
Bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzato rio per l'esercizio 2017 

Relazione del Rettore 

Il bilancio di previsione unico di ateneo per l'esercizio 2017 è stato predisposto in coerenza con gli 

obiettivi generali che l'Ente intende perseguire nel breve periodo. In un contesto operativo 

caratterizzato, da un lato, da forti elementi di instabilità e di incertezza e, dali' altro, dalla continua 

flessione dei finanziamenti statali, riuscire a proporre un progetto di bilancio coerente con le linee 

programmati che d eli' Ateneo ha comportato non poche difficoltà. 

In un siffatto scenario sia a livello locale che nazionale, se si vuole continuare a garantire il 

perseguimento dei fini istituzionali e assicurare i servizi fondamentali ad essi correlati, è necessario 

individuare in modo prioritario nuove fonti di finanziamento. 

In questo contesto, assume rilievo la cosiddetta "terza missione" attraverso la quale l'università opera 

per favorire l'applicazione diretta con il territorio, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per 

contribuire allo sviluppo sociale culturale ed economico della Società; in tale prospettiva, ogni 

struttura all'interno dell'Ateneo si impegna per comunicare e divulgare la conoscenza attraverso una 

relazione diretta con il suo territorio e con tutti i suoi attori. Le attività della terza missione non 

riguardano, quindi, né la formazione, né la ricerca sviluppate in ambito accademico, ma la 

promozione di interventi capaci di favorire la diffusione delle attività di ricerca affinché questi 

contribuiscano allo sviluppo socio-economico del territorio coinvolgendo attori esterni quali imprese, 

associazioni, etc. È una visione innovativa della diffusione del "sapere" dell'università attraverso la 

comunicazione istituzionale, l'orientamento, le start up, gli spin off, il conto terzi, etc. 

Le attività della "terza missione" sono soggette a valutazione anche se, a differenza delle attività di 

didattica e di ricerca che costituiscono dovere istituzionale per ogni singolo docente e ricercatore, 

quelle di terza missione sono una responsabilità istituzionale alla quale ogni ateneo risponde in modo 

differenziato in funzione delle proprie specificità e, quindi, l'assenza di attività in una o più delle aree 

indicate non comporta necessariamente una valutazione negativa. 

Altro ambito nel quale si rende necessario intervenire riguarda gli studenti; l'obiettivo deve essere 

quello di ridurre i tempi di conseguimento del titolo di studio, porre in essere azioni di orientamento 

e tutorato, guidare e supportare lo studente sia nel periodo degli studi che in uscita ai fini del 
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Il ritardo dei tempi di conseguimento del titolo di studio da parte dello studente influenza in modo 

diretto l'assegnazione della quota base di fondo di finanziamento ordinario, in quanto una percentuale 

viene distribuita tra gli Atenei in proporzione al peso di ciascuna università come risultante dal 

modello del costo standard di formazione per studente in corso. Il decreto ministeriale n. 552 del 6 

luglio 2016, che definisce i criteri di ripartizione del FFO 2016 tra le università statali, fissa al 28% 

tale percentuale e prende a riferimento per ogni Ateneo il numero di studenti in corso nel/ 'anno 

accademico 201412015 e comunque entro un intervallo massimo e minimo del +l- 2% rispetto a quelli 

considerati per il riparto del FFO 2015. 

Ai sensi dell'art. l del D.M. n. 893 del 9 dicembre 2014 "il concetto di studente in corso è riferito 

alla condizione di studente iscritto entro la nonnale durata del corso di studi. A tal fine sono 

considerati esclusivamente gli studenti regolarmente iscritti nell'Ateneo da un numero di atmi 

complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato"; nella metodologia di calcolo 

del costo standard, come definita dall'art. 2 dello stesso decreto, vengono considerati: a) le attività 

didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla 

formazione dello studente; b) i servizi didattici, organizzati vi e strumentali, compresa la dotazione di 

personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare determinati servizi di supporto alla 

formazione dello studente; c) la dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle 

strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari; d) ulteriori voci di costo 

finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti 

disciplinari. 

