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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
31/12/2013

01/01/2013

PASSIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi d'impianto, di ampliamento e di sviluppo
2) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e attrezzature
3) Attrezzature scientifiche
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e
5) Mobili e arredi
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)

I - FONDO DI DOTAZIONE
3.212.811
3.212.811

2.940.000
2.940.000

267.055.125
73.728
3.649
29.787
1.478.691
73.735.656
559.090
342.935.726

282.392.559
3.058
769
29.787
713.724
53.117.428
557.085
336.814.410

6.940.809
6.940.809

6.895.855
6.895.855

353.089.346

346.650.265

I - RIMANENZE

II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigili entro l'esercizio successivo)
1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
2) Crediti verso verso Regioni e Provincie Autonome
3) Crediti verso altre Amministrazioni locali
4) Crediti verso l'Unione Europea e altri organismi
5) Crediti verso Università
6) Crediti verso studenti per tasse e contributi
7) Crediti verso società ed enti controllati
7bis) Crediti verso divisioni
8) Crediti verso altri (pubblici)
9) Crediti verso altri (privati)
TOTALE CREDITI
III - ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE

-

-

17.467.040
75.736.019
131.589
6.913.648
9.367.073

36.401.051
9.012.378
146.594.482

76.763.443
7.196.151
193.574.963

-

-

153.190.520
153.190.520

95.980.379
95.980.379

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)

299.785.002

289.555.342

TOTALE ATTIVO
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO
Beni in leasing
Cespiti demaniali
Altri conti d'ordine
TOTALE CONTI D'ORDINE

II - PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge
TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO
III - PATRIMONIO NON VINCOLATO
1) Risultato gestionale esercizio
2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti
3) Riserve statutarie
TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO
TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A )
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B )
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigili entro l'esercizio successivo)
1) Mutui e debiti verso le banche
2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
3) Debiti verso verso Regioni e Provincie Autonome
4) Debiti verso altre Amministrazioni locali
5) Debiti verso l'Unione Europea e altri organismi
internazionali
6) Debiti verso Università

221.527
221.527

653.095.875

205.520.659
76.877.810
282.398.469

4.811.514

4.811.514

190.213.217
190.213.217

273.980.357
273.980.357

9.860.990
87.468.941

3.701.802

97.329.931

3.701.802

292.354.662

282.493.673

71.626.755
71.626.755

44.715.399
44.715.399

-

-

15.411.766
42.746
818.546
1.300.000

17.540.514
52.386
818.126
1.300.000

1.358.397
945.625

1.358.397
821.994

1.378.695
8.428.581
145.017
22.709.274
36.145.470
88.684.117

206.551
3.164.718
62.978
46.332.876
37.415.113
109.073.653

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
e1) Risconti per progetti e ricerche in corso
e2) Contributi agli investimenti
e3) Altri ratei e risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ( E )

37.602.515
129.075.970
33.751.856
200.430.341

42.225.839
124.068.794
33.628.249
199.922.882

TOTALE PASSIVO

653.095.875

636.205.607

CONTI D'ORDINEDEL PASSIVO
Beni in leasing
Cespiti demaniali
Altri conti d'ordine
TOTALE CONTI D'ORDINE

205.520.659
76.877.810
282.398.469

205.520.659
62.872.666
268.393.325

7) Debiti verso studenti
37.456.921
52.850.647
72.196
6.845.403
3.955.886

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
2) Denaro e valori in cassa
TOTALE (IV)

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
c1) Ratei per progetti e ricerche in corso
c2) Altri ratei e risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (C )

01/01/2013

A) PATRIMONIO NETTO

B) ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE RIMANENZE

31/12/2013

8) Acconti
9) Debiti verso fornitori
10) Debiti verso dipendenti
11) Debiti verso società ed enti controllati
11 bis) Debiti verso divisioni
12) Altri debiti
TOTALE DEBITI ( D )

-

636.205.607

205.520.659
62.872.666
268.393.325
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CONTO ECONOMICO
31.12.2013
A)
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

PROVENTI OPERATIVI
PROVENTI PROPRI
1)
Prove nti pe r l a di da tti ca
2)
Prove nti da Ri ce rche commi s s i ona te e tra s fe ri me nto te cnol ogi co
3)
Prove nti da Ri ce rche con fi na nzi a me nti compe ti ti vi
CONTRIBUTI
1)
Contri buti Mi ur e a l tre Ammi ni s tra zi oni ce ntra l i
2)
Contri buti Re gi oni e Provi nce a utonome
3)
Contri buti a l tre Ammi ni s tra zi oni l oca l i
4)
Contri buti Uni one Europe a e a l tri Orga ni s mi I nterna zi ona l i
5)
Contri buti da Uni ve rs i tà
6)
Contri buti da a l tri (pubbl i ci )
7)
Contri buti da a l tri (pri va ti )
PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE
PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI
VARIAZIONE RIMANENZE
INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

82.773.187
69.078.655
15.000
13.679.532
391.621.958
375.965.666
8.457.400
34.330
1.214.389
163.170
1.163.436
4.623.567
9.827.949
20.618.228

TOTALE PROVENTI (A)
B)
VIII.

IX.

X.

XI.
XII.

504.841.322

COSTI OPERATIVI
COSTI DEL PERSONALE
1)
Cos ti de l pe rs ona l e dedi ca to a l l a ri ce rca e a l l a di da tti ca
a ) doce nti /ri ce rca tori
b) col l a bora zi oni s ci e nti fi che (col l a bora tori , a s s e gni s ti , e cc)
c) doce nti a contra tto
d) es perti l i ngui s ti ci
e ) a l tro pe rs ona l e de di ca to a l l a di da tti ca e a l l a ri ce rca
2)
Cos ti de l pe rs ona l e di ri ge nte e te cni co-a mmi ni s tra ti vo

328.921.838
202.422.305
10.494.699
1.389.738
646.008
113.969.089

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
1)
Cos ti pe r s os te gno a gl i s tude nti
2)
Cos ti pe r i l di ri tto a l l o s tudi o
3)
Cos ti pe r l a ri ce rca e l a vi tà e di tori a l e
4)
Tra s fe ri menti a pa rtne r di proge tti coordi na ti
5)
Acqui s to ma te ri a l e cons umo pe r l a bora tori
6)
Va ri a zi one ri ma ne nze di ma te ri a l e di cons umo per l a bora tori
7)
Acqui s to di l i bri , pe ri odi ci e ma te ri a l e bi bl i ogra fi co
8)
Acqui s to di s ervi zi e col l a bora zi oni te cni co ge s ti ona l i
9)
Acqui s to a l tri ma te ri a l i
10) Va ri a zi one de l l e ri ma nenze di ma te ri a l i
11) Cos ti pe r godi me nto be ni di te rzi
12) Al tri cos ti
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
1)
Ammorta me nti i mmobi l i zza zi oni i mma te ri a l i
2)
Ammorta me nti i mmobi l i zza zi oni ma teri a l i
3)
Sva l uta zi oni i mmobi l i zza zi oni
4)
Sva l uta zi oni de i cre di ti compre s i ne l l a vo ci rcol a nte e ne l l e di s poni bi l i tà l i qui de
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

108.377.257
49.888.326
6.676
24.338
29.317.489
454.611
784.940
27.900.877
16.202.043
60.000
16.142.043
26.911.356
24.506.208

TOTALE COSTI (B)
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)
C)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
1)
Prove nti fi na nzi a ri
2)
I nte re s s i ed a l tri one ri fi na nzi a ri
3)
Uti l i e Perdi te s u ca mbi

D)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
1)
Ri va l uta zi oni
2)
Sva l uta zi oni

E)

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
1)
Prove nti
2)
One ri

F)

IMPOSTE SUL REDDITO DELLESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

RISULTATO DI ESERCIZIO

504.918.702
-

77.380

-

795.759
81.279
877.038
-

-

11.497.386
11.497.386
-

763.257
9.860.990
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RENDICONTOFINANZIARIOAL 31.12.2013

FLUSSOMONETARIO(CASHFLOW) ASSORBITO/GENERATODALLA 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

52.974.389
9.860.990

FLUSSOMONETARIO(CASHFLOW) ASSORBITO/GENERATODALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE
AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE

29.005.625
46.980.482
18.260.790
285.932

A) FLUSSODI CASSA (CASHFLOW) OPERATIVO
IMMOBILIZZAZIONI - INVESTIMENTI / DISINVESTIMENTI:
- MATERIALI
- IMMATERIALI
- FINANZIARIE
B) FLUSSOMONETARIO(CASHFLOW) DA ATTIVITA DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO
ATTIVITA DI FINANZIAMENTO:
AUMENTO DI CAPITALE
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE
C) FLUSSOMONETARIO(CASHFLOW) DA ATTIVITA DI FINANZIAMENTO
D) FLUSSOMONETARIO(CASHFLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)
DISPONIBILITA MONETARIA NETTA INIZIALE
DISPONIBILITA MONETARIA NETTA FINALE
FLUSSOMONETARIO(CASHFLOW) DELL'ESERCIZIO

16.202.043
26.911.356
-

-

81.980.014
-

22.263.359
332.811
44.955
22.641.125

-

2.128.748
2.128.748
57.210.141
95.980.379
153.190.520
57.210.141
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NOTA INTEGRATIVA
PREMESSA
La Riforma Gelmini (L. 240/10) ha introdotto significative novità nell’intero sistema dell’Ateneo una delle
quali è l’obbligo di introduzione (art. 5, comma 4) da parte degli atenei di un “sistema di contabilità
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di
principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), garantendo,
al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione
di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata
ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
Con decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 è stata data attuazione alla norma sopra richiamata,
rinviando a successivi decreti interministeriali per quanto attiene:
- principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale;
- classificazione della spesa per missioni e programmi;
- bilancio consolidato.
Il decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità
economico-patrimoniale per le università” (G.U. 31 gennaio 2014, n. 25) e il decreto interministeriale 16
gennaio 2014, n. 21 “Classificazione della spesa per missioni e programmi” (G.U. 30 gennaio 2014, n. 24)
sono, alla data di redazione del presente documento, i decreti interministeriali pubblicati. Al fine di dare
piena attuazione alla norma resta da emanare esclusivamente il decreto interministeriale relativo al
bilancio consolidato.
Nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi contabili e gli schemi di bilancio contenuti nel
decreto interministeriale sopra richiamato. Per quanto non espressamente previsto dal decreto, sono state
seguite le disposizioni del Codice Civile ed i principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
Gli importi di seguito presentati sono espressi in unità di euro.
Di seguito si presentato i criteri di valutazione delle diverse poste dello Stato patrimoniale, commentando
poi nel dettaglio gli importi che li compongono.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci è avvenuta sulla base dei criteri definiti all’articolo 4 “Principi di valutazione delle
poste”, decreto interministeriale MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19 cui si rimanda integralmente. La
classificazione delle voci dello stato patrimoniale è avvenuta secondo lo schema previsto nell’Allegato 1 del
decreto di cui sopra e per quanto concerne i coefficienti di ammortamento si è ritenuto applicare,
conformemente alle disposizioni del D.M. MEF del 31.12.1988, come modificato dal D.M. DEL 28.03.1996,
le aliquote di seguito riportate che riflettono la vita utile economico-tecnica dei beni aziendali:
Tipologie di investimento
1) Terreni e Fabbricati
Terreni
Fabbricati
2) Impianti e attrezzature
3) Attrezzature scientifiche
4) Mobili e arredi
Mobili e arredi per locali ad uso
specifico
Mobili e arredi per alloggi e
pertinenze
5) Automezzi e altri mezzi di trasporto
6) Altre immobilizzazioni materiali

% Ammortamento
0,00%
3,00%
15,00%
15,00%
12,00%
15,00%
25,00%
20,00%

Immobilizzazioni
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. Esse
sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche gli oneri accessori. Il
costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e quelli di indiretta attribuzione per la
quota ragionevolmente imputabile. L’IVA indetraibile viene capitalizzata ad incremento del costo del
cespite cui si riferisce.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo.
L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo i criteri di cui sopra, viene iscritta a tale minor valore. I valori originari di iscrizione
sono ripristinati, al netto dell’ammortamento, qualora vengano meno le ragioni che avevano originato tali
svalutazioni.
I costi per diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell’ingegno, in via prudenziale, sono iscritti
a Conto Economico; tuttavia la norma consente di procedere alla loro capitalizzazione, posta la titolarità del
diritto di utilizzo e valutata l’utilità futura di tali diritti, fornendo adeguate indicazioni nella Nota Integrativa,
stesso dicasi per i brevetti.
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili vengono ammortizzati in funzione della durata del diritto.
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” comprende i costi sostenuti per le migliorie su beni di terzi che
saranno iscritti nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” al completamento dell’opera.
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In particolare i costi sostenuti per le migliorie e spese incrementative su beni di terzi vengono iscritti tra le
immobilizzazioni immateriali 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. Questi costi sono ammortizzati in base alla minore durata tra la vita economicotecnica delle migliorie effettuate e la durata del diritto di godimento/contratto di affitto.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali di proprietà acquisiti per la realizzazione delle
proprie attività e destinati ad essere utilizzati durevolmente. Rientrano in questa categoria anche le
immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di progetti di ricerca finanziati con risorse esterne che
seguono le percentuali di ammortamento utilizzate per i cespiti acquistati con fondi propri.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto
comprende anche gli oneri accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili;
può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato. L’IVA indetraibile viene capitalizzata
ad incremento del costo del cespite cui si riferisce.
I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono contabilizzati, interamente, nell’esercizio in
cui sono sostenuti. 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 ad incremento del valore del bene cui fanno riferimento e poi
ammortizzati. Il costo delle immobilizzazioni materiali, determinato come sopra descritto, viene
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo.
L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo i precedenti criteri, viene iscritta a tale minor valore. I valori originari di iscrizione
sono ripristinati qualora vengano meno le ragioni che avevano originato le svalutazioni.
L’ammortamento adottato per le varie voci delle immobilizzazioni materiali è determinato in base alla
durata stimata della vita utile del bene.
Per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale a copertura degli investimenti si è adottato il
metodo – disciplinato dal decreto interministeriale di riferimento e accettato dai principi contabili OIC della rilevazione tramite risconti passivi: nell’attivo permane il valore degli immobili determinato nei modi
descritti in precedenza, nel passivo i risconti di contributi, gradualmente accreditati a conto economico in
proporzione all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono.
Le Opere d'arte e beni di valore storico, le Collezioni scientifiche, i libri di pregio sono iscritti nello Stato
Patrimoniale e non sono soggetti ad ammortamento in quanto tendono a non perdere valore nel corso del
tempo, stesso dicasi per i fabbricati di valore storico artistico ed i terreni di proprietà dell’Ateneo che
vengono iscritti al loro valore d’acquisto e non sono soggetti ad ammortamento.
I beni soggetti a vincolo sono stati iscritti nelle immobilizzazioni materiali e il corrispondente valore è stato
iscritto nel Patrimonio Netto (sezione Patrimonio vincolato), in un fondo di riserva adeguatamente distinto.
Si precisa, inoltre, che per gli immobili di terzi, è stato iscritto il valore catastale esclusivamente nei conti
d’ordine.
Nelle Immobilizzazioni in corso e acconti materiali vengono rilevati i costi dei fabbricati in corso di
costruzione e ristrutturazione, così come i costi per interventi di manutenzione straordinaria di durata
pluriennale. Questi sono valutati al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta e di indiretta
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imputazione, per la sola quota che ragionevolmente possa essere loro attribuita e non sono ammortizzati
fino alla data della loro effettiva entrata in reddito. Vi rientrano anche le spese di progettazione, direzione
lavori e altre attività tecniche direttamente connesse agli interventi; non comprendono, invece, i costi
indiretti in quanto non imputabili secondo metodo oggettivo.
Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà
Si è concluso il progetto di ricognizione inventariale del proprio patrimonio immobiliare e valorizzato
ciascun cespite sulla base del costo sostenuto per l’acquisto e degli eventuali interventi successivi di
manutenzione straordinaria, così come rilevato dalla schede inventariali in possesso dell’Ufficio Patrimonio.
Una volta stabilito il costo storico, è stato determinato il fondo ammortamento al 1° gennaio 2013 tenendo
conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato (che, per i fabbricati, è stato
individuato nella data del collaudo), nonché dell’anno di conclusione degli interventi di manutenzione
straordinaria e incrementativa.
Impianti, attrezzature, mobili e arredi
Anche per questi cespiti è stata espletata la ricognizione fisica e relativa valorizzazione in base al costo
sostenuto per l’acquisto, determinato i relativi fondi di ammortamento al 1° gennaio 2013 tenendo conto
del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato e della vita utile media per la specifica
tipologia di bene. Pertanto è stato computato l’ammortamento del periodo ed eventuali
incrementi/decrementi intervenuti nel 2013.
Immobilizzazioni in corso e acconti
In questa voce sono state inserite le nuove costruzioni/ristrutturazioni di immobili non ancora concluse alla
data del 31/12/2013. La valutazione è stata fatta al “costo” di produzione (ivi compreso il costo dei
professionisti per la progettazione, i collaudi, ecc.), considerando solo quelli per i quali erano già pervenuti i
documenti giustificativi per lavori già svolti o servizi già erogati.
Immobilizzazioni finanziarie
Si tratta di partecipazioni detenute dall’Ateneo negli enti e società destinate ad investimento durevole.
Nella valutazione si è considerato il costo sostenuto per l’acquisizione della partecipazione comprensivo
degli oneri accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore. Le partecipazioni in
enti e società sono valutate in base al “metodo del costo” di cui all’articolo 2426, comma 4, del codice
civile. L’importo complessivo delle partecipazioni è coerente rispetto alla valutazione patrimoniale della
partecipata in base all’ultimo bilancio disponibile alla data di redazione del presente documento.
Rimanenze
La valutazione delle rimanenze non è stata effettuata in quanto non ritenuta rilevante nel contesto
dell’Ateneo, che non prevede la gestione di giacenze di magazzino. Il costo delle merci (materiale di
consumo) acquistate viene rilevato direttamente a conto economico.
Crediti e debiti
I crediti sono esposti al valore nominale e sono adeguati attraverso il fondo svalutazione crediti al loro
presumibile valore di realizzo. I crediti per contributi sono stati iscritti solo a fronte di una comunicazione
ufficiale da parte dell’Ente finanziatore in merito all’assegnazione definitiva in nostro favore o, nel caso di
amministrazioni pubbliche, atto o provvedimento ufficiale.
I debiti sono iscritti al valore nominale.

