici per l'ente lungo un arco temporale di più esercizi. Un altro principio generale da
osservare è quello che la capitalizzazione iniziale e il mantenimento dell'iscrizione nell'attivo di
questi costi è consentita solamente se vi è una chiara evidenza della loro recuperabilità nel
futuro. Il periodo di ammortamento dei costi iscrivibili in questa voce varia in relazione al periodo
di effettiva utilità prodotta a vantaggio dell’ateneo; ne consegue che in ogni esercizio si rende
necessario verificare il permanere delle condizioni che avevano determinato la iscrizione dei
costi nell'attivo dello stato patrimoniale bilancio e, se le condizioni sono mutate, ossia l'utilità
futura dei costi capitalizzati è venuta meno o non è più dimostrabile, occorre imputare a costi di
periodo il valore netto contabile (residuo da ammortizzare) dei costi precedentemente
capitalizzati.
Di seguito si esplicitano le aliquote di ammortamento applicate alle immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

ALIQUOTA
AMMORTAMENTO

NOTE OPERATIVE

COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO E SVILUPPO
Costi di impianto e ampliamento

20%

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

20%
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DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI
DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO
Software

20%

Brevetti

20%

Diritti di utilizzo di opere di ingegno

20%

sw acquistato a titolo di proprietà, sw in licenza d'uso a
tempo indeterminato, sw prodotto internamente

CONCESSIONI LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

20%

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Manutenzioni e spese incrementative su beni di
terzi
Immobilizzazioni immateriali diverse

variabile

aliquota di ammortamento maggiore tra natura del
bene e durata residua del contratto

20%

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali, di proprietà dell’Ateneo, destinati ad un
utilizzo durevole e acquisti per la realizzazione delle proprie attività. Rientrano in questa
categoria anche le immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di progetti di ricerca finanziati
con risorse esterne, per le quali sono applicate le stesse aliquote di ammortamento adottate per i
cespiti finanziati con fondi dell’Ateneo. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto rientrano anche gli oneri accessori (costi di
trasporto e montaggio, dazi di importazione e tasse di acquisto non recuperabili quali l’IVA nel
caso di acquisti effettuati in regime di attività istituzionale, onorario del professionista relativo
all’acquisto del bene, ecc...), nonché tutti gli altri oneri che l’Ateneo deve sostenere affinché il
bene possa essere utilizzato (costi per la preparazione del luogo di installazione, costi iniziali di
consegna e movimentazione, costi di installazione, costi per smantellamento e bonifica del
luogo, spese e onorari di perizie e collaudi). Dal costo sono invece stati decurtati eventuali sconti
ed abbuoni.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili; può comprendere anche
altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e
fino al momento in cui il bene può essere utilizzato. L’IVA indetraibile viene capitalizzata a
incremento del costo del cespite cui si riferisce, salvo che ciò determini un importo eccedente il
valore recuperabile tramite l’uso del bene.
I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono contabilizzati interamente
nell’esercizio in cui sono sostenuti, mentre i costi di manutenzione straordinaria (ampliamento,
ammodernamento o miglioramento), cui è connesso un potenziamento della capacità
produttiva o di sicurezza del bene o del prolungamento della vita utile, sono portati a incremento
del valore del bene cui ineriscono e poi ammortizzati. Il costo delle immobilizzazioni materiali, la
cui utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo
conto della residua possibilità di utilizzo.
I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono registrati per competenza.
I costi di manutenzione straordinaria (ampliamento, ammodernamento o miglioramento), cui è
connesso un potenziamento della capacità produttiva o di sicurezza del bene o del
prolungamento della vita utile, sono stati portati a incremento del valore del bene cui ineriscono
e poi ammortizzati.
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Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate nell’esercizio secondo i
coefficienti commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura
fisica del bene.
Le immobilizzazioni materiali costituite da terreni e fabbricati sono iscritte, laddove non disponibile
il costo di acquisto o di produzione, al valore catastale come previsto dal Decreto sui Principi
Contabili prima citato. Il valore dei fabbricati, determinato come sopra descritto, viene
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di
utilizzo, secondo la percentuale di ammortamento del 3%; per i terreni non è previsto alcun
tipo di ammortamento.
Le immobilizzazioni materiali di valore inferiore a
€ 500,00 sono iscritte al costo. Non
vengono invece ammortizzati i cespiti rientranti nelle categorie di Patrimonio librario di pregio,
opere d’arte e d’antiquariato.
I libri e le riviste, costituenti il patrimonio librario sono stati imputati in ossequio alle disposizioni
normative contenute nell’art. 4, lett. b) del DM 19/2014 come previsto dai principi contabili
emanati dal MIUR, vengono ammortizzati interamente nell’anno.
Per le donazioni di beni materiali si rimanda al DM 19/2014 art.4.
Di seguito si esplicitano le aliquote di ammortamento applicate alle immobilizzazioni immateriali:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TERRENI E FABBRICATI
Terreni edificabili

non soggetto ad ammortamento

Terreni agricoli

non soggetto ad ammortamento

Fabbricati

3%

Fabbricati di valore storico-artistico

3%

Costruzioni leggere

10%

IMPIANTI ED ATTREZZATURE
Impianti generici

10%

Impianti specifici

20%

Attrezzature informatiche, audio video ed
elettriche

20%

Altre attrezzature

15%

ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
Attrezzature scientifiche

20%

PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE,
D'ANTIQUARIATO E MUSEALI
Materiale Bibliografico

100%

E-book e periodici on line

dotazione libraria a costo

Collezioni scientifiche

non soggetto ad ammortamento

Beni di valore culturale, storico, artistico e
museale

non soggetto ad ammortamento

Libri storici

non soggetto ad ammortamento

MOBILI E ARREDI
Mobili

15%

Arredi e complementi

15%

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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Autocarri motoveicoli e simili

20%

Autovetture da trasporto

20%

Immobilizzazioni materiali diverse

in base allo specifico bene

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie riguarda principalmente, le partecipazioni da
classificare fra gli investimenti durevoli, nonché crediti per depositi cauzionali per contratti e/o
rapporti di lunga durata (anche relativi a utenze, ecc.). Per partecipazioni si intendono sia gli
investimenti duraturi in imprese, di solito rappresentati da azioni o quote di società, sia in consorzi,
fondazioni o altri enti commerciali e non, quali comitati e/o associazioni, comunque all’interno di
soggetti dotati di soggettività giuridico patrimoniale autonoma. Le Partecipazioni sono iscritte al
costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori.

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
In considerazione dell’attività svolta dall’Ateneo, le rimanenze non risultano rilevanti nel contesto
specifico dell’Ateneo.

CREDITI
I crediti sono esposti al loro presumibile valore di realizzo mediante l’iscrizione di un Fondo rischi
su crediti che è calcolato tenendo dei rischi di mancato incasso, prudenzialmente stimati
considerando l’anzianità dei crediti e avuto riguardo dell’esperienza passata.
I crediti rappresentano il diritto a esigere a una data scadenza determinati importi. Nel caso di
contributi, sono stati iscritti a fronte di una comunicazione ufficiale da parte dell’ente
finanziatore in merito all’assegnazione definitiva a favore dell’ateneo o, nel caso di
amministrazioni pubbliche, atto o provvedimento ufficiale; i crediti commerciali invece sono
iscritti contestualmente all’emissione della fattura. I crediti sono iscritti al valore nominale.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Si tratta dei depositi bancari/postali (anche nel sistema di Tesoreria Unica), assegni, denaro
contante, libretti e valori bollati. Tali poste sono valutate al valore nominale.

RATEI E RISCONTI
Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti rispettivamente i proventi di competenza
dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi.

UNIVAQ – BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

72

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto è la differenza fra le attività e le passività patrimoniali e indica l’ammontare
dei c.d. “mezzi propri” cioè dei mezzi destinati per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente e
per la copertura dei rischi, nonché la capacità dell’ente di soddisfare i creditori e le obbligazioni
“in via residuale” attraverso le attività.
In sede di impianto della contabilità economico patrimoniale, il patrimonio netto si è formato
come differenziale per effetto della iscrizione delle componenti dell’attivo e del passivo
patrimoniale. Successivamente ha subito variazioni
in seguito alla destinazione di utili di
esercizio.
Il DI n. 19/2014 all’art. 4, comma 1, lettera h) stabilisce che il patrimonio netto degli atenei
si articola in:
•

Fondo di dotazione dell’Ateneo;

•
Patrimonio vincolato - composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale vincolati
per scelte operate da terzi donatori;
•
Patrimonio non vincolato - riserve derivanti dai risultati dell’esercizio e degli esercizi
precedenti, nonché delle riserve statutarie.
Il fondo di dotazione può essere altresì aumentato da eventuali decisioni del Consiglio di
Amministrazione dell’ateneo di riclassificare e destinare a tale titolo eventuali riserve disponibili.
Eventuali versamenti di terzi, seppur destinati a fondo perduto, non confluiranno invece nel
fondo di dotazione, ma dovranno costituire riserve o fondi di patrimonio, eventualmente
vincolati in base alla destinazione voluta dal donante.
Eventuali perdite derivanti dalla gestione economica dell’ateneo potranno trovare copertura
nel fondo di dotazione solo laddove non risultino altre poste capienti fra quelle di patrimonio
netto libero.
Il Patrimonio vincolato è composto da tre macro voci:
1. Fondi vincolati destinati da terzi;
2. Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali;
3. Riserve vincolate per progetti specifici, obblighi di legge o altro.
I Fondi vincolati destinati da terzi rappresentano l’ammontare delle somme derivanti da
erogazioni, donazioni, lasciti testamentari o altre liberalità, vincolate nella finalità e/o nell’utilizzo
per scelta del terzo donatore, rilevate nella posta tempo per tempo.
I Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali trovano la loro origine in sede di
destinazione del risultato dell’esercizio o di altre risorse libere di patrimonio, da parte degli organi
d’Ateneo competenti in materia. Qualora il vincolo per il quale il fondo è stato costituito
dovesse venire meno, la riserva potrà essere liberata e riclassificata, con apposita rilevazione
contabile di permutazione economica, fra le voci di patrimonio netto non vincolato.
Il Patrimonio non vincolato, come risultante dallo schema di bilancio allegato 1 al D.I. n.
19/2014, è composto da tre macro voci:
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1. Risultato gestionale esercizio;
2. Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti;
3. Riserve statutarie.
Il Risultato gestionale d’esercizio accoglie il risultato d’esercizio che scaturisce dal conto
economico.
In sintesi l’utile d’esercizio può essere:
•

Accantonato nella voce Risultato di esercizio;

•

Accantonato in Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali o Riserve statutarie;

•
Utilizzato a copertura di perdite pregresse eventualmente accantonate nella voce Risultati
gestionali relativi ad esercizi precedenti;
•

Rinviato ai futuri esercizi.

La copertura di una perdita d’esercizio va effettuata prioritariamente, e fino a capienza del
fondo, con la voce Risultati gestionali esercizi precedenti.
La permanenza dei vincoli viene verificata ogni anno e la quota di patrimonio vincolato viene
determinata di conseguenza.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o rischi
aventi le seguenti caratteristiche: natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o
data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio. L’entità degli stanziamenti dei
fondi deriva dall’applicazione della miglior stima delle passività certe o probabili sulla base degli
elementi a disposizione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO
Rappresenta l’effettivo debito per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato maturato
verso il personale esperto linguistico. Tale debito è determinato in conformità alle prescrizioni di
legge ed ai contratti di lavoro vigenti.
Per il rimanente personale dell’Ateneo (docenti, ricercatori, dirigenti e tecnici amministrativi) non
è necessario alcun accantonamento al fondo TFR, in quanto le contribuzioni sono versate
direttamente all’INPDAP-‐INPS che corrisponderà direttamente quanto dovuto alla cessazione
del rapporto di lavoro.

DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale, con evidenziazione dei debiti esigibili entro l’esercizio e di
quelli oltre.
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RATEI E RISCONTI PASSIVI
Nella voce ratei passivi sono iscritte le quote di costi di competenza dell’esercizio esigibili in
esercizi successivi.
Nella voce risconti passivi sono iscritte le quote di proventi percepiti entro la chiusura
dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. I risconti registrati
derivano
dall’applicazione del sistema del Cost to cost.
Il Sistema Cost to Cost è una metodologia di gestione contabile che si applica alle commesse a
lungo termine, per consentire la contabilizzazione dei ricavi per competenza di anno in anno,
mediante la creazione di risconti passivi. Tale metodologia si basa sul metodo della •commessa
completata• la quale basandosi sui costi effettivamente sostenuti, pareggia ricavi e costi per
ogni anno digestione e posticipa quindi al termine della commessa la manifestazione del margine
di attività (utile di commessa).
Il sistema Cost to Cost riguarda tutte le attività finanziate dall'esterno in cui si vuole debba
risultare la correlazione tra ricavi e costi della attività medesima. Il funzionamento di tale sistema
prevede:
•
Se a fine esercizio il progetto contiene ricavi superiori ai costi, produce un risconto passivo
pari alla differenza ricavi-costi (il risconto passivo rappresenta la quota di ricavo che non è di
competenza dell'esercizio in chiusura e quindi ne rettifica il valore, riportando l'eccedenza
all'esercizio successivo)- questo caso si verifica sia in ambito istituzionale sia in ambito
commerciale.
•
Se a fine esercizio il progetto contiene ricavi inferiori ai costi, produce un rateo attivo pari
alla differenza costi-ricavi(il rateo attivo rappresenta la quota di ricavo mancante di
competenza dell'esercizio in chiusura e quindi ne integra il valore)- questo caso si può verificare
solo in ambito commerciale, in quanto le fatturazioni vengono eseguite solo a servizio effettuato.
Nella stessa voce sono presenti anche i risconti passivi per Contributi agli investimenti utilizzati a
sterilizzazione degli ammortamenti dei fabbricati, acquistati o sottoposti a manutenzione
straordinaria, con fondi di terzi.

COSTI E RICAVI
I ricavi ed i proventi sono stati imputati nel rispetto del principio di competenza economica ed
esclusivamente nel caso in cui siano effettivamente maturati al termine dell’esercizio.Si segnala
che a partire dal Bilancio 2020 le tasse e i contributi studenteschi vengono contabilizzati secondo
il principio della competenza economica a differenza di quanto fatto nei precedenti Bilanci in
cui i sopra richiamati ricavi sono stati rilevati secondo il principio di cassa.
I costi e gli oneri sono stati imputati nel rispetto del principio di competenza economica e della
prudenza, rilevando anche componenti economiche negative che alla chiusura dell’esercizio
non avevano avuto manifestazione finanziaria.
I ricavi e i costi relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data
nella quale la relativa operazione è compiuta.

CONTRIBUTI
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Per contributi in conto esercizio si intendono le somme disposte da terzi per sostenere il
funzionamento dell’ateneo o comunque per realizzare attività non classificabili tra gli
investimenti.
I contributi in conto esercizio certi ed esigibili sono stati iscritti nel Conto Economico.
Per contributi in conto capitale si intendono le somme erogate a fondo perduto dallo Stato o da
altri enti, pubblici o privati, per la realizzazione di opere e per l’acquisizione di beni durevoli.
I contributi in conto capitale vengono iscritti nel Conto Economico, in base alla vita utile del
cespite, imputando fra i ricavi il contributo e riscontandone la quota residua fino alla
conclusione del periodo di ammortamento.

OPERAZIONI E PARTITE IN MONETA ESTERA
I costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data di
registrazione dell’operazione. Eventuali utili e perdite su cambi che si manifestino al momento
del pagamento vengono iscritte nelle apposite voci di Conto Economico nella sezione dei
Proventi e degli Oneri Finanziari (Perdite su cambi o Utili su cambi).
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5. ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
Lo schema di Stato Patrimoniale adottato è quello previsto dagli schemi ministeriali indicati nel
D.I. 394 del 08.06.2017. Per quanto riguarda i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di
valutazione”.

ATTIVITA’
5.1 IMMOBILIZZAZIONI (A)
A) IMMOBILIZZAZIONI

Valore al
31/12/2019

Incrementi
anno 2020

Decrementi
anno 2020

Ammortamenti
anno 2020

Valore al
31/12/2020

-

-

-

26.399,73

45.661,21

-

-

-

-

-

-

412.903,00

2.820.399,25

439.302,73

2.866.060,46

2.452.152,36

58.072.922,55

1.058.760

3.129.370,80

1.569.012,78

4.442.336,24

29.494,16

158.093,11

129.910,67

525.492,90

(costo storico al
netto fondo
ammortamento)
I IMMATERIALI
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle ope
re di ingegno
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
4) Immobilizzazioni in corso e acconti

-

-

66.678,13

5.382,81

-

-

5) Altre immobilizazioni immateriali

3.196.225,36

37.076,89

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

3.262.903,49

42.459,70

59.900.257,52

624.817,39

2) Impianti e attrezzature

2.692.929,24

1.484.209,53

3) Attrezzature scientifiche

4.133.601,50

1.877.396,62

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato
e museali

156.343,11

31.244,16

5) Mobili e arredi

576.202,20

79.201,37

1.501.504,24

723.411,69

21.152,66

4.200,00

68.981.990,47

4.824.480,76

-

-

II MATERIALI
1)Terreni e fabbricati

6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

679,5

-

679,5

III FINANZIARIE

414.499,94

3.086,07

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

414.499,94

3.086,07

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)
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72.659.393,90

4.876.940,46

3.765,67

2.224.915,93

7.430,17

17.922,49

5.246.760,14

68.571.054,02

5.686.062,87

411.413,87
411.413,87
71.848.528,35
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I)
In tale raggruppamento trovano collocazione attività prive di consistenza fisica, la cui utilità si
ripartisce su più esercizi.
Valore al
31/12/2020

Valore al
31/12/2019

variazione

45.661,21

66.678,13

- 21.016,92

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

-

-

4) Immobilizzazioni in corso e acconti

-

-

5) Altre immobilizazioni immateriali

2.820.399,25

3.196.225,36

-375.826,11

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2.866.060,46

3.262.903,49

-396.843,03

I – IMMATERIALI:
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno

Come da D.I. 19/2014 art. 4 comma 1 lettera a), i costi di brevetto sono, in via prudenziale iscritti
a conto economico.
La voce “Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” riporta il valore dei
software acquistati a titolo di proprietà nel corso del 2020 e negli anni precedenti non
completamente ancora totalmente ammortizzati.
Per l’esercizio corrente il costo più significativo è riferibile all’acquisto di un software di ausilio
all’attività del DMTA – Centro di ricerca Interdipartimentale di diagnostica molecolare e terapie
avanzate, impiegato per l’accettazione e refertazione dei campioni idoneo al dialogo con i
sistemi informatici della ASL e rispettoso della normativa GDPR.
La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” contiene i costi sostenuti per le migliorie e spese
incrementative su beni di terzi a disposizione dell’Ateneo nel caso in cui le migliorie e spese
incrementative non siano separabili dai beni stessi (ovvero non possano avere una loro
autonoma funzionalità). Diversamente sono iscritti tra le immobilizzazioni materiali. Nel corso
dell’esercizio 2020 questa voce ha subito le seguenti movimentazioni:
-

Incremento di euro 37.076,89 riferibili a lavori di manutenzione straordinaria per
l’adegaumento della viabilità interna della Facoltà di economia, presso Istituto Luigi
Ferrari (Edificio in comodato d’uso), al fine di favorire l’accesso ai portatori di disabilità e
mezzi di soccorso.

Il decremeno dell’aggregato è riconducibile essenzialmente alla quota di ammortamento
annuale.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)
All’interno di questo raggruppamento sono ricompresi tutti i beni durevoli utilizzati dall’Ateneo per
le proprie attività. Questi beni vengono ammortizzati in modo sistematico conformemente alle
percentuali indicate nella seconda edizione del Manuale tecnico operativo, le aliquote sono già
esposte nella prima parte di questa nota integrativa.
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II - MATERIALI:

Valore al 31/12/2020

1) Terreni e fabbricati

Saldo al 31/12/2019

Variazione

58.072.922,55

59.900.258,00

-

1.827.335,45

2) Impianti e attrezzature

3.129.370,80

2.692.929,00

436.441,80

3) Attrezzature scientifiche

4.442.336,24

4.133.602,00

308.734,24

4) Patrimonio librario, opere d'arte,
d'antiquariato e museali

158.093,11

156.343,00

1.750,11

5) Mobili e arredi

525.492,90

576.202,00

2.224.915,93

1.501.504,00

17.922,49

21.153,00

68.571.054,02

68.981.991,00

6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

-

50.709,10
723.411,93

-

3.230,51
-410.936,98

Terreni e fabbricati (1)
La voce comprende i terreni e i fabbricati di proprietà dell’Ateneo su cui esiste un diritto reale
non limitato temporalmente.
ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 1) Terreni e fabbricati
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

variazione

Terreni

16.473.224,02

16.310.456,02

162.768,00

Fabbricati

98.903.188,22

98.441.138,83

462.049,39

-57.303.489,69

-54.851.337,33

-2.452.152,36

58.072.922,55

59.900.257,52

-1.827.334,97

Fondo ammortamento fabbricati
TOTALE

Nel corso dell’esercizio l’Ateneo ha acquisito dal Comune dell’Aquila cinque lotti di terreno siti
nell’area archeologica di Amitenum allo scopo di promuovere l’acquisizione di strumenti
orientati alla creazione di ricerca di eccellenza attraverso il potenziamento dell’area per la
realizzazione di un parco archeologico esteso.
Il costo complessivo dell’intervento è stato apri a euro 56.168,00
Denominazione
Terreni area Archeologica Amiternum - fg
104 numero 263
Terreni area Archeologica Amiternum - fg
104 numero 439
Terreni area Archeologica Amiternum - fg
104 numero 218
Terreni area Archeologica Amiternum- fg
104 numero 278
Terreni area Archeologica Amiternum-fg
104 numero 353

Qualità

Consistenza mq

Valore catastale (€)

Seminativo

3.349

23.443,00

Seminativo

1.675

11.725,00

Seminativo

1.410

9.870,00

Seminativo

835

5.845,00

Seminativo

755

5.285,00

8.024

€ 56.168,00

TOTALI

Sempre nel corso dell’esercizio l’Ateneo, con atto di compravendita, Repertorio 224, raccolta
n.14 del 5 marzo 2020, ha acquistato un fabbricato denominato EX-ARTA di proprietà della ASL
Avezzano-Silmona-L’Aquila per un costo complessivo di euro 533.000,00.
L’acquisto si colloca nel più ampio “Progetto strategico di iniziativa pubblica”contenente il
progetto denominato“Polo Universitario Ex ospedale San Salvatore” che si propone come
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obiettivo recuperare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico sottoutilizzato, attraverso il
recupero e la riqualificazione dell’antico complesso ospedialiero situato in Viale Nizza.
L’edificio è danneggiato dal sisma ed è in condizioni di inagibilità.
Come già proceduto in passato, in caso di acquisto di fabbricati, si è scorporato dal costo
complessivo di acquisto, il valore del sedime, pertanto i terreni risultano incrementati di euro
106.600,00 (pari al 20% del prezzo di acquisto dell’edificio).
Durante il 2020, nonostante i rallentamenti e le difficoltà legate all’emergenza COVID, alcuni dei
nostri fabbricati sono stati interessati da interventi di manutenzione straordinaria, è il caso dei
Laboratori INF, in località Casale Calore, che hanno goduto di interventi di ripristino dei manti
esterni e del tetto; e del corpo A e corpo B della Facoltà di ingegneria in cui si è intervenuti per il
rifacimento degli infissi e la realizzazione delle scale di servizio. Il prospetto che segue espone
informazioni dettagliate sul valore e sui movimenti che hanno riguardato i singoli fabbricati:

FABBRICATI

VALORE AL
31/12/2019

ACQUISIZIONI

DECREMENTI/ALI
ENAZIONI

MANUTENZIONI
STRAORDINARIE/RIPRISTINI

AMMORTAMENTI
D'ESERCIZIO

VALORE AL
31/12/2020

(a)

(b)

(c)

(d)

(e )

(a+b-c+d-e)

Palazzo Carli

0,00

Ex.Ciabini

0,00

Pal. Camponeschi

13.589.758,29

Pal.CiavolI-Cortelli

1.929.565,99

0,00

0

0,00

0

0,00

-

423.737,31

-

62.534,18

13.166.020,98
1.867.031,81

Centro Calcolo

0,00

0

0,00

Pal. Ex-LIUMCA

203.429,44

7.725,17

195.704,27

295.075,10

11.936,64

283.138,46

469.162,07

3.051.434,47

636.729,39

57.884,49

578.844,90

Fac. SCIENZE

1.712.358,25

349.580,09

1.362.778,16

Dip.AREA BIOLOG.

2.491.370,95

356.600,14

2.134.770,81

934,53

32.626,73

Fac.INGEGNERIA Vecchio Nucleo
Fac. INGEGNERIA Ampliamento Corpi
ABC
Fac. ECONOMIA

Laboratori INF

3.496.666,95

23.929,59

21.841,46

Laboratori Dip FISICA

11.719,80

0,00

0

0,00

289.417,06

27.505,68

261.911,38

0,00

0

0,00

Ex-S.Salvatore AlaEst

8.950.243,03

542.276,88

8.407.966,15

Ex-S.Salvatore v.
nucleo

6.375.160,00

0

6.375.160,00

135.067,35

7.367,31

127.700,04

BLOCCO AULE

3.215.177,23

127.374,96

3.087.802,27

EX CIONNI Appartamento

184.848,09

Complesso Sportivo
Giardino Botanico

CRAB- SUD

EX CIONNI - garage
Edificio EX-ARTA
TOTALE

4.910,38

63.092,92

2.622,53

0,00

426.400,00

43.589.801,50

426.400,00
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179.937,71
60.470,39
426.400,00

0,00

35.649,39

2.452.152,36

41.599.698,53

80

Impianti e attrezzature (2)
In questa voce, sono ricomprese le acquisizioni e le installazioni di attrezzature destinate alle
attività didattiche e amministrative, nonché attrezzature elettriche, elettroniche ed informatiche.
Gli incrementi registrati
nell’esercizio
sono principalmente dovuti all’acquisto di nuove
attrezzature didattiche ed informatiche.

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 2) Impianti e attrezzature

Impianti generici (riscaldamento, condizionamento, elettrico, ecc..)
Attrezzature informatiche, audio video ed elettriche
Altre attrezzature non scientifiche
Fondo ammortamento impianti generici (riscaldamento,
condizionamento, elettrico, ecc)
Fondo ammortamento attrezzature attrezzature informatiche, audio
video ed elettriche
Fondo ammortamento altre attrezzature non scientifiche
TOTALE

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

41.221,36

37.805,36

10.182.976,30

8.794.078,54

467.836,82

376.620,55

-21.765,14

-13.937,14

-7.295.612,64

-6.327.553,93

-245.285,90

-174.084,14

3.129.370,80

2.692.929,24

Nella voce Impianti generici sono state rilevate le installazioni che possono essere
economicamente disgiunte dal bene principale (non capitalizzandole nel fabbricato che le
incorpora), poiché la differente vita utile che li caratterizza rende opportuna la contabilizzazione
separata di tali attività rispetto al fabbricato in cui insistono, nel caso specifico si tratta di un
climatizzaotre a pompa di calore per le esigene del DMTA. Tra le attrezzature non scientifiche
troviamo: lavagna magnetica bifacciale, armadio rack, conta persone per ingresso studenti,
palmari per controllo temperatura, termoscanner.