La quota base di FFO 2016 di € 121.518.348,00 viene determinata su 22.936 studenti in corso per 

l'anno accademico 2014/2015 e un costo standard di 7.220; nel 2015 la quota base di FFO di 

€128.594.367,00 viene determinata su 23.697,1 studenti in corso per l'anno accademico 2013/2014 

e un costo standard di 7.020; nel 2014 la quota base di FFO di € 134.495.585,00 viene determinata 

su 23.911 studenti in corso per l 'anno accademico 2012/2013 e un costo standard di 6.965. Il trend 

dell'ultimo triennio evidenzia che ad una diminuzione del numero degli studenti e ad un aumento del 

costo standard unitario di formazione per studente in corso, corrisponde una diminuzione della quota 

base di FFO. La sotto indicata tabella ne evidenzia l'andamento dal2008 al 2016. 
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187,63 174,41 /55,48 155,27 148,91 143,94 134,49 128,59 121,51 -66,12 -35,24% 

200,68 200,26 189,07 178,32 174,09 173,10 173,10 161,84 160,29 -40,39 -:!0,13% 

La diminuzione rilevata ha comportato per l'Ateneo una minore entrata complessiva di 66,12 Ml sulla 

quota base e di 40,39 Ml sul FFO complessivo (al netto delle destinazioni vincolate), che comprende 

la quota base, la quota premiale oltre che altre assegnazioni previste da disposizioni legislative, ma 

non comprende le assegnazioni a destinazione vincolata. 

Una flessione delle risorse ministeriali così importante ha costretto l'Ateneo, nel corso degli anni, ad 

adottare politiche gestionali volte a garantire, prioritariamente, le spese fisse ed obbligatorie, 

razionalizzando l 'utilizzo delle risorse disponibili e riducendo al minimo ogn1 forma di 

programmazione e di sviluppo, pur riuscendo comunque a garantire gli interventi di natura 

istituzionale soprattutto con riferimento alle iniziative a favore degli studenti. 

Alla luce di quanto sopra, si rende necessario intervenire e potenziare le azioni che influenzano 

l'assegnazione del FFO e, in particolare, della quota non vincolata. 

Con decreto legislativo n. 635 del 8 agosto 2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca ha definito le linee generali di indirizzo della programmazione del sistema universitario per 

il triennio 2016-2018 ed i relativi indicatori per la valutazione dei risultati; le Università sono 

chiamate ad adottare i loro programmi triennali in coerenza con quanto previsto nel citato decreto 

assicurando, altresì, nell'ambito della loro autonomia, l 'integrazione del ciclo di gestione della 

performance con la programmazione triennale. 

La programmazione triennale 2016-2018 si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

-miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione 2013-2015 su azioni strategiche per il 

sistema; 

- modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche; 

- giovani ricercatori e premi per merito ai docenti; 

- valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei. 
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Il conseguimento degli obiettivi viene valutato sulla base di indicatori che sono utilizzati anche per 

la ripartizione della quota non vincolata del FFO, tra cui la quota base attribuita con riferimento al 

costo standard per studente in corso e la quota premiale attribuita in relazione ai risultati della ricerca, 

alla valutazione delle politiche di reclutamento e alla valorizzazione dell'autonomia responsabile. E' 

proprio su questi punti che l 'Ateneo deve rafforzare e potenziare la propria azione. 

Ma non sono solo le risorse ministeriali a subire una drastica riduzione. Anche sul fronte delle entrate 

contributive si registra a partire dall'anno 2011 una costante diminuzione del gettito. 

Tasse 

Contributi 

Totale gettito 

2011 

12,45 

2012 2013 2014 2015 

17,84 16,49 15,49 14,81 

2016 differenza differenza% 

14,49 2,04 16,39% 

27,91 22,18 20,71 19,07 18,06 18,66 -9,25 

per anno solare 40,36 40,02 37,20 34,56 32,87 33,15 -7,21 -17,86% 

Anche in questo caso si rende necessario un intervento volto a individuare le cause di tale flessione e 

adottare le dovute azioni correttive. 

La situazione non è destinata a migliorare a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 232/2016 

(art. l, comma 252) che ridefinisce, a partire dall'anno accademico 2017/2018, la disciplina in materia 

di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università 

statali con l'introduzione di un contributo annuale onnicomprensivo e l'istituzione della c.d. "no tax 

area" per quanti appartengono a un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 euro; in conseguenza 

della nuova disciplina sugli esoneri dal pagamento dei contributi ordinari, sul FFO delle università 

statali viene stabilito un incremento di 55 milioni di euro per l'anno 2017, con riferimento all'anno 

accademico 2016/2017, e di l 05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. 