8

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2013

Disponibilità liquide
Si tratta dei depositi bancari (nel sistema di Tesoreria Unica), depositi postali, assegni, denaro contante e
valori bollati. Tali poste sono valutate al valore nominale.
Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi al fine di ottemperare al
principio della competenza economica.
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.
Nella voce “Ratei e risconti passivi” sono iscritti rispettivamente i costi di competenza dell’esercizio esigibili
in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi
successivi.
Nella valorizzazione dei ratei attivi o dei risconti passivi nel contesto universitario assume particolare rilievo
la competenza dei proventi relativi ai progetti e alle ricerche in corso finanziate o co-finanziate da soggetti
terzi. Tali progetti o ricerche possono essere pluriennali o annuali a seconda degli accordi assunti con l’ente
finanziatore e al tipo di attività che si sta realizzando.
Contributi in conto capitale
I contributi in conto capitale di natura pluriennale sono iscritti fra i risconti passivi e successivamente
stornati per riflettere la corrispondente quota di ricavo di competenza nel Conto Economico, al fine di
coprire nel tempo gli ammortamenti futuri.
Fondi rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire oneri o rischi, di esistenza certa
o probabile, dei quali tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, non erano esattamente determinabili
l’ammontare o la data della sopravvenienza.
Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto dell’Ateneo si articola in:
§ Fondo di dotazione: vincolato o non vincolato in funzione delle indicazioni statutarie. Rappresenta la
differenza tra attivo e passivo in sede di predisposizione del primo stato patrimoniale per l’avvio della
contabilità economico-patrimoniale;
§ Patrimonio vincolato: composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale vincolati per scelte
operate da terzi donatori e margini di commesse per progetti conclusi o finanziati dall’Ateneo;
§ Patrimonio non vincolato: riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati e pertanto si compone dei
risultati gestionali relativi all’esercizio e degli esercizi precedenti, nonché delle riserve statutarie.
Si evidenzia che gli accantonamenti a riserva contenuti nel patrimonio netto, a differenza degli
accantonamenti per fondi rischi e oneri di cui al punto precedente, rappresentano destinazioni di utili.
Si precisa che i vincoli possono essere anche temporanei. La permanenza dei vincoli viene verificata ogni
anno e la quota di patrimonio vincolato viene determinata di conseguenza.
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Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
I costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la
relativa operazione è avvenuta.
Contributi
I contributi si distinguono tra contributi in conto esercizio e in conto capitale. Per contributi in conto
esercizio si intendono le somme disposte da terzi per sostenere il funzionamento o comunque per
realizzare attività non classificabili tra gli investimenti. Per contributi in conto capitale si intendono le
somme erogate per la realizzazione di opere o per l’acquisizione di beni durevoli. La nostra Università non
ha facoltà di distogliere tali contributi dall’uso previsto dalle leggi o dalle disposizioni in base alle quali sono
stati erogati.
I contributi in conto esercizio sono correlati ai costi sostenuti per l’attività a fronte della quale è stato
ottenuto il singolo contributo. Nel caso i costi non siano sostenuti integralmente nell’esercizio viene
riscontata la quota di contributo di competenza degli esercizi successivi.
I contributi in conto capitale sono iscritti tra i risconti passivi, alla voce “Contributi agli investimenti”, e
rilasciati gradualmente a conto economico a copertura degli ammortamenti di pertinenza dell’esercizio.
Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito e sul patrimonio sono determinate in base ad una prudenziale previsione dell’onere
fiscale corrente, in relazione alle vigenti norme tributarie. Non si è resa necessaria la previsione di imposte
anticipate e/o differite.
Operazioni fuori bilancio
La nostra Università non ha adottato strumenti della cosiddetta “finanza derivata”, né ha posto in essere
operazioni di copertura, di speculazione su tassi o su valute ovvero relative a valori mobiliari o altre
operazioni similari giuridicamente perfezionate ma non ancora eseguite che comportino la nascita di diritti
ed obblighi certi producenti attività e/o passività potenziali.
************
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COMMENTO PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE - VOCI DELL’ATTIVO
Di seguito si riportano dettagli a commento delle principali voci dello stato patrimoniale 31.12.2013 poste a
confronto con le corrispondenti voci di apertura dell’esercizio 2013 determinate a seguito del passaggio
dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale al 1 gennaio 2013.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 01.01.2013
Saldo al 31.12.2013
Variazione

2.940.000
3.212.811
272.811

Immobilizzazioni Immateriali

Costo storico

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Altre immobilizzazioni immateriali

Fondo
ammortamento
al 01.01.2013

3.000.000
3.000.000

TOTALE

Valore al
01/01/2013

60.000
60.000

Incrementi
d'esercizio

2.940.000
2.940.000

Decrementi
d'esercizio

332.811
332.811

Ammortamento
esercizio 2013
-

Valore al
31/12/2013

60.000
60.000

3.212.811
3.212.811

In questa categoria sono stati inseriti:
1) COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO
La voce “Costi di impianto e ampliamento e di sviluppo” non è stata valorizzata in quanto da un’analisi circa
l’utilità si è ritenuto di iscrivere il loro valore direttamente a costo.
2) DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO
La voce “Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno” non è stata valorizzata in quanto
da un’analisi circa l’utilità futura dei brevetti di proprietà si ritiene di iscrivere il loro valore direttamente a
costo.
3) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI, E DIRITTI SIMILI
La voce “Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti simili” non è valorizzata.
4) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” non è stata in questa sede valorizzata in quanto fattispecie
non presente.
5) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Trovano collocazione in questa voce i diritti di superficie relativi all’acquisto della proprietà superficiaria di
una porzione del comprensorio mobiliare “Frullone”. Tali diritti hanno una durata di 50 anni.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Saldo al 01.01.2013
Saldo al 31.12.2013
Variazione

336.814.410
342.935.726
6.121.316

Immobilizzazioni Materiali

Costo storico

1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e attrezzature
3) Attrezzature scientifiche
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiq. e museali
5) Mobili e arredi
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE

939.030.821
320.979
45.451
109.550
4.394.600
53.117.428
2.159.349
999.178.179

Fondo
ammortamento
al 01.01.2013
656.638.262
317.921
44.683
79.763
3.680.876
1.602.264
662.363.769

Valore netto al
01/01/2013
282.392.559
3.058
769
29.787
713.724
53.117.428
557.085
336.814.410

Incrementi
d'esercizio
1.075.112
82.501
3.248
899
906.572
20.618.228
155.231
22.841.792

Decrementi
d'esercizio
578.431

578.431

Ammortamento
esercizio 2013
15.834.115
11.833
368
899
141.604
153.225
16.142.043

Valore al
31/12/2013
267.055.126
73.727
3.648
29.787
1.478.691
73.735.656
559.091
342.935.726
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1) TERRENI E FABBRICATI
La voce Terreni e fabbricati si riferisce principalmente al residuo da ammortizzare del complesso “Monte
Sant’Angelo” per Euro 123.856.190,80. La restante parte è relativa, tra l’altro, al Complesso Immobiliare Via
Tommaso de Amicis per Euro 15.620.658,66.
2) IMPIANTI E ATTREZZATURE
Le variazioni intervenute nel periodo si riferiscono principalmente ad acquisti di attrezzature ad uso
dell’Ateneo.
3) ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
Le variazioni intervenute nel periodo si riferiscono principalmente ad acquisti di piccole attrezzature ad uso
dell’Ateneo.
4) PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D’ARTE, D’ANTIQUARIATO E MUSEALI
La voce si riferisce a materiale di pregio presente presso l’Orto Botanico.
Mentre per quanto attiene al patrimonio librario di pregio, alle opere d’arte e ad altro materiale museale,
nonché ad altri beni di valore culturale è in corso da parte dell’Ateneo una stima del valore puntuale dei
beni.
Come descritto nella sezione criteri di valutazione il patrimonio librario non considerato di pregio
dell’Ateneo viene considerato bene di consumo e portato direttamente a costo.
5) MOBILI E ARREDI
La voce in oggetto si riferisce al mobilio ed agli arredi a disposizione dell’Ateneo.
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO
In questa voce sono inserite gli interventi edilizi su immobili di proprietà non ancora concluse alla data del
31/12/2013. La valutazione è stata fatta al “costo” di produzione, (ivi compreso il costo dei professionisti
per la progettazione, i collaudi, ecc.) considerando solo quelli per i quali erano già pervenuti i documenti
giustificativi per lavori già svolti o servizi già erogati.
Decrementi
Valore al
Descrizione
Valore al 01/01/2013 Incrementi d'esercizio
d'esercizio
31/12/2013
1) Immobilizzazioni in corso e acconti
53.117.428
20.618.228
73.735.656
TOTALE
53.117.428
20.618.228
73.735.656
Le variazioni intervenute nel periodo si riferiscono principalmente ai lavori di costruzioni dell’edificio ex
complesso “Cirio” e al completamento di parti afferenti al complesso Monte Sant’Angelo.
7) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
La voce in oggetto si riferisce principalmente all’Hardware ed agli automezzi ed altri mezzi di trasporto a
disposizione dell’Ateneo.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Saldo al 01.01.2013
Saldo al 31.12.2013
Variazione

6.895.855
6.940.809
44.954

Si tratta di partecipazioni detenute dall’Ateneo in enti e società. Per una migliore lettura dei dati rinviamo
all’allegato A contenente tutte le informazioni richieste dalla legge. La valutazione delle partecipazioni è
stata fatta considerando il costo sostenuto per l’acquisizione delle stesse, comprensivo degli oneri
accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore.
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RIMANENZE
Così come descritto nella prima parte relativa ai criteri di valutazione, non è stata effettuata la rilevazione
delle rimanenze in quanto non ritenuta rilevante nel contesto dell’Ateneo. Il costo delle merci (materiale di
consumo) acquistate viene rilevato direttamente a conto economico.
CREDITI
I crediti esposti in bilancio sono riportati nella seguente tabella dettagliatamente per categoria di
appartenenza dei soggetti creditori, con l’indicazione, per ciascuna categoria, del valore al 01.01.2013 ed al
31.12.2013, nonché delle relative variazioni:
Saldo al 01.01.2013
Saldo al 31.12.2013
Variazione

-

Crediti

193.574.963
146.594.481
46.980.482

Incassati nel corso
dell'esercizio 2013

Valore al 1/01/2013

Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
Verso Regioni e province Autonome
Verso altre Amministrazioni locali
Verso U.E. e altri Organismi internazionali
Verso Università
Verso studenti per tasse e contributi
Verso società ed enti controllati
Verso divisioni
Verso altri (pubblici)
Verso altri (privati)
TOTALE

17.467.040
75.736.019
131.589
6.913.648
9.367.073
76.763.443
7.196.151
193.574.963

387.686.320
24.068.056
93.691
155.097
20.180.728
54.987.288
25.622.118
512.793.297

Crediti registrati
nell'esercizio 2013
407.676.201
1.182.684
34.298
86.851
14.769.541
14.624.896
27.438.345
465.812.816

Saldo al
31/12/2013
37.456.921
52.850.647
72.196
6.845.403
3.955.886
36.401.051
9.012.378
146.594.481

ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Non si rilevano attività da inserire in questa voce.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Saldo al 01.01.2013
Saldo al 31.12.2013
Variazione

95.980.379
153.190.520
57.210.141

La cifra esposta rappresenta il saldo dei c/c bancari e postali alla data del 31 dicembre 2013. L’ammontare
dei depositi bancari e postali include l’entità delle risorse necessarie e disponibili destinate all’estinzione
delle passività operative correnti. L’Istituto Cassiere è il Banco di Napoli.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Saldo al 01.01.2013
Saldo al 31.12.2013
Variazione

Descrizione
1) Altri ratei e risconti attivi
TOTALE NETTO

221.257
221.527

Valore al 01/01/2013

Incrementi d'esercizio

-

221.527
221.527

Decrementi
d'esercizio
-

Valore al
31/12/2013
221.527
221.527

************
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COMMENTO PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE - VOCI DEL PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione
Saldo al 01.01.2013
Saldo al 31.12.2013
Variazione

4.811.514
4.811.514
-

Il valore inserito in questa voce in conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale 14 gennaio
2014, n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università”
rappresenta la differenza tra attivo e passivo scaturita dalla redazione del primo stato patrimoniale in
contabilità economico-patrimoniale.
II Patrimonio Vincolato
Saldo al 01.01.2013
Saldo al 31.12.2013
Variazione

273.980.357
190.213.217
83.767.140

-

Di seguito il dettaglio della composizione dei fondi vincolati.
Descrizione
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)
TOTALE

Valore al 01/01/2013

Decrementi
d'esercizio

Incrementi d'esercizio

273.980.357
273.980.357

-

83.767.140
83.767.140

Valore al
31/12/2013
190.213.217
190.213.217

1) Fondi vincolati destinati da terzi
Il fondo è pari a zero.
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
Il fondo è pari a zero.
3) Riserve vincolate
Di seguito il dettaglio della composizione delle riserve vincolate.
Descrizione
Fondo per beni di valore culturale, storico, artistico, museale ex art. 4,
co. 1, lett. B, D.M. 19 del 14.01.13
Fondo lasciti e donazioni
Riserve vincolate (per progetti specifici obblighi di legge o altro)
TOTALE

Valore al 01/01/2013

Incrementi d'esercizio

61.331.712
765.916
211.882.730
273.980.358

-

Decrementi
d'esercizio
83.767.140
83.767.140

Valore al
31/12/2013
61.331.712
765.916
128.115.590
190.213.218

III Patrimonio Non Vincolato
Saldo al 01.01.2013
Saldo al 31.12.2013
Variazione

3.701.802
97.329.931
93.628.129

Nel Patrimonio non vincolato al 01/01/2013, ed in particolare tra i risultati gestionali relativi ad esercizi
precedenti, sono state riportate le voci derivanti dall’avanzo di amministrazione libero determinato alla
chiusura dell’esercizio 2012 in contabilità finanziaria.
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Si precisa che nel riporto dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2012 si è altresì proceduto ad una
rideterminazione delle quote vincolate al 31.12.2013 per effetto dei costi sostenuti nel corso della gestione
2013 ad esse riferibili.
La variazione intervenuta nella voce per Euro 83.767.140 è dovuta al risultato del periodo in relazione a
quanto precisato al punto precedente.
Si rilevano unicamente valori nella voce “Riserva derivante da avanzo non vincolato esercizi precedenti”,
non esistendo riserve statutarie previste dallo Statuto.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Saldo al 01.01.2013
44.715.399
Saldo al 31.12.2013
71.626.755
Variazione
26.911.356
Si tratta di passività corrispondenti ad accantonamenti a fronte di rischi ritenuti probabili, debiti o progetti
certi e/o potenziali.
Di seguito il dettaglio dei fondi:
Fondo rischi per cause e controversie
Fondo per altri rischi e oneri

TOTALE

30.505.171
14.210.228
44.715.399

26.911.356
26.911.356

-

30.505.171
41.121.584
71.626.755

Nel “Fondo rischi per cause e controversie” sono accantonate le risorse per far fronte alle pendenze legali
relative al contenzioso civile e con il personale dipendente alla data del 31 dicembre 2013.
Il Fondo per altri Rischi ed Oneri accoglie altresì le somme accantonate per le competenze dei fondi di
trattamento accessorio per il personale Tecnico Amministrativo e del personale Dirigente, determinate in
applicazione delle disposizioni vigenti in materia e non ancora erogate. Il Fondo obbligazioni già assunte in
cui sono confluiti tutti i residui passivi che non sono stati ricondotti, sulla base dei principi della contabilità
economico-patrimoniale a debiti, ma per i quali sono stati assunti specifici impegni verso terzi. Infine, tale
fondo accoglie gli accantonamenti per alcuni avvisi bonari di pagamento (TARSU e TARES).
TFR LAVORO SUBORDINATO
Saldo al 01.01.2013
Saldo al 31.12.2013
Variazione

-

Si tratta dell’accantonamento spettante a questo titolo alle categorie di personale che ne hanno diritto.
Al 31 dicembre 2013 nessuna tipologia contrattuale in essere ha titolo al T.F.R.. Il saldo è pari a zero.
DEBITI
Saldo al 01.01.2013
Saldo al 31.12.2013
Variazione

109.073.653
88.684.117
20.389.536

Tutti i debiti sono iscritti al valore nominale.
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Di seguito si riepilogano i saldi:
Descrizione
Mutui e debiti verso banche entro 12 mesi
Mutui e debiti verso banche oltre 12 mesi
Verso MIUR e altre amm. centrali entro 12 mesi
Verso MIUR e altre amm. centrali oltre 12 mesi
Verso Regioni e Province Autonomi entro 12 mesi
Verso Regioni e Province Autonomi oltre 12 mesi
Verso altre amministrazioni locali entro 12 mesi
Verso altre amministrazioni locali oltre 12 mesi
Verso U.E. e altri organismi internazionali entro 12 mesi
Verso U.E. e altri organismi internazionali oltre 12 mesi
Verso Università entro 12 mesi
Verso Università oltre 12 mesi
Verso studenti per tasse e contributi entro 12 mesi
Verso studenti per tasse e contributi oltre 12 mesi
Acconti
Verso fornitori entro 12 mesi
Verso fornitori oltre 12 mesi
Verso dipendenti entro 12 mesi
Verso dipendenti oltre 12 mesi
Verso società ed enti controllati entro 12 mesi
Verso società ed enti controllati oltre 12 mesi
Debiti verso divisioni entro i 12 mesi
Debiti verso divisioni oltre i 12 mesi
Altri debiti entro 12 mesi
Altri debiti oltre 12 mesi
TOTALE DEBITI