Attrezzature scientifiche (3)
In questa voce sono ricomprese tutte le attrezzature scientifiche destinate all’attività tecnico
scientifica e di ricerca e acquisite principalmente dalle strutture dipartimentali e dai Centri.
ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 3) Attrezzature scientifiche
Saldo al 31/12/2020
Attrezzature scientifiche per laboratori
Altre attrezzature scientifiche
Fondo ammortamento attrezzature scientifiche per laboratori
Fondo ammortamento altre attrezzature scientifiche
TOTALE
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Saldo al 31/12/2019

16.801.397,70

15.626.501,88

1.134.511,84

432.011,04

-13.135.758,58

-11.773.106,78

-357.814,72

-151.804,64

4.442.336,24

4.133.601,50
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L’incremento considerevole delle attrezzature scientifiche per laboratori sono frutto della politica
degli investimenti in grandi attrezzature, effettuate dai Dipartimenti nell’ultimo trimestre dell’anno,
per investire la maggiore assegnazione di FFO 2020 rispetto alle previsioni iniziali, comunicata con
DM 442/2020.

Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali (4)
La voce “Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali e collezioni scientifiche”
accoglie il valore delle collezioni scientifiche e dei libri di pregio del nostro Ateneo nonché il valore
del materiale librario non di pregio; per quest’ultimo, l’Ateneo ha adottato il metodo della
patrimonializzazione (DM 19/2014 art. 4) con registrazione a conto economico di quota di
ammortamento annuale pari al 100% del valore dei beni stessi (come da indicazioni del MTO
pag.24 Decreto Direttoriale 1055/2019)
Nel corso del 2020 l’Ateneo ha ricevuto in donazione due dipinti inseriti tra le immobilizzazioni nel
gruppo “opere d’arte”, queste opere non sono soggette ad ammortamento;
-

Dipinto “ Mucche in una stalla” di Vincenzo Irolli, valore stimato in € 1.000,00;
Dipinto “Pecore” di Tito Pellicciotti, vlore stimato in € 750,00

La differenza tra il valore del conto “Libri, opere d’arte, d’antiquariato e museali” e il relativo
fondo di ammortamento, nell’esercizio 2020 è riconducibile al valore delle donazioni sopra
indicate.
ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
Saldo al 31/12/2020
Libri, opere d'arte, d'antiquariato e museali

1.101.820,75

Collezioni scientifiche

125.843,11

Fondo ammortamento patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato
e museali
TOTALE

Saldo al
31/12/2019
1.070.576,59
125.843,11

variazione
31.244,16
0,00

-1.069.570,75

-1.040.076,59

-29.494,16

158.093,11

156.343,11

1.750,00

Mobili e arredi (5)
Il valore contabile dei mobili ed arredi al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 525.492,90
Questa voce accoglie la consistenza del patrimonio di mobili e arredi relativo alle dotazioni
d’ufficio nonché di mobili e arredi in dotazione alle strutture laboratoriali e alle aule. Il valore è
esposto in bilancio al netto dei fondi ammortamento.
ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 5) Mobili e arredi

Mobili e arredi
Fondo ammortamento mobili e arredi
TOTALE
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Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

2.555.591,79

2.476.390,42

-2.030.098,89

-1.900.188,22

525.492,90

576.202,20
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Immobilizzazioni materiali in corso e acconti (6)
Le immobilizzazioni in corso e acconti contengono le nuove costruzioni/ristrutturazioni di immobili
ancora in corso al 31/12/2020.
La valutazione è stata fatta al “costo di costruzione”, ivi compresi i costi diretti ad esso imputabili,
quali costi dei professionisti per la progettazione, per i collaudi, ed altro.
La voce è riferibile ai costi sostenuti:
 Lavori di realizzazione della nuova Cabina ENEL MT/BT a servizio dell'edificio dell'Ateneo
denominato Coppito 1, sito in Via Vetoio, L'Aquila – Costo intervento in corso € 122.994,95
(Intervento A29Pat inserito nel piano lavori del Budget triennale 2020-2022)
 Lavori di realizzazione dell'impianto di condizionamento a servizio dell'edificio dell'Ateneo
Coppito 1 – Costo intervento in corso € 660.416,74 (Intervento A30Pat inserito nel piano
lavori del Budget treinnale 2020-2022)

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
Saldo al 31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

variazione

2.224.915,93

1.501.504,24

723.411,69

2.224.915,93

1.501.504,24

723.411,69

Immobilizzazioni in corso e acconti materiali
TOTALE

Altre immobilizzazioni materiali (7)
La posta “Altre immobilizzazioni materiali” accoglie il valore di tutti i mezzi e automezzi di
proprietà dell’Ateneo utilizzati dai dipartimenti a supporto delle attività di ricerca e
dall’amministrazione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Nel corso dell’esercizio 2020, si segnala l’acquisizione di un nuovo autocarro Pickup ad uso del
Dipartimento di ingegneria industriale dell’informazione ed economia a servizio delle attività di
ricerca dello stesso.

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 7) Altre immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019
Autocarri, motoveicoli e simili
Autovetture da trasporto
Fondo ammortamento autocarri, motoveicoli e simili
Fondo ammortamento autovetture da trasporto
TOTALE
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variazione

19.399,98

15.199,98

4.200,00

142.710,23

142.710,23

-

-15.033,66

-11.603,49

3.430,17

-129.154,06

-125.154,06

4.000,00

17.922,49

21.152,66

-3.230,17
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III)
La voce accoglie il valore delle partecipazioni dell’Ateneo iscritte al costo di acquisto per €
332.326,92 e il valore dei crediti per depositi cauzionali su affitto di immobili di lungo periodo per
€ 104.040,00; si ricorda che i crediti lordi complessivi per depositi cauzionali ammontano ad €
1.104.040,00 svalutati per € 1.000.000,00 a fronte di situazioni di contenzioso in corso.

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - III - FINANZIARIE

Partecipazioni
Crediti per depositi cauzionali su fitti passivi a lungo periodo
Fondo svalutazione crediti per depositi cauzionali di lungo periodo
TOTALE

Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

variazioni

307.373,87

310.459,94

-3.086,07

1.104.040,00

1.704.040,00

-600.000,00

-1.000.000,00

-1.600.000,00

600.000,00

411.413,87

414.499,94

-3.086,07

Crediti per depositi cauzionali su affitto di immobili di lungo periodo
Nel corso dell’esercizio è arrivato a definizione un contenzioso che ha portato ad un accordo tra
l’Ateneo e la controparte conclusosi con la rinuncia dell’Ateneo al credito per il deposito
cauzionale pari a 600.000,00 euro.
Tale credito era coperto da fondo rischi sin dall’impianto del Primo Stato Patrimoniale e quindi, il
suo stralcio, è stato privo di effetti sul risultato dell’esercizio.
A fronte di questo minor credito, la controparte ha rinunciato alla pretesa di risarcimento danni
per contenzioso sorto nel corso del 2016 per il quale era stato iscritto un fondo rischi per oltre 8
milioni di euro. L’intera operazione è stata oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione n.
266/2020 prot. 88592 del 30.09.2020.

Partecipazioni
Durante l’anno, l’ufficio responsabile della gestione delle partecipazioni dell’Ateneo, ha avuto
accesso, per la prima volta, ai database dell’Ufficio delle imprese della Camera di commercio
dell’Aquila ed è stato possibile verificare e aggiornare la percentuale di capitale posseduto in
ciascun ente e si è potuto effettuare un retroattivo controllo della quota di partecipazione.
Questa attività di verifica ha portato ad una moderata modifica dei valori complessivi delle
partecipazioni la cui variazione ha trovato contropartita nel Fondo di dotazione dell’Ateneo per
effetto di informazioni sopravvenute dopo l’impianto del primo stato patrimoniale, secondo
quanto stabilito dal Manuale tecnico operativo Decreto Direttoriale 1055 del 30 maggio 2019
(MTO) pag.58. I dettagli delle variazioni registrate sono le seguenti:
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Ente / Società

Tipologia

CONSORZIO DI RICERCA PER
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA
QUALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
NAZIONALE PER LA SCIENZA E
TECNOLOGIE DEI MATERIALI (INSTM)

Partecipazione
patrimoniale
dell'università al
31.12.2020

Partecipazione
patrimoniale
dell'università al
31.12.2019

variazione intervenuta

Società
consortile
a r. l.

12.934,75

11.900,00

1.034,75

Consorzio

7.187,98

5.164,57

2.023,41

CINECA

Consorzio

25.000,00

30.000,00

IAM - CONSORZIO INNOVAZIONE
AUTOMOTIVE E METALMECCANICO Polo Innovazione Automotive

Società
consortile
a r. l.

-

5.000,00

6.431,77

5.000,00

1.431,77

Polo CAPITANK

Scarl

2.004,03

2.000,00

4,03

DIFFERENZA

-

506,04

Sempre nel corso dell’esercizio, la partecipazione al Consorzio Universitario nazionale per la fisica
delle atmosfere e delle idrosfere (CINFAI) è stata dismessa a seguito di recesso dell’Ateneo per
grave situazione finanziaria del consorzio stesso, il valore della partecipazione in bilancio 2019
ammontava ad euro 2.580,03.
Il recesso è stato deliberato in Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.01.2020, delibera
n.19/2020 prot. 9228. La dimissione ha comportato una sopravvenienza passiva per euro 2.580,03.

Utile / Perdita di
esercizio al
31/12/2020

Utile / Perdita di
esercizio al
31/12/2019

Patrimonio netto al
31/12/2020

Patrimonio netto al
31/12/2019

Eventuale
contributo annuo
da parte
dell'università

Società consortile a r.
l.

% capitale
posseduta

Tipologia

CONSORZIO DI RICERCA
PER L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, LA
QUALITÀ E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI

Partecipazione
patrimoniale
dell'università

Ente / Società

La situazione al 31.12.2020, è riportata nella tabella a seguire.

12.934,75

18,48

82.712,00

n.d

1.177,00

n.d

CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO
NAZIONALE PER LA SCIENZA
E TECNOLOGIE DEI
MATERIALI (INSTM)

Consorzio

7.187,98

2,04

10.529.065

n.d

25.246,00

n.d

CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO PER LA
FISICA SPAZIALE (CIFS)

Consorzio

15.493,70

11

26.137

n.d

40.172,00

n.d

CONSORZIO NAZIONALE
INTERUNIVERSITARIO PER LE
TELECOMUNICAZIONI
(CNIT)

Consorzio

5.164,57

2,7

11.432.282,97

n.d

28.835,00

n.d

CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO SULLA
FORMAZIONE (COINFO)

Consorzio

2.580,00

2

355.071,00

392.500,00

4.199,00

32.264,00

CONSORZIO NAZIONALE
INTERUNIVERSITARIO PER I
TRASPORTI E LA LOGISTICA
(NITEL)

Consorzio

5.164,57

5,26

161.010,00

n.d

441,00

n.d

CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO
ALMALAUREA

Consorzio

3.098,80

1,31

2.397.164,96

n.d

389.059,79

n.d
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CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO
NAZIONALE PER LA
BIONCOLOGIA –
UNIVERSITÀ “G.
D’ANNUNZIO” (CINBO)

Consorzio

5.164,57

1,94

11.361,00

n.d

-75.298,00

n.d

CONSORZIO NAZIONALE
INTERUNIVERSITARIO PER LE
SCIENZE FISICHE DELLA
MATERIA (CNISM)

Consorzio

15.000,00

3,03

n.d

n.d

n.d.

n.d

CINSA – CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO
NAZIONALE PER LE SCIENZE
AMBIENTALI

Consorzio

7.746,85

9,99

n.d

n.d

n.d.

n.d

Consorzio
Interuniversitario Italiano
per l'Argentina

Consorzio

14.239,00

3,125

n.d

n.d

n.d.

n.d

6.431,77

5,59

279.873,00

n.d

65.498,00

n.d

Consorzio

10.324,14

2,41

904.698,00

n.d

2.151,00

n.d

Società consortile a r.
l.

10.000,00

50

13.836,00

n.d

549,00

n.d

IAM - CONSORZIO
INNOVAZIONE
AUTOMOTIVE E
METALMECCANICO - Polo
Innovazione Automotive
CINI – C.I. Nazionale per
l’informatica
CSE - Consorzio per la
sperimentazione edilizia
in liquidazione

Società consortile a r.
l.

4,000,00

Consorzio
interuniversitario per i
trapianti d'organo
INBB - Istituto Nazionale
Biostrutture e Biosistemi
CISIA, Consorzio
Interuniversitario Sistemi
Integrati per l'accesso

Consorzio

10.324,14

n.d.

n.d

n.d

n.d.

n.d

Consorzio

5.165,00

4

474.794,00

n.d

995,00

n.d

Consorzio

5.000,00

1,45

1.198.712,00

n.d

230.894,00

n.d

CINECA

Consorzio

25.000,00

1,05

102.013.698,00

n.d

11.705.010,00

n.d

Consorzio

5.000,00

5

191.193,00

n.d

67.624,00

n.d

Polo PALM

Scarl

1.000,00

1,20

2.000,00

81.932,00

n.d

-15.666,00

n.d

Polo CAPITANK

Scarl

2.004,03

1,52

2.000,00

547.203,00

n.d

-132.904,00

n.d

Polo AGIRE

Scarl

2.000,00

1,24

2.000,00

164.039,00

n.d

24.932,00

n.d

Maiella Verde

Scarl

100,00

0,17

141.731,00

n.d

2.212,00

n.d

Gran Sasso Velino

Scarl

100,00

0,09

74.613,00

n.d

-22.480,00

n.d

Abruzzo Italico Alto
Sangro

Scarl

1.000,00

0,56

155.318,00

n.d

2.806,00

n.d

Terre Pescaresi

Scarl

100,00

0,06

190.963,00

n.d

172,00

n.d

West Aquila Srl

Srl

1.500,00

6

47.201,00

n.d

-1.819,00

n.d

Srl

4.050,00

9

n.d

n.d

n.d.

n.d

ENSIEL, Consorzio
interuniversitario per
Energia e Sistemi Elettrici

Sagi2t Srl
in liquidazione
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R13Technology Srl

Srl

2.500,00

5

152.099,00

n.d

26.805,00

n.d

DRIMS Srl

Srl

1.000,00

5

33.820,00

n.d

-2.514,00

n.d

SMART-WASTE

Srl

1.000,00

5

20.510,00

n.d

4.363,00

n.d

Fondazione di
partecipazione

5.000,00

5

187.004,00

n.d

2.684,00

n.d

FONDAZIONE IN
PARTECIPAZIONE ITS
“EFFICIENZA ENERGETICA”

Fondazione di
partecipazione

5.000,00

5

n.d

n.d

n.d.

n.d

FONDAZIONE IN
PARTECIPAZIONE ITS “MOST:
MOBILITA' SOSTENIBILE”

Fondazione di
partecipazione

5.000,00

5

52.559,00

n.d

533,00

n.d.

5.000,00

6,67

70.959,00

64.492,00

-4.041,00

-6.466,00

100.000,00

10

n.d

n.d

n.d

n.d

FONDAZIONE IN
PARTECIPAZIONE
ITS NUOVE TECNOLOGIE
PER IL MADE IN ITALY

Consorzio El.Mo.
Elettrificazione della
mobilità

Fondazione Università
dell’Aquila
in liquidazione

Consorzio

Fondazione

307.373,87
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5.2 ATTIVO CIRCOLANTE (B)
RIMANENZE (I)
In considerazione della natura dell'attività svolta dall'Ateneo, come consentito dall'art.4 comma l
lett.d. del D.M.19/2014, le rimanenze non sono contabilizzate in quanto "non rilevanti nel contesto
specifico dell'ateneo". Gli acquisti di merci vengono quindi sempre rilevati, direttamente a conto
economico, come costi nel momento dell'arrivo della merce a destinazione.

CREDITI, (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo) (II)
Il totale dei crediti indicato espone l'ammontare al netto del fondo svalutazione. Come già fatto
nel bilancio 2019, si è proceduto ad analizzare i crediti iscritti a bilancio e a redigere, di concerto
con gli uffici preposti, un ageing (prospetto di anzianità dei crediti) che evidenziasse per ogni
singola posizione, gli elementi presi a base per un corretto calcolo dell’accantonamento
imputato in Bilancio secondo i criteri individuati come nella tabella di seguito riportata.
Sulla base di tale tassonomia per ogni tipologia di credito evidenziato nei paragrafi della
presente Nota integrativa di seguito indicati
si è proceduto a rilevare il relativo
accantonamento stanziato al fondo la cui sommatoria costituisce l’ammontare complessivo
dell’anno..
A

Crediti aperti la cui riscossione, quantunque ritardata può considerarsi certa

B

Crediti aperti considerati incerti perché giudiziariamente controversi

C

Crediti aperti riconosciuti di dubbia esazione

D

Crediti aperti riconosciuti inesigibili

Per determinare un congruo fondo svalutazione crediti, si è proceduto a quantificare il rischio
potenziale secondo lo schema seguente:
•
•

•

Livello A: nessun accantonamento al fondo.
Livelli B e C: accantonamento al fondo secondo diverse percentuali di svalutazione
corrispondenti a classi di anzianità del credito:20% dopo 2 anni, 40% dopo 3 anni,50%
dopo 4 anni,75% oltre 5 anni.
Livello D: accantonamento al fondo paria100% del credito

Per i crediti relativi a situazioni di incerta riscossione, note all’ufficio competente, si è superata la
classificazione di cui sopra e si è proceduto a svalutare in maniera puntuale.
Si chiarisce inoltre, che tra i fondi rischi risulta essere iscritto un fondo per rendicontazione progetti
di ricerca e attività C/T che di fatto copre da eventuali perdite su crediti derivanti da queste
specifiche attività.
I crediti per contributi sono stati iscritti solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte del
soggetto finanziatore in merito all'assegnazione definitiva a nostro favore o, nel caso di
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amministrazioni pubbliche, atto o provvedimento ufficiale. Per quanto riguarda l’iscrizione dei
crediti per progetti finanziati sono stati osservati i dettati del MTO.
Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

47.908.236,61

50.347.720,78

993.146,67

2.746.479,50

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali

2.301.574,52

2.403.322,26

4) Crediti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo

6.367.014,73

2.393.038,92

121.060,98

162.559,46

9.352.131,72

271.787,40

15.059.131,10

14.574.554,92

6.528.746,20

4.761.986,91

II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio
successivo)
1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
2) Crediti verso Regioni e Province Autonome

5) Crediti verso Università
6) Crediti verso studenti per tasse e contributi
8) Crediti verso altri (pubblici)
9) Crediti verso altri (privati)

TOTALE II - CREDITI 88.631.042,53 77.661.450,15

La prima circostanza che si osserva, nel grafico a seguire, è che, oltre il 55% dei crediti deriva da
MIUR e altre Amministrazioni Centrali, da Regioni e Province; quasi il 17% sono crediti
riconducibili ad altri soggetti pubblici (ASL) e il 2,6% ad amministrazioni locali, per un totale
complessivo che supera il 74% dei crediti.
Il 7,18% è riferibile a crediti verso Unione Europea, prevalentemente per i programmi Erasmus e
progetti di ricerca.
Si può osservare, quindi, che circa l’ 80% dei crediti, seppure ritardata, avrà riscossione certa.
La differenza maggiore rispetto allo scorso esercizio si rileva nei crediti verso studenti per tasse e
contributi.
Da quest’anno, in conformità alla registrazione dei proventi per la didattica secondo il principio
di competenza economica, viene iscritto in bilancio il credito verso studenti sulla base del valore
di ricavo atteso a seguito di immatricolazioni ed iscrizioni all’A.A. 2020/2021.
Si rimanda al prosieguo del paragrafo per maggiori dettagli e al paragrafo del conto
economico relativo ai proventi per didattica.
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COMPOSIZIONE CREDITI UNIVAQ AL 31.12.2020

Crediti verso altri
(privati)
7,37%
[NOME CATEGORIA]
[PERCENTUALE]
Crediti verso studenti
tasse e contributi
10,55%

Crediti verso MIUR e
altre Amministrazioni
centrali
54,05%

Crediti verso Università
0,14%
Crediti verso l'Unione
Europea e il Resto del
Mondo
7,18%
Crediti verso altre
Amministrazioni locali
2,60%

Crediti verso Regioni e
Province Autonome
1,12%

Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
Gli importi più rilevanti di questo gruppo sono riconducibili a:
-

-

-

credito verso CIPE di cui alla delibera 113 del 22.12.2017 comunicato nel febbraio 2018
di euro 24.000.000,00 , con cui è stato concesso il finanziamento per la ricostruzione di
nove degli edifici dell’Ateneo gravemente colpiti dal SISMA del 2009 e da allora
completamente inagibili, alla data di chiusura dell’esercizio non risultano trasferimenti a
favore dell’Ateneo;
credito verso MUR per quote di FFO 2020 ancora non riscosse per euro 1.100.000,00
credito per il progetto PON – AIM pari a euro 4.191.248,09 (decreto n. 3407/2018 del
21.12.2018 e decreto 1621/2019 del 12.08.2019) con cui sono stati assunti nel nostro
Ateneo 37 Ricercatori di tipo a);
credito per il Dipartimento di eccellenza di originari 6.062.025,00 il cui residuo è pari a
euro 2.424.810, la quota incassata in corso di esercizio è pari a 1.212.405.
credito per i dottorati industriali (PON) pari a euro 1.251.868,00;
credito verso CIPE di cui alla delibera n 49/2016 programma RESTART per il progetto
“Anello ottico rete PA” euro 1.040.000,00
credito verso CIPE per progetto EX-EMERGE per euro 3.060.000,00;
credito verso MISE per progetto PER-ACTRIS-IT pari ad euro 772.098,80 e SMART-city per
euro 551.991,22
crediti verso MEF per contratti di formazione specialistica A.A.2019-2020 e anni
precedenti per un totale di 4.765.818,00

La restante quota è riconducibile a crediti per PRIN 2017 e altri progetti sottoscritti con MISE e
Ministero dell’ambiente.
Il fondo svalutazione del credito analizzato è pari ad euro 15.835,21 ed è riferibile a crediti verso
MISE per progetti in attesa di esito di rendicontazione, considerata incerta.
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Crediti verso Regioni e Province Autonome
Saldo al
31/12/2020
Crediti verso Regioni e Province autonome
Fondo svalutazione crediti verso Regioni e Province Autonome

TOTALE

Saldo al
31/12/2019

1.090.681,23

3.123.905,61

-97.534,56

-377.426,11

993.146,67

2.746.479,50

I valori del credito riguardano essenzialmente contributi per progetti di ricerca finanziati dalla
Regione Abruzzo.
Nel corso dell’esercizio si sono concluse le fasi della rendicontazione dei progetti POR-FESR i cui
esiti erano stati considerati incerti dai Dipartimenti interressati giàà durante lo scorso esercizio; si è
registrato uno stralcio di crediti pari a euro 279.891,55 coperti da fondi svalutazione. La differenza
rispetto all’esercizio precedente è da ricondurre ai contributi di progetto ricevuti a saldo in corso
d’anno. I crediti più significativi ancora attivi riguardano i seguenti progetti:
-

Progetto Cyber Trainer per euro 340.180,00
Progetto Connect PA per euro 122.015,00
POR-FESR 2014-2020 Hub Innovazione Lombardia, per euro 178.800,00
POR-FESR 2014-2020 Asse I Linea azione 1.1.4 “CRUB” per euro 91.637,00
POR-FESR 2014-2020 Asse I Linea azione 1.1.4 “GO-PAINT” per euro 83.247,00

La restante quota deriva da accordi e convenzioni di minor importo con la Regione Abruzzo.

Crediti verso Amministrazioni locali
La voce accoglie nella misura prevalente il credito verso il Comune dell’Aquila per somme
ancora da ricevere sul progetto RETEOTTICA pari ad € 1.894.476,44, un altro credito riguarda
l’Accordo USRA rep. 668/2018 - Analisi, ricerca e realizzazione di sistemi esperti finalizzati pari a
186.000,00 stipulato dal Dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica.
I restanti sono riferibili a progetti minori o convenzioni stipulati dai Dipartimenti prevalentemente
con il Comune dell’Aquila e con comuni della provincia dell’Aquila.
Il fondo svalutazione crediti ammonta ad euro 50.000,00 ed è riferibile ad un credito vantato dal
DICEAA verso il comune per il quale è in corso un’attività di recupero con l’ufficio Affari legali.

UNIVAQ – BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

91

Crediti verso l'Unione Europea e il Resto del mondo
Saldo al
31/12/2020
Crediti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo
Fondo svalutazione crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali

TOTALE

Saldo al
31/12/2019

6.452.650,40

2.573.576,58

-85.635,67

-180.537,66

6.367.014,73

2.393.038,92

La differenza rispetto all’esercizio precedente è da ricondurre alla sottoscrizione, avvenuta in
corso d’anno, di nuovi progetti, tra i quali si segnalano:
-

-

EACEA InterMaths GA 619815, del Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e
matematica, del valore complessivo di euro 4.277.000,00 di cui incassati in corso d’anno
1.069.250,00.
SAH-CBHE Capacity Building in Sustainability for Architectural Heritage, del Settore
fundraising e gestione progetti di Ateneo, del valore complessivo di euro 970.266,00.

L’aggregato contiene inoltre crediti relativi ai finanziamenti del programma ERASMUS, progetti
TEMPUS e altri progetti gestiti dalle strutture Dipartimentali come VALU3S, H2020 IREL40, Progetto
OPTIMIST, FRACTAL GA 877056, QUALITI, RecoASIA, LEGO E MUSAE, LOWCOMOTE, SAFECOP e
altri minori quali TYPHON, SMART FLEX.
Si precisa che nei crediti sono iscritti anche per le quote destinate ai partner. Nel momento del
trasferimento ai partner viene contabilizzato il costo di esercizio. Si ricorda che la scelta contabile
sarebbe potuta ricadere sulla rilevazione di partite di credito/debito, trattandosi di somme che
transitano solo finanziariamente dal Bilancio ma, al momento della stipula del contratto non è
sempre possibile determinare le ripartizioni ai partner che spesso avvengono dopo la stipula del
contratto col soggetto finanziatore.
Nel corso dell’esercizio si è proceduto a stralciare crediti per complessivi euro 94.901,99 già
sottoposti a svalutazione totale per insolvenza dei creditori.