Le risorse assegnate in forza di tali disposizioni verranno destinate al mantenimento dell'equilibrio 

del bilancio. 

L'Ateneo, per l'anno 2017, ha programmato risorse per complessivi € 289.737.445,99 distribuite per 

€ 267.119.465,08 nel budget economico e per € 22.617.980,91 nel budget degli investimenti. I costi 

programmati ammontano a € 279.576.872,46. La differenza di € 12.457.407,38 tra i ricavi e i costi di 

competenza è stata riequilibrata con l 'utilizzo di riserve derivanti dalla contabilità economico 

patrimoniale per € 15.975.268,86. L'utile presunto di € 3.517.861,48 riguarda i ricavi di competenza 

destinati all'acquisizione di beni durevoli programmati nel budget degli investimenti che, pertanto, 

ammonta complessivamente a € 26.135.842,39. 

Per la copertura dei costi di competenza si è reso necessario, inoltre, utilizzare € 28.335.438,33 di 

riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria, in linea con quanto previsto dal 

decreto interministeriale n. 925 del l O dicembre 2015. 
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Quanto sopra a significare che, da un lato, l'Ateneo non riesce a garantire con le risorse di competenza 

a destinazione non vincolata tutti gli interventi volti ad assicurare il funzionamento generale e le 

attività di natura istituzionale e, dall'altro, la consistenza dei residui provenienti dalla contabilità 

finanziaria, ivi compresi quelli derivanti da finanziamenti esterni, evidenzia una scarsa capacità di 

spesa. 

L'obiettivo deve essere quello di adottare azioni e interventi volti all'incremento dei ricavi, alla 

riduzione e razionalizzazione dei costi fissi e a una migliore programmazione della spesa. 

I ricavi per tasse e contributi sono stati stimati, complessivamente, in € 34.592.009,00, di cui € 

32.506.309,00 relativi a tasse e contributi per corsi di laurea, corsi di laurea specialistica e scuole di 

specializzazione; gli altri ricavi sono distribuiti come riportato nella sotto indicata tabella: 

Ricavi per tasse e contributi 

Ricavi da tasse e contributi per dottorati di ricerca 
Ricavi da tasse e contributi per altra formazione 
Ricavi da tasse e contributi per diplomi universitari 
Ricavi da tasse e contributi per altri corsi 
Ricavi da tasse e contributi per bollo virtuale 
Ricavi da mora, rilascio libretti e pergamene 
Altri ricavi per scuole di specializzazione 

Totale 

€ 114.000,00 
€ 346.000,00 
€ 3.000,00 
€ 112.700,00 
€ 990.000,00 
€ 454.000,00 
€ 66.000,00 

€ 2.085.700,00 

Il Fondo di Finanziamento ordinario viene stimato in € 160.821.820,26, di cui € 157.655.820,26 per 

FFO ed € 3.116.000,00 per interventi finalizzati e, precisamente: € 966.000,00, a valere sul fondo per 

il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti ed € 2.200.000,00, per le borse post 

lauream. 

La previsione è stata stimata sulla base di quanto ad oggi assegnato per il 2016 (comprensiva della 

programmazione triennale 2013/2015) applicando, in via prudenziale, una riduzione del1,70% come 

esposto nella seguente tabella: 

Intervento 

Quota base 

Quota premia/e 

Intervento perequativo 

Totale assegnazione 

Piano straordinario associati 

Totale assegnazione complessiva 

FF02016 
(D.M.552/2016) 

122.905.87 3, 00 

28.060.556,00 

4.249.791,00 

155.216.220,00 

5.078.276,00 

160.294.496,00 

differenze 
Stima fio 2017 2017/2016 

152.577.544,16 

5.078.276,00 

157.655.820,26 

-1, 70~o 

-1,65~o 

Tra gli altri ricavi si evidenziano: i proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico, 

stimati in € 1.664.717,58, riguardanti le attività svolte dai dipartimenti 

~ « r~ 
in conto terzi per ricerca e 
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consulenza, progettazione, sperimentazione e prestazioni di servizio di carattere scientifico; i proventi 

da ricerche con finanziamenti competitivi, stimati in € l . 731.172,44, riguardanti le attività svolte dai 

dipartimenti per progetti istituzionali di ricerca finanziati da risorse provenienti dalla partecipazione 

a bandi di ricerca; i proventi per i contratti di formazione specialistica, stimati in € 20.852.000,00 

finanziati dal Ministero e dalla Regione Siciliana, rispettivamente, per € 18.624.000,00 e per 