Valore al 01/01/2013
17.540.514
52.386
301.669
516.457
1.300.000
1.358.397
821.994
206.551
3.164.718
62.978
46.332.876
37.415.113
109.073.653

Pagati nel corso
dell’esercizio 2013
2.128.748
48.767
24.898
2.998.922
57.195.842
187.170.089
76.065.415
203.728.511
529.361.193

Debiti registrati
nell’esercizio 2013
39.126
420
148.530
4.171.066
62.459.705
187.252.129
52.441.813
202.458.867
508.971.655

Valore al
31/12/2013
15.411.766
42.746
302.089
516.457
1.300.000
1.358.397
945.625
1.378.695
8.428.581
145.017
22.709.274
36.145.470
88.684.117

Nella voce debiti “Mutui e debiti verso banche entro 12 mesi” sono rilevati i debiti residui per la quota
capitale dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti e MPS.
Nella voce debiti “Mutui e debiti verso banche oltre 12 mesi” è rilevata la quota capitale, riferita agli
esercizi successivi dei mutui sopra descritti.
Nella voce debiti “Verso MIUR e altre amministrazioni centrali entro 12 mesi” sono rilevati i debiti verso
l’erario di competenza dell’esercizio.
Nella voce debiti “Verso Università entro 12 mesi” sono rilevati i debiti verso le Università riferiti a
finanziamenti di borse di dottorato e trasferimenti per progetti di ricerca.
Nella voce debiti “Verso studenti per tasse e contributi entro 12 mesi” sono rilevati i debiti verso studenti
per contributi riferiti allo svolgimento di attività la quota di competenza dell’esercizio.
Nella voce debiti “Verso fornitori entro 12 mesi” sono rilevati i debiti verso fornitori per fatture, beni
pervenuti e servizi resi nel 2013.
Nella voce debiti “Verso dipendenti entro 12 mesi” sono rilevati i debiti verso dipendenti per retribuzioni.
Nella voce debiti “Altri debiti entro 12 mesi” sono rilevati i debiti per depositi cauzionali.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Saldo al 01.01.2013
Saldo al 31.12.2013
Variazione

199.922.882
200.430.341
507.459

Misurano proventi e 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.
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Descrizione
Risconti per progetti e ricerche in corso
Risconti per Contributi agli investimenti
Altri ratei e risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI

Valore al 01/01/2013
42.225.839
124.068.794
33.628.249
199.922.882

Incrementi d'esercizio
2.928.357
8.065.327
33.751.856
44.745.540

Decrementi
d'esercizio
7.551.681
3.058.150
33.628.249
44.238.081

Valore al
31/12/2013
37.602.515
129.075.970
33.751.856
200.430.341

Nella voce “Risconti per progetti e ricerche in corso” sono valorizzate le somme per progetti in corso
definiti con l’applicazione del criterio del costo. Nel caso in cui i ricavi siano maggiori dei costi si è
proceduto alla valorizzazione del risconto passivo.
Nella voce risconti per contributi agli investimenti sono indicati i contributi ricevuti per l’acquisto dei cespiti
e per la realizzazioni di interventi edilizi volti alla costruzione/ampliamenti delle sedi dell’Ateneo.
Nella voce “Altri ratei e risconti passivi” sono iscritti rispettivamente i costi di competenza dell’esercizio
esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di
esercizi successivi non riconducibili alle categorie precedenti.

CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine accolgono il valore dei fabbricati demaniali utilizzati in via perpetua e gratuita (dettagli in
tabella C) e impegni assunti verso terzi che al 31 dicembre 2013 non hanno avuto effetti in contabilità
economico patrimoniale.
Gli altri conti d’ordine si riferiscono a ad operazioni per le quali a chiusura di esercizio non vi è stato l'arrivo
del bene o l'effettuazione della prestazione.
************
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COMMENTO PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Di seguito si illustrano le principali variazioni intervenute nelle voci di conto economico redatto in
osservanza allo schema di cui all’Allegato 1 del Decreto Interministeriale MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19.
A) PROVENTI OPERATIVI
PROVENTI PROPRI
A.I.1 – Proventi per la didattica
Descrizione

Valore al 31/12/2013

Tasse e contributi corsi di laurea e laurea specialistica
Tasse e contributi per altri corsi
Tasse e contributi per test pre-immatricolazione ed iscrizioni ad esami di stato
TOTALE

56.075.570
10.351.404
2.651.680
69.078.655

I proventi per la didattica sono ripartiti nelle voci sopra indicate. L’iscrizione del ricavo ha riguardato la
seconda rata dell’a.a. 2012/2013 per l’intero importo e la prima rata dell’a.a. 2013/2014 (Tasse e contributi
corsi di laurea e laurea specialistica).
Le voci accolgono, altresì, le quote di contribuzione degli esercizi precedenti legate a progetti specifici
rilevati con il criterio del costo e, pertanto, opportunamente riscontati per la quota di competenza
dell’esercizio.
In relazione alle Scuole di specializzazione ed ai master, la quota parte di competenza dei dipartimenti
viene gestita attraverso specifici progetti rilevati con il criterio del costo. I ricavi esposti si riferiscono,
pertanto, anche a progetti riferiti ai precedenti esercizi.
A.I.2 – Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
Valore al
31/12/2013
Prestazioni per attività conto terzi e cessione dei risultati di ricerca
15.000
TOTALE
15.000
La voce accoglie i ricavi relativi alle commesse commerciali realizzate. Tali commesse sono prestazioni a
favore di terzi e consistono in attività di ricerca, di consulenza, di progettazione, di sperimentazione, di
verifica tecnica, svolte dal Dipartimento avvalendosi delle proprie competenze e risorse, a fronte di un
corrispettivo atto a coprirne i costi. Tutti i progetti sono rilevati con il criterio del costo.
Descrizione

A.I 3 - Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi
Descrizione
Finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale
Finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base (firb)
Altri finanziamenti competitivi da miur
Finanziamenti competitivi per ricerca da regioni e province autonome
Finanziamenti competitivi per ricerca da altre universita
TOTALE

Valore al
31/12/2013
1.764.578
3.998.295
684.978
4.546.088
2.685.593
13.679.532

La voce accoglie i ricavi per progetti istituzionali di ricerca, suddivisi per ente finanziatore e rilevati con il
criterio del costo.
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CONTRIBUTI
Descrizione
Contributi
Contributi
Contributi
Contributi
Contributi
Contributi
Contributi

da MIUR e altre Amministrazioni centrali
Regioni e Province autonome
altre Amministrazione locali
Unione Europea e altri Organismi Internazionali
da Università
da altri (pubblici)
da altri (privati)
TOTALE

Valore al
31/12/2013
375.965.666
8.457.400
34.330
1.214.389
163.171
1.163.436
4.623.567
391.621.959

Dettaglio dei contributi ricevuti da MIUR e altre amministrazioni centrali
Fondo finanziamento ordinario delle universita'
Fondo per borse di dottorato di ricerca
Fondo sostegno giovani
Fondo per attivita' sportiva
Fondo per edilizia universitaria
Contributi per contratti di formazione specialistica medici ex art. 37 d.lgs. 368/99 - miur
Altri fondi per il finanziamento delle universita'
TOTALE

328.532.885
5.604.255
1.830.418
407.627
3.058.150
29.914.073
6.618.258
375.965.666

Dettaglio dei contributi ricevuti da Regione e Province autonome
Descrizione

Valore al 31/12/2013

Altri contributi da regioni e province autonome
Contributi per investimenti da province
TOTALE

8.367.400
90.000
8.457.400

Dettaglio dei contributi ricevuti da Altre amministrazioni locali
Descrizione

Valore al 31/12/2013

Altri contributi correnti da province
TOTALE

34.330
34.330

Dettaglio dei contributi ricevuti da UE e altri Organismi Internazionali
Descrizione

Valore al 31/12/2013

Contributi per ricerca da parte dell'unione europea
TOTALE

1.214.389
1.214.389

Dettaglio dei contributi ricevuti da Università
Descrizione

Valore al 31/12/2013

Altri contributi da altre universita'
TOTALE

163.171
163.171

Dettaglio dei contributi ricevuti da Altri (Pubblici)
Descrizione

Valore al 31/12/2013

Altri contributi da aziende sanitarie
Altri contributi da aziende ospedaliere
Altri contributi da enti di previdenza
Trasferimenti per investimenti da enti di ricerca
TOTALE

219.920
296.300
33.867
613.349
1.163.436
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Dettaglio dei contributi ricevuti da Altri (Privati)

TOTALE

Valore al
31/12/2013
4.136.257
47.429
432.945
6.936
4.623.567

TOTALE

Valore al
31/12/2013
26.807
3.036
41.594
746.709
2.063.068
449.751
175.560
3.867.295
343.770
565.171
144.315
72.687
446.110
25.550
85.694
770.831
9.827.949

TOTALE

Valore al
31/12/2013
20.618.228
20.618.228

Descrizione
Altri contributi da imprese private
Contributi per ricerca da istituzioni sociali private
Altri contributi da istituzioni sociali private
Contributi da privati (persone fisiche)

ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI
A.V - Altri proventi e ricavi diversi
Descrizione
Fitti attivi da fabbricati
Fitti attivi da terreni
Utilizzo sale congressuali
Proventi eventuali non classificabili in altre voci
Recuperi e rimborsi
Recuperi e rimborsi per personale comandato
Recuperi e rimborsi da Studenti
Assegnazioni finalizzate
Proventi interni fca
Proventi interni fars
Recuperi e rimborsi spese telefoniche
Recuperi e rimborsi iva
Recuperi e rimborsi diversi interni
Utilizzo sale congressuali da Strutture di Ateneo
Girofondo finanziamenti di terzi
Girofondi vari correnti

INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
Descrizione
Variazione lavori interni

Come già descritto nella voce “Immobilizzazioni materiali in corso”, la variazione si riferisce principalmente
ai lavori di costruzioni dell’edificio ex complesso “Cirio” e al completamento di parti afferenti al complesso
Monte Sant’Angelo.

B) COSTI OPERATIVI
I costi operativi sono quelli relativi ai fattori collegati da univoche ed oggettive relazioni di causalità con
l’attività istituzionale, ovvero quelli attribuibili direttamente alle attività di formazione e di ricerca e ai
fattori impiegati nell’attività svolta a supporto della didattica e della ricerca.
Riguardano, pertanto, il costo del personale docente, ricercatore, collaboratori linguistici, dirigenti e
personale tecnico-amministrativo, nonché i costi per beni e servizi connessi alla gestione corrente della
attività di formazione, ricerca e relativo supporto.
I costi operativi sono di seguito dettagliati:
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Descrizione

Valore al 31/12/2013

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI (B)

328.921.838
108.377.257
16.202.043
26.911.356
24.506.207
504.918.702

COSTI DEL PERSONALE
Descrizione

Valore al 31/12/2013

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:
a) Docenti/ ricercatori
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ec
c) Docenti a contratto
d) Esperti linguistici
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE

202.422.305
10.494.699
1.389.738
646.008
214.952.750
113.969.089
328.921.838

Costi del personale dedicato alla ricerca ed alla didattica
Costi del personale docente/ricercatori a tempo indeterminato
Descrizione

Valore al 31/12/2013

Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato
Competenze fisse a ricercatori a tempo determinato (td)
Altre competenze accessorie al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato
Contributi obbligatori per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato
Contributi obbligatori per ricercatori a tempo determinato (td)
Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale docente e per i ricercatori a tempo indet.
Contributi per inden. fine serv. e tfr per ricercatori a tempo determinato (td)
Irap per il personale docente e ricercatori a tempo indeterminato
Irap per ricercatori a tempo determinato (td)
Supplenze e affidamenti a personale docente e ricercatori
Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori
Irap per affidamenti al personale docente

142.319.222
2.730.040
197.790
34.539.002
660.355
6.443.954
118.989
12.104.278
231.659
2.106.730
460.218
179.601

Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni del personale docente e ricercatori
TOTALE

330.468
202.422.305

I costi del personale ricercatore a tempo determinato gravano, in larga misura si progetti di ricerca e
finanziamenti regionali.
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La successiva tabella mette in evidenza l’andamento della numerosità, al 31 dicembre di ciascuno degli
ultimi due anni, dei docenti e ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato.
Descrizione
Professori Ordinari
Professori Associati
Assistenti
Ricercatori a tempo indeterminato
Ricercatori a tempo determinato

2012
656
706
12
1.087
71
2.532

TOTALE

2013
615
690
5
1.059
135
2.504

Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)
Descrizione

Valore al 31/12/2013

Assegni di ricerca
Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca
TOTALE

8.821.572
1.673.126
10.494.699

Docenti a contratto
Valore al
31/12/2013

Descrizione
Compensi fissi al personale docente a contratto
Contributi obbligatori per personale docente a contratto
Irap per i docenti a contratto
TOTALE

1.249.256
76.566
63.916
1.389.738

Esperti linguistici
Descrizione
Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre
lingua a tempo indeterminato (ti)
Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di
madre lingua a tempo indeterminato (ti)
Contributi per inden. fine serv. e tfr per i collaboratori ed esperti
linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)
Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo
indeterminato (ti)
TOTALE

Valore al
31/12/2013
452.917
129.017
25.595
38.479
646.008

22

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2013

Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo
Valore al
31/12/2013

Descrizione

169.406

Competenze fisse al direttore generale
Competenze fisse ai dirigenti a tempo indeterminato (ti)
Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato (ti)
Competenze fisse al personale tecnico-amministrativi a tempo
determinato (td)
Competenze accessorie al direttore generale
Competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato (ti)
Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo a
tempo indeterminato (ti)
Contributi obbligatori per il direttore generale
Contributi obbligatori per i dirigenti a tempo indeterminato (ti)

354.300
74.388.032
600.922
35.485
380.738
5.389.042
46.532
178.375

Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a
tempo indeterminato (ti)
Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a
tempo determinato (td)

19.387.263
72.667

Contributi per inden. fine serv. e tfr per il direttore generale

9.890

Contributi per inden. fine serv. e tfr per i dirigenti a tempo
indeterminato (ti)
Contributi per inden. fine serv. e tfr per il personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato (ti)
Irap per il direttore generale
Irap per i dirigenti a tempo indeterminato (ti)
Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
(ti)
Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato
(td)
Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi del personale tecnicoamministrativo (ist.)
Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo
Formazione del personale tecnico-amministrativo
Equo indennizzo personale
Sussidi e provvidenze a favore del personale

38.125
4.426.122
17.476
62.674
6.454.936
47.774
15.039
1.793.150
16.390
1.722
83.029
113.969.089

TOTALE

La successiva tabella mette in evidenza l’andamento della numerosità, al 31 dicembre di ciascuno degli
ultimi due anni.
Descrizione
Direttore Generale e Dirigenti
Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
Lettori di madrelingua

2012

TOTALE

10
3.383
24
3.417

2013
9
3.042
22
3.073
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COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

TOTALE

Valore al
31/12/2013
49.888.326
6.676
24.338
29.317.489
454.611
784.940
27.900.877
108.377.257

Borse di studio per scuole di specializzazione (escluso estero)
Borse di studio per scuole di specializzazione mediche a norma ue
Programmi di mobilita' e scambi culturali studenti
Altre borse
Contributi obbligatori per borse di studio per specializzazione medica
Iniziative ed attivita' culturali gestite dagli studenti
Assegni per l'incentivazione dell'attivita' di tutorato
Altri interventi a favore degli studenti
Contributi obbligatori per attività di tutorato
Borse di collaborazione studenti, attivita' a tempo parziale art. 13 l. 390/91
Borse di studio per dottorato di ricerca
Contributi obbligatori per Borse di studio per dottorato di ricerca
TOTALE

Valore al
31/12/2013
245.155
27.047.402
2.610.430
67.817
3.606.398
45.547
2.870
32.128
2.387.324
711.078
13.131.647
530
49.888.326

Descrizione
1) Costo per sostegno agli studenti
2) Costo per il diritto allo studio
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
5) Acquisto materiale di consumo per laboratori
6) Variazione di 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
12) Altri costi

Costi per sostegno agli studenti
Descrizione

La voce accoglie i costi per la mobilità Erasmus ed altre iniziative specifiche per gli studenti, le borse di
dottorato e contratti/borse di formazione specialistica Area medica/non medica/medicina veterinaria.
Acquisto materiali di consumo di laboratorio
La voce accoglie i costi sostenuti dall’ateneo per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio, per un
totale di Euro 6.767.