Crediti verso Università
Accoglie varie convenzioni dei nostri Dipartimenti, il credito più rilevante è nei confronti
dell’University of Athens in seno al progetto HarmonicSS Grant Agreement n.731944 - H2020 – di
euro 41.276,25. Si segnalano poi crediti per convenzioni con SAPIENZA per euro 12.000,00,
convenzione con la Rush University Medica Center (Chicago USA) del Dipartimento di Medicina
clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente, di circa 32.000,00. Crediti verso
Malardalen University per 5.700,00 euro, Jagiellonian University in Cracow per euro 6.300,00 circa
e infine crediti verso Centro Interuniversitario di Ricerca sull'inquinamento e sull'ambiente "Mauro
Felli” per euro 22.750,00.
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Crediti verso studenti per tasse e contributi
Saldo al
31/12/2020
Crediti verso studenti per tasse e contributi

TOTALE

Saldo al
31/12/2019

9.352.131,72

271.787,40

9.352.131,72

271.787,40

Come già illustrato in introduzione del paragrafo, da quest’anno, in conformità alla registrazione
dei proventi per la didattica secondo il principio di competenza economica, viene iscritto in
bilancio il credito verso studenti sulla base del valore di ricavo atteso a seguito di
immatricolazioni ed iscrizioni all’A.A. 2020/2021. Il credito verso lo studente sorge all’atto della
formalizzazione dell’ iscrizione/immatricolazione e viene estinto con il pagamento della seconda
e terza rata (31 marzo e 31 maggio anno 2021).
Alla data del 18 marzo u.s. è stato elaborato dal Settore Informatico Servizi di Ateneo, il valore
del COA (Contributo onnicomprensivo annuo) dovuto dagli studenti iscritti e immatricolati ai
corsi di Laurea, Laurea specialistica e ciclo unico per l’A.A.2020/2021, parametrizzato all’effettiva
capacità reddituale di ciascuno studente a seguito di presentazione del modello ISEU, il totale
stimato ammonta ad euro 9.213.792,41.
L’osservazione della proiezione è risultata in linea con gli incassi effettivi registrati negli ultimi anni
pertanto non si è ritenuto di procedere ad alcuna svalutazione del credito.
La restante somma pari a euro138.339,31 accoglie i crediti verso studenti MATHMODS e
INTHERMATS per somme ancora da incassare.

Crediti verso altri (pubblici)

Crediti verso altri pubblici

Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

15.059.131,10

14.574.554,92

In questa voce si segnala il credito di € 14.366.512,60 vantato nei confronti dell’ASL AvezzanoSulmona-L’Aquila per oneri su personale convenzionato anticipato dall’Ateneo e mai rimborsato
dalla ASL dal 1992 al 2020; ad oggi esiste un tavolo di trattativa con la ASL per trovare un
accordo che compensi le rispettive posizioni creditorie/debitorie.
La rimanente somma si riferisce a contributi per progetti di ricerca in corso delle strutture
Dipartimentali tra i maggiori si segnalano:
-

Progetto "B_READI" con Agenzia Nazionale INDIRE per euro 246.399,00
Progetto H2020 "BLAZE” per euro 96.048,00
Reluis - Rete Dei Laboratori Universitari Di Ingegneria Sismica euro 43.300,00
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e Parco della Majella per euro
31.000,00
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Ulteriori euro 94.086,15 sono crediti verso Istituti di previdenza per compensazioni future , crediti
verso INAIL per acconti versati e verso erario IVA.
Il fondo svalutazione ammonta a complessivi euro 18.920,00 crediti verso ASL Pescara relativi a
prestazioni erogate ma ancora non pagate e di dubbia esigibilità.

Crediti verso altri (privati)
Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

Crediti verso dipendenti

11.038,67

0,00

Anticipazioni per missioni al personale dipendente

52.817,27

83.312,87

7.405.699,82

5.629.213,20

-940.809,56

-950.539,16

6.528.746,20

4.761.986,91

Altri crediti verso privati
Fondo svalutazione crediti verso altri (privati)

TOTALE

Il macro aggregato è formato prevalentemente da crediti verso Altri privati per fatture di vendita
emesse dalle strutture Dipartimentali a fronte di attività commissionate da soggetti privati
comprese le prestazioni su tariffario prevalentemente dai Dipartimenti medici.
Il fondo svalutazione è riferibile per euro 742.294,08 al credito verso Fondazione CARISPAQ per il
progetto relativo LABORATORIO INTEGRATO DI RICERCA PER L'INGEGNERIA SISMICA" la restante
quota è relativa a convenzioni o fatture incagliate emesse a favore di soggetti privati.
Tra i crediti iscritti si segnala il credito verso la Fondazione CARISPAQ per € 759.290,92 a fronte del
contributo il "LABORATORIO INTEGRATO DI RICERCA PER L'INGEGNERIA SISMICA".
Nel corso dell’esercizio i Dipartimeni di Area Medica hanno sottoscritto un contratto di ricerca
con la DOMPE’ Farmaceutica dal titolo “Identificazione di nuovi composti per il trattamento
farmacologico di patologie ad elevato bisogno di cura a carico degli organi della vista e
dell’udito”, del valore complessivo di euro 1.410.000,00 con i corrispondente credito iscritto in
bilancio.
Si riporta a seguire l’elenco dei crediti che superano, per singolo soggetto, i 70.000,00 euro:

Denominazione Soggetto

Descrizione attività

ARTEMIS Industry Association

Budget progetto AFARCLOUD
Budget progetto Comp4drones - Di Gennaro
Budget progetto FITOPTIVIS

ARTEMIS Industry Association Totale
Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
Totale
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progetto AIRC IG 2017 20116 - prof.ssa Anna Maria
Teti

Totale
163.150,00
292.500,00
273.000,00
728.650,00
148.000,00
148.000,00
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CARISPAQ SPA

CONTRIBUTO FOND.CARISPAQ "SVILUPPO DI
PROBLEM-ORIENTED MACHINE VISION DEVICES"

FONDAZIONE CARISPAQ "LABORATORIO INTEGRATO
DI RICERCA PER L'INGEGNERIA SISMICA"

742.294,08

Fondazione CARISPAQ bando 2014 progetto CAREMe

5.000,00

Fondazione CARISPAQ progetto Laboratorio High
ppc Guglielmi

4.000,00

CARISPAQ SPA Totale
CINI - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE
PER L'INFORMATICA

754.294,08
Progetto VASARI

CINI - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE
PER L'INFORMATICA Totale
DOMPE' FARMACEUTICI SPA

contratto di ricerca pre-clinica dal titolo:
Identificazione e ruolo dei recettori G-proteincoupled receptor (GPCRs) [GPR40 (FFA1) e CPR120
(FFA4); TAS1R2 e TAS1R3] nelle cellule
neuroendocrine dell'epitelio intestinale in pazienti
affetti da diabete me

Progetto Identificazione di nuovi composti per il
trattamento farmacologico di patologie ad elevato
bisogno di cura a carico degli organi della vista e
dell’udito
Contratto di ricerca pre-clinica dal titolo "Possibile
ruolo terapeutico degli inibitori del TRPM8 nella
vasculopatia e nella fibrosi nei pazienti con sclerosi
sistemica"
DOMPE' FARMACEUTICI SPA Totale

ENEA AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE E.N.E.A. Totale
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9.150,00

30.500,00

10.000,00

1.410.000,00

24.400,00

1.484.050,00
Prove LPMS CISTERNA DI LATINA Certificati prove su
calcestruzzi e acciai

EDILTEST S.R.L. Totale
ENEA AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE E.N.E.A.

194.500,00
194.500,00

contratto di ricerca: MicroRNA expression analysis in
in response to different NGF bioformulations in vitro
corneal cell models
Contratto di ricerca pre-clinica: Binding di [125I]
CXCL8 su polimorfonucleati umani e su cellule L1.2
trasfettate con CXCR1 e CXCR2wild type e il clone
CXCR1K99A - ODA 4500060418 - responsabile Prof.
Roberto Maggio

EDILTEST S.R.L.

3.000,00

107.944,88
107.944,88

Accordo di Collaborazione per attività di ricerca ENEA - DIIIE Resp. Prof. Carapellucci

94.500,00

Accordo di Collaborazione per attività di ricerca ENEA - DIIIE Resp. Prof. Di Carlo

90.000,00

Generico entrata per Convenzione DICEAA-ENEA
Prof. Villante

45.000,00

229.500,00
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EPIMORFOTIKI KILKIS SINGLE MEMBER MACEDONIA

PROGETTO MED-QUAD - INCASSO I° INSTALLMENT
(36%) - BOLLETTA N. 9700 DEL 22.10.2020

EPIMORFOTIKI KILKIS SINGLE MEMBER MACEDONIA
Totale

EPTA S.P.A.

356.050,80
Progetto di Ricerca "C4R-TECNOLOGIE PER IMPIANTI
FRIGORIFERI A CO2 IPERCRITICA " Resp. Prof.
Cipollone

EPTA S.P.A. Totale
FEV EUROPE GMBH

Progetto di Ricerca Horizon 2020 - LONGRUN - Resp.
Prof. Cipollone

FEV EUROPE GMBH Totale
G.S.A. GRAN SASSO ACQUA S.P.A.

Convenzione Gran Sasso Acqua SpA - CdD n.
74/2019 del 18.06.2019
Convenzione stipulata in data 09/07/2018 - Resp.
Prof. Del Re

G.S.A. GRAN SASSO ACQUA S.P.A. Totale
Istituto Auxologico Italiano

progetto di ricerca GLYBONE

Programma Erasmus+ KA103 - a.a. 2019-2020

ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER
L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA (INDIRE)
VIA MICHELANGELO BUONARROTI,10 OALAZZO
GERINI 50122 Totale
Progetto Europeo "Fenix"

Contratto di ricerca Soc.L.E.R. Resp. Prof Stornelli

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Gruppo
Ferrovie dello Stato Totale
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7.320,00

74.798,00

131.443,00

126.910,80

84.000,00

84.000,00

78.405,00
78.405,00

C.A. n. 11/2018 - Acconto 10% Vs. richiesta nota di
accredito mail 18.02.2019 - CIG AQ 71017716D2
CA n. 11/2018 - Acconto 10% Vs. richiesta nota di
accredito Ods n. 1 del 29.10.2020 - CIG AQ
71017716D2
CA n. 11/2018 - M1 - anticipi borse e assegni Vs.
richiesta nota di accredito Ods n. 1 del 29.10.2020 CIG AQ 71017716D2
Contratto Applicativo n. 11/2018 - Documento
Acquisto n. 200475296, EM n. 7006172829 - CIG AQ
71017716D2
Contratto Applicativo n. 11/2018 - Documento
Acquisto n. 200475296, EM n. 7006218431 - CIG AQ
71017716D2

THALES ALENIA SPACE ITALIA

90.000,00

84.000,00
Progetto Europeo LIFE15 ENV/IT/000332 LIFE BITMAPS

LFOUNDRY S.R.L. Totale
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Gruppo
Ferrovie dello Stato

78.558,97

84.000,00

L.E.R. s.r.l. Totale
LFOUNDRY S.R.L.

78.558,97

258.353,80

KOPACEK KEG Totale
L.E.R. s.r.l.

85.400,00

74.798,00

Programma Erasmus+ KA103 - a.a. 2020-2021

KOPACEK KEG

85.400,00

213.708,00

Istituto Auxologico Italiano Totale
ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER
L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA (INDIRE)
VIA MICHELANGELO BUONARROTI,10 OALAZZO
GERINI 50122

356.050,80

366,70
574,95
61.367,15
105.232,50
15.163,83
182.705,13

Analisi Test contaminazione - Vs. Ordine n.1520087684
del 8/01/2020

342,00
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Contratto di Ricerca n. 1520081237 - Fattura a saldo
del contratto come da Vs lettera Prot. ACQT-GEN-SL037-20 DEL 03.11.2020 - Ns Responsabili Proff. De
Paulis e Di Carlofelice
Progetto H2020 ATOS - Advanced Technological
Solutions for X band Earth Observation Systems Resp.le Prof. Tognolatti
THALES ALENIA SPACE ITALIA Totale

25.002,00

45.000,00
70.344,00

DISPONIBILITA’ LIQUIDE (IV)
La voce accoglie il saldo al 31/12/2020 del c/c acceso presso Banca d’Italia (n. 0130765) per €
184.444.029,92 con un incremento rispetto allo scorso esercizio pari ad euro 18.511.716,19.

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE - 1) Depositi bancari e postali

Banca c/c
Depositi, libretti, c/c postali

Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

184.444.029,92

165.932.313,73

18.511.716,19

1.930.095,57

1.930.081,29

14,28

variazioni

TOTALE 186.374.125,49 167.862.395,02 18.511.730,47

Alla medesima data il saldo del conto corrente ordinario risulta avere saldo zero.
La voce accoglie altresì il saldo al 31 dicembre 2020 del libretto postale n.000038988356 pari ad €
1.930.095,57
Il libretto in questione è stato acceso in data 30/03/2012 a seguito di ordinanza del Tribunale
dell’Aquila del 13/06/2012 per contenzioso su contratto di locazione ex Optimes rispetto al quale
pende ricorso presso la Corte di Cassazione.
Le somme accantonate su tale libretto postale sono, comunque, da considerarsi indisponibili fino
a sentenza e trovano contropartita nel fondo rischi per contenziosi.
Al 31.12.2020 non risultano depositi di denaro contante in cassa per la gestione del fondo
economale.

5.3 RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO (C)
La voce “Ratei attivi per progetti e ricerche in corso” comprende i ratei attivi iscritti in relazione ai
progetti di ricerca in essere, i cui costi nell’anno sono stati superiori ai ricavi; tali progetti, sono
valutati sulla base del principio della commessa completata, che prevede una correlazione
diretta dei ricavi ai costi sino all’esercizio di conclusione del progetto. Sono riferibili generalmente
ad attività su commessa per le quali si è ancora in attesa di emissione di fattura attiva a fronte di
un’anticipazione dei costi per la realizzazione delle attività stesse. Per la formazione dei ratei si
rimanda alla sezione dei CRITERI DI VALUTAZIONE.
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ATTIVO - C) RATEI E RISCONTI ATTIVI - c1) Ratei per progetti e ricerche in corso
Saldo al
31/12/2020
CG.01.04.01 - Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso

TOTALE

Saldo al
31/12/2019

20.309,41

27.346,63

20.309,41

27.346,63

5.4 ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)
La voce è riferibile ai risconti attivi derivanti da quote di compensi e borse di studio che hanno
avuto pagamento anticipato per prestazioni con competenza a cavallo di esercizio.

ATTIVO - C) RATEI E RISCONTI ATTIVI - c2) Altri ratei e risconti attivi
Saldo al
31/12/2020
CG.01.03.01.02 - Ratei e risconti attivi

TOTALE

UNIVAQ – BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Saldo al
31/12/2019

27.193,05

1.322,76

27.193,05

1.322,76
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PASSIVITA’
5.5 PATRIMONIO NETTO (A)
Destinaz
ione
utile

Valore al
31.12.2019

Descrizione
I - Fondo di dotazione dell’Ateneo

57.358.833,73

I – Fondo di dotazione dell’Ateneo

57.358.833,73

1)

Fondi vincolati destinati da terzi

2)
Fondi vincolati per decisione degli
organi istituzionali

1)

Risultato gestionale esercizio

2)
Risultati gestionali relativi ad esercizi
precedenti
3)

TOTALE PATRIMONIO NETTO

0

-506,04

57.358.327,69

0

-506,04

57.358.327,69

0

0

0

1.978.333,87

51.607.100,82

0

0

-512.610,99

51.094.489,83

0

0

0

0

0

53.585.434,69

0

0

-512.610,99

53.072.823,70

7.609.157,94

0

28.466.550,78

0

28.466.550,78

17.432.347,05

0

0

0

25.041.504,99

0

0

0

0

0

25.041.504,99

0

28.466.550,78

0

53.508.055,77

135.985.773,41

0

28.466.550,78

-513.117,03

163.939.207,16

Riserve statutarie

III – Patrimonio non vincolato

0

Valore al
31.12.2020

1.978.333,87

3)
Riserve vincolate (per progetti specifici,
obblighi di legge, o altro)
II – Patrimonio vincolato

Altri movimenti
(in aumento o
in
decremento)

Risultato
d'esercizio anno
2020

Si riporta a seguire il dettaglio dell’utilizzo delle riserve di Patrimonio netto con proiezioni fino al
31.12.2022.
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

Bilancio di esercizio
2019

Bilancio di esercizio 2020

Bilancio di previsione 2021

Bilancio di previsione 2022

Situazione P.N. Bilancio
2019

Variazioni PN
(durante 2020) con
effetto
sull'alimentazione o
decremento delle
poste (variazioni
budget economico/
investimenti)

P.N. anno 2020 post
delibera CDA
destinazione utilecopertura perdita
esercizio 2019 e
variazioni eventuali
anno 2020
confermate in sede
di definizione del
bilancio di esercizio

UTILIZZO PER
BUDGET
ECONOMICO
ANNO 2021

UTILIZZO PER
BUDGET
INVESTIMENTI
ANNO 2021

UTILIZZO
PER
BUDGET
ECONOMIC
O ANNO
2022

UTILIZZO PER
BUDGET
INVESTIMENTI
ANNO 2022

IMPORTO PN
PRESUNTO AL
31.12.2022

A

B

C

D

E

F

G

H=C-D-E-F-G

I FONDO Dl DOTAZIONE DELL'ATENEO

57.358.833,73

-506,04

57.358.327,69

57.358.327,69

II PATRIMONIO VINCOLATO

53.585.434,69

-512.610,99

53.072.823,70

38.752.916,98

1) Fondi vincolati destinati da terzi.

1.978.333,87

0

1.978.333,87

0

0

0

0

1.978.333,87

2) Fondi vincolati per decisione degli
organi istituzionali.

51.607.100,82

-512.610,99

51.094.489,83

1.213.809,25

10.629.621,00

998.726,47

1.477.750,00

36.774.584,10

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO

53.585.434,69

-512.610,99

53.072.823,70

1.213.809,25

10.629.621,00

998.726,47

1.477.750,00

38.752.917,97

III PATRIMONIO NON VINCOLATO

3) Riserve vincolate (per progetti
specifici, obblighi di legge, o altro).

25.041.504,99

28.466.550,78

53.508.055,77

l) Risultato esercizio.

7.609.157,94

28.466.550,78

28.466.550,78

0

0

0

0

28.466.550,78

53.508.055,77

2) Risultati relativi ad esercizi
precedenti.

17.432.347,05

0

25.041.504,99

0

0

0

0

25.041.504,99

di cui Coep

7.432.347,05

0

15.041.504,99

0

0

0

0

15.041.504,99

di cui ex COFI

10.000.000,00

0

10.000.000,00

0

0

0

0

10.000.000,00

3) Riserve statutarie.
TOTALE PATRIMONIO NON
VINCOLATO

0

0

0

0

0

0

0

0

25.041.504,99

0

53.508.055,77

0

0

0

0

53.508.055,77

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO

135.985.773,41

27.953.433,75

163.939.207,16

1.213.809,25

10.629.621,00

998.726,47

1.477.750,00

149.619.300,44
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FONDO DI DOTAZIONE
In questa voce, ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n. 19
“principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale” è stata iscritta la
differenza tra l’attivo e il passivo rilevata in fase di redazione del Primo Stato Patrimoniale in
contabilità economico-patrimoniale.
La composizione dello stesso e la relativa movimentazione è riepilogata nella tabella a seguire:

Saldo al 31/12/2020

I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO
Fondo di dotazione dell'Ateneo
TOTALE

variazioni

Saldo al
31/12/2019

57.358.327,69

57.358.833,73

-506,04

57.358.327,69

57.358.833,73

-506,04

Nel corso del 2020 questa voce ha subito una variazione in diminuzione pari a 506,04 euro, per
effetto di una ricognizione del valore delle partecipazioni iscritte già in fase di impianto del primo
stato patrimoniale per il dettaglio si rimanda al paragrafo sulle Immobilizzazioni finanziarie.
Il Fondo di dotazione è stato movimentando in ottemperanza alle indicazioni contenute nel
Decreto Direttoriale 1055 del 30 maggio 2019 (MTO) pag.58.

PATRIMONIO VINCOLATO
II - PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)
PATRIMONIO VINCOLATO

Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

variazioni

1.978.333,87

1.978.333,87

0,00

51.094.489,83

51.607.100,82

-512.610,99

0,00

0,00

0,00

53.072.823,70

53.585.434,69

-512.610,99

Fondi vincolati destinati da terzi
La voce include le somme ricevute con vincolo di destinazione aventi finalità specifiche il cui
utilizzo avviene in più esercizi successivi. La tabella evidenzia i relativi dettagli:

II - PATRIMONIO VINCOLATO - 1) Fondi vincolati destinati da terzi
Fondo per borse di dottorato da MIUR
Fondo per borse di dottorato da esterni
TOTALE
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Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

1.965.851,69

1.965.851,69

12.482,18

12.482,18

1.978.333,87

1.978.333,87
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Le voci sono riferibili alle assegnazioni per borse di dottorato concesse dal MIUR e finanziamenti
erogati da enti esterni relativo a economie di bilancio e residui passivi in essere al 31/12/2014 che
non avevano prodotto eventi contabili ai fini della contabilità economico patrimoniale. Nel
corso dell’esercizio 2020 queste poste non hanno subito variazioni.

Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
Nella voce di importo iniziale complessivo di € 60.235.889,81 (al 01.01.2015) sono state riportate le
somme derivanti dall’Avanzo di Amministrazione 2014 relativo a economie di bilancio e residui
passivi che non avevano prodotto eventi contabili ai fini della contabilità economico
patrimoniale (Decreto Direttoriale 3112 del 2/12/2015- Manuale Tecnico operativo).
Nel corso dell’esercizio 2020 alcuni di questi fondi sono stati utilizzati per le destinazioni specifiche
come da tabella a seguire.
L’utilizzo è avvenuto in Conto economico con l’iscrizione de ricavo alla voce A) V. Altri proventi e
ricavi diversi, come da indicazioni del Manuale Tecnico Operativo, al fine della copertura dei
relativi costi. Il fondo va ad esaurimento senza possibilità di incremento.

II - PATRIMONIO VINCOLATO - 2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
Fondo cofinanziamento progetti e organizzazione della mobilità
Fondo interventi di edilizia e interventi vari sul patrimonio immobiliare

Saldo al
31/12/2020
1.049.728,16

Saldo al
31/12/2019

variazioni

1.070.217,45

-20.489,29

17.027.229,84 17.027.229,84

0,00

Fondo biblioteche

1.522.526,29

1.522.526,29

0,00

Fondo progetti per servizi agli studenti e post-laurea (TFA, SOSTEGNO, PAS)

1.851.024,17

1.851.024,17

0,00

Fondo miglioramento dei servizi e delle infrastrutture informatiche

2.594.022,42

2.603.660,42

-9.638,00

106.567,03

106.567,03

0,00

Fondo per borse di dottorato e assegni

1.994.915,51

1.994.915,51

0,00

Fondo gestione patrimonio immobiliare e mobiliare

1.716.397,38

1.716.397,38

0,00

66.297,12

70.830,88

-4.533,76

Fondo rinnovi impianti e attrezzature didattiche e scientifiche

4.797.425,86

4.797.425,86

0,00

Fondo interventi per la sicurezza e messa a norma

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

Fondo gestione Master e corsi di perfezionamento

1.525.122,55

1.588.768,72

-63.646,17

Fondo per il sostegno alla didattica e alla ricerca di Ateneo

2.635.895,44

2.635.895,44

0,00

Fondo stanziamenti ex cofi-dipartimenti

6.017.854,47

6.430.518,24 -412.663,77

Fondo rischi da perenzione

Fondo gestione Centri di servizio di Ateneo

Fondo didattica Facoltà varie
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958.962,93

0,00
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Altri fondi per il personale
Fondo per oneri derivanti dall'impianto del primo Stato Patrimoniale

730.520,66

732.160,66

-1.640,00

5.500.000,00

5.500.000,00

0,00

TOTALE 51.094.489,83 51.607.100,82 -512.610,99

PATRIMONIO NON VINCOLATO
In sede di formazione dello Stato Patrimoniale iniziale questa voce ha accolto la quota di avanzo
libero del risultato di amministrazione 2014 pari a euro 10.000.000,00 che si è incrementata per
effetto del risultato di gestione degli esercizi 2015 2016, 2017, 2018 e 2019 per complessivi euro
15.041.504,99. L’incremento del 2020 è relativo al risultato dell’esercizio pari ad euro 28.466.550,78.
Saldo al
31/12/2019

Saldo al 31/12/2020

III - PATRIMONIO NON VINCOLATO

variazioni

1) Risultato gestionale esercizio

28.466.550,78

7.609.157,94

20.857.392,84

2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti

25.041.504,99

17.432.347,05

7.609.157,94

3) Riserve statutarie
TOTALE

0

0

0

53.508.055,77

25.041.504,99

28.466.550,78

Il Manuale Tecnico operativo (Terza Edizione adottata con Decreto Direttoriale 1055 del 30
maggio 2019) richiede l’evidenza dell'utilizzo di riserve di Patrimonio Netto vincolate.
Fino ad oggi il nostro Ateneo non ha mai destinato, né è mai ricorso all’utilizzo di riserve di
Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale che risultano interamente
allocate nel Patrimonio Netto non vincolato alla voce “Risultati di gestione relativi ad esercizi
precedenti”. Il Consiglio nell’ambito dei proprio poteri si riserverà di deliberare l’eventuale
destinazione di risorse per progetti futuri.
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5.6 FONDO PER RISCHI ED ONERI (B)
Descrizione

Valore al 31.12.2019

Accantonamenti

Utilizzi

Valore al
31.12.2020

Rilasci

Fondi area personale
Fondo accessorio dirigenti,
cat. EP, B, C, D
Fondo ricostruzioni di carriera
Fondo assunzioni ricercatori a
tempo determinato

Totale Fondi area personale

245.051,74

246.481,39

560.722,51

51.421,20

1.800.000,00

4.542,80

1.846.878,40

129.915,99

Fondo lavoro straordinario
Fondo comune di Ateneo personale
Fondo comune di Ateneo spese generali
Fondo comune di Ateneo ricercatori T.D.
Fondo didattica aggiuntiva
ricercatori
Fondo progressioni
economiche orizzontali
Fondo Indennità di risultato
Direttore Generale
Altri fondi per il personale
(ferie e permessi non goduti,
arretrati e altri istituti
stipendiali)
Fondo sistemazione
previdenziale l.23/86 e
interessi previdenziali
Fondo incentivante art.92
Dlgs 163/2006 ex art.18 L.109/1994
Fondo per contenzioso con
personale dell'Ateneo
Fondo per assegni derivanti
da congedi a docenti e
ricercatori

562.152,16

129.915,99

-

118.333,42

51.468,10

8.602,99

161.198,53

158.889,08

159.235,84

155.552,74

-

162.572,18

238.107,41

98.195,48

28.975,00

-

307.327,89

70.850,19

3.997,37

-

-

74.847,56

471.209,67

234.000,00

251.379,78

453.829,89

132.048,23

109.894,75

104.875,91

137.067,07

40.562,38

38.748,00

1.286.662,04

1.313.764,76

79.310,38

502.863,25

-

15.000,00

2.097.563,55

15.000,00

305.360,22

84.187,92

-

389.548,14

632.703,56

50.000,00

15.193,79

667.509,77

1.113.104,66
5.326.320,21

4.188.543,96

206.914,00

-

263.283,85

849.820,81

-

1.581.751,50

979.736,80

6.953.375,87

Altri Fondi
Fondo rischi su
rendicontazione progetti di
ricerca e attività C/T
Fondo per imposte
Fondo per contenziosi
Fondo "Gestione per conto
dello Stato" - INAIL
Fondo per rapporti insoluti
con ASL
Fondo trasferimenti a scuole
di specializzazione federate
Fondo per riduzioni entrate
proprie