€2.228.000,00; i proventi per il finanziamento regionale delle competenze del personale P.U.C. e di 

quello a tempo determinato che presta la propria attività presso le riserve naturali affidate in 

concessione all'Università, rispettivamente per € 1.699.000,00 e per € 537.258,00. 

Con riferimento alla stima dei costi si individuano i seguenti principali macro-raggruppamenti: costo 

del personale € 165.667.718,96, di cui € 117.042.771,67 per quello dedicato alla didattica e alla 

ricerca ed € 48.624.947,29 per il personale dirigente e tecnico amministrativo; costi della gestione 

corrente € 89.040.151,43. 

In particolare, all'interno del costo del personale dedicato alla didattica e alla ricerca, a canco 

dell'amministrazione centrale €103.136.952,42 riguardano gli emolumenti dei docenti e dei 

ricercatori, € 2.600.000,00 gli assegni di ricerca, € 3.073.971,12 i collaboratori ed esperti linguistici, 

€ 2.728.497,10 la programmazione didattica (affidamenti per € 1.957.459,10 e contratti per 

771.038,00). Tale ultima posta, a differenza di quanto previsto con la delibera del Consiglio di 

amministrazione del 28 novembre 2014 che ne prevedeva l'assegnazione ai budget dipartimentali a 

partire dall'anno 2016, rinviata al 2017, resta in gestione presso l'amministrazione centrale; solo 

l'eventuale disponibilità residua potrà essere distribuita tra i dipartimenti. 

All'interno del costo del personale tecnico amministrativo, € 32.261.037,72 riguardano gli 

emolumenti del personale a tempo indeterminato, € 5.266.145,55 le competenze accessone, 

€11.097.864,02 le competenze del personale a tempo determinato. 

Tra i costi per la gestione corrente si rilevano: i costi per il sostegno agli studenti, per € 26.992.915,74, 

di cui € 18.624.000,00 riferiti ai contratti di formazione specialistica finanziati dal Ministero, 

€2.228.000,00 finanziati dalla Regione Siciliana ed € 4.496.224,40 per le borse di dottorato di ricerca; 

i costi per il diritto allo studio, per € 3.970.189,52, di cui: € 1.276.539,52 per attività part-time; 

€1.089.000,00 per programmi di mobilità e scambi culturali; € 72.500,00 per iniziative ed attività 

culturali gestite dagli studenti ed € 1.532.150,00, per altri interventi, tra cui € 880.000,00 per il 

rimborso buoni libro. 

Tra i costi per l'acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali sono da evidenziare: 

€2.454.024,00 per il contratto di pulizia dei locali; € 4.226.066,00 per il contratto di efficientamento 

energetico; € 3.761.714,00 per il contratto dei servizi di accoglienza e bidellaggio; € 1.418.062,00 

per il contratto dei servizi di vigilanza; € 1.661.741,00 per il contratto di Global Service; 

~ ff /41n 
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€1.437.600,00 per utenze; € 751.000,00 per assicurazioni; € 650.050,87 per manutenzione e 

assistenza software. 

Sono stati, altresì, previsti: € 2.500.000,00 per la ricerca d'Ateneo; € 3.223.886,00 per le biblioteche; 

€ 2.247.935,80 per i budget di funzionamento dei dipartimenti; € l 00.000,00 per il budget di 

funzionamento della struttura didattica speciale di Ragusa; € 240.000,00 per il budget di 

funzionamento della struttura didattica speciale di Siracusa; € 732.000,00 per il budget di 

funzionamento della Scuola Superiore; € 50.000,00 per il budget di funzionamento della Scuola 

Facoltà di Medicina; € l 00.000,00 per il budget di funzionamento della Scuola in Professioni Legali. 

Gli interventi iscritti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche sono stati stimati in € 20.693.250,35. 

Il Rettore 
Francesco Basile 
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