Descrizione
Materiale di consumo per laboratorio (istituzionale)
TOTALE

Valore al
31/12/2013
6.676
6.676
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Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche dati
Descrizione
Riviste e giornali (istituzionale)
Pubblicazioni editoriali non costituenti immobilizzazioni di materiale
bibliografico (istituzionale)
TOTALE

Valore al
31/12/2013
19.408
4.930
24.338

La voce accoglie i costi sostenuti per gli acquisti relativi a libri e riviste a stampa e all’acquisto di risorse
bibliografiche e banche dati on-line.
Come precisato nei criteri di valutazione si è ritenuto di iscrivere tali voci direttamente al costo.
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali

Utenze e canoni per energia elettrica (istituzionale)
Utenze e canoni per telefonia fissa (istituzionale)
Utenze e canoni per telefonia mobile (istituzionale)
Utenze e canoni per acqua
Utenze e canoni per gas
Pulizia
Smaltimento rifiuti nocivi
Traslochi e facchinaggio
Servizi di vigilanza
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili (istituzionale)
Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature (istituzionale)
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi (istituzionale)
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni (istituzionale)
Rappresentanza (istituzionale)
Spese postali (istituzionale)
Assicurazioni (istituzionale)
Spese per le pubblicazioni dell'ateneo (istituzionale)
Altre spese per servizi (istituzionale)
Spese per pubblicita' degli atti
Spese per lavorazioni agricole effettuate da terzi
Consulenze tecnico-scientifiche (istituzionale)
Spese per liti (patrocinio legale) (istituzionale)
Spese notarili (istituzionale)
Prestazioni di lavoro autonomo (istituzionale)
Altre prestazioni e servizi da terzi
Collaborazioni coordinate e continuative (istituzionale)
Oneri inps/inail carico ente su co.co.co. (istituzionale)
Oneri irap su co.co.co. (istituzionale)
Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzional

Valore al
31/12/2013
9.902.481
332.615
37.174
1.140.000
1.322.463
7.053.917
3.509
13.419
4.361.942
3.165.568
116.376
11.862
31.784
200
87.539
444.386
7.280
77.243
54.080
6.897
179.788
56.967
21.795
2.061
397.315
173.334
32.318
14.733
24.540

Gettoni/indennita' e rimborso spese di missione ai membri degli organi
istituzionali di governo e controllo
Gettoni/indennita' e missioni ai membri del collegio dei revisori
Gettoni/indennita' e missioni ai membri del nucleo di valutazione
TOTALE

6.939
72.198
164.766
29.317.489

Descrizione
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Acquisto altri materiali
Valore al
31/12/2013
32.649
252.755
54.677
107.392
7.138
454.611

Descrizione
Carburanti, combustibili e lubrificanti (istituzionale)
Cancelleria e altro materiale di consumo (istituzionale)
Vestiario
Sementi e concimi
Acquisto beni strumentali (< 516 eur - spesati nell'anno) (istituzionale)
TOTALE

Costi per il godimento di beni di terzi
Descrizione

Noleggio fax e fotocopiatrici (istituzionale)
Noleggio altre attrezzature (istituzionale)
Utilizzo licenze software
Fitti passivi per locazione di edifici
TOTALE

Valore al
31/12/2013
41.220
15.128
4.163
724.430
784.940

Altri costi
Descrizione
Visite medico-fiscali
Quote associative
Compensi per commissioni di concorso del personale interno ed esterno
Oneri su compensi per commissioni di concorso di personale esterno
Missioni per commissioni di concorso di personale esterno
Altri costi per attivita' istituzionali
Costi per attivita' sportive l. 394/77
Cus - attivita' sportiva e gestione impianti sportivi
Trasferimenti all'azienda ospedaliera universitaria "Federico II"
Rimborsi az. ospedaliera univ. "Federico II" per fornitura acqua e energia
termica fac. farmacia
Altri trasferimenti correnti
Rimborsi tasse e contributi agli studenti
Interventi edilizi su immobilizzazioni in corso
Restituzioni e rimborsi diversi
TOTALE

Valore al
31/12/2013
87.910
185.508
287.167
47.160
63.642
511
407.627
150.000
2.013.623
350.000
414.177
2.913.213
20.618.228
362.111
27.900.877
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Descrizione

Quota di ammortamento atre immobilizzazioni immateriali
TOTALE

Valore al
31/12/2013
60.000
60.000

Ammortamenti e svalutazioni – dettaglio
Valore al
31/12/2013

Descrizione

Quota di ammortamento fabbricati non residenziali
Quota di ammortamento impianti e attrezzature (istituzionale)
Quota di ammortamento macchinari e attrezzature scientifiche
(istituzionale)
Quota di ammortamento materiale bibliografico
Quota di ammortamento mobili e arredi per locali ad uso specifico
(istituzionale)
Quota di ammortamento hardware (istituzionale)
Quota di ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto
(istituzionale)
Quota di ammortamento altri beni mobili (istituzionale)

15.834.115
11.833
368
899
141.604
131.243
19.897
2.084
TOTALE

16.142.043

La voce “Ammortamenti e svalutazioni” accoglie i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti
delle immobilizzazioni. L’importo degli ammortamenti è stato “neutralizzato” attraverso il riversamento
della quota di competenza dei contributi ottenuti sugli investimenti effettuati.
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ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

Descrizione
Quote di accantonamento ai fondi per altri rischi e oneri
Quota di esercizio per altri accantonamenti
Accantonamento al Fondo differenziali di posizione economica e RIA
cessati dal servizio
Quota di accantonamento al Fondo sussidi e provvidenze a favore del
personale
Quota di accantonamento al Fondo accantonamenti per la programmazione
del personale
Accantonamento a fondo per il "merito accademico" ex art. 29, co. 19,
L.240-2010
Accantonamento a fondo ex art. 87 CCNL 16.10.2008
Accantonamento a fondo ex art. 90 CCNL 16.10.2008
Quota accantonamento per arretrati di anni precedenti ai collaboratori ed
esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
Quota accantonamento per arretrati di anni precedenti al personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato
Quota accantonamento per arretrati di anni precedenti ai dirigenti a tempo
indeterminato
Quota accantonamento per arretrati di anni precedenti ai direttori
amministrativi
Quota accantonamento per arretrati di anni precedenti al personale docente
e ai ricercatori a tempo indeterminato
TOTALE

Valore al
31/12/2013
4.302.483
18.988
989.652
450.426
11.500.542
2.769.739
816.925
1.842.417
44.032
1.270.028
246.494
85.648
2.573.980
26.911.356

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Descrizione
Accantonamenti ex art. 61, co. 5 e art. 67, co. 5, l.133/2008 e art. 6 d.l.
78/2010, l. 122/2010
Oneri diversi di gestione
Assegnazioni budget di funzionamento
Assegnazioni straordinarie correnti
Assegnazioni finalizzate
Assegnazioni per la ricerca
Fondo per gli investimenti della ricerca di base (firb)
Altre assegnazioni per spese di investimento
Restituzioni e rimborsi diversi interni
Girofondo finanziamenti correnti di terzi
Girofondo finanziamenti di terzi per investimenti
Girofondi vari correnti
Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione
principale) (istituzionale)
Perdita su crediti istituzionali
Imposte sul patrimonio
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani
Altri tributi
TOTALE

Valore al
31/12/2013
705.050
112.019
11.824.086
441.827
92.092
4.019.786
3.998.295
235.000
104.397
1.299.764
8.500
23.477
607.176
94.099
531.510
350.209
58.921
24.506.208
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Descrizione
Interessi attivi
TOTALE PROVENTI FINANZIARI
Interessi passivi a cassa depositi e prestiti - gestione cassa depositi e
prestiti spa
Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo
Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari
TOTALE ONERI FINANZIARI
DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI -

Valore al
31/12/2013
81.279
81.279
34.492
710.577
131.969
877.038
795.759

La voce “Proventi e oneri finanziari” accoglie interessi attivi, interessi passivi su mutui a medio-lungo
termine.

D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Non si rilevano ricavi/costi di pertinenza

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Descrizione

Plusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni
Proventi vari straordinari
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI

Valore al
31/12/2013
11.492.886
4.500
11.497.386

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
La voce “Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite, anticipate” accoglie l’IRES di competenza
dell’esercizio 2013.
Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate
Descrizione
Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate
TOTALE IMPOSTE

Valore al
31/12/2013
763.257
763.257

************
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ALLEGATO A
Elenco partecipazioni detenute al 31 dicembre 2013
* Società/enti per le quale la differenza tra valore di iscrizione in bilancio e valore del Patrimonio netto al 31
dicembre 2013 non è ritenuta perdita permanente di valore.

%
Posseduta

Patrimonio
netto della
partecipata al
31.12.2013

Valore
iscrizione
in bilancio
al
31.12.2013

Quota di
pertinenza
su PN

Differenza tra valore
di iscrizione e PN di
pertinenza

54

7.342.087

4.860.000

3.964.727

-

895.273*

37

119.904

111.000

44.364

-

66.636*

8
35
10
6

2.509
372.776
37.580
146.251

40.000
157.500
30.000
15.494

209
131.217
3.758
9.141

-

39.791*
26.283*
26.242*
6.353*

11

64.559

12.495

7.037

-

5.458*

17
20

2.200

5.000
5.165

440

-

5.000*
4.725*

11

24.163

7.000

2.685

-

4.315*

4

318.503

16.775

13.696

-

3.080*

CRAA - CONSORZIO PER LA RICERCA APPLICATA
IN AGRICOLTURA

17

59.057

12.911

9.839

-

3.073*

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE DI
TECNOLOGIE FARMACEUTICHE INNOVATIVE TEFARCO INNOVA

0

384.953

3.096

296

-

2.800*

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER I
TRAPIANTI D'ORGANO (DATI 2012)

5

167.972

10.329

7.995

-

2.334*

CRIAI - CONSORZIO CAMPANO DI RICERCA PER
L'INFORMATICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

4

148.307

8.208

6.140

-

2.068*

Distretto ad Alta TecnologiA per i BENi CulturaliDATABENC Scarl

20

220.223

45.000

43.450

-

1.550*

SCUOLA ALTA FORMAZIONE NOVA UNIVERSITAS CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO IN
LIQUIDAZIONE

14

10.442

3.000

1.493

-

1.507*

RITAM

11

271

1.500

30

-

1.470*

STOA' ISTITUTO DI STUDI PER LA DIREZIONE E
GESTIONE D'IMPRESA S.C.P.A.

0

2.742.639

5.115

3.675

-

1.440*

CONISMA-Consorzio Nazionale Interuniversitario per le
Scienze del Mare

3

472.201

15.500

14.638

-

862*

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE
PER LA BIOLOGIA MOLECOLARE DELLE PIANTE
(DATI 2012)

0

516

-

-

516*

EHEALTHNET SCRL

7

112.649

8.400

7.885

-

515*

ENSIEL

6

88.303

5.000

4.910

-

90*

Comunità delle Università del Mediterraneo (CUM)

1

452.181

2.826

2.804

-

23*

Denominazione

AMRA - ANALISI E MONITORAGGIO DEL RISCHIO
AMBIENTALE
DIAGNOSTICA E FARMACEUTICA MOLECOLARE
SCARL
ITALCERTIFER S.P.A.
INNOVA S.C.A R.L.
Fondazione Annali dell'Architettura e delle Città
I.S.O. ISTITUTO SUPERIORE DI ONCOLOGIA
Fondazione European Capital Markets Cooperative
Research Centre
ISTITUTO NAZIONALE DI NEUROSCIENZE
CONSORZIO CREATE
CONPRICI - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER
LA PROTEZIONE DAI RISCHI CHIMICO INDUSTRIALI
IN LIQUIDAZIONE
CAMPEC SCRL - in liquidazione dall'assemblea del
25/06/09
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TECHNAPOLI

0

1.462.975

1

1

-

0

INCIPIT SCARL

22

44.286

9.526

9.526

-

0

MAREA SCARL

48

50.000

24.000

24.000

-

Fondazione FormAp (Formazione e Aggiornamento
Amministrazioni Pubbliche)

20

500

100

100

-

SOCIETA' BIOMEDICA BIOINGEGNERISTICA
CAMPANA SCARL - BIOCAM

36

50.002

17.900

17.901

1

DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA
CAMPANIA SCARL

11

492.501

55.000

55.012

12

TEST
TECHNOLOGY,ENVIRONMENT,SAFETY,TRANSPORT
S.C.A.R.L.

55

147.399

80.850

81.069

219

ME.S.E - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI
RICERCA IN METRICHE E TECNOLOGIE DI MISURA
SUI SISTEMI ELETTRICI

17

10.500

1.500

1.750

250

CUIA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ITALIANO
PER L'ARGENTINA

3

427.170

14.239

14.737

498

FONDAZIONE CASTEL CAPUANO

3

193.354

5.000

5.859

859

SEAPOWER S.c.a r.l.

20

104.825

20.000

20.965

965

NAPOLI ATTIVA Scarl

60

11.865

6.000

7.119

1.119

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE
PER LA BIONCOLOGIA - CINBO

2

102.211

516

1.952

1.436

Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la
Logistica - NITEL

5

129.060

5.165

6.789

1.624

STRESS S.c.ar.l.

42

429.048

180.000

182.131

2.131

PRO.DE - E' stato convocato il Consiglio Direttivo del
Consorzio per il 23/05/14 per deliberare lo scioglimento.

39

58.093

20.084

22.592

2.508

BENECON S.CaR.L

13

171.280

18.907

21.581

2.674

CERICT - CENTRO REGIONALE INFORMATION
COMMUNICATION TECHNOLOGY SCRL

35

157.713

52.350

55.042

2.692

LINFA SCARL

21

33.189

4.200

6.970

2.770

CIRCMSB - Consorzio Interuniversitario di Ricerca in
Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologic

5

179.931

5.165

8.169

3.004

CONSORZIO DIONISO

64

15.215

6.400

9.738

3.338

BIOTEKNET CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA
IN BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI

30

714.513

210.000

214.354

4.354

PRODAL SCARL (DATI 2012)

33

169.981

49.500

56.094

6.594

SORRISO SCARL

14

85.000

3.500

12.002

8.502

ALMALAUREA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

3

589.116

5.164

15.553

10.389

INBB - Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi”

4

466.099

5.165

20.275

15.110
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CINI - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
NAZIONALE PER L'INFORMATICA

4

1.056.050

15.494

37.701

22.207

CRdC NUOVE TECNOLOGIE PER LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE SCARL

34

303.844

80.000

103.428

23.428

SCUOLA SUPERIORE EUROPEA DI MEDICINA
MOLECOLARE

14

246.605

7.747

35.240

27.493

IMAST

15

882.938

105.000

134.560

29.560

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO GERARD
BOULVERT

12

428.211

18.076

49.972

31.896

BIOGEM S.C.AR.L

5

827.913

10.400

43.548

33.148

CEINGE - Biotecnologie avanzate SCarl

7

4.001.850

249.900

285.732

35.832

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO "ISTITUTO
NAZIONALE PER LE RICERCHE CARDIOVASCOLARI"
INRC

5

848.364

7.800

44.115

36.315

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE
PER LE METODOLOGIE E PROCESSI INNOVATIVI DI
SINTESI - CINMPIS

7

713.994

5.170

47.552

42.382

CONSORZIO TRE

26

288.577

20.818

75.030

54.212

CIB - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE
BIOTECNOLOGIE

4

1.707.637

12.911

68.305

55.394

DISTRETTO TECNOLOGICO CAMPANIA BIOSCIENCE
S.C.A.R.L.

11

1.523.597

41.455

164.548

123.094

CNISM - CONSORZIO NAZIONALE
INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE FISICHE
PER LA MATERIA

3

6.990.163

15.000

178.948

163.948

RELUIS

25

828.881

5.000

207.220

202.220

INSTM- Consorzio Interuniversitario Nazionale per la
Scienza e Tecnologia dei Materiali

2

10.622.414

7.747

230.506

222.760

CNIT- Consorzio Nazionale Interuniversitario per le
Telecomunicazioni

3

11.394.780

5.165

307.659

302.494

ONCOTECH (DATI 2012)

50

814.003

20.658

407.002

386.343

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO " CENTRO
UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E
PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI" CUGRI

50

3.097.595

12.911

1.548.797

1.535.886

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

5

128.197.051

115.000

6.999.559

6.884.559

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE
PER LA REATTIVITA' CHIMICA E LA CATALISI CIRCC

5

526.669.000

2.497

27.702.789

27.700.293

6.940.809
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Allegato B

Immobili di proprietà di carattere storico/artistico
EDIFICIO VIA PARTENOPE N.34 - NAPOLI
EDIFICIO VIA PORTA DI MASSA, 1 - NAPOLI
VILLA DELLE GINESTRE -VIA G. LEOPARDI,13 TORRE DEL GRECO - NA
EDIFICIO CALATA TRINITA' MAGGIORE, 15 - NAPOLI
EDIFICIO "PALAZZO LATILLA" - VIA TARSIA,31 - NAPOLI
EDIFICIO " PALAZZO LATILLA" - VIA TARSIA 31 - NAPOLI
EDIFICIO "PALAZZO LATILLA" VIA TARSIA, 31 - NAPOLI
EDIFICIO "PALAZZO LATILLA" VIA TARSIA, 31 - NAPOLI
APPARTAMENTO VIA PALADINO,25 - NAPOLI
COMPLESSO SAN BIAGIO DEI LIBRAI, VICO MONTE DELLA PIETA' N. 1 - NAPOLI
COMPLESSO VIA TOLEDO 402/ VIA FORNO VECCHIO 36 - NAPOLI
TOTALE

Valore al
31.12.2013
8.100.504
246.866
9.167
498.381
1.601.016
56.810
129.114
50.355
71.013
6.817.231
43.751.254
61.331.712
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Allegato C

Elenco degli immobili demaniali inserito nei conti
d’ordine
EDIFICIO SEDE CENTRALE DI ATENEO CORSO UMBERTO I
40
EDIFICIO VECCHIA UNIVERSITA' EX COLLEGIO DEL
SALVATORE - VIA MEZZOCANNONE 4 - 8 - NAPOLI
EDIFICIO EX POLITECNICO VIA MEZZOCANNONE, 16 NAPOLI
COMPLESSO ORTO BOTANICO - VIA FORIA 223 - NAPOLI
EDIFICIO VETERINARIA - VIA VETERINARIA 1 - NAPOLI
EDIFICIO VETERINARIA - VIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI
ALLE CROCI,28 - NAPOLI
PALAZZO GRAVINA - VIA MONTEOLIVETO, 3 NAPOLI
PALAZZO MASCABRUNO VIA UNIVERSITA' 48-50-52 PORTICI
(NA)
COMPLESSO SAN MARCELLINO - PIAZZA SAN MARCELLINO
VIA L. RODINO', 10-22-32 - NAPOLI
TOTALE