293.034,24

TOTALE FONDI PER RISCHI E
ONERI

293.034,24

14.080.663,15

650,00

151.211,50

85.000,00

73.944,86

17.858.714,41

1.165.851,70

-

9.566.000,00

4.514.013,15
162.266,64

-

698.755,30

19.024.566,11
698.755,30

4.393.747,49

Fondo rimborsi tasse studenti
Totale Altri fondi

206.914,00

4.393.747,49

-

127.455,68

55.250,00

46.676,24

37.810.495,77

1.306.101,70

121.271,10

13.959.747,49

25.035.578,88

43.136.815,98

5.494.645,66

1.703.022,60

14.939.484,29

31.988.954,75
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• Il Fondo accessorio dirigenti, cat. EP,B,C,D, accoglie gli accantonamenti del 2020, effettuati
per vincolo di destinazione contrattuale, non erogati nel corso dell’esercizio, per le finalità
previste dai contratti collettivi e dalla contrattazione al netto dell’utilizzo derivante dal
pagamento delle somme di competenza dell’esercizio di riferimento. I dettagli degli accordi e
dell’utilizzo sono presso il settore Personale tecnico amministrativo.
• Il Fondo ricostruzioni di carriera è composto dalle stime delle somme da corrispondere al
personale docente e ricercatore per le ricostruzioni di carriera. L’utilizzo nell’esercizio 2020 è
riferibile a due conferme in ruolo e un riconoscimento di servizio di un Ricercatore Universitario
(periodo 2015-2017). La somma accantonata nell’esercizio, nasce dalla stima effettuata dal
competente ufficio per arretrati da pagare a personale richiedente, ai sensi dell’art. 103 del
DPR 382/1980, per il riconoscimento del servizio svolto come “Professore a contratto” e inserito
tra i servizi riconoscibili con sentenze del Consiglio di Stato nel corso del 2020. L’importo è stato
calcolato presumendo di ricevere 60 richieste di riconoscimento pari ad 1/3 delle persone
aventi diritto (personale in servizio (circa 200 unità) che con i precedenti riconoscimenti non
hanno raggiunto il numero massimo degli anni soggetti a ricostruzione (8 anni)) e
considerando un costo medio a persona di € 30.000,00. Sulla questione è stata inoltrata
formale richiesta all’Avvocatura di Stato.
• Il Fondo Assunzioni Ricercatori a tempo determinato è stato oggetto di rilievo da parte degli
ispettori del MEF, durante la visita ispettiva svoltasi in Ateneo nel periodo luglio- novembre
2020. Secondo il rilievo proposto, il fondo in oggetto, per le sue caratteristiche è più
propriamente riconducibile ad una riserva di Patrimonio netto, l’Ateneo ha accolto i rilievi
proposti e pertanto ha provveduto in chiusura di esercizio, a rilasciare le somme residue che
confluiranno nel risultato economico dell’anno. Saranno gli organi competenti nello
svolgimento delle proprie funzioni a stabilire l’opportunità di destinare una quota di utile di
esercizio ad una riserva vincolata finalizzata alle assunzioni di ricercatori a tempo determinato.
Si chiarisce che il fondo non aveva mai registrato utilizzi. Al 31.12.2020 il fondo è stato chiuso.
• Il Fondo lavoro straordinario accoglie l’accantonamento di competenza del 2020, destinati
per vincoli contrattuali al netto dell’utilizzo.
• Il Fondo comune di Ateneo accoglie le somme accantonate per le attività c/terzi svolte dalle
strutture dipartimentali nell’anno 2020.
Si precisa che il Fondo contiene anche
l’accantonamento per le quote di spese generali dell’Ateneo ai sensi del vigente
Regolamento.
• Il Fondo didattica aggiuntiva ricercatori accoglie le somme spettanti al personale Ricercatore
dell’Ateneo per attività di didattica svolte nell’A.A.2019/2020 l’accantonamento è
parametrizzato al valore stanziato in fase di budget 2020 corretto secondo i dati effettivi delle
coperture didattiche assegnate ai ricercatori, le competenze saranno liquidate nel corso del
2021.
• Il Fondo progressioni economiche orizzontali accoglie gli accantonamenti per gli incrementi
retributivi al personale T.A derivanti da accordi sindacali per l’anno 2020 non liquidate entro la
fine dell’esercizio.
• Nel Fondo indennità di risultato del Direttore Generale, in riferimento alle norme contrattuali
vigenti, si iscrive il 20% massimo calcolato sulla retribuzione del Direttore Generale. Nel corso
dell’esercizio sono state corrisposte indennità arretrate.Le somme accantonate sono riferibili
all’indennità di risultato 2019 e 2020.
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• Altri fondi per il personale (ferie e permessi non goduti, arretrati e altri istituti stipendiali) è
relativo all’accantonamento per scatti di carriera del personale docente, miglioramenti
economici e adeguamenti contrattuali. Non si effettua l’accantonamento per ferie e permessi
non goduti perché non si procede alla monetizzazione di questi istituti se non in caso di morte
del dipendente. Non si ritiene di poter prudenzialmente e correttamente quantificare tale
grandezza. L’ utilizzo per l’esercizio 2020 è stato relativo ad arretrati per scatto classi stipendiali
relativi all’anno 2018 per euro 162.638,05 e ad arretrati per scatti stipendiali per competenze
maturate a partire dall’anno 2018 con competenza di costo 2019 per euro 340.225,20.
A fine 2020 si è proceduto ad accantonare euro 620.764,76 per gli scatti stipendiali del
personale docente maturato a partire dal 2019 con competenza di costo 2020 ed euro
693.000,00 per scatti stipendiali maturati a partire dal 2020 e con competenza di costo 2020,
non ancora liquidati.
• Il Fondo sistemazioni previdenziali L.23/86 e interessi previdenziali accoglie le somme spettanti
al personale dipendente dell’Università in servizio prima della statizzazione per la
regolarizzazione del sistema previdenziale ai fini buona uscita del servizio prestato c/o la Libera
Università degli studi dell’Aquila o c/o LIUMCA (ex L.590/82). Sentito il settore responsabile si
ritiene opportuno non liberare le somme accantonate per situazioni pendenti ancora non
concluse.
• Il Fondo incentivante art.92 Dlgs 163/2006 ex art.18 -L.109/1994 accoglie le quote spettanti al
personale degli uffici tecnici per partecipazione a lavori (Ex-Merloni), l’accantonamento è
riferito alle competenze dell’anno 2020 del personale afferente al Settore Patrimonio e Edilizia.
• La voce “Fondo per contenziosi personale d’Ateneo” accoglie l’accantonamento per
contenziosi con il personale dipendente, CEL, personale docente e tecnico amministrativo.
Nel corso del 2020 sono state sostenute spese per complessivi 15.193,79 in maniera
maggioritaria per soccombenze verso un ricorso presentato negli scorsi esercizi da una nostra
docente.(I dettagli dei contenziosi sono disponibili presso l’Ufficio Affari Legali). A fine esercizio,
l’ufficio competente ha stimanto un valore di accantonamento a fronte di una richiesta
risarcitoria giunta nel corso dell’anno da parte di un docente in pensione dell’Ateneo in euro
50.000,00.
• Il Fondo per assegni derivanti da congedi a docenti e ricercatori è stato istituito nella seduta
del CdA del 26/11/2014 con verbale n. 18/2014 ed era destinato ad incrementare l’attività di
ricerca con le economie derivanti dalle concessioni al personale docente e ricercatore di
forme di aspettative e/o congedi non retribuiti. Nel corso dell’anno il suddetto fondo è stato
oggetto di rilievo da parte degli ispettori del MEF, durante la visita ispettiva svoltasi in Ateneo
nel periodo luglio- novembre 2020. Secondo il rilievo proposto, il fondo in oggetto, per le sue
caratteristiche è più propriamente riconducibile ad una riserva di Patrimonio netto, l’Ateneo
ha accolto i rilievi proposti e pertanto ha provveduto in chiusura di esercizio, a rilasciare le
somme residue che confluiranno nel risultato economico dell’anno. Saranno gli organi
competenti nello svolgimento delle proprie funzioni a stabilire l’opportunità di destinare una
quota di utile di esercizio ad una riserva vincolata finalizzata al sostegno della ricerca. L’utilizzo
annuale è riferibile al pagamento delle mensilità degli assegni di ricerca finanziati con questo
fondo. Al 31.12.2020 il fondo è stato chiuso.
• Il Fondo rischi su rendicontazione progetti è costituito a fronte del rischio che non vengano
riconosciuti dall’Ente finanziatore tutti i costi collegati a progetti finanziati per i quali si è
proceduto con un’anticipazione di fondi propri oppure per copertura rischi legati a restituzione
somme già incassate. Nel corso del 2020 non ci sono state movimentazioni. Non si procede ad
accantonamenti perché il fondo è ritenuto congruo rispetto al totale dei progetto gestiti.
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• La voce “Fondo per imposte” accoglie le somme relative a imposte sugli immobili e altre
imposte comunali, sospese nel post-sisma e ragionevolmente messe a fondo per eventuali
pagamenti riferibili a quegli anni. Nel corso dell’esercizio non si sono registrati pagamenti su
detto fondo.
• La voce “Fondo per contenziosi” ha registrato nel corso dell’esercizio rilasci per complessivi
9.566.000,00 dovuti a conclusioni di contenziosi in cui si è potuto rilevare l’insussistenza del
rischio da parte dell’Ateneo con la conseguente riduzione del fondo. Più nel dettaglio:
- Contenzioso con Immobilare Spiga per complessivi euro 8.916.000,00 (atto di citazione
nota prot. 23275/2019 e controversia definita con delibera del CdA del 30/09/2020
n.266/2020 (a cui si rimanda per i dettagli)
- Contenzioso sorto nel 2016, richiesto a Regione ed ADSU a seguito del crollo della casa
dello Studente durante gli eventi sismici del 2009, l’accantonamento originario ammonta
ad euro 1.200.000,00; l’ufficio competente, a seguito di tre sentenze favorevoli del TAR, ha
ritenuto di rivalutare la nostra posizione di rischio, chiedendo una riduzione del fondo di
euro 500.000,00;
- Contenzioso con medici specializzandi, l’accantonamento originario ammonta ad euro
500.000,00, l’ufficio competente, a seguito di favorevoli pronunce intervenute nei confronti
dell’Ateneo, ha ritenuto di rivalutare la nostra posizione di rischio, chiedendo una riduzione
del fondo pari ad euro 150.000,00.
La documentazione dettagliata è disponibile presso l’Ufficio Affari Legali. Nel corso dell’anno
non sono pervenute richieste che prevedono somme per risarcimenti di danni, pertanto non si
procede ad alcun accantonamento.
• La somma accantonata nel “Fondo gestione per conto dello Stato INAIL” è stimata in base ai
costi sostenuti negli anni precedenti ed è riferita ai casi denunciati nella speciale forma della
gestione per conto dello Stato. Essa comprende: rendite di amministrazione per i casi di
infortunio denunciati, indennizzi in capitale da danno biologico, indennità temporale assoluta.
La “speciale forma della gestione per conto” non prevede il pagamento di “Polizza” bensì il
rimborso all’Istituto assicuratore delle sole prestazioni economiche ed i costi di gestione pratica
come indicato dall’art. 2 del DM 10/10/1985.
Nel corso del 2020 è stata pagata l’annualità relativa al 2016 per complessivi euro 79.944,86
come da nota INAIL 60010.30/10.2020.0012913. Per il corrente esercizio si è proceduto ad
accantonare il costo medio annuale osservato nell’ultimo triennio pari ed euro 85.000,00.
• La voce “Fondo per rapporti insoluti con le ASL” accoglie le somme relative ad utenze per
utilizzo locali di proprietà della ASL a carico dell’Ateneo per le quali esiste un tavolo di trattiva
aperto per giungere ad una compensazione con i crediti vantati verso la stessa ASL per
contributi previdenziali ed assistenziali del personale convenzionato in strutture sanitarie
anticipate dall’Ateneo ma non ancora riscosse (si veda il dettaglio dei crediti verso Altri
Pubblici).
Entro la data di redazione del presente documento, la ASL non ha provveduto a trasmettere
nota formale con l’indicazione delle spese presumibilmente sostenute per conto dell’Ateneo
nell’anno 2020, si è ,quindi, proceduto ad accantonare la somma indicata € 1.165.851,720 pari
alla media degli accantonamenti degli ultimi tre anni. I dettagli dell’operazione sono
disponibili presso il settore rapporti con le ASL.
• Il Fondo trasferimenti a scuole di specializzazione federate accoglie le quote di entrate
derivanti da tasse di iscrizione e da trasferimenti da altre Università per l’esercizio in corso,
secondo gli accordi di federazione tra scuole, il 40% dell’incasso delle iscrizioni nonché il totale
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dei trasferimenti ricevute da Università di Tor Vergata, Sapienza e Università di Bari, dovrà
essere trasferito all’Università di Chieti e Pisa. L’esigenza dell’accantonamento nasce in
quanto non siamo ancora in grado di stabilire in quale proporzione dovremo effettuare i
trasferimenti alle due scuole seppure conosciamo il valore totale. Pe l’esercizio 2020 non ci
sono stati né utilizzi né accantonamenti.
• Il Fondo riduzioni entrate proprie è nato nel 2016 dall’esigenza di prevedere una sorta di
“ammortizzatore” in vista dell’uscita dall’accordo di programma con il Ministero il 31.12.2017. Il
fondo è stato costituito nel 2016 e per l’anno 2017 non si è proceduto ad alcun ulteriore
accantonamento.
Nel corso del 2018 il MIUR con nota ns prot.45440 del 18.10.2018 ci ha comunicato l’intenzione,
di recuperare una somma pari a euro 2.307.735 che ritiene non sia dovuta secondo quanto
indicato nei termini dell’Accordo di programma. Nel corso del 2019, la somma sopra indicata
è stata definitivamente trattenuta dal Ministero attraverso un minor trasferimento di FFO di
competenza. L’utilizzo di questo fondo non è stato previsto in budget né è stato oggetto di
utilizzo.
Nel corso dell’anno il suddetto fondo è stato oggetto di rilievo da parte degli ispettori del MEF,
durante la visita ispettiva svoltasi in Ateneo nel periodo luglio- novembre 2020. Secondo il
rilievo proposto, il fondo in oggetto, per le sue caratteristiche è più propriamente riconducibile
ad una riserva di Patrimonio netto, l’Ateneo ha accolto i rilievi proposti e pertanto ha
provveduto in chiusura di esercizio, a rilasciare le somme residue che confluiranno nel risultato
economico dell’anno. Il fondo è stato chiuso al 31.12.2020.
• Il Fondo rimborsi tasse studenti accoglie l’accantonamento per rimborsi tasse che si sono
definiti nel corso dell’esercizio. Non è stato possibile liquidare tutti i rimborsi agli studenti entro il
31.12.2020 in quanto a quella data erano ancora in atto le procedure di controllo dei redditi
dichiarati e delle attività curriculari degli stessi.

5.7 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)
Rappresenta il debito per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato maturato verso il
personale esperto linguistico. Tale debito è determinato in conformità alle prescrizioni di legge ed
ai contratti di lavoro vigenti.
PASSIVO - C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Saldo al
31/12/2020
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LETTORI

TOTALE

utilizzi

accantonamento

485.359,48

716,55

17.265,00

485.359,48

716,55

17.265,00

Saldo al
31/12/2019
501.907,93

501.907,93

5.8 DEBITI (D)
A seguire si riporta il dettaglio dei debiti distinti per diversa natura.
Per i criteri adottati per l’iscrizione si rinvia alla sezione Criteri di valutazione.

UNIVAQ – BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

107

D) DEBITI (liquidabili entro l’esercizio successivo)

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

variazioni

1.436,00

7.908,79

-6.472,79

7) Debiti: verso studenti

82.855,06

64.302,25

18.552,81

9) Debiti: verso fornitori

2.191.966,22

1.951.299,62

240.666,60

48.787,74

11.977,80

36.809,94

8.014.912,13

8.318.807,65

-303.895,52

10.339.957,15

10.354.296,11

-14.338,96

2) Debiti: verso MIUR e altre Amministrazioni centrali

10) Debiti: verso dipendenti
12) Debiti: altri debiti

TOTALE DEBITI

La voce Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni Centrali accoglie il debito verso MIUR per Buoni
carta docente.
Alla voce Debiti verso studenti sono valorizzati gli importi inerenti borse di studio, attività part‐
time, attività di tutorato nonchè alcuni rimborsi tasse, relativi a prestazioni erogate ma non
ancora liquidate.
Alla voce Debiti verso fornitori risultano iscritti tutti i debiti verso terzi per l’acquisto di beni e servizi
per attività istituzionali e commerciali, nel dettaglio nei debiti per fatture da ricevere sono
registrati gli importi della merce arrivata o del servizio prestato per le quali alla data del 31
dicembre 2020 non erano ancora pervenute le relative fatture.
I debiti verso dipendenti sono riferiti ai compensi e gettoni agli organi di Ateneo relativi all’ultimo
trimestre dell’anno, maturati ma non ancora liquidati.

Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

Debiti verso fornitori

1.358.956,57

1.137.174,20

Fatture da ricevere

833.009,65

814.125,42

2.191.966,22

1.951.299,62

TOTALE

La voce Altri debiti è così costituita:
Saldo al
31/12/2020
Debiti per depositi cauzionali
Debiti verso ADSU
Altri debiti
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
IVA a debito
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Erario c/IVA commerciale

-76.898,28

Erario c/IVA istituzionale

5.942,28

Erario c/ritenute da versare

1.890.625,08

Addizionale comunale da versare

1.150,75

Addizionale regionale da versare

4.674,66

Debiti verso altri per ritenute extraerariali

26.903,49

Erario c/IRAP

592.917,52

Debiti verso Erario per imposta di bollo

75.589,74

Debiti per IVA da split payment

290.640,24

TOTALE

8.014.912,13

• I depositi cauzionali sono relativi a somme ricevute da ditte esterne per la partecipazione a
bandi di gara, generalmente le quote ricevute vengono restituite alla conclusione delle
procedure di affidamento.
• Il conto Debiti verso Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ADSU) si riferisce alla
tassa regionale versata dagli studenti entro il 31.12.2020 che verrà trasferita all’azienda
regionale nel corso del 2021.
• I Debiti verso Istituti previdenziali riguardano i contributi obbligatori scaturiti dagli stipendi del
mese di dicembre 2020 le cui liquidazioni si effettueranno nel gennaio 2021.
• I Debiti verso l’erario e per IVA derivano principalmente dalle ritenute sugli stipendi e dalle
fatture ricevute o emesse nel mese di dicembre 2020 le cui liquidazioni si effettueranno nel
mese di gennaio 2021, le partite per IVA verranno versate al netto compensativo tra i valori a
debito e i valori a credito.
• I Debiti verso altri per ritenute extraerariali riguardano i versamenti volontari ad enti vari
prelevati dalle competenze stipendiali di dicembre che saranno liquidate a gennaio 2021.
• I Debiti per le addizionali comunali e regionali riguardano i contributi obbligatori scaturiti dagli
stipendi del mese di dicembre 2020 le cui liquidazioni si effettueranno nel gennaio 2021.
• I Debiti verso erario per imposta di bollo accolgono le somme ricevute sulle tasse universitarie
o in sostituzione dell’imposta sul valore aggiunto che vengono versate periodicamente
all’agenzia delle entrate. L’importo si riferisce all’incasso dell’ultimo mese del 2020.
• La voce “Altri debiti” accoglie principalmente il debito verso il Consortium GARR per euro
65.745,00 relativo a somme trasferite dal MUR ad Univaq con l’obbligo di riversamento al
Consorzio, e debiti verso MUR per l’integrazione ai versamenti da effettuare per la normativa
sulla Spending review peri a euro 25.878,40, calcolata a seguito di verifica ispettiva MEF, la
somma è stata liquidata nei primi mesi dell’anno 2021.
La voce accoglie inoltre debiti verso personale non dipendente dall’Ateneo ma dedicato a
didattica e ricerca in funzione di altri rapporti (borsisti, dottorandi, specializzandi, visiting,
studenti erasmus) per missioni o rimborsi a vario titolo maturati a fine anno e non ancora
liquidati.
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Considerata la tipologia dei debiti iscritti, si chiarisce che le somme indicate saranno tutte
liquidate entro l’esercizio successivo.

5.9 RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)
RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO
La voce accoglie i proventi relativi a progetti pluriennali e a ricerche in corso finanziate o
cofinanziate da soggetti terzi. Per i criteri di formazione dei risconti si rimanda alla sezione “CRITERI
DI VALUTAZIONE”.
PASSIVO - E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - e1) Risconti per progetti e ricerche in
corso

Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in corso

Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

variazioni

74.780.174,50

67.599.319,35

7.180.855,15

TOTALE 74.780.174,50 67.599.319,35 7.180.855,15

Si riporta di seguito il dettaglio delle movimentazioni dei risconti passivi per progetti e ricerche in
corso.
Descrizione
Risconti passivi al 31 dicembre anno 2019
diminuzioni per utilizzo fondi progetti; chiusura
progetti/contratti/convenzioni in scadenza entro il 31.12.2020 (al netto delle
movimentazioni dei nuovi progetti)
aumenti per contratti/convenzioni/progetti sottoscritti nel corso del 2020 (al
netto dei costi sostenuti in corso d'anno per ciascun nuovo progetto)
Totale nuovi progetti n. 359
Risconti passivi al 31 dicembre anno 2020
(totale progetti attivi finanziati dall’esterno n.1006)

Importo complessivo progetti
67.599.319,35
-3.686.004,76

10.866.859,91

74.780.174,50

Si segnalano i principali progetti sottoscritti nel corso del 2020:
•
•
•
•

•

EACEA InterMaths GA 619815, del Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione
e matematica, del valore complessivo di euro 4.277.000,00
SAH-CBHE Capacity Building in Sustainability for Architectural Heritage, del Settore
fundraising e gestione progetti di Ateneo, del valore complessivo di euro 970.266,00.
Progetto MEDiterranean Quadruple helix Approach to Digitalisation del Settore
fundraising e gestione progetti di Ateneo, del valore complessivo di euro 556.300,00
Progetto “EMERGE (Veicoli Commerciali Leggeri & Tecnologie Emergenti per operatività
di "tutti i giorni" e di "ausilio nelle emergenze") – NAVIGAZIONE” del Centro di eccellenza
EX-EMERGE del valore complessivo di euro 490.000,00
Progetto MISE Identificazione di nuovi composti per il trattamento farmacologico di
patologie ad elevato bisogno di cura a carico degli organi della vista e dell’udito”,
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•

Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente e
Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche di euro 1.410.000,00
Progetto PON-RAFAEL (RNA-COR 958948) del centro di eccellenza CETEMPS per un
valore complessivo di euro 496.800,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI
I Ratei e i Risconti passivi misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o
posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale. Essi prescindono dalla
data di pagamento o riscossione dei relativi proventi, comuni a due o più esercizi e ripartibili in
ragione del tempo.
PASSIVO - E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - e2) Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti

Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

58.049.208,22

60.362.440,21

TOTALE 58.049.208,22 60.362.440,21
PASSIVO - E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - e3) Altri ratei e risconti passivi
Saldo al
31/12/2020
Ratei e risconti passivi

TOTALE

Saldo al
31/12/2019

7.301.789,12

287.903,92

7.301.789,12

287.903,92

La voce Contributi agli investimenti riguarda il valore dei contributi erogati da soggetti diversi per
immobilizzazioni (fabbricati). Tali contributi vengono gestiti con la tecnica del risconto passivo a
sterilizzazione degli ammortamenti dei cespiti a cui sono riferibili.
La diminuzione registrata è dovuta alla quota di ammortamento 2020 sui fabbricati la cui
acquisizione o ripristino è coperto da contributi esterni.
La voce “Risconti passivi” accoglie la sospensione dei ricavi derivanti dal 5XMILLE per minori costi
sostenuti rispetto ai ricavi registrati e ratei per pagamenti di compensi con manifestazione
finanziaria posticipata ma di competenza dell’esercizio.
La differenza di maggiore rilievo rispetto allo scorso esercizio è riconducibile ai risconti passivi per
tasse e contributi universitari relativi all’A.A.2020/2021 pari a euro 6.910.344,31, registrati entro il
31.12.2020 all’atto della immatricolazione/iscrizione e riscontata per un valore pari a i 9/12 dei
ricavi totali previsti.
L’ammontare nasce dal modificato principio di registrazione di tasse e contributi passato da una
competenza di cassa ad una competenza economica. Per i dettagli si rimanda al paragrafo del
conto economico sui proventi per la didattica.

UNIVAQ – BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

111

5.11 CONTI D’ORDINE
Si segnala che l’Ateneo ha in uso alcuni fabbricati di proprietà di terzi per lo svolgimento delle
proprie attività, di seguito il dettaglio degli stessi. La situazione al 31.12.2020 è la seguente:
Data
acquisizione in
uso

Uso

Catastale

Tipologia di uso

Note

EX QUESTURA
(DEMANIO DELLO
STATO) – Via Assergi
(Palazzo Sallustio)

1972

n.d

1.153.850,00

1973 (uso
perpetuo)

INAGIBILE DAL
06/04/2009

S. BASILIO
(COMUNE DELL'AQUILA)

1993

n.d

516.314,00

1993 (uso 99 anni)

INAGIBILE
DAL 06/04/2009

BLOCCO 11

1995

Aule/Lab/Uffici

n.d.

1995 (rinnovo
tacito triennale)

AGIBILE

DELTA 6

2005

Aule/Lab/Uffici

n.d.

1998 ( uso 30 anni)

AGIBILE

Laboratorio prove
materiali e strutture
MEMOCS (Cisterna di
Latina)

2010

Lab/officina

n.d.

n.d.

Accordo di concessione
gratuita con comune di
Cisterna di Latina
CESSATO IL 31.12.2020

Istituto di rieducazione
per i Minorenni "Luigi
Ferrari"

2016

Aule/Uffici

2.240,45

2016 (locazione
gratuita per 6 anni)

Accordo con l'Agenzia
del Demanio - Direzione
Regionale Abruzzo e
Molise

Laboratorio di materiali
innovativi per l’edilizia
(DICEAA –Nucleo
industriale Bazzano loc.
Monticchio)

2018

Laboratorio

n.d.

2018 comodato
gratuito – Annuale
con rinnovo tacito

Contratto di comodato
gratuito CESSATO IL
31.12.2019

Laboratorio c/o
Giuliano di Roma
(MEMOCS)

2019

Laboratorio

n.d

2019 –comodato
d’uso durata tre
anni – scadenza
16.01.2022

Contratto di comodato
d’uso rep. 9/2019
prot.257 del 08.02.2019

Denominazione

Costruzioni leggere
E’ ancora in uso presso l’Ateneo la struttura temporanea denominata COSBE, adibita a laboratori
didattici. La struttura fu donata alla Fondazione Universitaria a seguito del sisma 2009 . A partire
dal 2020 con accordo Univaq-Comune dell’Aquila (rep. 286/2020 prot. 87673 del 29.09.2020),
sono stati resi disponibili 10 alloggi siti nelle strutture del Porgetto Case e MAP di Sant’Antonio e
Roio destinate ad alloggiare studenti e docenti stranieri nell’ambito di progetti e convenzioni
internazionali.
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Denominazione

Data acquisizione in uso

Uso

Valore

Tipologia di uso

COSBE (2010)

Post-sisma

Laboratori
didattici

878.716,48

Indefinito in attesa di trasferimento in
proprietà

PROGETTO CASE SANT’ANTONIO

1 ALLOGGIO

Studenti/Prof.

n.d.