Valore al
31.12.2013
28.505.243
40.231.463
61.469.681
9.981.290
7.642.975
32.564
17.310.298
6.635.321
33.711.825
205.520.659
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1. Quadro normativo e contesto di riferimento
L’anno 2013 ha segnato un momento di epocale cambiamento per il mondo universitario.
Le scelte compiute dal governo sul versante politico-istituzionale, riconducibili ad esigenze di
spending review e di riforma del sistema universitario, hanno determinato un ripensamento
dell’assetto istituzionale e operativo degli Atenei italiani.
Nell’ambito del processo di riordino della Federico II, meritevole di nota è ta ta ’a ttiv azio ne
di 26 nuovi Dipartimenti (a far data dal primo gennaio 2013), per ottemperare ai dettami
della L. Gelmini n. 240/2010 e la disattivazione delle ex Facoltà a a r ata

al 5 e bbraio

2013). Contestualmente, sono stati eliminati i Poli.
Questo passaggio ha costituito un momento critico per l’Ateneo, il quale ha dovuto
provvedere all’istituzione e all’organizzazione di adeguati uffici dipartimentali.
Si è,

oi,

redis p osto

d

m anato

l

egola m ento

i te neo

er ’o rganiz zazio ne d l

funzionamento delle Scuole. Sempre nel febbraio 2013 sono state istituite e attivate
rispettivamente la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base e la Scuola di Medicina e
Chirurgia. Nel luglio 2013 è ta ta , ltresì, c eata l S uola d lle S ien ze U ane e S ciali.
Un significativo mutamento è e gato ll’in sedia m ento

el uovo enato

ccadem i
c o, he

s ato

rinnovato nella composizione e nelle funzioni.
Un 2013, quindi, di radicale evoluzione, caratterizzato da un’interazione tra la responsabilità
di indirizzo politico-amministrativo - in capo al Rettore e agli altri Organi - e la responsabilità
di gestione e organizzazione, propria del Direttore Generale.
L’Ateneo ha dovuto affrontare, altresì, m porta nti am bia m enti ic onducib ili l ecepim ento

i

taluni provvedimenti normativi.
Il riferimento è, in primis, al c.d. Decreto Trasparenza (D.lgs. n. 33/2013), il quale ha potenziato, in
generale, l’accountability delle amministrazioni pubbliche, indi delle Università,

is cip lin ando

vari obblighi di comunicazione. Ciò a ondotto d n tte nto ggio rn am ento el ro gram ma er
la trasparenza, già dotta to all’A te neo, on onseguente dem pim ento ei olte plic i bblig hi i
pubblicazione prescritti.
Un secondo significativo intervento, invece, è scriv ib ile lla m anazio ne el .lg s. . 8/2012,
rubricato “Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio
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unico e del bilancio consolidato nelle università a norma dell’art. 5, comma1, lettera b), e 4, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, il quale ha imposto una sostanziale revisione
dell’impalcatura amministrativo-contabile dell’Ateneo.
Invero, per effetto del citato decreto, sono stati introdotti il c.d. bilancio unico e la contabilità
economico-patrimoniale (COEP). Il bilancio unico dovrà sp orre n

odo nita rio

is te m i
co

valori finanziari, economici e patrimoniali derivanti dagli accadimenti di gestione attesi e
realizzati, posti in essere dalle strutture dipartimentali e dai vari centri aventi autonomia
decisionale. La COEP, che ha indubbiamente rappresentato un’importante innovazione, ha
introdotto un approccio orientato alla misurazione dell’efficacia e dell’efficienza, integrando la
tradizionale impostazione burocratica/autorizzatoria.
Pertanto, il concreto accoglimento di una logica anche economica non può h e ssere is to
con favore, nell’auspicio che i risultati delle attività r rin uncia bili

n te rrela te ella ic erca

della didattica trovino finalmente una rappresentazione ispirata ai principi di accountability
nei riguardi di tutti gli interlocutori.
A latere, proprio in questa direzione si colloca pure l’ambizioso progetto, nato nel 2013, di
predisporre il primo Bilancio Sociale di Ateneo, nell’ottica di render conto in modo
trasparente dell’impegno sociale che la Federico II ha assunto verso i suoi stakeholders, in un
percorso di miglioramento continuo.
La complessa transizione alla contabilità conom i
c o-p atrim onia le , onnessa
realtà ella

ederic o I, a ic h ie sto l iffe rim ento

ell’a dozio ne el ila ncio

lla

p ecific a

nic o l 015.

Infatti, l’implementazione della COEP ha implicato un intenso lavoro da parte soprattutto
dell’Ufficio Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo, al fine di adeguare la Configurazione del
sistema informativo U-GOV contabilità alla specificità
Federico II.

Al contempo, si è

eso

ecessario

ella

tru ttu ra

iv is ita re

considerando che, dal primo gennaio 2013, altresì u tti

rganiz zativ a

ro cessi

ip artim enti

ella

m mi
n is trativ i
entri uto nom i

dell’Ateneo hanno iniziato ad utilizzare la COEP.
Sul piano pragmatico, giova informare che tale passaggio è ta to , om unque, om piu to
attenendosi pure alle indicazioni, frattanto intervenute, con la emanazione del Decreto
Interministeriale n. 19/2014 denominato “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità
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economico-patrimoniale per le università” , l uale

r su lta to d r le v ante i p ortan za p r l

redazione, fra l’altro, del primo stato patrimoniale di apertura al 1 gennaio 2013.
Anche le attività ella

id attic a

ella ic erca anno u bito n te nse ifo rm e, osta nzia lm ente

da agganciare ai processi di accreditamento dei corsi di laurea, alla rimodulazione dei
percorsi di dottorato e alla valutazione della qualità ella ic erca.
In particolare, per la didattica, l’offerta formativa del 2013 ha tenuto conto degli input
provenienti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università

ella

ic erca M IU R),

u i ’A te neo

ha dovuto fornire risposte in tempi rapidi, assicurando al tempo stesso continuità,
funzionalità

raccia bilità d

lle a tiv ità or in ar ie e s itu z ion a li.In q u sta d i ez ion e ,so o st ti

posti in essere i complessi adempimenti relativi alla Scheda Unica di Ateneo (SUA), per
l’attivazione dei Corsi di Studio dell’a.a. 2013/2014. In particolare, la SUA è ta ta in aliz zata :
-

definire gli obiettivi formativi;

-

esplicitare l'offerta didattica;

-

chiarire ruoli e responsabilità er a estio ne el is te m a i ssic u razio ne ella

-

riesaminare e migliorare l'impianto dei Corsi di Studio.

ualità ;

In seno al sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento (AVA),
sicuramente un ruolo centrale è ta to volto

al resid io

i ualità d

A en eo,c stitu ito c n

D.R. n. 823/2013. Il Decreto Ministeriale di Accreditamento dei Corsi di Studio dell’Ateneo è
stato emanato a giugno 2013.
Naturalmente, gli eventi appena descritti avranno inevitabili ripercussioni sulle modalità i
reclutamento del corpo docente. L’Ateneo ribadisce, pertanto, il proprio impegno a svolgere
una valutazione attenta delle proposte che saranno presentate dai Dipartimenti per l’utilizzo
delle risorse destinate al reclutamento del personale docente e ricercatore. Un primo segnale
al riguardo, è ta ta a e m pestiv a redis p osiz io ne el uovo egola m ento

er a

is cip lin a

della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, adottato nel 2014 con DR n. 787.
Infine, con specifico riferimento al Dottorato di Ricerca, si segnala che con il DM 45/2013 si è
avviata una loro riorganizzazione sostanziale. Il numero dei Dottorati nel 2013, a seguito di un
processo di razionalizzazione finalizzato ad una maggiore qualità ei ercorsi i ic erca, i
ridotto a 32 corsi, sebbene quelli complessivamente attivi, ma non ancora conclusi, sono di 80.

4

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

2. Evoluzione prevedibile della gestione e obiettivi strategici
2.1 Obiettivi strategici per la Didattica
La promozione della qualità

ella

o rm azio ne

ssu m e na

osiz io ne

entrale

ella

formulazione della strategia dell’Ateneo.
In particolare, il miglioramento continuo dell’offerta formativa, abbinato alle prospettive di
internazionalizzazione e all’uso della tecnologia, rappresentano un impegno imprescindibile
della Federico II, sulla base del quale sono declinati i rispettivi ambiti di intervento e piani di
azione, riconducibili nello specifico alla formazione frontale e a distanza, tirocini, formazione
post-laurea e corsi di Dottorato di ricerca.
Il forte respiro internazionale che contraddistingue l’Ateneo vede come obiettivo prioritario
altresì ’a ttiv azio ne i orsi i tu dio n in gua n gle se, onch é c rsi a t to lo c n giun to o c n
titolo doppio con Università ste re.
Abbinata alla formazione tradizionale, la Federico II è m pegnata

ure

ella

id attic a

integrativa e, nel primario intento di consolidare le basi conoscitive acquisite dagli studenti
durante il percorso, promuove periodi di stage presso aziende convenzionate. Il connubio
patrimonio conoscitivo - esperienza lavorativa si colloca come altra fondamentale risorsa
competitiva.
La valenza strategica della formazione nella mission della Federico II è

lte rio rm ente

confermata dal processo di consolidamento della didattica a distanza, nel tentativo di cogliere
le opportunità ggancia te ll’e ra ella ig ita liz zazio ne , ello p ecific o, lweb learning.
A tal proposito si annovera il c.d. progetto Federica-Campus Virtuale, un modello avanzato di
web learning a vantaggio dei discenti che non hanno possibilità
l’Università. a ia tta fo rm a om prende 00 orsi

i r equenta re

iv ere

.0 00 e zio ni; ltre .0 00 ono podcast.

Nell’ambito della formazione post-laurea, l’Ateneo intende creare percorsi di eccellenza che si
inseriscono tra la magistrale e il dottorato, per rendere l’Università

aggio rm ente ttrattiv a

inclusiva, e per contrastare, al contempo, la competizione di altre strutture universitarie.
Con specifico riferimento poi ai dottorati di ricerca, si segnala che la Federico II, oramai da
anni, è

ro ie tta ta

erso

a

reazio ne

i arrie re n te rn azio nali
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promuovendo borse di studio ed ambienti favorevoli allo sviluppo delle attività i ic erca he
attraggano studiosi provenienti da tutto il mondo.
Attraverso contatti accademici valorizzati nel tempo, l’Ateneo ha creato un network di
collaborazioni internazionali che oggi conta numerose partnership con Università d nti i
Ricerca nel mondo, occupando una posizione di rilievo nel panorama accademico
internazionale. Ad oggi, sono 29 i Paesi Europei con cui la Federico II ha siglato accordi
Erasmus.
Infine, fra le attività i u pporto in aliz zate

arantir e l uon u nzio nam ento

ell’in te ro

sistema didattico, l’Ateneo intende perseguire i seguenti obiettivi: miglioramento della
regolarità egli tu di ei ostri tu denti, ffic ie nza ei ro cessi i id attic a

ote nzia m ento

delle infrastrutture. Le azioni da intraprendere sono molteplici e fra loro integrate. Si punta ad
una più tte nta

alu ta zio ne ei e m pi i pprendim ento , d na iù s lid a a qu isizion e d

strumenti metodologici, ad un costante monitoraggio degli incagli nel percorso formativo e
all’impiego diffuso di attività

i u to rato . er reare

favorevole, sarà orta to vanti l ro gram ma diliz io

n

m bie nte

i tu dio

ncora

iù

ell’A te neo, aranno m plia ti li p azi i

aggregazione e accresciute le opportunità i r u iz io ne i a borato ri

ib lio te ch e.

2.2 Obiettivi strategici per la Ricerca
L’Ateneo intende la ricerca come variabile strategica di rilevanza assoluta e persegue
l’obiettivo di promuovere e consolidare il patrimonio delle conoscenze sviluppate nell’ambito
del territorio nazionale e internazionale. Coerentemente, i vertici dell’Ateneo hanno definito
una serie di linee di intervento, di seguito sintetizzate.
Consolidamento della competitività
La Federico II si prefigge di rafforzare quelle aree che hanno ottenuto valutazioni eccellenti
nell’ultima procedura di valutazione della qualità ella ic erca. iò s rà po sib ile a t ra v erso
un impegno volto a favorire sia la creazione di nuovi gruppi di ricerca dotati di maggiore
autonomia d’azione, sia il reclutamento di personale docente in possesso di una pregevole
produzione scientifica. A questo si aggiunge un più m pio
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perseguire attraverso un’azione di potenziamento e miglioramento delle capacità i ic erca i
tutte le strutture di Ateneo.
Accrescimento della qualità e della produttività scientifica
L’Università resenta el om ple sso na ro duzio ne cie ntific a i ttim a ualità ,n nostan te
le difficoltà e gate lla

is p onib ilità d

a tre zzature e i fra stru ttu re n n s m pre a eguate. I

piani di azione per il raggiungimento dell’obiettivo enunciato prevedono l’avvio e lo sviluppo
di programmi di ammodernamento delle strutture amministrative dedicate alla ricerca, di
reclutamento di giovani altamente qualificati con contestuale attivazione di meccanismi di
premialità n centiv anti,

i

onito raggio

elle

pportu nità p

r l r ccolta d

f n ti d

finanziamento dedicate alla ricerca, di potenziamento degli scambi di capitale umano tra
Dipartimenti, nonché i n centiv azio ne elle olla borazio ni cie ntific h e on entri i ic erca i
prestigio e fama internazionale.
Accesso a fonti di finanziamento alternative a quelle tradizionali
Anche per far fronte alla contrazione delle risorse pubbliche messe a disposizione dallo Stato,
l’Ateneo intende promuovere l’accesso ai finanziamenti collegati ai progetti di ricerca,
soprattutto riconducibili al programma Horizon 2020. L’intento è uello

i is p ondere n

ia

prioritaria alle call europee, accrescendo in questo modo il numero complessivo di progetti
potenzialmente finanziabili.
Trasferimento tecnologico
L’attenzione riposta su iniziative ad alto impatto tecnologico ed innovativo ha da sempre
rappresentato un punto di forza per la Federico II.
A tal proposito, l’impegno per il futuro è i n te nsific are l um ero

i olla borazio ni on

aziende operanti in ambito tecnologico e di promuovere il trasferimento delle conoscenze
maturate. In questa direzione, si colloca l’azione già n trapresa on a

uale

s ato m dific a to

il regolamento per la realizzazione degli spin off, riformulato per consentire una più gevole
creazione di imprese knowledge-based di piccole dimensioni.
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Al 2013, l’Ateneo è ito la re i n atrim onio n te lle ttu ale om posto a 3 revetti

nnovera

46 attività revettu ali eposita te a n vento ri tru ttu rati l ro prio n te rn o.
La Federico II, inoltre, ha istituito, con apposito decreto rettorale, una Commissione Tecnica
Spin Off, che avvalendosi anche di esperti esterni qualificati, esamina le istanze di costituzione
di uno Spin Off universitario e ne monitora periodicamente l’andamento. Al 2013, sono 20 gli
spin off universitari, di cui 5 ancora non costituiti in forma societaria.
Per quanto riguarda invece gli altri servizi erogati, l’Università i apoli F ederic o I”, l in e
di valorizzare ulteriormente le risorse e le competenze presenti al suo interno, nonché
favorire la nascita e il consolidamento di sinergie tra i vari Dipartimenti e tra l’Ateneo e il
mondo esterno, dispone di un ufficio Trasferimento Tecnologico, di un Centro di Ricerca e
Trasferimento Tecnologico (CeRITT) e di un Centro di servizio per il Coordinamento di
Progetti Speciali e l’Innovazione Organizzativa (COINOR).
A questo si aggiunge, infine, l’adesione a 43 consorzi e la partecipazione ai distretti tecnologici
(Energia, Beni Culturali, Biotecnologie, Trasporti e Logistica, Edilizia Sostenibile, Nuovi
Materiali), nonché ’im pegno ella ederic o I llo vilu ppo i o rm e i arte naria to .
Internazionalizzazione
Uno degli obiettivi dell’Ateneo è uello

i ro m uovere n iz ia tiv e oerenti on e

in am i
c h e el

contesto internazionale, al fine di accrescere le competenze del capitale umano dell’Università
e di favorire gli scambi con i Paesi esteri per affrontare al meglio le attuali sfide internazionali.
Tra i numerosi bandi a supporto dell’internazionalizzazione va sottolineato quello della
“Internazionalizzazione dei CdS” emanato per l’a.a. 2013/14, in cofinanziamento con la
Compagnia di San Paolo, il quale prevede, oltre a borse per studenti stranieri e per mobilità,
anche contributi per Visiting Professors. La Commissione Internazionalizzazione di Ateneo
(CIA), su richiesta del Consiglio di Amministrazione è m pegnata , n fa tti, ella

redis p osiz io ne

di un nuovo Regolamento di Ateneo per favorire tali iniziative.
Per quanto riguarda i dottorandi interni, i piani di azione prevedono il potenziamento
dell’attività i ro m ozio ne egli ccord i n te rn azio nali on ete rm i
n ati aesi Iraq, rgentin a,
Ecuador, Azerbaigian, Colombia, Tunisia), nonché a

aggio re

arte cip azio ne d

lc u ni

progetti interuniversitari in cui l’Ateneo è artn er a d sem pio ,Invest your talent in Italy).
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Nel processo di internazionalizzazione, inoltre, l’Università a vvia to na erie i zio ni olte
a promuovere ulteriormente la realizzazione, nello specifico, di dottorati congiunti e di
dottorati di ricerca in co-tutela, consentendo l'iscrizione del candidato in università i ue
Paesi diversi e il rilascio di un titolo di studio riconosciuto da entrambi gli Stati.