Convenzione UNIVAQ-COMUNEAQ
18.09.2020

PROGETTO CASE ROIO

9 ALLOGGI

Studenti/Prof.

n.d.
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6. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

variazioni

20.936.267,04

17.559.976,01

3.376.291,03

102.076.979,63

98.139.667,76

3.937.311,87

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE

0,00

0,00

0,00

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO

0,00

0,00

0,00

813.196,37

1.238.795,13

-425.598,76

VI. VARIAZIONE RIMANENZE

0,00

0,00

0,00

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

0,00

0,00

0,00

123.826.443,04

116.938.438,90

6.888.004,14

I. PROVENTI PROPRI
II. CONTRIBUTI

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

TOTALE

6.1 PROVENTI OPERATIVI (A)
PROVENTI PROPRI (I)
Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

variazioni

13.754.873,66

11.214.786,48

2.540.087,18

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

2.378.932,55

2.481.770,76

-102.838,21

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

4.802.460,83

3.863.418,77

939.042,06

I. PROVENTI PROPRI
1) Proventi per la didattica

TOTALE

20.936.267,04

17.559.976,01 3.376.291,03

Proventi per la didattica (1)
La voce principale dei proventi propri è costituita dai proventi per la didattica dettagliata nella
tabella a seguire:

I. PROVENTI PROPRI - 1) Proventi per la didattica
Tasse e contributi per laurea di primo livello
Tasse e contributi per lauree magistrali, specialistiche e v.o.
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Tasse e contributi per lauree a ciclo unico
Contributi per master di I livello
Contributi per master di II livello
Proventi da TFA e Sostegno
Tasse e contributi per scuole di specializzazione
Tasse per esami di stato e contributi diversi (incluso accesso programmato, ricognizioni,
equipollenza e simili)
Proventi da altri corsi (inclusi corsi singoli)
Diritti di segreteria (pergamene, duplicati, spedizioni e simili)

2.624.318,77

2.011.363,65

255.707,80

25.341,48

244.937,95

694.482,31

151.258,96

163.164,30

537.987,47

502.287,92

672.011,47

428.614,66

197.605,46

241.420,15

182.958,02

239.019,02

TOTALE 13.754.873,66 11.214.786,48

Tasse e contributi per corsi di laurea (totale euro 11.512.406,53)
Dal 2020 in ottemperanza a quanto indicato dal Manuale tecnico operativo, emanato con
Decreto Direttoriale n. 1055 del 30 maggio 2019, l’Ateneo ha modificato il sistema di
contabilizzazione dei proventi dei corsi di laurea, passando da una registrazione effettuata al
momento dell’incasso ad una registrazione secondo il criterio della competenza economica.
Secondo l’attuale Regolamento, all’atto dell’iscrizione/immatricolazione, lo studente versa:
1.

la quota regionale, trasferita per intero, periodicamente all’Azienda per il diritto
allo studio, pari a 140 euro,
2. l’imposta di bollo pari a 16 euro;

la finestra per gli adempimenti richiamati è stabilita nel periodo 1/08 – 31/10 di ciascun anno; il
periodo è prolungato al 31/12 dietro pagamento di una tassa di mora.
All’atto dell’iscrizione/immatricolazione lo studente è tenuto a presentare una autocertificazione
circa le proprie capacità reddituali e rilascia, laddove lo ritiene opportuno, una autorizzazione
all’Ateneo per prelevare direttamente dal portale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, il
proprio Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEU).
Sulla base del rilascio di questa autorizzazione, i competenti uffici, effettuati i dovuti accertamenti
e successive verifiche, determinano il valore del COA (contributo onnicomprensivo annuo) per
ciascuno studente.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’Ateneo è in grado di avere una proiezione delle entrate per
tasse e contributi studenteschi commisurate all’effettiva capacità reddituale di ciascun studente
riferibile all’A.A. corrente.
Il credito verso lo studente, è considerato certo ed esigibile al momento della conferma
dell’iscrizione/immatricolazione.
Gli uffici preposti comunicano a ciascuno studente, direttamente sulla pagina virtuale della
propria segreteria studenti, quanto dovuto; lo studente è tenuto a versare in due rate, entro il 31
marzo ed entro il 31 maggio, l’ammontare comunicato.
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L’Ateneo è pertanto in grado di stimare, entro il 31 gennaio, le entrate per tasse e contributi
studenteschi, relativi all’A.A. corrente, sulla base di un dato più affidabile rispetto ad un generico
valore misurato sulle tariffe standard che non tengono conto della situazione reddituale del
singolo studente.
Sulla base dell’ammontare sopra richiamato, fornito dagli uffici informatici preposti al supporto
dell’attività delle segreterie studenti, l’Ateneo attribuisce l’ammontare complessivo delle tasse e
contributi dovuti dagli studenti per l’A.A., alla competenza, in dodicesimi, riferita agli esercizi
contabili coinvolti.
Per quanto esposto, per l’esercizio 2020, l’Ateneo ha proceduto alla rilevazione per competenza
dei ricavi per le tasse universitarie, iscrivendo un ricavo pari ai 9/12 delle tasse dell’anno
accademico 2019/2020 registrate a marzo e maggio 2020, relative al periodo gennaio-settembre
2020 e integrando, nell’esercizio 2020, i 3/12 delle tasse dell’anno accademico 2020/2021,
relative al periodo ottobre-dicembre 2020, per le quali ci sarà manifestazione finanziaria
posticipata a marzo e maggio del 2021, conteggiate sulla base delle proiezioni ottenute a
seguito di valutazione reddituale dei singoli studenti.
Il dato è stato fornito in data18.03.2021 ed è pari a euro 9.213.792,41. Naturalmente le
registrazioni contabili risentiranno della mancata rettifica del ricavo relativo al periodo ottobredicembre 2019 che sarebbe dovuto nascere nel bilancio dello scorso esercizio ma che non è
stato registrato per effetto della contabilizzazione per cassa.
Il credito è stato iscritto in Bilancio al 31.12.2020, non appena è stato possibile quantificare in
maniera affidabile l’introito per tasse e contributi previsto per l’A.A.2020/2021, sempre alla stessa
data si è proceduto a sospendere e rinviare al futuro esercizio la quota di ricavo pari ai 9/12 degli
introiti complessivi registrati, mediante iscrizione in Bilancio di un risconto passivo.
Essendo la cifra proiettata sovrapponibile agli effettivi incassi osservati negli ultimi due esercizi,
seppur il dato osservato potrà subire delle oscillazioni in aumento o in diminuzione, non si ritiene di
dover procedere alla svalutazione del credito con accensione del relativo fondo rischi.
Essendo il 2020 l’esercizio di passaggio tra i due sistemi di rilevazione, per competenza di cassa e
per competenza economica, il maggior importo dei proventi rispetto al 2019, registrati per la
didattica, relativi a tasse e contributi su corsi di laurea è riconducibile alla mancata rettifica sui
ricavi dell’esercizio 2020, dei 3/12 delle tasse universitarie attinenti all’A.A.2019/2020 relativi al
periodo ottobre-dicembre 2019, la mancata rettifica ammonta ad euro: 2.302.239,61€ ,
calcolata sugli effettivi incassi del COA registrato a marzo e maggio del 2020.
Pertanto il valore effettivo dei proventi per tasse e contributi studenteschi secondo il principio di
competenza, al netto delle distorsioni dovuti al passaggio dalla contabilizzazione per cassa alla
contabilizzazione per competenza, ammonta ad euro: 9.210.606,92, in aumento del circa 3%
sulle tasse e i contributi registrati nel 2019 (8.920.456,64€).
L’offerta formativa dell’Ateneo continua ad essere arricchita dalla considerevole proposta di
Master di I e II livello, sono stati confermati titoli ormai consolidati e proposti nuovi corsi con
tematiche attuali e orientate al mondo del lavoro. Il valore dei proventi dei Master risente della
procedura del risconto passivo secondo la tecnica della commessa completata.
La voce “Proventi da altri corsi (inclusi corsi singoli)” è stata movimentata principalmente dai
versamenti degli studenti del consorzio MathMods.
Occorre precisare che è stato rispettato il dettato dell’art. 5 - comma 1 – del DPR n.
306/1997 modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135
(spending review): “La contribuzione studentesca degli studenti italiani e comunitari iscritti entro
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la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello non può eccedere il 20
per cento dell’importo dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. È fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le
maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti”.
Applicando la suddetta normativa ai dati 2020, emerge che il rapporto tra la contribuzione
studentesca, per i soli corsi di laurea di primo livello, magistrali e ciclo unico di € 11.412.506,53 , e i
trasferimenti correnti da parte del MIUR (considerando le assegnazioni del DM 442/2020) €
79.791.204,00; determina una percentuale pari all’13,7% che si colloca entro il limite massimo
definito dalla norma pari al 20%.

Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (2)
Saldo al
31/12/2020

I. PROVENTI PROPRI - 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
Proventi per contratti e convenzioni in attività commerciale

2.378.932,55

2.479.852,76

-

1.918,00

2.378.932,55

2.481.770,76

Diritti di sfruttamento know-how, licenze , marchi e brevetti

TOTALE

Saldo al
31/12/2019

I dati sopraindicati si riferiscono alle commesse commerciali realizzate dall’Università dell’Aquila
nell’ambito della ricerca scientifica. Sono, quindi, prestazioni a favore di terzi in attività di ricerca,
di consulenza, di progettazione, di sperimentazione, di verifica tecnica, prestazioni sanitarie,
svolte prevalentemente dalle strutture Dipartimentali dell'Università, avvalendosi delle proprie
competenze. Queste attività presuppongono un corrispettivo che ne copra almeno i costi.

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi (3)
I. PROVENTI PROPRI - 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR

2.536.591,43

1.545.699,08

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Ministeri

1.205.887,42

1.151.512,89

80.793,56

55.497,94

219.125,93

391.364,79

47.558,77

108.476,81

665.371,95

545.043,96

47.131,77

65.823,30

4.802.460,83

3.863.418,77

Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Resto del Mondo
Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici nazionali
Ricerche su finanziamenti competitivi da privati
Ricerche su finanziamenti competitivi da Regione
Ricerche su finanziamenti competitivi da Enti di ricerca

TOTALE
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In queste tipologie di voci sono iscritti tutti i ricavi per progetti istituzionali di ricerca e di didattica. I
proventi da MIUR sono riferibili principalmente ai bandi PRIN e Dipartimento di eccellenza, i
finanziamenti con altri Ministeri riguardano essenzialmente i rapporti con il MISE (per ulteriori
dettagli si rimanda alla sezione dei Crediti). I Proventi da Unione Europea sono relativi al
programma Horizon 2020, Life e altri progetti di ricerca soprattutto di area scientificotecnologica. Si segnalano i finanziamenti a progetti derivanti da Fondi Strutturali (FSE e FESR).

CONTRIBUTI (II)
Nel conto Contributi trovano collocazione i contributi erogati dallo Stato nel quadro delle
disposizioni di legge per il finanziamento dell’attività istituzionale e da altri soggetti terzi
all’Ateneo per la copertura di spese correnti o di costi per altre attività specificatamente
previste.

II. CONTRIBUTI

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

94.644.144,70

90.482.521,23

2) Contributi Regioni e Province autonome

941.387,41

642.253,80

3) Contributi altre Amministrazioni locali

133.395,66

82.403,15

2.136.894,35

3.174.395,04

49.735,08

109.960,92

3.646.389,43

3.625.330,60

525.033,00

22.803,02

102.076.979,63

98.139.667,76

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali

4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
5) Contributi da Università
6) Contributi da altri (pubblici)
7) Contributi da altri (privati)

TOTALE

Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali (1)
Il principale contributo ricevuto dall’Ateneo è riferibile al trasferimento del MIUR per FFO.
L’anno 2020, caratterizzato per le note circostanze emergenziali, ha fatto registrare interventi di
sostegno finanziario alle Università. Tra di essi, si registrano, con valenza generale, incrementi del
Fondo per il finanziamento ordinario, che ha destinato una quota sempre crescente alla
valorizzazione della qualità dell'offerta didattica, della ricerca e delle sedi.
L’ultimo D.L. 34/2020 (L. 77/2020) che ha incrementato il Fondo, per il 2020, di € 165 mln, allo
scopo di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal
pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (art. 236, co. 3) e di € 15 mln al fine di
consentire ai dottorandi di ricerca titolari di borse di studio che terminano il percorso di dottorato
nell'a.a. 2019/2020 di chiedere una proroga di 2 mesi del termine finale del corso di studio, con
conseguente mantenimento della borsa di studio (art. 236, co. 5).
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FFO 2020 (DM 442/2020)

Anno 2020

Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi
Interventi quota base

49.338.303,00

Assegnazione quota premiale (L. 1/2009)

18.937.102,00

Intervento perequativo (art. 11, L 240/10)

6.786.946,00

Correttivi una tantum

135.441,00

Piani straordinari

3.425.723,00

Programmazione triennale

773.970,00

Costo stimato a sostegno passaggio a regime scatti biennali 2020

1.120.128,00

Interventi a favore degli studenti
1) borse dottorato e post lauream

1.410.815,00

2) fondo sostegno giovani

514.534,00

PLS E POT 2020

58.739,00

No tax area

952.280,00

Dipartimenti di eccellenza

1.212.405,00
TOTALE FFO

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione “Relazione sulla gestione”
finanziamento ordinario 2020.

84.666.386,00

paragrafo Il fondo di

Sempre nel corso dell’anno con Decreto Ministeriale n.294 del 14-07-2020 - Criteri di riparto del
Fondo per le esigenze emergenziali delle Università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca,
Univaq ha ricevuto una assegnazione pari a euro 780.341,77 per far fronte alle maggiori e
impreviste spese collegate all’emergenza sanitaria. L’Ateneo ha investito queste maggiori risorse
per i servizi aggiuntivi di sanificazione di tutte le sedi, acquisto di prodotti di consumo e piccola
strumentazione, richiesti dall’ufficio igiene per l’organizzazione della corretta attività di
prevenzione(mascherine, guanti, igienizzante, termoscanner, occhialini, erogatori vari) e, non
ultimo, per l’ acquistato di attrezzature informatiche da destinare a studenti e personale per la
gestione dellla Didattica a distanza e dello smart working.
Univaq ha inoltre ricevuto euro 646.541,00 dal Decreto Ministeriale n.81 del 13 maggio 2020 Criteri di riparto del Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature 2020 – interventi di
potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, l’Ateno ha presentato un progetto volto
orientato alla digitalizzazione e demateralizzazione dei servizi di alta formazione, sicurezza
informatica, adeguamento delle strutture data center e miglioramento connettività, le attività
sono ancora in esecuzione, la rendicontazione è prevista al 30 aprile p.v.
Le ulteriori somme registrate in questa voce sono riferibili ai contributi ricevuti dal MEF per il
finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici di circa 7 milioni di euro e
contributi da CIPE per varie finalità.

Contributi Regioni e Province autonome (2)
Saldo al 31/12/2020
Contributi da Regione Abruzzo

883.641,15

Contributi da altre regioni

TOTALE
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Saldo al
31/12/2019
619.953,80

57.746,26

22.300,00

941.387,41

642.253,80
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In questa tipologia di voci sono iscritti tutti i progetti istituzionali di ricerca e di didattica diversi da
quelli competitivi finanziati da Regioni e Province. L’ammontare totale comprende anche la
quota annuale del contributo per l’acquisto dell’edifico S. Salvatore Ala est, finanziato dalla
Regione Abruzzo, la quota è pari a euro 344.171,18.
Tra i nuovi contratti sottoscritti nell’anno, si segnalano:
-

-

la Convenzione con Regione Abruzzo e Università D’Annunzio di Chieti per la “Formazione
ed aggiornamenti professionale dei laureati triennali e magistrali in Scienze Motorie e laureati
magistrali in “attività motoria preventiva ed adattiva” per un valore pari a 125.000,00
la convenzione con la Giunta Regionale – Dipartimento sviluppo economico – Servizio
ricerca ed innovazione con il Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della
vita e dell'ambiente per il progetto dal titolo “Approccio sistemico ed ecologico per la
promozione dell’attività fisica nel setting scolastico: Whole Active Health Promoting Schools
(WAHPS)” per un valore di 280.000,00.

Contributi altre Amministrazioni locali (3)
Saldo al 31/12/2020
Contributi da enti locali

TOTALE

Saldo al
31/12/2019

133.395,66

82.403,15

133.395,66

82.403,15

Nell’aggregato sono iscritti tutti i progetti istituzionali di ricerca e di didattica diversi da quelli
competitivi finanziati da Comuni e altre Amministrazioni locali, i progetti in essere sono tutti
finanziati dal comune dell’Aquila. Tra i proventi maggiori si segnala, il contributo comunale per
l’iniziativa STREET SCIENCE pari in ragione d’anno a circa 50.000 euro.

Contributi Unione Europea e resto del mondo (4)
La somma accoglie i contributi da organismi internazionali e da Unione Europea per
specifici progetti di ricerca. Per i principali progetti finanziati si rimanda alla sezione relativa ai
Crediti Verso Unione Europea e Resto del Mondo.

Saldo al 31/12/2020
Contributi da Unione Europea e Resto del Mondo

TOTALE
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31/12/2019

2.136.894,35

3.174.395,04

2.136.894,35

3.174.395,04
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Contributi da Università (5)
Saldo al
31/12/2019

Saldo al 31/12/2020
Contributi da università

TOTALE

49.735,08

109.960,92

49.735,08

109.960,92

La voce accoglie i ricavi per specifici progetti di ricerca e di didattica istituzionali derivanti da
Convenzione con altre Università. Si segnalano: contributo di ricerca -Università degli Studi di
Foggia per cofinanziamento assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane,
contributo Sabina Universitas Polo di Rieti a favore del Dipartimento di Scienze Cliniche applicate
e biotecnologiche, contributo dall’Università “G. D’Annunzio Chieti-Pescare per il progetto
MYOGRAVITY con il dipartimento di Medicina.

Contributi da altri (pubblici) (6)
Saldo al 31/12/2020
Contributi da enti pubblici vari

TOTALE

Saldo al
31/12/2019

3.646.389,43

3.625.330,60

3.646.389,43

3.625.330,60

Il raggruppamento accoglie come voce principale le integrazioni stipendiali ricevute
dall’Azienda Unità Sanitaria Locale Avezzano-Sulmona-L’Aquila , A.U.S.L di Teramo e A.S.L. di
Rieti, per personale convenzionato (€ 2.973.960,23), nonché ricavi per specifici progetti di ricerca
e di didattica istituzionali finanziati da enti di ricerca e altri enti pubblici. Tra i principali si
segnalano: accordi con Enea Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, L'energia e Lo
Sviluppo Economico Sostenibile E.N.E.A. e il Dipartimento di Ingegneria industriale e
dell’informazione e di economia per complessivi 255.000,00, e contributo dall’INGV per
finanziamento borsa di Dottorato XXXVI ciclo per euro 56.500,00 circa in ragione di anno.

Contributi da privati (7)
Saldo al 31/12/2020
Contributi da privati

TOTALE

Saldo al 31/12/2019

525.033,00

22.803,02

525.033,00

22.803,02

La voce Contributi da altri (privati) comprende,tra gli altri, i ricavi inerenti le integrazioni stipendiali
ricevute dalla casa di cura Di Lorenzo, Nova Salus s.r.l e Campus Biomedico Roma per il
personale convenzionato, per complessivi 73.000,00. In questo anno caratterizzato dalla grave
situazione sanitaria che si è venuta a determinare, molti sono stati i contributi liberali giunti a
favore soprattutto dei Dipartimenti medici, rivolti al potenziamento dell’attività di ricerca si citano
Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, Conventus Congressmanagement & Marketing
GmbH, h-Solution srl, Dompè, Pfitzer, Lions Club L’Aquila, Fondazione cassa di risparmio
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dell'aquila, Club Alpino Italiano, Amgen. Le restanti quote sono da rincondurre a convenzioni
delle strutture dipartimentali e centri con Aziende e enti privati per attività di ricerca.

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI (V)
Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

Recuperi, rimborsi, arrotondamenti e abbuoni attivi

193.856,21

272.828,02

Utilizzo riserve vincolate dagli organi di Ateneo

512.610,99

886.613,69

0,00

464,16

4.800,00

4.000,00

101.929,17

74.889,26

813.196,37

1.238.795,13

Sponsorizzazioni
Fitti attivi
Proventi e ricavi diversi

TOTALE

La voce Altri proventi e ricavi diversi contiene prevalentemente gli utilizzi di fondi derivanti
dalla contabilità finanziaria (€ 512.610,99) relativamente alle risorse vincolate per decisione
degli organi istituzionali e per decisione di terzi, per l’utilizzo si rimanda alla sezione del
patrimonio netto.
L’aggregato contiene inoltre i ricavi riferibili a:
 fitti attivi relativi al canone per fitto di due magazzini Fintec;
 recuperi, rimborsi e arrotondamenti e abbuoni attivi, riguarda sconti e abbuoni attivi su
fatture di acquisto; recuperi vari dovuti a variazioni o a restituzione di somme erroneamente
pagate e successivamente restituite. Gli importi principali sono riconducibili a:
o Rimborso test TOLC CISIA per euro 67.290,00
o Incasso varie note di credito da Fastweb e Gala SPA circa 15.000,00 euro
 I proventi diversi derivano dal corrispettivo per affidamento servizi di distribuzione
bevande calde e fredde, concessione uso degli spazi di Ateneo alla Ditta SOGEDA e
dall’incasso dei proventi derivanti dal 5XMILLE.
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6.2 COSTI OPERATIVI (B)
I costi operativi sono strettamente legati all’attività istituzionale dell’Ateneo e quindi riconducibili
alla didattica e alla ricerca e ai costi generali di funzionamento. Riguardano il costo del
personale docente, ricercatore, collaboratori linguistici, dirigente e tecnico amministrativo, ed i
costi per servizi connessi alla gestione corrente delle attività didattiche e di ricerca ed il
funzionamento.
Si può osservare che l’anno 2020 è stato segnato da una risparmio di spesa considerevole
rispetto all’esercizio precedente, riconducibile in maniera prioritaria ai minori costi sostenuti per la
gestione delle strutture (utenze, portierato, manutenzioni..) e per le spese di personale,
prevalentemente: missioni, partecipazioni a convegni, ospitalità, accertamenti sanitari e buoni
pasto, inferiori rispetto allo scorso esercizio, per effetto delle restizioni derivanti dalla situazione
pandemica registrata.
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

variazioni

VIII. COSTI DEL PERSONALE

66.911.797,44

67.369.522,32

-457.724,88

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

27.520.642,19

32.272.029,99

-4.751.387,80

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

5.777.161,71

6.810.481,63

-1.033.319,92

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E
ONERI

5.511.910,66

4.120.460,98

1.391.449,68

583.349,73

768.434,06

-185.084,33

106.304.861,73

111.340.928,98

-5.036.067,25

B) COSTI OPERATIVI

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

TOTALE

ANTONAMENTI PER RISCHI
5%

MMORTAMENTI E SVALUTA
5%

DISTRIBUZIONE COSTI 2020
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
1%

VIII. COSTI DEL PERSONALE
63%

OSTI DELLA GESTIONE COR
26%

UNIVAQ – BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

123

COSTI DEL PERSONALE (VIII)
Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

46.822.585,11

46.192.534,49

2.872.848,79

2.880.776,64

c) docenti a contratto

683.975,59

710.281,12

d) esperti linguistici

303.062,85

315.783,97

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca

272.867,47

604.228,55

VIII. COSTI DEL PERSONALE
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:
a) docenti / ricercatori
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)

TOTALE Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 50.955.339,81 50.703.604,77
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo

15.956.457,63

16.665.917,55

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 66.911.797,44 67.369.522,32

La composizione e le variazioni intervenute nelle principali voci di costo sono riepilogate nelle
prossime tabelle.
I costi sono cosi dettagliati:

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica – a) docenti e ricercatori
B) COSTI OPERATIVI - VIII. COSTI DEL PERSONALE - 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - a) docenti /
ricercatori
Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

29.655.814,59

29.693.467,37

Contributi obbligatori su assegni fissi al personale docente e ricercatore a tempo
indeterminato

7.191.617,74

7.212.873,81

Contributi per indennità fine servizio su assegni fissi al personale docente e ricercatore a
tempo indeterminato

1.334.817,79

1.328.701,46

Incarichi didattici al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato

0,00

7.211,52

Contributi obbligatori su incarichi didattici al personale docente e ricercatore a tempo
indeterminato

0,00

1.745,18

Altre competenze al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato

53.538,14

139.798,72

Contributi obbligatori su altre competenze al personale docente e ricercatore a tempo
indeterminato

13.050,10

33.941,66

247.035,61

225.287,65

0,00

121,78

Assegni fissi al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato

Competenze al personale docente e ricercatore su attività commerciale
Contributi per indennità fine servizio su arretrati al personale docente e ricercatore a tempo
indeterminato
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Integrazione stipendiale a docenti e ricercatori convenzionato in strutture sanitarie

1.451.113,09

1.350.290,69

Contributi obbligatori su integrazione stipendiale a docenti e ricercatori convenzionato in
strutture sanitarie

346.504,65

309.527,41

Contributi per indennità di fine servizio su integrazione stipendiale a docenti e ricercatori
convenzionato in strutture sanitarie

79.278,33

72.944,32

674.051,35

800.939,03

43.904,50

28.556,67

Retribuzioni a ricercatori a tempo determinato

4.210.873,48

3.222.958,64

Contributi obbligatori su retribuzioni per ricercatori a tempo determinato

1.077.546,32

826.552,45

Contributi per indennità TFR su retribuzioni per ricercatori a tempo determinato

163.934,85

124.517,16

Missioni personale docente e ricercatore

202.156,47

565.559,21

Missioni personale docente e ricercatore (promiscuo)

48.631,38

165.764,26

Iscrizione e partecipazione a congressi, corsi, convegni e altro, per il personale docente e
ricercatore (promiscuo)

28.716,72

80.794,20

Compensi accessori e libera professione a docenti e ricercatori convenzionato in strutture
sanitarie
Contributi obbligatori su compensi accessori e libera professione a docenti e ricercatori
convenzionato in strutture sanitarie

TOTALE 46.822.585,11 46.192.534,49

Si può osservare come i costi sostenuti per le principali voci restano pressoché invariati
rispetto all’esercizio precedente a parte il costo per “Retribuzioni a ricercatori a tempo
determinato” che registra un aumento di circa il 24% per effetto del reclutamento di giovani
ricercatori che per il 63% sono finanziati da fonti esterne (euro 2.659.860,59 per 62 ricercatori
a t.d.).
Come detto in premessa di sezione, il costo per missioni subisce una flessione superiore al
65%.
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica – b) collaborazioni scientifiche
VIII. COSTI DEL PERSONALE - 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - b) collaborazioni scientifiche
(collaboratori, assegnisti, ecc)
Saldo al
31/12/2020
Assegni di ricerca

Saldo al
31/12/2019

2.243.943,68

2.286.161,45

Contributi INPS per assegni di ricerca

489.949,46

494.628,54

Collaborazioni di ricerca

130.255,83

93.282,51

8.699,82

6.704,14

2.872.848,79

2.880.776,64

Contributi obbligatori su collaborazioni di ricerca

TOTALE

Il costo sostenuto per “collaborazioni scientifiche”, riguarda principalmente assegni di ricerca e
collaborazioni del personale inserito nei progetti di ricerca realizzati dalle strutture dipartimentali. Il
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cofinanziamento per gli assegni di ricerca erogato dall’Amministrazione centrale per l’esercizio
2020 è stato pari a € 843.000,00.