2.3 Obiettivi strategici per la Terza Missione
Le attività i erza

i
s sio ne ig uard ano l’in sie m e elle

ttiv ità c n l q ali l u ive rsità

entrano in interazione diretta con la società, o rn endo n ontrib uto h e n te gra e

i
s sio ni

tradizionali di insegnamento (dove si realizza una interazione con una frazione particolare
della società,

li tu denti)

i ic erca d ove i n te ragis ce revale nte m ente on e om unità

scientifiche)” (Anvur).
La mission federiciana valorizza e incentiva anche attività olla te rali

om ple m enta ri lla

formazione e alla ricerca, a vantaggio sia degli stakeholders interni, sia di quelli esterni.
Sono molti gli ambiti di intervento dell’Ateneo. Fra questi, in ordine sparso e senza pretese di
esaustività, i egnala no revem ente :
-

-

Orientamento, in entrata, in itinere e in uscita;
CSI e i servizi informativi;
Biblioteche di Ateneo;
Siti archeologici;
Azienda agricola;
Poli museali;
Orti botanici;
Sussidi e servizi al personale tecnico-amministrativo;
Sinapsi ed i progetti di inclusione attinenti alla disabilità, i is tu rb i pecific i
dell’Apprendimento (DSA), ai Bisogni Educativi Speciali (BES), alla sindrome autistica
e alla discriminazione omofobica;
Centro linguistico di Ateneo (CLA).
Il DIRIGENTE DELLA
RIPARTIZIONE
BILANCIO, FINANZA E
SVILUPPO

F.to dott.ssa Colomba Tufano

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

F.to dott.ssa Maria Luigia Liguori

F.to prof. Gaetano Manfredi

9

STATO PATRIMONIALE
AL 01.01.2013

STATO PATRIMONIALE AL 01.01.2013

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

01/01/2013

A) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi d'impianto, di ampliamento e di sviluppo
2) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e attrezzature
3) Attrezzature scientifiche
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e
5) Mobili e arredi
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)

A) PATRIMONIO NETTO
I - FONDO DI DOTAZIONE
2.940.000
2.940.000
282.392.559
3.058
769
29.787
713.724
53.117.428
557.085
336.814.410
6.895.855
6.895.855

346.650.265

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I - RIMANENZE
TOTALE RIMANENZE
II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigili entro l'esercizio successivo)
1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
2) Crediti verso verso Regioni e Provincie Autonome
3) Crediti verso altre Amministrazioni locali
4) Crediti verso l'Unione Europea e altri organismi
5) Crediti verso Università
6) Crediti verso studenti per tasse e contributi
7) Crediti verso società ed enti controllati
7bis) Crediti verso divisioni
8) Crediti verso altri (pubblici)
9) Crediti verso altri (privati)
TOTALE CREDITI
III - ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE

-

II - PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge
TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO
III - PATRIMONIO NON VINCOLATO
1) Risultato gestionale esercizio
2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti
3) Riserve statutarie
TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO
TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A )
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B )
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigili entro l'esercizio successivo)
1) Mutui e debiti verso le banche
2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
3) Debiti verso verso Regioni e Provincie Autonome
4) Debiti verso altre Amministrazioni locali
5) Debiti verso l'Unione Europea e altri organismi
internazionali
6) Debiti verso Università
7) Debiti verso studenti

17.467.040
75.736.019
131.589
6.913.648
9.367.073
76.763.443
7.196.151
193.574.963
-

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
2) Denaro e valori in cassa
TOTALE (IV)

95.980.379
95.980.379

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)

289.555.342

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
c1) Ratei per progetti e ricerche in corso
c2) Altri ratei e risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (C )

-

636.205.607

4.811.514
273.980.357
273.980.357
3.701.802
3.701.802
282.493.673
44.715.399
44.715.399
-

17.540.514
52.386
818.126
1.300.000
1.358.397
821.994

8) Acconti
9) Debiti verso fornitori
10) Debiti verso dipendenti
11) Debiti verso società ed enti controllati
11 bis) Debiti verso divisioni
12) Altri debiti
TOTALE DEBITI ( D )

206.551
3.164.718
62.978
46.332.876
37.415.113
109.073.653

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
e1) Risconti per progetti e ricerche in corso
e2) Contributi agli investimenti
e3) Altri ratei e risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ( E )

42.225.839
124.068.794
33.628.249
199.922.882

TOTALE PASSIVO

636.205.607

CONTI D'ORDINE
Beni in leasing
Cespiti demaniali

205.520.659

Ordini per cui a chiusura di esercizio non vi è stato l'arrivo del
bene o l'effettuazione della prestazione
TOTALE ATTIVO

01/01/2013

TOTALE CONTI D'ORDINE

62.872.666
268.393.325

1

STATO PATRIMONIALE AL 01.01.2013
NOTA INTEGRATIVA
PREMESSA
La Riforma Gelmini (L. 240/10) ha introdotto significative novità nell’intero sistema dell’Ateneo una delle
quali è l’obbligo di introduzione (art. 5, comma 4) da parte degli atenei di un “sistema di contabilità
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di
principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), garantendo,
al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione
di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata
ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
Con decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 è stata data attuazione alla norma sopra richiamata,
rinviando a successivi decreti interministeriali per quanto attiene:
- principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale;
- classificazione della spesa per missioni e programmi;
- bilancio consolidato.
Il decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità
economico-patrimoniale per le università” (G.U. 31 gennaio 2014, n. 25) e il decreto interministeriale 16
gennaio 2014, n. 21 “Classificazione della spesa per missioni e programmi” (G.U. 30 gennaio 2014, n. 24)
sono, alla data di redazione del presente documento, i decreti interministeriali pubblicati. Al fine di dare
piena attuazione alla norma resta da emanare esclusivamente il decreto interministeriale relativo al
bilancio consolidato.
Nella redazione dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2013 sono stati seguiti i principi contabili e gli schemi
di bilancio contenuti nel decreto interministeriale sopra richiamato. Per quanto non espressamente
previsto dal decreto, sono state seguite le disposizioni del Codice Civile ed i principi contabili nazionali
emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Gli importi di seguito presentati sono espressi in unità di euro.
Di seguito si presentato i criteri di valutazione delle diverse poste dello Stato patrimoniale, commentando
poi nel dettaglio gli importi che li compongono.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci è avvenuta sulla base dei criteri definiti all’articolo 4 “Principi di valutazione delle
poste”, decreto interministeriale MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19 cui si rimanda integralmente. La
classificazione delle voci dello stato patrimoniale è avvenuta secondo lo schema previsto nell’Allegato 1 del
decreto di cui sopra e per quanto concerne i coefficienti di ammortamento si è ritenuto applicare,
conformemente alle disposizioni del D.M. MEF del 31.12.1988, come modificato dal D.M. DEL 28.03.1996,
le aliquote di seguito riportate che riflettono la vita utile economico-tecnica dei beni aziendali:
Tipologie di investimento
1) Terreni e Fabbricati
Terreni
Fabbricati
2) Impianti e attrezzature
3) Attrezzature scientifiche
4) Mobili e arredi
Mobili e arredi per locali ad uso
specifico
Mobili e arredi per alloggi e
pertinenze
5) Automezzi e altri mezzi di trasporto
6) Altre immobilizzazioni materiali

% Ammortamento
0,00%
3,00%
15,00%
15,00%
12,00%
15,00%
25,00%
20,00%

Immobilizzazioni
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. Esse
sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche gli oneri accessori. Il
costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e quelli di indiretta attribuzione per la
quota ragionevolmente imputabile. L’IVA indetraibile viene capitalizzata ad incremento del costo del
cespite cui si riferisce.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo.
L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo i criteri di cui sopra, viene iscritta a tale minor valore. I valori originari di iscrizione
sono ripristinati, al netto dell’ammortamento, qualora vengano meno le ragioni che avevano originato tali
svalutazioni.
I costi per diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell’ingegno, in via prudenziale, sono iscritti
a Conto Economico; tuttavia la norma consente di procedere alla loro capitalizzazione, posta la titolarità del
diritto di utilizzo e valutata l’utilità futura di tali diritti, fornendo adeguate indicazioni nella Nota Integrativa,
stesso dicasi per i brevetti.
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili vengono ammortizzati in funzione della durata del diritto.
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” comprende i costi sostenuti per le migliorie su beni di terzi che
saranno iscritti nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” al completamento dell’opera.
3

STATO PATRIMONIALE AL 01.01.2013
In particolare i costi sostenuti per le migliorie e spese incrementative su beni di terzi vengono iscritti tra le
immobilizzazioni immateriali 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. Questi costi sono ammortizzati in base alla minore durata tra la vita economicotecnica delle migliorie effettuate e la durata del diritto di godimento/contratto di affitto.
Immobilizzazioni materiali
Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà
Si è concluso il progetto di ricognizione inventariale del proprio patrimonio immobiliare e valorizzato
ciascun cespite sulla base del costo sostenuto per l’acquisto e degli eventuali interventi successivi di
manutenzione straordinaria, così come rilevato dalla schede inventariali in possesso dell’Ufficio Patrimonio.
Una volta stabilito il costo storico, è stato determinato il fondo ammortamento al 1° gennaio 2013 tenendo
conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato (che, per i fabbricati, è stato
individuato nella data del collaudo), nonché dell’anno di conclusione degli interventi di manutenzione
straordinaria e incrementativa.
Impianti, attrezzature, mobili e arredi
Anche per questi cespiti è stata espletata la ricognizione fisica e relativa valorizzazione in base al costo
sostenuto per l’acquisto, determinato i relativi fondi di ammortamento al 1° gennaio 2013 tenendo conto
del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato e della vita utile media per la specifica
tipologia di bene.
Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali di proprietà acquisiti per la realizzazione delle
proprie attività e destinati ad essere utilizzati durevolmente. Rientrano in questa categoria anche le
immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di progetti di ricerca finanziati con risorse esterne che
seguono le percentuali di ammortamento utilizzate per i cespiti acquistati con fondi propri.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto
comprende anche gli oneri accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili;
può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato. L’IVA indetraibile viene capitalizzata
ad incremento del costo del cespite cui si riferisce.
I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono contabilizzati, interamente, nell’esercizio in
cui sono sostenuti. 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 ad incremento del valore del bene cui fanno riferimento e poi
ammortizzati. Il costo delle immobilizzazioni materiali, determinato come sopra descritto, viene
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo.
L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo i precedenti criteri, viene iscritta a tale minor valore. I valori originari di iscrizione
sono ripristinati qualora vengano meno le ragioni che avevano originato le svalutazioni.
L’ammortamento adottato per le varie voci delle immobilizzazioni materiali è determinato in base alla
durata stimata della vita utile del bene.
Per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale a copertura degli investimenti si è adottato il
metodo – disciplinato dal decreto interministeriale di riferimento e accettato dai principi contabili OIC della rilevazione tramite risconti passivi: nell’attivo permane il valore degli immobili determinato nei modi
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descritti in precedenza, nel passivo i risconti di contributi, gradualmente accreditati a conto economico in
proporzione all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono.
Le Opere d'arte e beni di valore storico, le Collezioni scientifiche, i libri di pregio sono iscritti nello Stato
Patrimoniale e non sono soggetti ad ammortamento in quanto tendono a non perdere valore nel corso del
tempo, stesso dicasi per i fabbricati di valore storico artistico ed i terreni di proprietà dell’Ateneo che
vengono iscritti al loro valore d’acquisto e non sono soggetti ad ammortamento.
I beni soggetti a vincolo sono stati iscritti nelle immobilizzazioni materiali e il corrispondente valore è stato
iscritto nel Patrimonio Netto (sezione Patrimonio vincolato), in un fondo di riserva adeguatamente distinto.
Si precisa, inoltre, che per gli immobili di terzi, è stato iscritto il valore catastale esclusivamente nei conti
d’ordine.
Nelle Immobilizzazioni in corso e acconti materiali vengono rilevati i costi dei fabbricati in corso di
costruzione e ristrutturazione, così come i costi per interventi di manutenzione straordinaria di durata
pluriennale. Questi sono valutati al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta e di indiretta
imputazione, per la sola quota che ragionevolmente possa essere loro attribuita e non sono ammortizzati
fino alla data della loro effettiva entrata in reddito. Vi rientrano anche le spese di progettazione, direzione
lavori e altre attività tecniche direttamente connesse agli interventi; non comprendono, invece, i costi
indiretti in quanto non imputabili secondo metodo oggettivo.
Immobilizzazioni in corso e acconti
In questa voce sono state inserite le nuove costruzioni/ristrutturazioni di immobili non ancora concluse alla
data del 1/1/2013. La valutazione è stata fatta al “costo” di produzione (ivi compreso il costo dei
professionisti per la progettazione, i collaudi, ecc.), considerando solo quelli per i quali erano già pervenuti i
documenti giustificativi per lavori già svolti o servizi già erogati.
Immobilizzazioni finanziarie
Si tratta di partecipazioni detenute dall’Ateneo negli enti e società destinate ad investimento durevole.
Nella valutazione si è considerato il costo sostenuto per l’acquisizione della partecipazione comprensivo
degli oneri accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore. Le partecipazioni in
enti e società sono valutate in base al “metodo del costo” di cui all’articolo 2426, comma 4, del codice
civile. L’importo complessivo delle partecipazioni è coerente rispetto alla valutazione patrimoniale della
partecipata in base all’ultimo bilancio disponibile alla data di redazione del presente documento.
Rimanenze
La valutazione delle rimanenze non è stata effettuata in quanto non ritenuta rilevante nel contesto
dell’Ateneo, che non prevede la gestione di giacenze di magazzino. Il costo delle merci (materiale di
consumo) acquistate viene rilevato direttamente a conto economico.
Crediti e debiti
I crediti sono esposti al valore nominale e sono adeguati attraverso il fondo svalutazione crediti al loro
presumibile valore di realizzo. I crediti per contributi sono stati iscritti solo a fronte di una comunicazione
ufficiale da parte dell’Ente finanziatore in merito all’assegnazione definitiva in nostro favore o, nel caso di
amministrazioni pubbliche, atto o provvedimento ufficiale.
I debiti sono iscritti al valore nominale.
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Disponibilità liquide
Si tratta dei depositi bancari (nel sistema di Tesoreria Unica), depositi postali, assegni, denaro contante e
valori bollati. Tali poste sono valutate al valore nominale.
Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi al fine di ottemperare al
principio della competenza economica.
Nella voce “Ratei e risconti attivi” sono iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell’esercizio
esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro il 1 gennaio 2013, ma di competenza di esercizi
successivi.
Nella voce “Ratei e risconti passivi” sono iscritti rispettivamente i costi di competenza dell’esercizio esigibili
in esercizi successivi e i proventi percepiti entro il 1 gennaio 2013, ma di competenza di esercizi successivi.
Nella valorizzazione dei ratei attivi o dei risconti passivi nel contesto universitario assume particolare rilievo
la competenza dei proventi relativi ai progetti e alle ricerche in corso finanziate o co-finanziate da soggetti
terzi. Tali progetti o ricerche possono essere pluriennali o annuali a seconda degli accordi assunti con l’ente
finanziatore e al tipo di attività che si sta realizzando.
Contributi in conto capitale
I contributi in conto capitale sono iscritti nella corrispondente voce di ricavo nel conto economico e
successivamente riscontati al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti futuri.
Fondi rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire oneri o rischi, di esistenza certa
o probabile, dei quali tuttavia, alla data di apertura dell’esercizio, non erano esattamente determinabili
l’ammontare o la data della sopravvenienza.
Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto dell’Ateneo si articola in:
§ Fondo di dotazione: vincolato o non vincolato in funzione delle indicazioni statutarie. Rappresenta la
differenza tra attivo e passivo in sede di predisposizione del primo stato patrimoniale per l’avvio della
contabilità economico-patrimoniale;
§ Patrimonio vincolato: composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale vincolati per scelte
operate da terzi donatori e margini di commesse per progetti conclusi o finanziati dall’Ateneo;
§ Patrimonio non vincolato: riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati e pertanto si compone dei
risultati gestionali relativi all’esercizio e degli esercizi precedenti, nonché delle riserve statutarie.
Si evidenzia che gli accantonamenti a riserva contenuti nel patrimonio netto, a differenza degli
accantonamenti per fondi rischi e oneri di cui al punto precedente, rappresentano destinazioni di utili.
Si precisa che i vincoli possono essere anche temporanei. La permanenza dei vincoli viene verificata ogni
anno e la quota di patrimonio vincolato viene determinata di conseguenza.
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Contributi
I contributi si distinguono tra contributi in conto esercizio e in conto capitale. Per contributi in conto
esercizio si intendono le somme disposte da terzi per sostenere il funzionamento o comunque per
realizzare attività non classificabili tra gli investimenti. Per contributi in conto capitale si intendono le
somme erogate per la realizzazione di opere o per l’acquisizione di beni durevoli. La nostra Università non
ha facoltà di distogliere tali contributi dall’uso previsto dalle leggi o dalle disposizioni in base alle quali sono
stati erogati.
I contributi in conto esercizio sono correlati ai costi sostenuti per l’attività a fronte della quale è stato
ottenuto il singolo contributo. Nel caso i costi non siano sostenuti integralmente nell’esercizio viene
riscontata la quota di contributo di competenza degli esercizi successivi.
I contributi in conto capitale sono iscritti tra i risconti passivi, alla voce “Contributi agli investimenti”, e
rilasciati gradualmente a conto economico a copertura degli ammortamenti di pertinenza dell’esercizio.
Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito e sul patrimonio sono determinate in base ad una prudenziale previsione dell’onere
fiscale corrente, in relazione alle vigenti norme tributarie. Non si è resa necessaria la previsione di imposte
anticipate e/o differite.
Operazioni fuori bilancio
La nostra Università non ha adottato strumenti della cosiddetta “finanza derivata”, né ha posto in essere
operazioni di copertura, di speculazione su tassi o su valute ovvero relative a valori mobiliari o altre
operazioni similari giuridicamente perfezionate ma non ancora eseguite che comportino la nascita di diritti
ed obblighi certi producenti attività e/o passività potenziali.
************
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COMMENTO PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE - VOCI DELL’ATTIVO
Di seguito si riportano dettagli a commento delle principali voci dello stato patrimoniale 1.1.2013
determinate a seguito del passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale:
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni Immateriali