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica – c) docenti a contratto
VIII. COSTI DEL PERSONALE - 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - c) docenti a contratto
Saldo al
31/12/2020
Personale docente a contratto
Contributi obbligatori sul personale docente a contratto

TOTALE

Saldo al
31/12/2019

586.165,88

622.141,86

97.809,71

88.139,26

683.975,59

710.281,12

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica – d) esperti linguistici
VIII. COSTI DEL PERSONALE - 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - d) esperti linguistici
Saldo al
31/12/2020
Assegni fissi collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato

Saldo al
31/12/2019

194.114,10

178.911,58

Contributi obbligatori collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo
indeterminato

50.266,21

46.064,79

Competenze accessorie collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo
indeterminato

40.422,62

45.846,64

Contributi obbligatori su competenze accessorie collaboratori ed esperti linguistici di madre
lingua a tempo indeterminato

9.482,08

10.797,01

Altre competenze a collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato

1.806,45

4.542,49

Contributi obbligatori su altre competenze collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a
tempo indeterminato

0,00

780,71

Assegni fissi a collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato

5.573,50

23.058,13

Contributi obbligatori a collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato

1.397,89

5.782,62

303.062,85

315.783,97

TOTALE

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica – e) altro personale dedicato alla
didattica e alla ricerca
VIII. COSTI DEL PERSONALE - 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - e) altro personale dedicato alla
didattica e alla ricerca
Saldo al
31/12/2020
Compensi per incarichi didattici a personale esterno di pubbliche amministrazioni
Contributi obbligatori su compensi per incarichi didattici a personale esterno di pubbliche
amministrazioni
Altri collaboratori per la didattica competenze lorde
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Saldo al
31/12/2019

10.800,00

6.084,82

2.613,60

1.016,40

88.897,34

104.067,15
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Contributi obbligatori su altri collaboratori per la didattica
Missioni altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica

14.821,50

22.223,71

148.985,86

410.835,96

0,00

658,86

6.749,17

59.341,65

272.867,47

604.228,55

Missioni altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica (commerciale)
Missioni altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica (promiscuo)

TOTALE

Il costo di questa categoria è riferibile in misura maggioritaria alle missioni del personale
dedicato alla ricerca e alla didattica (assegnisti, dottorandi, collaboratori) e al costo del
personale dedicato all’assistenza laboratoraiale dei corsi a carattere tecnico-pratico, entrambe
queste attività hanno risentito in maniera incisiva delle chiusure e dei divieti imposti a seguito
della pandemia comportando, prevedibilmente, un risparmio di spesa.

Costi del personale - 2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo
B) COSTI OPERATIVI - VIII. COSTI DEL PERSONALE - 2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo
Saldo al
31/12/2020
Assegni fissi al direttore generale

Saldo al
31/12/2019

143.079,96

143.079,97

Contributi obbligatori su assegni fissi al direttore generale

35.332,04

35.677,56

Contributi per indennità fine servizio su assegni fissi al direttore generale

11.212,77

11.212,78

Assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato

11.356.570,17

11.827.207,33

2.809.106,96

2.944.390,73

711.614,43

736.976,44

437,06

436,16

Altre competenze al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato

28.717,38

55.835,06

Contributi obbligatori su altre competenze al personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato

11.183,13

18.237,03

Competenze al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato per attività
commerciale

68.698,90

69.468,86

Retribuzioni al personale tecnico amministrativo a tempo determinato

26.632,54

25.423,18

Contributi obbligatori su retribuzioni al personale tecnico amministrativo a tempo determinato

7.133,35

6.695,03

Contributi per indennità TFR su retribuzioni al personale tecnico amministrativo a tempo
determinato

2.078,61

1.987,35

Fondo per il trattamento accessorio (competenze lorde)

2.850,36

0,00

Contributi obbligatori per il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato su fondo
accessorio

4.006,92

0,00

Contributi obbligatori su assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato
Contributi per indennità fine servizio e TFR su assegni fissi al personale tecnico-amministrativo a
tempo indeterminato
Contributi previdenza complementare su assegni fissi al personale tecnico-amministrativo a
tempo indeterminato
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Lavoro straordinario (competenze lorde)

9.848,71

20.733,25

Contributi obbligatori per il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato su lavoro
straordinario

2.383,37

5.017,42

Fondo per il trattamento accessorio personale cat. EP (competenze lorde)

85.500,00

91.699,57

Contributi obbligatori per il personale cat. EP su fondo accessorio

20.691,00

22.998,80

164.678,27

129.188,15

38.082,36

28.646,57

174.983,97

154.783,53

42.346,19

37.489,75

9.939,06

8.932,04

18.484,08

14.862,74

2.300,43

347,96

168.565,61

274.590,29

Collaborazioni coordinate continuative amministrative
Contributi obbligatori per collaborazioni coordinate continuative amministrative
Integrazione stipendiale a personale tecnico amministrativo convenzionato in strutture
sanitarie
Contributi obbligatori su integrazione stipendiale a Personale Tecnico Amministrativo
convenzionato in strutture sanitarie
Contributi per indennità di fine servizio su integrazione stipendiale a personale tecnico
amministrativo convenzionato in strutture sanitarie
Compensi accessori e libera professione a Personale Tecnico Amministrativo convenzionato in
strutture sanitarie
Contributi obbligatori su compensi accessori e libera professione a Personale Tecnico
Amministrativo convenzionato in strutture sanitarie
Buoni pasto e servizio mensa(promiscuo)

TOTALE 15.956.457,63 16.665.917,55

Il costo comprende le competenze fisse al Direttore Generale e personale tecnico-‐
amministrativo a tempo indeterminato, la retribuzione fissa e accessoria di posizione e di risultato
del personale della categoria EP art. 90 CCNL 2006/2009 a tempo indeterminato e gli oneri
previdenziali a carico Ente contiene inoltre i costi sostenuti per le progressioni economiche e per
la produttività collettiva ed individuale art. 87 CCNL 2006/2009 (categorie B, C e D) a tempo
indeterminato, le indennità al personale, la retribuzione per lavoro straordinario.
La lieve flessione nel costo delle retribuzioni è dovuta ai pensionamenti registrati in corso di anno.
I costi sono complessivamente sovrapponibili allo scorso esercizio, con una riduzione delle spese
per buoni pasto dovuti al massivo ricorso allo smart-working del personale, che non ha usufruito
del benefit del buono pasto.

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE (IX)
I costi della gestione corrente rappresentano circa 1/4 dei costi operativi e sono sostenuti per
garantire il supporto agli studenti e il funzionamento delle strutture dell’Ente.
I costi per il sostegno agli studenti rappresentano oltre il 44%, seguiti dai costi per gli acquisti di
servizi e collaborazioni tecnico gestionali che misurano il 35%; le altre categorie di costo, di minor
impatto, sono riportate nel grafico a seguire.
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Costi per godimento
Altri costi
beni di terzi
2,60%
4,66%

DISTRIBUZIONE COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

Acquisto altri materiali
1,18%
Costi per sostegno agli
studenti
43,94%
Acquisto di servizi e
collaborazioni tecnico
gestionali
35,02%

Acquisto di libri,
periodici e materiale
bibliografico
3,19%

Costi per il diritto allo
studio
0,90%
Acquisto materiale
consumo per laboratori
3,90%

Trasferimenti a partner
di progetti coordinati
4,61%

Costi per la ricerca e
l'attività editoriale
0,00%

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

12.092.025,80

13.649.969,81

-1.557.944,01

248.864,67

317.191,63

-68.326,96

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti a partner di progetti coordinati

1.267.872,97

1.757.537,84

-489.664,87

Acquisto materiale consumo per laboratori

1.074.503,53

1.200.919,81

-126.416,28

878.115,89

878.403,59

-287,70

9.638.639,13

11.712.229,11

-2.073.589,98

323.405,56

518.326,50

-194.920,94

1.281.313,35

1.337.985,24

-56.671,89

715.901,29

899.466,46

-183.565,17

27.520.642,19

32.272.029,99

-4.751.387,80

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
Costi per sostegno agli studenti
Costi per il diritto allo studio
Costi per la ricerca e l'attività editoriale

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
Acquisto altri materiali
Costi per godimento beni di terzi
Altri costi

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
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Confronto costi della gestione corrente 2020-2019
Altri costi
Costi per godimento beni di terzi
Variazione delle rimanenze di materiali
Acquisto altri materiali
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico
gestionali
Acquisto di libri, periodici e materiale
bibliografico
Variazione rimanenze di materiale di consumo
per laboratori
Acquisto materiale consumo per laboratori
Trasferimenti a partner di progetti coordinati
Costi per la ricerca e l'attività editoriale
Costi per il diritto allo studio
Costi per sostegno agli studenti
0,00

4.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 16.000.000,00
2019

2020

Costi per sostegno agli studenti
Nella voce Costi per sostegno agli studenti sono raggruppati i costi sostenuti per le varie iniziative
assunte a favore degli studenti. Gli importi più rilevanti riguardano: la Formazione specialistica dei
Medici, totalmente finanziata dal MEF, i costi per le borse di dottorato di ricerca, finanziati al 50%
dal MIUR, borse di studio per mobilità e scambi culturali, generalmente inserite nei programmi
ERASMUS, altri interventi a favore degli studenti gestiti dall’area Servizi studenti e post-laurea.
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 1) Costi per sostegno agli studenti
Saldo al
31/12/2020
Borse di studio per dottorato di ricerca
Contributi INPS su borse per dottorato di ricerca
Mobilità dottorati di ricerca (istituzionale)
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Saldo al
31/12/2019

2.841.598,69

2.754.134,03

643.256,05

597.893,13

0,00

37.121,35
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Borse di studio per scuole di specializzazione mediche

5.684.126,12

6.164.376,67

909.524,16

986.367,68

4.850,68

10.597,22

756.825,92

1.449.488,15

44.093,87

113.388,08

1.043.602,94

1.131.945,02

Tutorato didattico

48.184,26

125.274,36

Spese di viaggio e soggiorno per mobilità e scambi culturali

19.738,67

100.429,56

6.478,68

33.549,57

75.322,06

97.152,01

3.428,20

19.662,76

10.995,50

28.590,22

Contributi INPS su borse per scuole di specializzazione mediche
Competenze a specializzandi per attività intramuraria
Borse di studio per mobilità e scambi culturali
Rimborsi tasse agli studenti (istituzionale)
Altre borse di studio (istituzionale)

Iniziative e attività culturali gestite da studenti
Altri interventi a favore degli studenti
Partecipazione a fiere e convegni nazionali e internazionali
Contributi obbligatori Tutor

TOTALE 12.092.025,80 13.649.969,81

Come detto i costi per la mobilità e gli scambi culturali hanno subito una flessione di oltre il 48%,
lo stesso dicasi per le spese di viaggio e soggiorno per scambi culturali che ha registrato una
flessione rispetto allo scorso esercizio di oltre l’80%.

Costi per il diritto allo studio
L’aggregato comprende i costi per gli interventi a favore degli studenti disabili e gli oneri sostenuti
per i contratti di collaborazione di “150 ore” stipulati con gli studenti. Per le iniziative a favore
degli studenti si rimanda al paragrafo “Studenti, contribuzione studentesca, diritto allo studio,
orientamento e placement”.
Saldo al
31/12/2020

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 2) Costi per il diritto allo studio
Attività part-time
Oneri per interventi a favore degli studenti disabili

TOTALE

Saldo al
31/12/2019

160.909,21

296.560,43

87.955,46

20.631,20

248.864,67

317.191,63

Trasferimenti a partner di progetti coordinati
Nella voce Trasferimenti a partner di progetti coordinati sono riportate le somme che i
responsabili scientifici di progetti coordinati trasferiscono ai partner coinvolti nel caso in cui il
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nostro Ateneo sia capofila. Inoltre la voce comprende i trasferimenti ad altre Università per il
cofinanziamento di borse di Dottorato nonché restituzioni di fondi non utilizzati.
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
Saldo al
31/12/2020
Trasferimento quota partner progetti di ricerca e di didattica
Trasferimento fondi di ricerca/didattica non utilizzati
Altri trasferimenti

Saldo al
31/12/2019

693.092,48

1.086.770,18

99.783,50

56.222,49

474.996,99

614.545,17

TOTALE 1.267.872,97 1.757.537,84

Acquisto materiale di consumo per laboratori
In questa voce si registrano i costi per l’acquisto di materiali di consumo per i laboratori didattici e
scientifici per lo più relativi ai dipartimenti, si evidenzia il dettaglio dei costi attribuibili all’attività
commerciale per le attività commissione da terzi. Si chiarisce che l’attività a cui si riferisce
l’acquisto viene scelta da ciascun collaboratore contabile al momento del pagamento delle
singole fatture.
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 5) Acquisto materiale consumo per laboratori
Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

Acquisto materiale di consumo per laboratori

801.471,41

947.808,69

Acquisto materiale di consumo per laboratori (commerciale)

121.329,04

52.700,95

Acquisto materiale di consumo per laboratori (promiscuo)

151.703,08

200.410,17

TOTALE

1.074.503,53 1.200.919,81

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

Periodici, giornali e riviste

8.295,83

7.460,12

Estratti, reprints e articoli scientifici

2.365,16

6.725,08

760.643,34

773.441,82

Libri e riviste in formato elettronico (e-books； e-journals - promiscuo)

68.523,93

17.546,47

Periodici, giornali e riviste (promiscuo)

38.287,63

73.230,10

878.115,89

878.403,59

Libri e riviste in formato elettronico (e-books； e-journals)

TOTALE
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Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
La voce comprende i costi principali per il funzionamento dell’Ateneo, utenze e canoni,
manutenzioni, facility management, assicurazioni e servizi vari.
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

variazioni

Spese per pubblicazioni

342.357,90

267.352,39

75.005,51

Organizzazione manifestazioni e convegni

125.369,83

260.579,23

-135.209,40

0,00

465,45

-465,45

Pubblicità obbligatoria

2.049,33

7.002,43

-4.953,10

Pubblicità discrezionale

8.084,14

5.674,07

2.410,07

42.643,74

11.730,21

30.913,53

49,19

0,00

49,19

133.453,17

285.385,79

-151.932,62

16.229,40

82.163,80

-65.934,40

928.381,17

60.689,51

867.691,66

Assistenza informatica e manutenzione software (commerciale)

12.480,00

0,00

12.480,00

Spese legali e patrocinio

22.941,98

4.499,36

18.442,62

5.744,06

30.012,29

-24.268,23

35.691,11

15.463,53

20.227,58

235,75

320,00

-84,25

57.346,47

97.144,18

-39.797,71

6.752,55

0,00

6.752,55

582.244,10

692.615,06

-110.370,96

Altre spese per servizi (commerciale)

25.602,40

31.391,95

-5.789,55

Spese per accertamenti sanitari

16.404,25

27.887,63

-11.483,38

Spese per vestiario e biancheria

115,00

2.004,31

-1.889,31

0,00

3.335,82

-3.335,82

Organizzazione manifestazioni e convegni (commerciale)

Spese postali e spedizioni
Spese postali e spedizioni (commerciale)
Assicurazioni
Spese per la promozione dell'Ateneo (promiscuo)
Assistenza informatica e manutenzione software (istituzionale)

Smaltimento rifiuti
Spese per servizi di stampa, legatoria e revisione articoli
Spese per servizi di stampa, legatoria e revisione articoli (commerciale)
Spesa corrente per brevetti
Spesa corrente per brevetti (commerciale)
Altre spese per servizi

Spese per vestiario e biancheria (commerciale)
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Spese per commissioni bancarie su bonifici esteri

3.059,93

4.585,38

-1.525,45

Spese di rappresentanza

5.082,24

690,88

4.391,36

Stime immobiliari, aggiornamenti e revisioni catastali, arbitrati

1.692,00

1.269,00

423,00

Prestazioni di servizio strumentali agli investimenti (promiscuo)

0,00

33.659,80

-33.659,80

6.547,89

2.402,87

4.145,02

115.994,26

837.245,36

-721.251,10

Smaltimento rifiuti (promiscuo)

21.251,50

49.314,31

-28.062,81

Spese per servizi di stampa, legatoria e revisione articoli (promiscuo)

24.985,71

51.563,53

-26.577,82

0,00

846,90

-846,90

289.103,34

285.965,72

3.137,62

Spese per facility management (promiscuo)

3.636.718,18

4.302.525,67

-665.807,49

Spese per vestiario e biancheria (promiscuo)

170,80

1.044,61

-873,81

Assicurazioni (promiscuo)

1.003,18

2.100,05

-1.096,87

Spese per la promozione dell'Ateneo (istituzionale)

8.993,92

8.265,26

728,66

Utenze e canoni per telefonia fissa (promiscuo)

4.511,60

6.936,40

-2.424,80

Utenze e canoni per telefonia mobile

7.618,62

28.942,00

-21.323,38

Utenze e canoni per reti di trasmissione

2.564,73

16.084,66

-13.519,93

916.214,34

1.061.578,10

-145.363,76

74.842,34

124.393,74

-49.551,40

Utenze e canoni per gas (promiscuo)

713.306,28

745.498,80

-32.192,52

Utenze e canoni di accesso a banche dati

331.407,56

277.639,60

53.767,96

8.372,29

9.960,27

-1.587,98

25.858,81

25.662,13

196,68

182.594,29

199.909,02

-17.314,73

56.807,09

53.184,43

3.622,66

2.837,06

1.918,75

918,31

0,00

13.323,75

-13.323,75

Spese postali e spedizioni (promiscuo)
Assistenza informatica e manutenzione software (promiscuo)

Spesa corrente per brevetti (promiscuo)
Altre spese per servizi (promiscuo)

Utenze e canoni per energia elettrica (promiscuo)
Utenze e canoni per acqua (promiscuo)

Altre utenze e canoni
Utenze e canoni per telefonia mobile (promiscuo)
Utenze e canoni per reti di trasmissione (promiscuo)
Utenze e canoni di accesso a banche dati (promiscuo)
Utenze e canoni per energia elettrica (istituzionale)
Utenze e canoni per gas (istituzionale)

UNIVAQ – BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

134

Utenze e canoni per acqua (istituzionale)

0,00

5.423,89

-5.423,89

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

4.520,50

789,83

3.730,67

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni (commerciale)

1.300,00

8.244,00

-6.944,00

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni (promiscuo)

5.307,00

1.537,20

3.769,80

109.438,11

106.964,89

2.473,22

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (commerciale)

28.899,52

5.865,00

23.034,52

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (promiscuo)

64.950,77

132.349,67

-67.398,90

Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi

290,08

731,26

-441,18

Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi (commerciale)

440,34

0,00

440,34

5.772,16

3.814,75

1.957,41

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili, pertinenze e impianti

64.897,57

26.145,72

38.751,85

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili, pertinenze e impianti
(commerciale)

550,00

4.800,00

-4.250,00

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili, pertinenze e impianti
(promiscuo)

168.609,40

646.781,34

-478.171,94

Manutenzione ordinaria e riparazioni su beni di terzi (promiscuo)

7.198,00

231,00

6.967,00

Servizi di traslochi e facchinaggio

6.039,00

369,05

5.669,95

400,00

0,00

400,00

42.758,95

53.916,26

-11.157,31

215.294,23

645.061,33

-429.767,10

Contributi obbligatori su consulenze tecniche, amministrative e legali

3.301,23

4.516,51

-1.215,28

Consulenze tecniche, amministrative e legali (competenze lorde)
(commerciale)

1.248,00

25.730,10

-24.482,10

0,00

449,60

-449,60

101.710,77

6.279,71

95.431,06

9.638.639,13

11.712.229,11

-2.073.589,98

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi (promiscuo)

Servizi di traslochi e facchinaggio (commerciale)
Servizi di traslochi e facchinaggio (promiscuo)
Consulenze tecniche, amministrative e legali (competenze lorde)

Contributi obbligatori su consulenze tecniche, amministrative e legali
(commerciale)
Consulenze tecniche, amministrative e legali (competenze lorde)
(promiscuo)
TOTALE

Come si può osservare dalla tabella, i costi hanno subito una riduzione di oltre 2 milioni di euro, i
risparmi più significativi si sono registrati sulla gestione delle strutture dell’Ateneo per effetto delle
prolungate chiusure e del generale rallentamento delle attività in presenza sia per la didattica
che per la ricerca, oltre che per tutti gli uffici di supporto amministrativo.
I costi di utenza sono diminuiti di oltre 240.000 euro; le manutenzioni sia su immobili e pertinenze
che su attrezzature, sono diminuiti di oltre 475.000, le spese per facility management hanno
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registrato una riduzione di euro 665.807,49, così come hanno subito una flessione, le spese per
l’organizzazione di eventi e la promozione dell’Ateneo, legate strettamente agli eventi sul
territorio. Si registra un risparmio anche sulle spese per lo smaltimento dei rifiuti di oltre 50 mila euro
e spese per accertamenti sanitari. Inoltre le spese per i servizi generali sono diminuiti di oltre
100.000 euro.

Acquisto altri materiali
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 9) Acquisto altri materiali

Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

0,00

161,01

887,27

1.655,79

112.849,30

99.807,01

2.546,70

1.861,67

129.883,17

155.833,67

5.538,09

7.052,19

25.673,91

97.177,06

980,13

843,95

45.046,99

153.934,15

Carburanti, combustibili e lubrificanti
Carburanti, combustibili e lubrificanti (commerciale)
Cancelleria e altro materiale di consumo
Cancelleria e altro materiale di consumo (commerciale)
Cancelleria e altro materiale di consumo (promiscuo)
Carburanti, combustibili e lubrificanti (promiscuo)
Acquisto beni strumentali < €500
Acquisto beni strumentali < €500 (commerciale)
Acquisto beni strumentali < €500 (promiscuo)

TOTALE 323.405,56 518.326,50

Anche questo aggregato segna una riduzione dei costi di oltre il 35% per effetto della ridotta
presenza in sede per le attività didattiche, di ricerca e amministrative.

Costi per godimento beni di terzi
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 11) Costi per godimento beni di terzi
Licenze software

Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

390.929,80

175.345,66

16.004,83

15.663,27

362,51

0,00

0,00

2.651,56

Licenze software (promiscuo)

86.851,45

70.169,94

Noleggi e spese accessorie (promiscuo)

41.378,76

30.568,84

745.786,00

1.043.585,97

Noleggi e spese accessorie
Licenze software (commerciale)
Noleggi e spese accessorie (commerciale)

Locazioni passive (promiscuo)

TOTALE 1.281.313,35 1.337.985,24
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L’importo più rilevante della voce è relativo ai canoni di locazione che comprendono i costi per
l’utilizzo di:
•
•
•

Locali Filmet srl,
immobile Felix,
magazzino Gasbarri,
DECURTAZIONE
15% Legge
n. 89/2014

DECORRENZA

CANONE ANNUO 2014 iva
compresa

Felix srl

01/01/2015

€ 597.312,00

€ 507.715,20

Magazzino
Gasbarri

01/10/2009

€ 32.208,00

€ 27.376,80

Filmet srl

01/01/2010

€ 253.416,44

€ 210.694,00

IMMOBILE

TOTALE

SCADENZA

RECESSO

31/12/2021

745.786,00

Altri costi
B) COSTI OPERATIVI - IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 12) Altri costi
Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

Ospitalità e visiting professor, esperti, relatori convegni e seminari

19.587,10

127.879,88

Compensi e rimborso spese convegni

40.146,31

56.356,12

0,00

1.865,72

1.326,53

7.789,58

227.479,58

217.006,65

38.111,21

40.038,93

117.847,44

95.048,28

Quote associative (commerciale)

240,00

0,00

Altre spese per attività istituzionali

2.820,00

1.500,00

Quote associative (promiscuo)

2.081,20

2.097,20

Formazione del personale non docente - spese di iscrizione, partecipazione, frequenze a corsi
o altro (promiscuo)

2.355,00

10.409,10

Formazione del personale non docente - spese di iscrizione, partecipazione, frequenze a corsi
o altro

65.124,26

46.155,72

7.952,02

37.483,30

0,00

1.633,15

Compensi e rimborso spese convegni (commerciale)
Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali
Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali (competenze lorde)
Contributi obbligatori su gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali
Quote associative

Missioni del personale tecnico amministrativo
Missioni del personale tecnico amministrativo (commerciale)
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Interventi assistenziali a favore del personale
Compensi e rimborso spese a commissari di concorso
Contributi obbligatori su compensi e rimborso spese a commissari di concorso

26.917,85

23.250,79

142.134,48

203.069,55

21.778,31

27.648,19

0,00

234,30

Rimborsi forfettari su missioni del personale tecnico amministrativo

TOTALE

715.901,29 899.466,46

I costi dell’aggregato, coerentemente agli altri costi dell’anno hanno subito una flessione legata
agli eventi pandemici.
I costi per gettoni e indennità ai membri degli organi istituzionali, rappresentano una misura
soggettta ai limiti di spesa derivante dalla spending rewiew e, in attesa di ulteriori disposizioni di
legge, sembra non aver subito le variazioni derivanti dalle nuove norme imposte per il
contenimento della spesa degli Atenei introdotte con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge
di Bilancio 2020).
Per quanto premesso, il limite di spesa vigente per l’Ateneo è pari a euro 285.128,97 in ragione di
anno (lordo oneri), nell’anno 2020, i costi complessivi registrati (compreso IRAP) ammontano a
euro 283.375,01. Dal limite sono esclusi i costi per missioni e rimborsi spese.

INDENNITA' DI CARICA

Totale complessivo

50.589,58

RIMBORSO SPESE

29.063,96

ALTRI RIMBORSI

GETTONI

Membri Consiglio di
Amministrazione

COMPENSO

DATA FINE INCARICO

DATA INIZIO INCARICO

Si riporta nel riepilogo seguente le competenze dell’anno degli Organi di Ateneo.