Costo storico

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE

3.000.000
3.000.000

Fondo
ammortamento
al 01.01.2013
60.000
60.000

Valore al
01/01/2013
2.940.000
2.940.000

In questa categoria sono stati inseriti:
1) COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO
La voce “Costi di impianto e ampliamento e di sviluppo” non è stata valorizzata in quanto da un’analisi circa
l’utilità si è ritenuto di iscrivere il loro valore direttamente a costo.
2) DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO
La voce “Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno” non è stata valorizzata in quanto
da un’analisi circa l’utilità futura dei brevetti di proprietà si ritiene di iscrivere il loro valore direttamente a
costo.
3) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI, E DIRITTI SIMILI
La voce “Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti simili” non è valorizzata.
4) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” non è stata in questa sede valorizzata in quanto fattispecie
non presente.
5) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Trovano collocazione in questa voce i diritti di superficie relativi all’acquisto della proprietà superficiaria di
una porzione del comprensorio mobiliare “Frullone”. Tali diritti hanno una durata di 50 anni.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni Materiali

Costo storico

1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e attrezzature
3) Attrezzature scientifiche
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiq. e museali
5) Mobili e arredi
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE

939.030.821
320.979
45.451
109.550
4.394.600
53.117.428
2.159.349
999.178.179

Fondo
ammortamento
al 01.01.2013
656.638.262
317.921
44.683
79.763
3.680.876
1.602.264
662.363.769

Valore netto al
01/01/2013
282.392.559
3.058
769
29.787
713.724
53.117.428
557.085
336.814.410

1) TERRENI E FABBRICATI
La voce Terreni e fabbricati si riferisce principalmente al residuo da ammortizzare del complesso “Monte
Sant’Angelo” per Euro 135.842.273,78. La restante parte è relativa, tra l’altro, al Complesso Immobiliare Via
Tommaso de Amicis per Euro 16.135.625,43.
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2) IMPIANTI E ATTREZZATURE
La voce si riferisce principalmente ad acquisti di attrezzature ad uso dell’Ateneo.
3) ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
La voce si riferisce principalmente ad acquisti di piccole attrezzature ad uso dell’Ateneo.
4) PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D’ARTE, D’ANTIQUARIATO E MUSEALI
La voce si riferisce a materiale di pregio presente presso l’Orto Botanico.
Mentre per quanto attiene al patrimonio librario di pregio, alle opere d’arte e ad altro materiale museale,
nonché ad altri beni di valore culturale è in corso da parte dell’Ateneo una stima del valore puntuale dei
beni.
Come descritto nella sezione criteri di valutazione il patrimonio librario non considerato di pregio
dell’Ateneo viene considerato bene di consumo e portato direttamente a costo.
5) MOBILI E ARREDI
La voce in oggetto si riferisce al mobilio ed agli arredi a disposizione dell’Ateneo.
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO
In questa voce sono inserite gli interventi edilizi su immobili di proprietà non ancora concluse alla data del
1/1/2013. La valutazione è stata fatta al “costo” di produzione, (ivi compreso il costo dei professionisti per
la progettazione, i collaudi, ecc.) considerando solo quelli per i quali erano già pervenuti i documenti
giustificativi per lavori già svolti o servizi già erogati.
Descrizione
1) Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE

Valore al 01/01/2013
53.117.428
53.117.428

L’importo di cui sopra si riferisce principalmente ai lavori di costruzioni dell’edificio ex complesso “Cirio” e
al completamento di parti afferenti al complesso Monte Sant’Angelo.
7) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
La voce in oggetto si riferisce principalmente all’Hardware ed agli automezzi ed altri mezzi di trasporto a
disposizione dell’Ateneo.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Saldo al 01.01.2013

6.895.855

Si tratta di partecipazioni detenute dall’Ateneo in enti e società. Per una migliore lettura dei dati rinviamo
all’allegato A contenente tutte le informazioni richieste dalla legge. La valutazione delle partecipazioni è
stata fatta considerando il costo sostenuto per l’acquisizione delle stesse, comprensivo degli oneri
accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore.

RIMANENZE
Così come descritto nella prima parte relativa ai criteri di valutazione, non è stata effettuata la rilevazione
delle rimanenze in quanto non ritenuta rilevante nel contesto dell’Ateneo. Il costo delle merci (materiale di
consumo) acquistate viene rilevato direttamente a conto economico.
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CREDITI
I crediti esposti nello stato patrimoniale sono riportati nella seguente tabella dettagliatamente per
categoria di appartenenza dei soggetti creditori:

Crediti

Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso

Valore al 1/01/2013

MIUR e altre Amministrazioni centrali
Regioni e province Autonome
altre Amministrazioni locali
U.E. e altri Organismi internazionali
Università
studenti per tasse e contributi
società ed enti controllati
divisioni
altri (pubblici)
altri (privati)
TOTALE

17.467.040
75.736.019
131.589
6.913.648
9.367.073
76.763.443
7.196.151
193.574.963

ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Non si rilevano attività da inserire in questa voce.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Saldo al 01.01.2013

95.980.379

L’importo rappresenta il saldo dei c/c bancari e postali alla data del 1 gennaio 2013. L’ammontare dei
depositi bancari e postali include l’entità delle risorse necessarie e disponibili destinate all’estinzione delle
passività operative correnti. L’Istituto Cassiere è il Banco di Napoli.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Al 1 gennaio 2013 il saldo dei ratei e risconti attivi è pari a zero.
COMMENTO PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE - VOCI DEL PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione
Saldo al 01.01.2013

4.811.514

Il valore inserito in questa voce in conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale 14 gennaio
2014, n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università”
rappresenta la differenza tra attivo e passivo scaturita dalla redazione del primo stato patrimoniale in
contabilità economico-patrimoniale.
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II Patrimonio Vincolato
Di seguito il dettaglio della composizione dei fondi vincolati.
Descrizione
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)
TOTALE

Valore al 01/01/2013
273.980.357
273.980.357

1) Fondi vincolati destinati da terzi
Il fondo è pari a zero.
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
Il fondo è pari a zero.
3) Riserve vincolate
Di seguito il dettaglio della composizione delle riserve vincolate.
Descrizione
Fondo per beni di valore culturale, storico, artistico, museale ex art. 4,
co. 1, lett. B, D.M. 19 del 14.01.13
Fondo lasciti e donazioni
Riserva vincolati (per progetti specifici obblighi di legge o altro)
TOTALE

Valore al 01/01/2013
61.331.712
765.916
211.882.730
273.980.358

III Patrimonio Non Vincolato
Saldo al 01.01.2013

3.701.802

Nel Patrimonio non vincolato al 01/01/2013, ed in particolare tra i risultati gestionali relativi ad esercizi
precedenti, sono state riportate le voci derivanti dall’avanzo di amministrazione libero determinato alla
chiusura dell’esercizio 2012 in contabilità finanziaria.
Si rilevano unicamente valori nella voce “Riserva derivante da avanzo non vincolato esercizi precedenti”,
non esistendo riserve statutarie previste dallo Statuto.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Si tratta di passività corrispondenti ad accantonamenti a fronte di rischi ritenuti probabili, debiti o progetti
certi e/o potenziali.
Di seguito il dettaglio dei fondi:
Descrizione
Fondo rischi per cause e controversie
Fondo per altri rischi e oneri
TOTALE

Valore al 01/01/2013
30.505.171
14.210.228
44.715.399

Nel “Fondo rischi per cause e controversie” sono accantonate le risorse per far fronte alle pendenze legali
relative al contenzioso civile e con il personale dipendente alla data del 31 dicembre 2012.
Il “Fondo per altri Rischi ed Oneri” accoglie le somme accantonate per le competenze dei fondi di
trattamento accessorio per il personale Tecnico Amministrativo e del personale Dirigente, determinate in
applicazione delle disposizioni vigenti in materia e non ancora erogate, le somme accantonate per
obbligazioni già assunte in cui sono confluiti tutti i residui passivi che non sono stati ricondotti, sulla base
dei principi della contabilità economico-patrimoniale a debiti, ma per i quali sono stati assunti specifici
impegni verso terzi, nonché gli accantonamenti per alcuni avvisi bonari di pagamento.
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DEBITI
Saldo al 01.01.2013

109.073.653

Tutti i debiti sono iscritti al valore nominale. Di seguito si riepilogano i saldi:
Descrizione
Mutui e debiti verso banche entro 12 mesi
Mutui e debiti verso banche oltre 12 mesi
Verso MIUR e altre amm. centrali entro 12 mesi
Verso MIUR e altre amm. centrali oltre 12 mesi
Verso Regioni e Province Autonomi entro 12 mesi
Verso Regioni e Province Autonomi oltre 12 mesi
Verso altre amministrazioni locali entro 12 mesi
Verso altre amministrazioni locali oltre 12 mesi
Verso U.E. e altri organismi internazionali entro 12 mesi
Verso U.E. e altri organismi internazionali oltre 12 mesi
Verso Università entro 12 mesi
Verso Università oltre 12 mesi
Verso studenti per tasse e contributi entro 12 mesi
Verso studenti per tasse e contributi oltre 12 mesi
Acconti
Verso fornitori entro 12 mesi
Verso fornitori oltre 12 mesi
Verso dipendenti entro 12 mesi
Verso dipendenti oltre 12 mesi
Verso società ed enti controllati entro 12 mesi
Verso società ed enti controllati oltre 12 mesi
Debiti verso divisioni entro i 12 mesi
Debiti verso divisioni oltre i 12 mesi
Altri debiti entro 12 mesi
Altri debiti oltre 12 mesi
TOTALE DEBITI

Valore al 01/01/2013
17.540.514
52.386
301.669
516.457
1.300.000
1.358.397
821.994
206.551
3.164.718
62.978
46.332.876
37.415.113
109.073.653

Nella voce debiti “Mutui e debiti verso banche entro 12 mesi” sono rilevati i debiti residui per la quota
capitale dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti e MPS.
Nella voce debiti “Mutui e debiti verso banche oltre 12 mesi” è rilevata la quota capitale, riferita agli esercizi
successivi dei mutui sopra descritti.
Nella voce debiti “Verso MIUR e altre amministrazioni centrali entro 12 mesi” sono rilevati i debiti verso
l’erario di competenza dell’esercizio.
Nella voce debiti “Verso Università entro 12 mesi” sono rilevati i debiti verso le Università riferiti a
finanziamenti di borse di dottorato e trasferimenti per progetti di ricerca.
Nella voce debiti “Verso studenti per tasse e contributi entro 12 mesi” sono rilevati i debiti verso studenti
per contributi riferiti allo svolgimento di attività la quota di competenza dell’esercizio.
Nella voce debiti “Verso fornitori entro 12 mesi” sono rilevati i debiti verso fornitori per fatture, beni
pervenuti e servizi resi al 1.1.2013.
Nella voce debiti “Verso dipendenti entro 12 mesi” sono rilevati i debiti verso dipendenti per retribuzioni.
Nella voce debiti “Altri debiti entro 12 mesi” sono rilevati i debiti per depositi cauzionali.
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RATEI E RISCONTI PASSIVI
Misurano proventi e 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.
Descrizione
Risconti per progetti e ricerche in corso
Risconti per Contributi agli investimenti
Altri ratei e risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI

Valore al 01/01/2013
42.225.839
124.068.794
33.628.249
199.922.882

Nella voce “Risconti per progetti e ricerche in corso” sono valorizzate le somme per progetti in corso
definiti con l’applicazione del criterio del costo. Nel caso in cui i ricavi siano maggiori dei costi si è
proceduto alla valorizzazione del risconto passivo.
Nella voce risconti per contributi agli investimenti sono indicati i contributi ricevuti per l’acquisto dei cespiti
e per la realizzazioni di interventi edilizi volti alla costruzione/ampliamenti delle sedi dell’Ateneo.
Nella voce “Altri ratei e risconti passivi” sono iscritti rispettivamente i costi di competenza dell’esercizio
esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di
esercizi successivi non riconducibili alle categorie precedenti.
CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine accolgono il valore dei fabbricati demaniali utilizzati in via perpetua e gratuita (dettagli in
tabella C) e impegni assunti verso terzi che al 1 gennaio 2013 non hanno avuto effetti in contabilità
economico patrimoniale.

NOTA DI RACCORDO SUI RESIDUI ATTIVI/RESIDUI PASSIVI/AVANZO E VOCI DI STATO PATRIMONIALE
L’Ateneo nel passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale ha innanzitutto
concluso l’analisi della composizione dei residui attivi, dei residui passivi e dell’avanzo di amministrazione
risultanti dal consuntivo per l’esercizio 2012, al fine di individuare le poste ascrivibili in contabilità
economico-patrimoniale.
Di seguito vengono riportati i risultati dell’analisi svolta.
Analisi dei residui attivi:
Il conto consuntivo per l’esercizio 2012 presentava residui attivi per Euro 233.769.273,14.
Dall’analisi è emerso che detti residui al 01.01.2013 sono confluiti:
- per Euro 160.943.856,83, tra i crediti possedendone i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Al riguardo si segnala che la differenza di Euro 32.631.106,17, tra il predetto importo ed il saldo di
apertura dei crediti esposti nello stato patrimoniale per Euro 193.574.963, è riconducibile
principalmente ai girofondi operati dalla Banca d’Italia nel corso del 2013 a seguito della chiusura
dei conti di tesoreria dei Dipartimenti disattivati al 31.12.2012;
- per Euro 8.643.872,89, tra i conti d’ordine, non possedendo i requisiti di certezza, liquidità ed
esigibilità per poter essere annoverati tra i crediti indicati al punto precedente.
Questi ultimi si riferiscono:
1. per Euro 4.975.140,83, a trasferimenti da ricevere dalle Strutture Universitarie con autonomia
di bilancio;
2. per Euro 3.668.732,06, per la quasi totalità, alla caparra confirmatoria per la vendita al C.N.R.
dell’immobile ubicato in Napoli alla Via S. Felice, perfezionatasi nel corso del 2013.
Il residuale importo, pari ad Euro 64.181.543,42, trattandosi della restante quota di mutuo ancora non
erogata dall’Istituto mutuante MPS all’Ateneo Federico II alla data del 31.12.2012, non deve trovare
collocazione tra le poste dello Stato Patrimoniale e tra i conti d’ordine.
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Analisi dei residui passivi:
Il conto consuntivo per l’esercizio 2012 presentava residui passivi per Euro 114.003.319,96.
Dall’analisi è emerso che detti residui al 01.01.2013 sono confluiti:
- per Euro 59.339.275,90, tra i debiti possedendone i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Al riguardo si segnala che la differenza di Euro 49.734.377,10, tra il predetto importo ed il saldo di
apertura dei debiti esposti nello stato patrimoniale per Euro 109.073.653,00, è principalmente
riconducibile:
1. per Euro 32.169.298,16, ai girofondi operati dalla Banca d’Italia nel corso del 2013 a seguito
della chiusura dei conti di tesoreria dei Dipartimenti disattivati al 31.12.2012;
2. per Euro 17.540.513,88, alle quote capitali dei mutui in essere al 31.12.2012.
- per Euro 53.898.127,86, tra i conti d’ordine, non possedendo i requisiti di certezza, liquidità ed
esigibilità per poter essere annoverati tra i crediti indicati al punto precedente.
Questi ultimi si riferiscono:
1. per Euro 38.657.645,49, ad obbligazioni giuridiche in corso di perfezionamento relative ad
interventi edilizi;
2. per Euro 11.935.584,85, a trasferimenti da operare in favore delle Strutture Universitarie con
autonomia di bilancio;
3. per Euro 3.304.897,52, a contratti ed ordini per cui, a chiusura dell’esercizio 2012, “non vi è
stato l’arrivo del bene ovvero l’effettuazione della prestazione”.
- per Euro 765.916,20, nel Fondo lasciti e donazioni.
Si precisa che per le restanti voci riportate nello Stato Patrimoniale iniziale si fa rinvio a quanto illustrato
nella Nota Integrativa al 31.12.2013.
Analisi dell’avanzo di amministrazione
Il conto consuntivo per l’esercizio 2012 presentava un avanzo di amministrazione di 215.584.530,82 Euro
(di cui Euro 211.882.729,25 per quote vincolate ed Euro 3.701.801,57 quale avanzo libero).
In ossequio a quanto previsto dal D.M. MIUR n. 19 del 14.01.2014, ed in particolare dall’art. 5, rubricato
“Criteri di predisposizione del primo stato patrimoniale”, comma 1, lett. j, l’“Avanzo di amministrazione: è
imputato, per la parte vincolata, tenendo conto dei residui riconducibili ai conti d’ordine di cui alla lettera g),
nonché di quanto previsto per i progetti finanziati di cui alla lettera k), tra le diverse poste del patrimonio
vincolato, mentre per la parte disponibile è imputato alla voce di patrimonio non vincolato denominata
“Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti”.
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ALLEGATO A
Elenco partecipazioni detenute al 1 gennaio 2013

%
Posseduta

Valore iscrizione in
bilancio al 01.1.2013

AMRA - ANALISI E MONITORAGGIO DEL RISCHIO AMBIENTALE
DIAGNOSTICA E FARMACEUTICA MOLECOLARE SCARL
ITALCERTIFER S.P.A.
INNOVA S.C.A R.L.
Fondazione Annali dell'Architettura e delle Città
I.S.O. ISTITUTO SUPERIORE DI ONCOLOGIA
Fondazione European Capital Markets Cooperative Research Centre
ISTITUTO NAZIONALE DI NEUROSCIENZE
CONSORZIO CREATE
CONPRICI - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI
CHIMICO INDUSTRIALI IN LIQUIDAZIONE
CAMPEC SCRL - in liquidazione dall'assemblea del 25/06/09
CRAA - CONSORZIO PER LA RICERCA APPLICATA IN AGRICOLTURA
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE DI TECNOLOGIE FARMACEUTICHE
INNOVATIVE -TEFARCO INNOVA

54
37
8
35
10
6
11
17
20

4.860.000
111.000
40.000
157.500
30.000
15.494
12.495
5.000
5.165

Denominazione

11

7.000

4
17

16.775
12.911

0

3.096

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER I TRAPIANTI D'ORGANO (DATI 2012)

5

10.329

CRIAI - CONSORZIO CAMPANO DI RICERCA PER L'INFORMATICA E L'AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

4

8.208

Distretto ad Alta TecnologiA per i BENi Culturali- DATABENC Scarl

20

45.000

SCUOLA ALTA FORMAZIONE NOVA UNIVERSITAS - CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO IN LIQUIDAZIONE

14

3.000

RITAM

11

1.500

STOA' ISTITUTO DI STUDI PER LA DIREZIONE E GESTIONE D'IMPRESA S.C.P.A.