0,00

79.653,54

Bultrini Leda

17/07/2018

16/07/2021

2.800,67

6.743,25

9.543,92

Cimini Annamaria

17/07/2018

16/07/2021

2.982,54

5.228,30

8.210,83

Ciocca Federico

17/07/2018

16/07/2021

4.107,69

6.218,11

10.325,79

Ciotti Domenico

17/07/2018

16/07/2021

2.982,54

5.228,30

8.210,83

Fabri Federico

17/07/2018

16/07/2021

4.128,61

6.709,23

10.837,83

Galbiati Sergio

17/07/2018

16/07/2021

3.114,32

4.777,52

7.891,84

Morganti Renato

17/07/2018

16/07/2021

2.982,54

5.228,30

8.210,83

Rossi Fabrizio

17/07/2018

16/07/2021

2.982,54

5.228,30

8.210,83

Schettini Domenico

17/07/2018

16/07/2021

2.982,54

5.228,30

8.210,83

0,00

0,00

Delegati del Rettore
Continenza
Alessandra
De Berardinis Pier
luigi
Iapadre Pasquale
Lelio

0,00

0,00

3.981,00

3.981,00

01/10/2019

30/09/2021

663,50

663,50

01/10/2019

30/09/2021

663,50

663,50

01/10/2019

30/09/2021

663,50

663,50
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Mattei Maria
Benedetta

01/10/2019

30/09/2021

663,50

663,50

Rubino Bruno
Vaccarelli
Alessandro
Direttori di
Dipartimento

01/10/2019

30/09/2021

663,50

663,50

01/10/2019

30/09/2021

663,50

663,50

65.023,00

65.023,00

D'ambrogio Walter

18/05/2018

17/05/2021

9.289,00

9.289,00

Filipponi Adriano

18/05/2018

17/05/2021

9.289,00

9.289,00

Giacomelli Roberto

18/05/2018

17/05/2021

7.962,00

7.962,00

Zazzeroni Francesca

02/11/2020

30/11/2022

1.327,00

1.327,00

Luongo Angelo

18/05/2018

17/05/2021

9.289,00

9.289,00

Macchiarelli Guido

18/05/2018

17/05/2021

9.289,00

9.289,00

Proietti Guido

18/05/2018

17/05/2021

9.289,00

9.289,00

Sbardella Livio
Nucleo di
Valutazione

01/12/2019

30/11/2022

9.289,00

9.289,00

12.764,02

51.112,18

Biagianti Ivo

03/12/2018

02/12/2021

8.456,87

545,90

9.002,77

Braico Ugo

03/12/2018

02/12/2021

10.557,56

167,10

10.724,66

Cappannari Sofia
Carugno Maria
Ester
Chiacchio
Pasquale

03/12/2018

02/12/2021

03/12/2018

02/12/2021

3.408,09

03/12/2018

02/12/2021

8.456,87

Costantini Stefania

03/12/2018

02/12/2021

Marchetti Anna

03/12/2018

02/12/2021

Pisani Michele

03/12/2018

02/12/2021

0,00

37.222,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.126,00

3.408,09
413,00

8.869,87
4.702,50

6.342,78

0,00

4.702,50
6.342,78

9.289,00

30/09/2020

7.962,00

7.962,00

Gozzano Simone

01/10/2020

30/09/2021

1.327,00

1.327,00

24.549,50

24.549,50

24.549,50

24.549,50

0,00

51.093,32

0,00

0,00

0,00

9.289,00

01/10/2019

0,00

0,00

8.061,52

Prorettore
De Berardinis
Pierluigi

Rettore

0,00

8.061,52

0,00

Alesse Edoardo
Collegio di
revisione

01/10/2019

Cipollone Augusto
Dammicco
Giacinto

02/09/2019

30/04/2022

4.882,52

4.882,52

02/09/2019

30/04/2022

14.647,52

14.647,52

Santalucia Stefania

02/09/2019

30/04/2022

4.882,52

4.882,52

Simone Della Bruna

02/09/2019

30/04/2022

14.274,00

Alessandra De Lellis

02/09/2019

30/04/2022

12.206,24

Totale
complessivo

01/10/2025
50.892,79
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0,00

0,00

200,53

200,53

14.474,53
12.206,24

50.589,58

0,00

1.326,53

115.606,52

284.701,54
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (X)
In tale voce rientrano i costi di competenza dell’esercizio per gli
immobilizzazioni immateriali e materiali.

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

variazioni

Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

439.302,73

445.668,45

-6.365,72

5.246.760,14

4.773.955,04

472.805,10

91.098,84

1.590.858,14

-1.499.759,30

5.777.161,71

6.810.481,63

-1.033.319,92

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

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

ammortamenti delle

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (1)

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI - 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

21.215,53

21.215,53

Ammortamento software acquistato a titolo di proprietà (istituzionale)

1.173,17

4.606,91

Ammortamento software acquistato a titolo di proprietà (promiscuo)

4.011,03

3.317,74

Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali (promiscuo)

7.183,32

7.166,40

405.719,68

409.361,87

Ammortamento diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno (promiscuo)

Ammortamento interventi strordinari su beni di terzi (promiscuo)

TOTALE 439.302,73 445.668,45

Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2)
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI - 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Saldo al
31/12/2020
Ammortamento altre attrezzature non scientifiche (istituzionale)
Ammortamento altre attrezzature non scientifiche (commerciale)
Ammortamento altre attrezzature non scientifiche (promiscuo)
Ammortamento altre attrezzature scientifiche (commerciale)
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Saldo al
31/12/2019

10.965,33

2.452,60

272,20

272,20

59.964,23

52.823,00

8.652,11

7.423,60
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Ammortamento altre attrezzature scientifiche (istituzionale)

163.862,23

46.129,57

Ammortamento altre attrezzature scientifiche (promiscuo)

33.495,74

21.868,71

Ammortamento attrezzature informatiche, audio video ed elettriche (commerciale)

11.765,88

5.919,05

Ammortamento attrezzature informatiche, audio video ed elettriche (istituzionale)

209.201,63

120.732,28

Ammortamento attrezzature informatiche, audio video ed elettriche (promiscuo)

758.762,73

750.324,21

5.661,46

4.416,00

Ammortamento attrezzature scientifiche per laboratori (istituzionale)

469.160,05

395.774,83

Ammortamento attrezzature scientifiche per laboratori (promiscuo)

888.181,19

958.650,34

3.040,00

3.040,00

390,17

0,00

4.000,00

5.673,73

2.452.152,36

2.247.774,75

7.561,07

6.293,90

266,93

0,00

29.494,16

68.681,24

43,02

26,40

Ammortamento mobili e arredi (istituzionale)

78.162,01

67.401,49

Ammortamento mobili e arredi (promiscuo)

51.705,64

8.277,14

Ammortamento attrezzature scientifiche per laboratori (commerciale)

Ammortamento autocarri, motoveicoli e simili (istituzionale)
Ammortamento autocarri, motoveicoli e simili (promiscuo)
Ammortamento autovetture da trasposto (promiscuo)
Ammortamento fabbricati (promiscuo)
Ammortamento impianti generici (istituzionale)
Ammortamento impianti generici (promiscuo)
Ammortamento libri, opere d'arte, d'antiquariato e museali (istituzionale)
Ammortamento mobili e arredi (commerciale)

TOTALE

5.246.760,14 4.773.955,04

Svalutazioni
Per il dettaglio della svalutazione si rimanda al paragrafo dei crediti della sezione di Stato
Patrimoniale.
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI - 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide
Saldo al
31/12/2020
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

91.098,84

TOTALE
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Saldo al
31/12/2019
1.590.858,14

91.098,84 1.590.858,14
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Il valore di questo aggregato è relativo ai crediti dell’Ateneo per i quali si è ritenuto di procedere
ad una svalutazione prudenziale secondo i criteri illustrati nel paragrafo relativo ai “Crediti”. Si
riporta di seguito il dettaglio e i valori di svalutazione con sintetica indicaizone delle attività a cui
si riferiscono:
Dipartimento di Scienze fisiche e
chimiche

Progetto ARMY-2 - rendicontazione in contestazione

Progetto Parco Nazionale della Majella – credito di difficile recupero
Conv.Min.Salute e IRCCS S.Raffaele Pisana (047/RF-2009-1528677)
Contributo di ricerca con Regione Abruzzo -Misura 323/A1 -Monte Feudozzo- DI
SABATINO
Contributo per studio Tuber Melanosporum
Budget Progetto Cyber Trainer

2.986,43

Dipartimento di Scienze fisiche e
chimiche
Dipartimento di Medicina clinica,
sanità pubblica, scienze della vita e
dell'ambiente
Dipartimento di Medicina clinica,
sanità pubblica, scienze della vita e
dell'ambiente
Dipartimento di Medicina clinica,
sanità pubblica, scienze della vita e
dell'ambiente

10.000,00

Dipartimento di Ingegneria e scienze
dell'informazione e matematica

68.036,16

2.400,00
5.276,25
2.400,00

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI (XI)
L’ammontare degli accantonamenti è riassunto di seguito:
B) COSTI OPERATIVI - XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

Valore al
31.12.2020

Valore al
31.12.2019

Variazioni

Accantonamenti AREA PERSONALE

Accantonamento a fondo accessorio dirigenti, cat. EP, B, C, D
(promiscuo)

245.051,74

324.942,04

-79.890,30

Accantonamento a fondo lavoro straordinario (promiscuo)

51.468,10

56.694,57

-5.226,47

Accantonamento a fondo comune d'Ateneo (promiscuo)

261.428,69

263.628,73

-2.200,04

1.313.764,76

1.063.198,86

250.565,90

109.894,75

21.029,13

88.865,62

Accantonamento a Fondo Indennità di risultato Direttore Generale
(promiscuo)

38.748,00

37.748,40

999,60

Accantonamento per TFR CEL (istituzionale)

17.265,00

20.123,38

-2.858,38

234.000,00

100.000,00

134.000,00

84.187,92

139.930,66

-55.742,74

Accantonamento ad altri fondi per il personale (ferie e permessi non
goduti, arretrati e altri istituti stipendiali)
Accantonamento a Fondo progressioni economiche orizzontali
(promiscuo)

Accantonamento a fondo didattica aggiuntiva ricercatori (istituzionale)

Accantonamento a fondo incentivante art.92 Dlgs 163/2006 ex art.18 L.109/1994 (promiscuo)
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Accantonamento a fondo incrementazione attività di ricerca con
economie derivanti da concessione di congedi (promiscuo)

0,00

421.927,85

-421.927,85

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

4.205.808,96

2.449.223,62

1.756.585,34

0,00

344.732,26

-344.732,26

1.165.851,70

1.148.505,10

17.346,60

Accantonamento a fondo rimborsi tasse studenti

55.250,00

93.000,00

-37.750,00

Accantonamento a Fondo gestione per conto dello Stato - INAIL

85.000,00

85.000,00

0,00

1.306.101,70

1.671.237,36

-365.135,66

5.511.910,66

4.120.460,98

1.391.449,68

Accantonamento a Fondo ricostruzioni id carriera
Accantonamento a fondo contenziosi con il personale
Totale accantonamenti AREA PERSONALE

Accantonamenti AREA AMMINISTRAZIONE
Accantonamento a fondo contenziosi
Accantonamento fondo rapporti insoluti con ASL (promiscuo)

Totale accantonamenti AREA AMMIISTRAZIONE
TOTALE ACCANTONAMENTI

Come già evidenziato nella sezione passivo dello Stato Patrimoniale – “Fondi rischi e oneri” gli
accantonamenti sono riferiti:
Accantonamenti AREA PERSONALE – dettagli somme accantonate

Accantonamento a fondo accessorio
dirigenti, cat. EP, B, C, D (promiscuo)
Accantonamento a fondo lavoro
straordinario (promiscuo)
Accantonamento a fondo comune
d'Ateneo (promiscuo)
Accantonamento ad altri fondi per il
personale (ferie e permessi non goduti,
arretrati e altri istituti stipendiali)

Accoglie gli accantonamenti del 2020, effettuati per vincolo di
245.051,74 destinazione contrattuale, non erogati nel corso dell’esercizio, per le
finalità previste dai contratti collettivi e dalla contrattazione
51.468,10

Accoglie il costo di competenza del 2020, destinato per vincolio
contrattuale

261.428,69

E' riferito ai costi per il personale che ha partecipato alle attività
c/terzi svolte dalle strutture dipartimentali nell’anno 2020.

Le somme riguardano:per euro 620.764,76 la copertura degli scatti
stipendiali del personale docente maturato a partire dal 2019 con
1.313.764,76 competenza di costo 2020 ed per euro 693.000,00 la proiezione per
scatti stipendiali maturati a partire dal 2020 e con competenza di
costo 2020, non ancora liquidati.

Accantonamento a Fondo progressioni
economiche orizzontali (promiscuo)

109.894,75

Accoglie il costo di competenza del 2020, destinato per vincolio
contrattuale

Accantonamento a Fondo Indennità di
risultato Direttore Generale (promiscuo)

38.748,00

In riferimento alle norme contrattuali vigenti, viene accantonato il
20% massimo calcolato sulla retribuzione del Direttore Generale.

Accantonamento per TFR CEL
(istituzionale)
Accantonamento a fondo didattica
aggiuntiva ricercatori (istituzionale)
Accantonamento a fondo incentivante
art.92 Dlgs 163/2006 ex art.18 - L.109/1994
(promiscuo)
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Rappresenta la quota di debito maturata nell'anno per il
trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato verso il personale
17.265,00
esperto linguistico. Tale debito è determinato in conformità alle
prescrizioni di legge ed ai contratti di lavoro vigenti.
L’accantonamento è parametrizzato al valore stanziato in fase di
234.000,00 budget 2020 corretto secondo i dati effettivi delle coperture
didattiche assegnate ai ricercatori per l'A.A.2019/2020
Misura le quote spettanti al personale degli uffici tecnici per
partecipazione a lavori (Ex-Merloni), l’accantonamento è riferito alle
84.187,92
competenze dell’anno 2020 del personale afferente al Settore
Patrimonio e Edilizia
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Accantonamento a Fondo ricostruzioni id
carriera

Accantonamento a fondo contenziosi
con il personale
Totale accantonamenti AREA PERSONALE

La somma accantonata nasce dalla stima effettuata dal
competente ufficio per arretrati da pagare a personale
richiedente, ai sensi dell’art. 103 del DPR 382/1980, per il
1.800.000,00
riconoscimento del servizio svolto come “Professore a contratto” e
inserito tra i servizi riconoscibili con sentenze del Consiglio di Stato nel
corso del 2020. I dettagli della stima sono presso il settore PERDOC
Aaccoglie la somma relativa ad una richiesta risarcitoria giunta nel
50.000,00 corso dell’anno da parte di un docente in pensione dell’Ateneo in
euro 50.000,00 e valutata dall'ufficio legale.
4.205.808,96

Accantonamenti AREA AMMINISTRAZIONE - dettagli somme accantonate

Accantonamento fondo rapporti insoluti
con ASL (promiscuo)

Accantonamento a fondo rimborsi tasse
studenti
Accantonamento a Fondo gestione per
conto dello Stato - INAIL
Totale accantonamenti AREA
AMMIISTRAZIONE

Accoglie le somme relative ad utenze per utilizzo locali di proprietà
della ASL a carico dell’Ateneo. Nel 2020, non avendo alla data di
redazione del presente documento, ricevuto comunicazione
1.165.851,70 ufficiale da parte dell'ASL, si è proceduto ad accantonare la
somma il valore medio degli accantonamenti degli ultimi tre anni. I
dettagli dell’operazione sono disponibili presso il settore rapporti con
le ASL.
Accoglie la stima per rimborsi tasse studenti che si sono venute a
definire nel corso dell'esercizio
Comprende le rendite di amministrazione per i casi di infortunio
denunciati, indennizzi in capitale da danno biologico, indennità
85.000,00
temporale assoluta. Nel 2020 si è proceduto ad accantonare il
costo medio annuale osservato nell'ultimo quinquennio.
55.250,00

1.306.101,70

ONERI DIVERSI DI GESTIONE (XII)
In questa categoria trovano collocazione i costi diversi di gestione, il cui dettaglio è riiportato a
seguire
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

Valori bollati

1.354,00

4.259,67

Altri tributi

6.078,93

27.841,00

IVA indetraibile da prorata

8.016,28

3.584,62

Restituzioni e rimborsi diversi (promiscuo)

0,00

3.252,20

Rimborsi spese per personale comandato (promiscuo)

0,00

57.263,61

402.378,46

358.394,88

Restituzioni e rimborsi diversi (istituzionale)

4.104,41

116.801,52

Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli

3.409,12

26.849,52

Arrotondamenti passivi e abbuoni passivi e altri oneri di gestione

31,41

673,98

Arrotondamenti passivi e abbuoni passivi e altri oneri di gestione (commerciale)

18,83

52,00

Rimborsi allo Stato (istituzionale)
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Spese e commissioni bancarie e postali (promiscuo)

5.876,97

6.727,03

Minusvalenze ordinarie da alienazioni

679,50

735,98

Sanzioni e interessi

107,44

1.214,34

Imposta di registro

200,00

217,50

1.990,00

3.494,88

149.104,38

157.071,33

583.349,73

768.434,06

Imposta di bollo
Altre imposte e tasse

TOTALE

La voce “Altri tributi” comprende, i costi relativi a diritti di affissione, contributo SISTRI, ZTL e diritti
AVCP.
“Altre imposte e tasse” contiene le spese sostenute per IMU, TASI e TARI.

Le minusvalenze ordinarie si riferiscono alla dismissioni di attrezzature informatiche danneggiate
che non avevano ancora completato il ciclo di ammortamento.
L’aggregato contiene, per la parte prevalente i versamenti al Bilancio dello Stato delle somme di
competenze del 2020 derivanti dalle riduzioni di spesa di cui alla normativa di riferimento in
materia di contenimento della spesa pubblica e riportati in dettaglio nella tabella seguente.
Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
PRIMA SEZIONE
Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A
D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008
Disposizioni di contenimento

Importo
dovuto nel
2018

Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)

Totale

maggiorazione
del 10%

versamento

131.375,42

13.137,54

144.512,96

131.375,42

13.137,54

144.512,96

D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010
Importo
dovuto nel
2018

Disposizioni di contenimento
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità,
compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali
comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla
data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di
cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza)

Totale
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maggiorazione
del 10%

importo da
versare 2020

31.681,00

3.168,10

34.849,10

42.791,31

4.279,13

47.070,44

74.472,31

7.447,23

81.919,54
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Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno

226.432,50

SECONDA SEZIONE
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008
Disposizioni di contenimento

versamento

Art. 61 comma 9 (compenso per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490
capo X- bilancio dello Stato
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali
ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre

159.501,95

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010
Disposizioni di contenimento

versamento

Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato
entro il 30 giugno
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni
taxi)Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno

16.444,01

Gli ordinativi con i quali si è proceduto a versare quanto riepilogato nello schema sono i seguenti:
-

-

ordinativo n. 8570 de 5.10.2020 per euro 159.501,95
ordinativo n. 5162 del 8.06.2020 per euro 216.998,11
ordinativo n. 1193 del 04.03.2021 per euro 25.878,40 (integrazione dei versamenti a seguito di
ricalcolo effettuato in sede di verifica ispettiva)

6.3 PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Proventi finanziari
2) Interessi ed altri oneri finanziari
3) Utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

188.724,67

193.792,80

485,70

0,00

-434,23

-762,95

187.804,74

193.029,85

Questo aggregato è formato, in maniera prevalente dalle more sulle iscrizioni versate dagli
studenti per pagamenti tardivi rispetto alle scadenze fissate dall’Ateneo per le attività connesse
alle proprie carriere.
Si dettagliano le principali voci nelle tabelle seguenti:
Saldo al
31/12/2020

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 1) Proventi finanziari
Interessi attivi
Mora su iscrizioni

TOTALE

UNIVAQ – BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Saldo al
31/12/2019

16,67

283,80

188.708,00

193.509,00

188.724,67

193.792,80
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Saldo al
31/12/2020

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 2) Interessi ed altri oneri finanziari
Altri oneri finanziari

TOTALE

485,70

0,00

485,70

0,00

Saldo al
31/12/2020

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 3) Utili e perdite su cambi
Utili su cambi
Perdite su cambi (promiscuo)

TOTALE

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2019

177,17

220,87

-611,40

-983,82

-434,23

-762,95

Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

15.106.718,83

6.023.904,17

146.686,98

548,68

6.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)
Non si registrano nell’esercizio rettifiche di valore di attività finanziarie.

6.5 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi
2) Oneri

TOTALE

14.960.031,85 6.023.355,49

Nel dettaglio:
Saldo al
31/12/2020

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - 1) Proventi
Donazioni e lasciti

5.230,69

52.183,02

155.059,00

333.035,00

14.946.429,14

5.638.686,15

TOTALE 15.106.718,83

6.023.904,17

Altri proventi straordinari
Sopravvenienze e insussistenze attive

Saldo al
31/12/2020

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - 2) Oneri
Altri oneri straordinari
Sopravvenienze e insussistenze passive
Sopravvenienze e insussistenze passive (commerciale)

TOTALE
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Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2019

0,00

181,98

6.104,58

0,00

140.582,40

366,70

146.686,98

548,68
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Le donazioni hanno riguardato libri e volumi, donati al nostro Sistema Bibliotecario da privati,
docenti e associazioni; nel corso del 2020 ci sono stati donati 61 libri per un valore complessivo di
euro 1.480,69, un campionatore automatico BRUKER donato al DMTA del valore di 2.000,00 e
due dipinti dal valore complessivo di 1.750,00 euro (per i dettagli si rimanda al paragrafo delle
immobilizzazioni nella sezione dello Stato Patrimoniale).
La voce “ altri proventi straordinari” accoglie il trasferimento ricevuto dal MUR in corso di esercizio
per il saldo FFO 2019 pari a 59.059,00 scaturito dopo riassegnazione di somme residue; e
contributo per incrementi stipendiali 2018-2019 per complessivi euro 96.000,00.
Le sopravvenienze attive accolgono la quota di ricavo derivante dal rilascio dei fondi rischi a
seguito di conclusioni di contenziosi e a seguito di osservazioni ricevute dal MEF durante la visita
ispettiva ricevut in corso di anno, per i dettagli si rimanda alla sezione del passivo di Stato
Patrimoniale – Fondi rischi e oneri.
Rilascio quota fondo contenziosi Rilascio fondo rischi e oneri a seguito di ispezione Mef
•
Fondo Assunzioni Ricercatori a tempo determinato
€ 129.915,99
•
Fondo per assegni derivanti da congedi a docenti e ricercatori € 849.820,81
•
Fondo riduzioni entrate proprie € 4.393.747,49
Rilascio fondo svalutazione crediti verso privati per totale incasso credito verso GLS
precedentemente svalutato (Discab)

9.566.000,00
5.373.484,29
6.944,85

Le sopravvenienze passive di natura commericale derivano dall’emissione di Note di credito su
fatture attive a fronte di prestazioni non erogate, le note di credito sono state emesse dalle
Strutture dipartimentali che svolgono attività su commessa.
Le sopravvenienza passive di natura istituzionale derivano da:
•

•

dismissione partecipazione CINFAI delibera CDA n. 19/2020 seduta del 29/01/2020 per
euro 2.580,03;
integrazione del debito verso INAIL conguaglio INAIL in contoliquidazione anno 2019 oltre
anticipo rata anno 2020 per euro 3.524,55.

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

32.669.417,90

11.803.041,76

6.6 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE (F)
In considerazione delle norme vigenti di cui al Dlgs n. 446/97 in materia di IRAP si è proceduto alla
determinazione dell’imposta IRAP e dal calcolo effettuato o emerge un importo a debito pari a
complessivi euro4.145.286,12.
Analogamente si è proceduto al calcolo della base imponibile ai fini IRES e l’imposta corrente
che grava sul conto economico dell’esercizio ammonta a complessivi euro 57.581,00.
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F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
Saldo al
31/12/2020
IRAP su assegni fissi al personale docente e ricercatori a tempo indeterminato

Saldo al
31/12/2019

2.492.280,57

2.498.954,29

0,00

612,99

4.550,79

11.918,65

20.059,79

19.149,42

IRAP su integrazione stipendiale a docenti e ricercatori convenzionato in strutture sanitarie

123.190,94

114.819,12

IRAP su compensi accessori e libera professione a docenti e ricercatori convenzionato in
strutture sanitarie

56.838,40

67.656,32

336.054,10

268.435,94

6.623,41

5.641,19

IRAP per personale docente a contratto

38.565,46

36.404,79

IRAP collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato

16.581,18

15.263,20

3.436,14

3.897,18

IRAP su altre competenze collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo
indeterminato

153,55

386,09

IRAP su compensi per incarichi didattici a personale esterno di pubbliche amminsitrazioni

917,97

539,74

6.482,73

7.830,36

473,74

1.959,98

0,00

77,71

287,30

1.770,79

12.410,00

12.415,34

916.831,98

955.646,12

16.164,59

6.301,20

IRAP SU Competenze al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato per attività
commerciale

5.839,46

5.904,83

IRAP su retribuzioni al personale tecnico amministrativo a tempo determinato

2.309,78

2.204,90

IRAP per il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato su fondo accessorio

1.366,76

0,00

726,79

1.616,74

7.267,80

7.794,20

IRAP su incarichi didattici al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato
IRAP su altre competenze al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato
IRAP su competenze al personale docente su attività di commerciale

IRAP su retribuzioni ricercatori a tempo determinato
IRAP per collaborazioni di ricerca

IRAP su competenze accessorie collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo
indeterminato

IRAP su altri collaboratori per la didattica
IRAP su collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato
IRAP su rimborsi forfettari su missioni del personale docente e ricercatore
IRAP su visiting professor, esperti, relatori convegni e seminari
IRAP su assegni fissi al direttore generale
IRAP su assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
IRAP su altre competenze al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato

IRAP per il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato su lavoro straordinario
IRAP per il personale personale cat. EP su fondo accessorio
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IRAP per collaborazioni coordinate continuative amministrative

13.997,83

10.981,06

IRAP su integrazione stipendiale a Personale Tecnico Amminstrativo convenzionato in strutture
sanitarie

14.873,80

13.167,91

1.571,14

1.263,31

412,31

900,78

IRAP su borse di studio per mobilità e scambi culturali

5.315,47

0,00

IRAP su Borse di studio

6.900,55

6.189,64

IRAP su altri interventi a favore degli studenti

1.634,80

1.026,16

IRAP su compensi e rimborso spese convegni

2.826,78

4.587,02

0,00

158,59

1.370,17

2.156,12

0,00

1.921,86

17.784,22

18.923,91

9.185,82

12.382,37

57.581,00

73.024,00

4.202.867,12

4.193.883,82

IRAP su compensi accessori e libera professione a Personale Tecnico Amminstrativo
convenzionato in strutture sanitarie
IRAP su competenze a specializzandi per attività intramuraria

IRAP su compensi e rimborso spese convegni (commerciale)
IRAP su consulenze tecniche, amministrative e legali
IRAP su consulenze tecniche, amministrative e legali (commerciale)
IRAP su gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali
IRAP su Compensi e rimborso spese a commissari di concorso
Ires

TOTALE
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RISULTATO DI ESERCIZIO

UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO
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Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

28.466.550,78

7.609.157,94
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7. ALTRE INFORMAZIONI
Strumenti di finanza derivata
Nell’Ateneo Aquilano non sono presenti prodotti di finanza derivata.

____________________________________________________________________________________________

Proposta al consiglio di amministrazione di destinazione dell’utile
/copertura della perdita e ridefinizione delle riserve di patrimonio netto
Il Consiglio di Amministrazione finora non ha proceduto a destinare l’utile dell’esercizio né quello
degli esercizi precedenti.
Attualmente l’utile resta allocato nelle poste di Patrimonio Netto non vincolato, destinato
all’utilizzo stabilito dalle procedure del Manuale Tecnico Operativo a cui si rinvia.
E’ in corso di redazione un progetto volto a realizzare interventi strutturali correlati agli obiettivi di
sostenibilità inseriti nel Piano strategico adottato e interventi di edilizia ed ammodernamento
delle infrastrutture didattiche, di ricerca ed amministrative (in particolare per il lavoro agile).
L’utile, nel corso dell’anno, sarà destinato ai suddetti interventi e ad eventuali ulteriori azioni che
si dovessero ritenere necessari.
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8. RENDICONTO UNICO DI ATENEO IN CONTABILITA’
FINANZIARIA SECONDO LA CODIFICA SIOPE (DM
394/2017)
Il D.Lgs n. 18/2012, recante principi generali in merito al passaggio al nuovo sistema di contabilità
economico-patrimoniale, ha previsto, nell'ambito del quadro informativo economicopatrimoniale per le Università, anche la predisposizione di un rendiconto unico di Ateneo in
contabilità finanziaria.
Infatti l'art.1, comma 3, del decreto legislativo n.18/2012 dispone che "Al fine di consentire il
consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università
considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge 31.12.2009, n.196,
predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico
d'ateneo in contabilità finanziaria".
Lo schema-tipo del rendiconto unico in contabilità finanziaria che le Università devono
predisporre, è stato previsto dal D.M. 19 del 14.01.2014 del MIUR "Principi contabili e schemi di
bilancio in contabilità economico patrimoniale per le Università".
A partire dal Bilancio di esercizio 2018, gli artt. 6 e 7 del Decreto Interministeriale MIUR-MEF
19/2014 vengono modificati dall’art. 4, comma 1 e 2 del Decreto Interministeriale MIUR-MEF 8
giugno 2017, n. 394, il quale stabilisce che gli Atenei dovranno presentare un documento
previsionale e consuntivo in termini di cassa attraverso la tassonomia SIOPE.
Il prospetto che segue, assolve contestualmente l’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 3
del D.Lgs. n. 18 del 27 gennaio 2012 (prospetti dei dati SIOPE) e l’obbligo di redazione del
rendiconto unico in contabilità finanziaria, secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 3, del
suddetto D.I. MIUR-MEF n. 19 del 14 gennaio 2014.

E/U

Livello

Descrizione
ENTRATE

2020
170.231.918,04

E

I

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

E

II

Tributi

E

III

Imposte, tasse e proventi assimilati

E

I

Trasferimenti correnti

102.023.641,34

E

II

Trasferimenti correnti

102.023.641,34

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
Centrali
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
Locali

E

III

E

IV

E

IV

E

IV

Trasferimenti correnti da Università

IV

Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie
locali

E

0

0

98.252.811,44
94.758.452,79
1.082.913,17
0,00
2.411.445,48

E

III

Trasferimenti correnti da famiglie

0

E

IV

Trasferimenti correnti da famiglie

0

E

III

Trasferimenti correnti da Imprese

494.609,17

E

IV

Altri trasferimenti correnti da imprese

494.609,17

UNIVAQ – BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

153

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

E

III

E

IV

E

III

E

IV

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

E

IV

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

E

I

Entrate extratributarie

16.743.559,98

E

II

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti
dalla gestione dei beni

14.922.810,67

E

III

Vendita di beni

E

III

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di
servizi

14.922.010,67

E

III

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

800,00

E

II

Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

E

II

Interessi attivi
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve
termine
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a
medio -lungo termine

74.787,44
74.787,44
3.201.433,29
3.184.633,20
16.800,09

0,00

189.228,00
2,39

E

III

E

III

E

III

Altri interessi attivi

E

II

Rimborsi e altre entrate correnti

E

III

Indennizzi di assicurazione

E

III

Rimborsi in entrata

E

III

Altre entrate correnti n.a.c..

1.420.947,46

E

I

Entrate in conto capitale

7.048.649,27

E

II

Contributi agli investimenti

5.948.329,02

Contributi agli investimenti da amministrazioni
pubbliche
Contributi agli investimenti da Amministrazioni
Centrali
Contributi agli investimenti da Amministrazioni
Locali
Contributi agli investimenti da Enti di
Previdenza

E

III

E

IV

E

IV

E

IV

E

IV

Contributi agli investimenti da Università

E

III

Contributi agli investimenti da Famiglie

E

IV

Contributi agli investimenti da Famiglie

E

III

Contributi agli investimenti da Imprese

E

IV

E

IV

E

IV

E

III

E

IV

E

III

E

IV

E

IV

0
0
2,39
1.631.518,92
0
210.571,46

5.259.708,37
4.622.361,17
637.347,20

130.151,18

Contributi agli investimenti da imprese
controllate
Contributi agli investimenti da altre imprese
partecipate
Contributi agli investimenti da altre Imprese
Contributi agli investimenti da Istituzioni
Sociali Private
Contributi agli investimenti da Istituzioni
Sociali Private
Contributi agli investimenti dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo
Contributi agli investimenti dal Resto del
Mondo
Altri contributi agli investimenti dall'Unione
Europea
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130.151,18
86.000,00
86.000,00
472.469,47
5.238,01
467.231,46
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E

III

Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso di prestiti da
amministrazioni pubbliche

E

II

Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da
amministrazioni
Altri trasferimenti in conto capitale da
Regioni e province
Altri trasferimenti in conto capitale da
Comuni
Altri trasferimenti in conto capitale da
Università
Altri trasferimenti in conto capitale da
Famiglie
Altri trasferimenti in conto capitale da
famiglie
Altri trasferimenti in conto capitale da
Istituzioni Sociali
Altri trasferimenti in conto capitale da
Istituzioni sociali
Altri trasferimenti in conto capitale
dall'Unione Europea e dal resto del mondo
Altri trasferimenti in conto capitale
dall'Unione Europea
Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

1.100.320,25
1.085.820,25

E

III

E

IV

E

IV

E

IV

E

III

E

IV

E

III

E

IV

E

III

E

IV

E

II

E

III

Alienazione di beni materiali

E

III

Cessione di Terreni e di beni materiali non
prodotti

E

III

Alienazione di beni immateriali

E

I

Entrate da riduzione di attività finanziarie

E

II

Alienazione di attività finanziarie

E

II

Riscossione crediti di medio-lungo termine

E

I

Accensione Prestiti

E

II

Accensione prestiti a breve termine

E

I

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

E

I

Entrate per conto terzi e partite di giro

44.416.067,45

E

II

Entrate per partite di giro

41.969.768,84

E

III

Altre ritenute

E

III

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

E

III

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

E

III

Altre entrate per partite di giro

4.469.180,52

E

II

Entrate per conto terzi

2.446.298,61

E

III

E

III

2.431.240,00

E

III

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per
conto terzi
Trasferimenti da famiglie per operazioni in
conto terzi
Costituzione di depositi cauzionali o
contrattuali di terzi

UNIVAQ – BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

991.542,05
20.000,00
74.278,20

14.500,00
14.500,00

390.957,50
37.053.074,29
56.556,53

15.058,61
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E/U

Livello

U
U
U

I
II
III

Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente
Retribuzioni lorde

U

III

Contributi sociali a carico dell'ente

14.688.971,75

U

II

Imposte e tasse a carico dell'ente

4.714.895,94

U

III

Imposte, tasse e proventi assimilati a
carico dell'ente

4.714.895,94

U

IV

U

IV

U

IV

U

IV

Imposta sul reddito delle persone
giuridiche (EX IRPEG)

U

IV

Imposte , tasse e proventi assimilati a
carico dell'ente n.a.c.

U
U
U
U
U

II
III
IV
IV
IV

Acquisto di beni e servizi
Acquisto di beni
Giornali e riviste
Pubblicazioni
Carta, cancelleria e stampati

U

IV

Carburanti, combustibili e lubrificanti

U
U
U
U

IV
IV
IV
IV

U

IV

Equipaggiamento
Vestiario
Accessori per uffici e alloggi
Materiale informatico
Altri materiali tecnico-specialistici non
sanitari

U

IV

Strumenti tecnico-specialistici non
sanitari

U

IV

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

887.575,21

U

IV

Prodotti chimici

415.288,05

U

IV

Materali e prodotti per uso veterinario

U

IV

Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.

U

III

U

IV

Acquisto di servizi
Organi istituzionali dell'amministrazione
- Indennita'

U

IV

Organi istituzionali dell'amministrazione
- Rimborsi

U

IV

Compensi agli organi istituzionali di
revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali dell'amministrazione

75.585,10

U

IV

Rimborso per viaggio e trasloco

10.193,29

U

IV

Indennita' di missione e di trasferta

U

IV

U

IV

Pubblicita'
Organizzazione e partecipazione a
manifestazioni e convegni

U

IV
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USCITE

Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)
Imposta di registro e bollo
Tassa di circolazione dei veicoli a
motore

Altre spese per relazioni pubbliche,
convegni e mostre, pubblicita' n.a.c

2020
103.081.999,41
67.173.575,53
52.484.603,78

4.181.732,00
320.357,96
665,43
57.581,00
154.559,55
14.222.925,56
1.935.038,69
12.609,16
348.680,98
43.047,56
5.876,16
1.500,69
426,78
16.936,52
122.474,27
49.496,20
8.892,13

1.609,04
20.625,94
12.287.886,87
145.919,13
511,30

443.206,72
8.234,14
188.520,39
29.404,78
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U

IV

Acquisto di servizi per formazione
obbligatoria

42.507,00

U

IV

Acquisto di servizi per altre spese per
formazione e addestramento n.a.c.

45.017,53

U
U

IV
IV

U

IV

U
U
U

IV
IV
IV

Telefonia fissa
Telefonia mobile
Accesso a banche dati e a
pubblicazioni on line
Energia elettrica
Acqua
Gas

U

IV

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

211.305,06

U
U

IV
IV

611.300,00
1.515,00

U

IV

U
U

IV
IV

U

IV

Locazione di beni immobili
Noleggi di mezzi di trasporto
Noleggi di attrezzature scientifiche e
sanitarie
Licenze d'uso per software
Noleggi di impianti e macchinari
Altre spese sostenute per utilizzo di
beni di terzi n.a.c.

U

IV

Manutenzione ordinaria e riparazioni di
mezzi di trasporto ad uso civile, di
sicurezza e ordine pubblico

5.710,52

U

IV

Manutenzione ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari

29.533,78

U

IV

Manutenzione ordinaria e riparazioni di
attrezzature

259.727,86

U

IV

Manutenzione ordinaria e riparazioni di
macchine per ufficio

2.797,21

U

IV

Manutenzione ordinaria e riparazioni di
beni immobili

140.283,76

U

IV

Manutenzione ordinaria e riparazioni di
altri beni materiali

3.973,29

U

IV

Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza

279.293,23

U

IV

Incarichi a societa' di studi, ricerca e
consulenza

60.132,50

U

IV

Deposito, mantenimento e tutela dei
brevetti

98.219,32

U

IV

Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c.

132.486,43

U

IV

Collaborazioni coordinate e a
progetto

822.570,39

U

IV

U

IV

Servizi di sorveglianza, custodia e
accoglienza
Servizi di pulizia e lavanderia

U

IV

Trasporti, traslochi e facchinaggio

41.487,30

U

IV

Stampa e rilegatura

57.262,21

U

IV

Rimozione e smaltimento di rifiuti
tossico-nocivi e di altri materiali

45.228,32

U
U
U
U
U

IV
IV
IV
IV
IV

Pubblicazione bandi di gara
Spese postali
Commissioni per servizi finanziari
Oneri per servizio di tesoreria
Spese per servizi finanziari n.a.c.

10.268,94
48.010,13
6.154,53
1.192,71
1.589,66
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3.700,33
32.878,12
331.446,99
754.115,98
78.011,76
590.570,79

5.779,75
403.636,27
54.456,38
10.323,38

2.265.237,32
863.175,36
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U

IV

Spese per accertamenti sanitari resi
necessari dall'attivita' lavorativa

U

IV

Gestione e manutenzione applicazioni

U

IV

Assistenza all'utente e formazione

U

IV

U

IV

U

IV

U

IV

U

IV

U
U

IV
IV

U

IV

U

IV

Servizi per attivita' di rappresentanza

U
U

IV
II

U

III

Altri servizi diversi n.a.c.
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Pubbliche

U

IV

U
U

III
IV

U

IV

U
U
U

IV
IV
III

U

III

U

IV

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
Private

0

U

III

Trasferimenti correnti versati all'Unione
Europea e al Resto del Mondo

0

U

II

Interessi passivi

0

U

II

Altre spese per redditi da capitale

0

U

III

Diritti reali di godimento e servitù
onerose

0

U

III

Altre spese per redditi da capitale
n.a.c.

U

II

Rimborsi e poste correttive delle
entrate

106.630,47

U

III

Rimborsi per spese di personale
(comando, distacco, fuori ruolo,
convenzioni, ecc…)

0,00

U

III

Rimborsi di trasferimenti all'Unione
Europea

0,00

U

III

Altri Rimborsi di parte corrente di
somme non dovute o incassate in
eccesso

106.630,47

U
U

II
III

Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito
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16.486,89
1.018.314,55
137,00

Servizi per i sistemi e relativa
manutenzione
Servizi di sicurezza
Servizi per le postazioni di lavoro e
relativa manutenzione

3.840,00

Servizi di consulenza e prestazioni
professionali ICT

13.085,63

Altri servizi informatici e di
telecomunicazioni n.a.c.
Altre spese legali
Quote di associazioni
Spese per commissioni e comitati
dell'Ente

Trasferimenti correnti al Ministero
dell'economia in attuazione di norme
in materia di contenimento di spesa
Trasferimenti correnti a Famiglie
Borse di studio
Contratti di formazione specialistica
area medica
Dottorati di ricerca
Altri trasferimenti a famiglie
Trasferimenti correnti a Imprese
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
Private

373,93

1.100,00

12.929,36
22.941,98
119.321,29
158.782,39
5.434,24
1.662.665,65
12.564.279,55
376.500,06

376.500,06
12.187.779,49
2.028.220,54
6.620.527,53
3.519.798,22
19.233,20
-

4.299.692,36
2.216.665,63
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U

III

U

III

U
U

III
I

U

II

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

U

IV

U
U
U
U

IV
IV
IV
IV

Premi di assicurazione
Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e
indennizzi
Altre spese correnti n.a.c.
Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Beni materiali
Mezzi di trasporto stradali
Mobili e arredi per ufficio
Mobili e arredi per laboratori
Mobili e arredi n.a.c.
Impianti
Attrezzature scientifiche
Attrezzature n.a.c.
Server
Postazioni di lavoro
Periferiche
Apparati di telecomunicazione
Tablet e dispositivi di telefonia fissa e
mobile
Hardware n.a.c.
Beni immobili n.a.c.
Materiale bibliografico
Altri beni materiali diversi

U

III

Terreni e beni materiali non prodotti

U
U

III
IV

U

III

Beni immateriali
Acquisto software
Beni materiali acquisiti mediante
operazioni di leasing finanziario

U

II

Altri trasferimenti in conto capitale
n.a.c ad Ammininistrazioni

U

II

Contributi agli investimenti

U

I

Uscite per conto terzi e partite di giro

44.319.499,25

U
U

II
III

41.702.125,49
0

U

III

Uscite per partite di giro
Versamenti di altre ritenute
Versamenti di ritenute su Redditi da
lavoro dipendente

U

III

U
U

III
II

U

III

U

III
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43.828,88
5.426,56
2.033.771,29
4.318.703,19
4.318.703,19
4.260.826,04
4.189,00
78.035,72
3.855,20
24.171,35
3.163,66
1.253.269,93
430.756,76
16.155,98
450.717,07
30.654,55
234.617,11
29.631,50
419.176,45
1.253.753,63
28.378,88
299,25
56.168,00
1.709,15
1.709,15

0,00
0

Versamenti di ritenute su Redditi da
lavoro autonomo
Altre uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
Trasferimenti per conto terzi a
Amministrazioni pubbliche
Depositi di/presso terzi

TOTALE

37.048.031,62
214.052,27
4.440.041,60
2.617.373,76
2.614.460,00
2.913,76

151.720.201,85
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9. RICLASSIFICATO PER MISSIONI E PROGRAMMI DELLA
SPESA UNIVERSITARIA (ART. 3, COMMA L DLGS 18/2012)
Il Decreto 16 gennaio 2014 emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
"Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi" prevede che le università
considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 sono tenute alla classificazione delle spese per missioni e programmi.
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Università,
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano
gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
Come noto, la riclassificazione della spesa in missioni e programmi persegue tanto la finalità di
monitorare più efficacemente i costi sostenuti in relazione alle finalità perseguite dalle
Amministrazioni pubbliche quanto quella di rendere maggiormente omogenei e confrontabili i
bilanci delle stesse. Il DL 394/2017 ha stabilito che l'informazione circa l'ammontare delle spese
per missioni e programmi deve essere espressa in termini di cassa facendo riferimento ai codici
SIOPE dei pagamenti dell’anno.
Il sopra citato Decreto 16 gennaio 2014 prevede che le Università considerate amministrazioni
pubbliche producano il bilancio riclassificato in missioni e programmi rifacendosi al seguente
schema:

Missioni

Classificazione
COFOG (II
livello)

Definizione
COFOG (II
livello)

01.4

Ricerca di base

61.908.094,11

04.8

R&S per gli affari
economici

7.077.384,39

07.5

R&S per la sanità

429.766,98

09.4

Istruzione superiore

09.6

Servizi ausiliari
dell'istruzione

Assistenza in materia
sanitaria

07.3

Servizi ospedalieri

Assistenza in materia
veterinaria

07.4

Servizi di sanità
pubblica

Indirizzo politico

09.8

Istruzione ove non
altrove classificato

Servizi e affari generali
per le
amministrazioni

09.8

Istruzione non altrove
classificato

Fondi da assegnare

09.8

Istruzione non altrove
classificato

Programmi
Ricerca scientifica e
tecnologica di base

Ricerca e innovazione

Istruzione universitaria

Tutela della salute

Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche
Fondi da ripartire

Ricerca scientifica e
tecnologica applicata

Sistema universitario e
formazione post
universitaria
Diritto allo studio
nell’istruzione
universitaria

IMPORTO

52.473.364,75
26.948,08
5.396.931,93
492.906,36

23.914.805,25
-

151.720.201,85
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MISSIONI

Ricerca e innovazione

Ricerca e
tecnologica di base

PROGRAMMI
Classificazione COFOG (II livello)
CODICE

SX.U.1
SX.U.1.01
SX.U.1.01.01
SX.U.1.01.02
SX.U.1.02
SX.U.1.02.01
SX.U.1.03
SX.U.1.03.01
SX.U.1.03.02
SX.U.1.04
SX.U.1.04.01
SX.U.1.04.01.01
SX.U.1.04.01.02
SX.U.1.04.01.03
SX.U.1.04.02
SX.U.1.04.02.03
SX.U.1.04.02.05
SX.U.1.04.03
SX.U.1.04.04
SX.U.1.04.04.01
SX.U.1.04.05

01.4

Istruzione universitaria

Ricerca e tecnologica
applicata

04.8

07.5

Tutela della salute

Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche

Fondi da
ripartire

Sistema
universitario e
formazione
post
universitaria

Diritto allo
studio
nell'istruzio
ne
universitari
a

Assistenza
in materia
sanitaria

Assistenz
a in
materia
veterinari
a

Indirizzo
politico

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni

09.4

09.6

07.3

07.4

09.8

09.8

09.8

Fondi da
assegna
re

DESCRIZIONE

IMPORTO
PAGAMENTI
BILANCIO 2020

Ricerca base

R&S per gli
affari
economici

R&S per glla
sanità

Istruzione
superiore

Servizi
ausiliari
dell'istruzio
ne

Servizi
ospedalieri

Servizi di
sanità
pubblica

Istruzione
non altrove
classificato

Istruzione non
altrove
classificato

Istruzion
e non
altrove
classific
ato

I - Spese correnti

103.081.999,41

39.216.079,14

6.698.668,03

390.374,20

34.939.712,30

-

4.227.587,51

-

446.390,13

17.163.188,10

-

II - Redditi da lavoro dipendente

67.173.575,53

28.182.789,08

3.131.901,76

145.349,52

21.702.641,79

-

4.002.103,63

-

165.694,46

9.843.095,29

-

Retribuzioni lorde
Contributi sociali a carico
dell'ente
II - Imposte e tasse a carico
dell'ente
Imposte, tasse e proventi
assimilati a carico dell'ente

52.484.603,78

22.085.161,79

2.513.958,60

118.965,08

16.784.013,53

-

3.209.547,76

-

129.319,95

7.643.637,07

-

14.688.971,75

6.097.627,29

617.943,16

26.384,44

4.918.628,26

-

792.555,87

-

36.374,51

2.199.458,22

-

4.714.895,94

1.671.967,53

204.756,12

10.213,14

1.480.261,76

-

220.168,31

-

24.286,88

1.103.242,20

-

4.714.895,94

1.671.967,53

204.756,12

10.213,14

1.480.261,76

-

220.168,31

-

24.286,88

1.103.242,20

-

II - Acquisto di beni e servizi

14.222.925,56

4.184.460,27

1.704.412,61

186.410,28

3.030.769,77

-

5.315,57

-

256.005,20

4.855.551,86

-

Acquisto di beni

1.935.038,69

788.229,92

466.297,18

58.208,10

264.279,40

-

-

-

-

358.024,09

-

Acquisto di servizi

12.287.886,87

3.396.230,35

1.238.115,43

128.202,18

2.766.490,37

-

5.315,57

-

256.005,20

4.497.527,77

-

II - Trasferimenti correnti
III - Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Pubbliche
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Centrali
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali
Trasferimenti correnti a Enti di
Previdenza
III - Trasferimenti correnti a
Famiglie
Borse di studio, dottorati di ricerca
e contratti di formazione
specialistica

12.564.279,55

3.112.759,16

1.195.067,36

28.300,00

7.851.652,97

-

-

-

-

376.500,06

-

376.500,06

-

-

-

-

-

-

-

-

376.500,06

-

376.500,06

-

-

-

-

-

-

-

-

376.500,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.187.779,49

3.112.759,16

1.195.067,36

28.300,00

7.851.652,97

-

-

-

-

-

-

12.168.546,29

3.112.759,16

1.195.067,36

28.300,00

7.832.419,77

-

-

-

-

-

-

19.233,20

-

-

-

19.233,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Altri trasferimenti a famiglie
III - Trasferimenti correnti a
Imprese
III - Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti a Istituzioni
Sociali Private
III - Trasferimenti correnti versati
all'Unione Europea e al Resto del

-

Mondo
SX.U.1.04.05.04
SX.U.1.04.05.99
SX.U.1.07
SX.U.1.08
SX.U.1.08.02
SX.U.1.08.99
SX.U.1.09
SX.U.1.10
SX.U.1.10.03
SX.U.1.10.04
SX.U.1.10.05
SX.U.1.10.99
SX.U.2
SX.U.2.02
SX.U.2.02.01
SX.U.2.02.02
SX.U.2.02.03
SX.U.2.02.04
SX.U.2.03
SX.U.3
SX.U.4
SX.U.5
SX.U.7
SX.U.7.01
SX.U.7.01.01
SX.U.7.01.02
SX.U.7.01.03
SX.U.7.01.99

Trasferimenti correnti al Resto del
Mondo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Altri Trasferimenti correnti alla UE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II - Interessi passivi
II - Altre spese per redditi da
capitale
Diritti reali di godimento e servitù
onerose
Altre spese per redditi da capitale
n.a.c.
II - Rimborsi e poste correttive
delle entrate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,00

52.921,92

106.630,47

53.408,55

II - Altre spese correnti

4.299.692,36

2.064.103,10

462.530,18

19.801,26

821.464,09

-

-

-

403,59

931.390,14

-

Versamenti IVA a debito

2.216.665,63

664.999,69

-

-

664.999,69

-

-

-

-

886.666,25

-

Premi di assicurazione
Spese dovute a sanzioni,
risarcimenti e indennizzi

43.828,88

14.088,09

3.376,24

201,26

12.075,37

-

-

-

-

14.087,92

-

5.426,56

-

-

-

-

-

-

-

-

5.426,56

-

Altre spese correnti n.a.c.

2.033.771,29

1.385.015,32

459.153,94

19.600,00

144.389,03

-

-

-

403,59

25.209,41

-

I - Spese in conto capitale
II - Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni

4.318.703,19

1.560.506,22

354.535,04

39.392,78

1.136.732,36

26.948,08

26.948,08

-

-

1.173.640,63

-

4.318.703,19

1.560.506,22

354.535,04

39.392,78

1.136.732,36

26.948,08

26.948,08

-

-

1.173.640,63

-

Beni materiali
Terreni e beni materiali non
prodotti

4.260.826,04

1.543.228,53

351.853,66

39.094,85

1.119.369,21

26.948,08

26.948,08

-

-

1.153.383,63

-

56.168,00

16.850,40

2.527,56

280,84

16.850,40

-

-

-

-

19.658,80

-

Beni immateriali
Beni materiali acquisiti mediante
operazioni di leasing finanziario

1.709,15

427,29

153,82

17,09

512,75

-

-

-

-

598,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II - Contributi agli investimenti
I - Spese per incremento attività
finanziarie

-

I - Rimborso Prestiti
I - Chiusura Anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere/cassiere
I - Uscite per conto terzi e partite
di giro

-

44.319.499,25

21.131.508,77

24.181,31

-

16.396.920,09

-

1.142.396,34

-

46.516,22

5.577.976,52

-

II - Uscite per partite di giro

41.702.125,49

21.131.508,77

24.181,31

-

16.396.920,09

-

1.142.396,34

-

46.516,22

2.960.602,76

-

-

-

Versamenti di altre ritenute
Versamenti di ritenute su Redditi
da lavoro dipendente
Versamenti di ritenute su Redditi
da lavoro autonomo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.048.031,62

20.571.463,54

11.897,97

-

15.132.696,30

-

1.099.186,91

-

3.945,54

228.841,36

-

214.052,27

-

-

-

-

-

-

-

-

214.052,27

-

Altre uscite per partite di giro

4.440.041,60

560.045,23

12.283,34

-

1.264.223,79

-

43.209,43

-

42.570,68

2.517.709,13

UNIVAQ – BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

162

SX.U.7.02
SX.U.7.02.01
SX.U.7.02.02
SX.U.7.02.03
SX.U.7.02.04
SX.U.7.02.05
SX.U.7.02.99
SX.U

II - Uscite per conto terzi
Acquisto di beni e servizi per
conto terzi
Trasferimenti per conto terzi a
Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti per conto terzi a Altri
settori
Depositi di/presso terzi
Versamenti di imposte e tributi
riscosse per conto terzi
Altre uscite per conto terzi
TOTALE USCITE

2.617.373,76

-

-

-

-

-

-

-

-

2.617.373,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.614.460,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.614.460,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.913,76

-

-

-

-

-

-

-

-

2.913,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

151.720.201,85

61.908.094,13

7.077.384,38

429.766,98

52.473.364,75

26.948,08

5.396.931,93

-

492.906,35

23.914.805,25

-
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