0

5.115

CONISMA-Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare

3

15.500

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA BIOLOGIA MOLECOLARE
DELLE PIANTE (DATI 2012)

0

516

EHEALTHNET SCRL

7

8.400

ENSIEL

6

5.000

Comunità delle Università del Mediterraneo (CUM)

1

2.826

TECHNAPOLI

0

1

INCIPIT SCARL

22

9.526

MAREA SCARL

48

24.000

Fondazione FormAp (Formazione e Aggiornamento Amministrazioni Pubbliche)

20

100

SOCIETA' BIOMEDICA BIOINGEGNERISTICA CAMPANA SCARL - BIOCAM

36

17.900

DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA SCARL

11

55.000

TEST TECHNOLOGY,ENVIRONMENT,SAFETY,TRANSPORT S.C.A.R.L.

55

80.850

15

STATO PATRIMONIALE AL 01.01.2013

ME.S.E - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN METRICHE E
TECNOLOGIE DI MISURA SUI SISTEMI ELETTRICI

17

1.500

CUIA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ITALIANO PER L'ARGENTINA

3

14.239

FONDAZIONE CASTEL CAPUANO

3

5.000

SEAPOWER S.c.a r.l.

20

20.000

NAPOLI ATTIVA Scarl

60

6.000

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA BIONCOLOGIA - CINBO

2

516

Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica - NITEL

5

5.165

STRESS S.c.ar.l.

42

180.000

PRO.DE - E' stato convocato il Consiglio Direttivo del Consorzio per il 23/05/14 per deliberare
lo scioglimento.

39

20.084

BENECON S.CaR.L

13

18.907

CERICT - CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY SCRL

35

52.350

LINFA SCARL

21

4.200

CIRCMSB - Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologic

5

5.165

CONSORZIO DIONISO

64

6.400

BIOTEKNET CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA IN BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI

30

210.000

PRODAL SCARL (DATI 2012)

33

49.500

ALMALAUREA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

3

5.164

INBB - Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi”

4

5.165

CINI - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L'INFORMATICA

4

15.494

CRdC NUOVE TECNOLOGIE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE SCARL

34

80.000

SCUOLA SUPERIORE EUROPEA DI MEDICINA MOLECOLARE

14

7.747

IMAST

15

105.000

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO GERARD BOULVERT

12

18.076

BIOGEM S.C.AR.L

5

10.400

CEINGE - Biotecnologie avanzate SCarl

7

249.900
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CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO "ISTITUTO NAZIONALE PER LE RICERCHE
CARDIOVASCOLARI" INRC

5

7.800

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LE METODOLOGIE E PROCESSI
INNOVATIVI DI SINTESI - CINMPIS

7

5.170

CONSORZIO TRE

26

20.818

CIB - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE BIOTECNOLOGIE

4

12.911

CNISM - CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE FISICHE
PER LA MATERIA

3

15.000

RELUIS

25

5.000

INSTM- Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali

2

7.747

CNIT- Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni

3

5.165

ONCOTECH (DATI 2012)

50

20.658

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO " CENTRO UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E
PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI" CUGRI

50

12.911

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

5

115.000

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA REATTIVITA' CHIMICA E LA
CATALISI - CIRCC

5

2.497

6.895.855
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Allegato B

Immobili di proprietà di carattere storico/artistico
EDIFICIO VIA PARTENOPE N.34 - NAPOLI
EDIFICIO VIA PORTA DI MASSA, 1 - NAPOLI
VILLA DELLE GINESTRE -VIA G. LEOPARDI,13 TORRE DEL GRECO - NA
EDIFICIO CALATA TRINITA' MAGGIORE, 15 - NAPOLI
EDIFICIO "PALAZZO LATILLA" - VIA TARSIA,31 - NAPOLI
EDIFICIO " PALAZZO LATILLA" - VIA TARSIA 31 - NAPOLI
EDIFICIO "PALAZZO LATILLA" VIA TARSIA, 31 - NAPOLI
EDIFICIO "PALAZZO LATILLA" VIA TARSIA, 31 - NAPOLI
APPARTAMENTO VIA PALADINO,25 - NAPOLI
COMPLESSO SAN BIAGIO DEI LIBRAI, VICO MONTE DELLA PIETA' N. 1 - NAPOLI
COMPLESSO VIA TOLEDO 402/ VIA FORNO VECCHIO 36 - NAPOLI
TOTALE

Valore al
1.01.2013
8.100.504
246.866
9.167
498.381
1.601.016
56.810
129.114
50.355
71.013
6.817.231
43.751.254
61.331.712
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Allegato C

Elenco degli immobili demaniali inserito nei conti
d’ordine
EDIFICIO SEDE CENTRALE DI ATENEO CORSO UMBERTO I
40
EDIFICIO VECCHIA UNIVERSITA' EX COLLEGIO DEL
SALVATORE - VIA MEZZOCANNONE 4 - 8 - NAPOLI
EDIFICIO EX POLITECNICO VIA MEZZOCANNONE, 16 NAPOLI
COMPLESSO ORTO BOTANICO - VIA FORIA 223 - NAPOLI
EDIFICIO VETERINARIA - VIA VETERINARIA 1 - NAPOLI
EDIFICIO VETERINARIA - VIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI
ALLE CROCI,28 - NAPOLI
PALAZZO GRAVINA - VIA MONTEOLIVETO, 3 NAPOLI
PALAZZO MASCABRUNO VIA UNIVERSITA' 48-50-52 PORTICI
(NA)
COMPLESSO SAN MARCELLINO - PIAZZA SAN MARCELLINO
VIA L. RODINO', 10-22-32 - NAPOLI
TOTALE

Valore al
1.01.2013
28.505.243
40.231.463
61.469.681
9.981.290
7.642.975
32.564
17.310.298
6.635.321
33.711.825
205.520.659
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PROSPETTO DATI SIOPE
(ART. 3 D. LGS. N. 18/2012)

SEZIONE
ENTRATE /
USCITE
Entrate

S.E.1111 Tasse e contributi per corsi di laurea e laurea specialistica

Entrate

S.E.1112 Tasse e contributi per altri corsi

Entrate

S.E.3110 Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento ordinario

Entrate

S.E.3111 Trasferimenti correnti da Stato per borse di studio

Entrate

S.E.3113 Trasferimenti correnti da Stato per attività sportiva

Entrate

S.E.3114 Trasferimenti correnti da Stato - Altri fondi per il finanziamento delle Università

1.314.141,76

Entrate

S.E.3212 Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome

7.468.644,10

Entrate

S.E.3213 Trasferimenti correnti da Province

Entrate

S.E.3215 Trasferimenti correnti da Comuni

Entrate

S.E.3210 Trasferimenti correnti da parte dell'Unione Europea

Entrate

S.E.3226 Trasferimenti correnti da altre Università

Entrate

S.E.3218 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie

Entrate

S.E.3219 Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere

152.510,00

Entrate

S.E.3222 Trasferimenti correnti da Enti di ricerca

641.814,89

Entrate

S.E.3234 Contributi correnti da istituzioni sociali private

Entrate

S.E.3236 - Trasferimenti correnti da imprese private

1.923.751,33

Entrate

S.E.1330 Altre vendite di beni e servizi

4.059.674,02

Entrate

S.E.1411 Fitti attivi da fabbricati

21.594,33

Entrate

S.E.1412 Fitti attivi da terreni

87.131,34

Entrate

S.E.1420 Interessi attivi

77.741,76

Entrate

S.E.1432 Entrate patrimoniali da edifici

Entrate

S.E.2110 Recuperi e rimborsi

Entrate

S.E.2112 Rimborsi per personale comandato

Entrate

S.E.2120 Riscossioni IVA

Entrate

S.E.2130 Altre poste correttive e compensative di spese

6.617.353,94

Entrate

S.E.2210 Entrate eventuali non classificabili in altre voci

12.804.101,60

Entrate

S.E.3500 Trasferimenti interni correnti

19.673.328,14

Entrate

S.E.4114 Alienazione di fabbricati non residenziali

6.684.628,80

Entrate

S.E.3310 Trasferimenti per investimenti da Stato - Edilizia Universitaria

8.065.326,71

Entrate

S.E.3320 Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti per la ricerca dal Ministero dell'università e della ricerca

2.534.345,00

Entrate

S.E.5312 Mutui e prestiti da Cassa Depositi e Prestiti - gestione Cassa Depositi e Prestiti spa

Entrate

S.E.3412 Trasferimenti per investimenti da Regioni e Province autonome

Entrate

S.E.3600 Trasferimenti interni per investimenti

Entrate

S.E.3433 Contributi e trasferimenti per investimenti da famiglie

Entrate

S.E.4411 Riscossioni crediti da Regioni e Province autonome

Entrate

S.E.6110 Ritenute erariali

Entrate

S.E.6120 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

Entrate

S.E.6130 Altre ritenute al personale per conto di terzi

Entrate

S.E.6140 Rimborso di anticipazione fondo economale

Entrate

S.E.6230 Altre Partite di Giro

CODICE
SIOPE

DESCRIZIONE SIOPE

TOTALE
INCASSI
56.146.000,10
10.351.404,32
322.513.533,00
31.209.455,35
407.626,75

660.000,00
34.330,00
1.214.389,13
184.325,68
1.280,00

815.592,90

40.130,35
6.184.096,75
465.715,08
296.957,60

3.138.926,02
10.440.300,00
1.556.464,23
6.936,00
6.106.000,00
68.744.842,02
103.925.551,93
6.693.267,24
49.465,02
87.589.449,45

TOTALE ENTRATE

790.902.126,64
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PROSPETTO DATI SIOPE
(ART. 3 D. LGS. N. 18/2012)

SEZIONE
ENTRATE /
USCITE
Uscite

S.S.1111 Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato

Uscite

S.S.1131 Altre competenze accessorie al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato

Uscite

S.S.4311 Irap per il personale docente e ricercatori a tempo indeterminato

Uscite

S.S.1112 Competenze fisse ai dirigenti a tempo indeterminato

Uscite

S.S.1132 Altre competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato

Uscite

S.S.4312 Irap per i dirigenti a tempo indeterminato

Uscite

S.S.1113 Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato

Uscite

S.S.1133 Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato

5.652.294,62

Uscite

S.S.4313 Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato

7.491.318,54

Uscite

S.S.1211 Supplenze e affidamenti a personale docente e ricercatori

2.134.305,04

Uscite

S.S.4315 Irap per le supplenze e affidamenti del personale docente e dei ricercatori

Uscite

S.S.1212 Docenti a contratto

Uscite

S.S.4316 Irap per i docenti a contratto

Uscite

S.S.1213 Assegni di ricerca

8.839.003,10

Uscite

S.S.1218 Ricercatori a tempo determinato

2.771.609,30

Uscite

S.S.4322 Irap per i ricercatori a tempo determinato

231.707,83

Uscite

S.S.1214 Direttori amministrativi

170.111,73

Uscite

S.S.1221 Competenze accessorie ai direttori amministrativi a tempo determinato

Uscite

S.S.4317 Irap per i direttori amministrativi

Uscite

S.S.1216 Amministrativi e tecnici a tempo determinato

Uscite

S.S.4319 Irap per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato

Uscite

S.S.1408 Contributi obbligatori per "Altro personale"

Uscite

S.S.1409 Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo determinato

Uscite

S.S.1411 Contributi obbligatori per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato

Uscite

S.S.1412 Contributi obbligatori per i dirigenti a tempo indeterminato

Uscite

S.S.1413 Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato

Uscite

S.S.1414 Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato

165.171,33

Uscite

S.S.1415 Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori

484.264,01

Uscite

S.S.1416 Contributi obbligatori sul personale docente a contratto

Uscite

S.S.1417 Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca

Uscite

S.S.1418 Contributi obbligatori per i direttori amministrativi

Uscite

S.S.1420 Contributi obbligatori per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato

Uscite

S.S.1441 Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato

Uscite

S.S.1442 Contributi per inden. fine serv. e TFR per i dirigenti a tempo indeterminato

Uscite

S.S.1443 Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato

Uscite

S.S.1444 Contributi per inden. fine serv. e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato

Uscite

S.S.1447 Contributi per inden. fine serv. e TFR per i direttori amministrativi

Uscite

S.S.1451 Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato

118.988,96

Uscite

S.S.1114 Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato

532.355,73

Uscite

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.pro)

175.436,59

Uscite

S.S.1510 Formazione del personale non docente

Uscite

S.S.1520 Buoni pasto

Uscite

S.S.1540 Compensi per commissioni di concorso

322.090,91

Uscite

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

167.569,87

Uscite

S.S.1560 Equo indennizzo

Uscite

S.S.1570 Interventi assistenziali a favore del personale

82.550,10

Uscite

S.S.1580 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

69.282,43

Uscite

S.S.4314 Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato

51.212,54

Uscite

S.S.5111 Rimborsi spese per personale comandato

Uscite

S.S.3110 Dottorato di ricerca

Uscite

S.S.3120 Scuole di specializzazione

Uscite

S.S.3130 Scuole di specializzazione mediche a norma UE

Uscite

S.S.3160 Altre borse

Uscite

S.S.3210 Attività part-time

Uscite

S.S.3220 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti

2.216.861,75

Uscite

S.S.3230 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti

115.630,14

Uscite

S.S.3240 Altri interventi a favore degli studenti

Uscite

S.S.5112 Rimborsi tasse e contributi agli studenti

Uscite

S.S.2212 Carburanti, combustibili e lubrificanti

Uscite

S.S.2213 Pubblicazioni, giornali e riviste

Uscite

S.S.2215 Cancelleria e altro materiale di consumo

Uscite

S.S.2216 Materiale di consumo per laboratorio

Uscite

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini

Uscite

S.S.2222 Pubblicità

Uscite

S.S.2224 Spese postali

89.285,47

Uscite

S.S.2225 Assicurazioni

466.935,15

Uscite

S.S.2226 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza

Uscite

S.S.2228 Spese per liti (patrocinio legale)

Uscite

S.S.2229 Smaltimento rifiuti nocivi

Uscite

S.S.2230 Altre spese per servizi

CODICE
SIOPE

DESCRIZIONE SIOPE

TOTALE
INCASSI
144.161.714,14
201.710,43
13.973.312,52
701.526,10
69.355,69
71.615,69
78.476.206,39

186.187,69
1.251.224,41
67.873,90

35.485,48
19.619,15
601.528,01
57.759,29
92.205,27
660.451,65
40.162.618,13
203.250,46
22.492.258,01

76.710,40
1.715.915,73
53.590,01
53.453,03
7.537.568,73
44.177,12
5.098.893,66
32.767,14
14.525,40

39.709,36
1.687.261,21

1.722,20

29.880,44
15.946.103,11
274.011,30
31.359.065,79
67.817,14
711.077,73

56.136,00
2.379.851,81
29.422,71
17.866,52
299.858,08
6.302,62
176.913,84
55.925,37

200,00
56.966,85
3.509,00
434.463,41
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PROSPETTO DATI SIOPE
(ART. 3 D. LGS. N. 18/2012)

SEZIONE
ENTRATE /
USCITE
Uscite

S.S.2231 Spese per le pubblicazioni dell'Ateneo

Uscite

S.S.2311 Utenze e canoni per telefonia fissa

Uscite

S.S.2312 Utenze e canoni per telefonia mobile

30.810,73

Uscite

S.S.2314 Utenze e canoni per energia elettrica

8.382.364,12

Uscite

S.S.2315 Utenze e canoni per acqua

1.043.793,02

Uscite

S.S.2316 Utenze e canoni per gas

1.020.301,16

Uscite

S.S.2410 Pulizia

6.395.753,27

Uscite

S.S.2430 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili

2.856.212,92

Uscite

S.S.2440 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature

Uscite

S.S.2450 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi

Uscite

S.S.2460 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

Uscite

S.S.2470 Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio

Uscite

S.S.2510 Locazioni

Uscite

S.S.2520 Noleggi e spese accessorie

56.147,70

Uscite

S.S.2540 Licenze software

38.647,55

Uscite

S.S.2110 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali

31.506,78

Uscite

S.S.2140 Altre spese per attività istituzionali

Uscite

S.S.2120 Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali

Uscite

S.S.2130 Quote associative

Uscite

S.S.4112 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Cassa Depositi e Prestiti spa

Uscite

S.S.4122 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo

710.576,90

Uscite

S.S.4200 COMMISSIONI BANCARIE, INTERMEDIAZIONI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

131.969,23

Uscite

S.S.4331 Imposte sul reddito

791.199,75

Uscite

S.S.4332 Imposte sul patrimonio

Uscite

S.S.4334 I.V.A.

Uscite

S.S.4335 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani

Uscite

S.S.4337 Altri tributi

Uscite

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi

469.483,68

Uscite

S.S.5120 Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)

459.194,65

Uscite

S.S.5140 Altre spese correnti non classificabili

116.019,25

Uscite

S.S.6128 Trasferimenti correnti ad altre Università

Uscite

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti

Uscite

S.S.6124 Trasferimenti correnti a Enti di ricerca

Uscite

S.S.6132 Trasferimenti correnti al Comitato Universitario Sportivo

648.030,35

Uscite

S.S.6140 Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliero-universitarie

590.473,59

Uscite

S.S.6137 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private

Uscite

S.S.6111 Trasferimenti correnti allo Stato

Uscite

S.S.7118 Acquisizione di altri beni immobili

Uscite

S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali

Uscite

S.S.7217 Interventi edilizi su beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico

Uscite

S.S.7218 Altri interventi edilizi

Uscite

S.S.7313 Mobili e arredi per locali ad uso specifico

Uscite

S.S.7315 Hardware

Uscite

S.S.7317 Macchinari e attrezzature tecnico scientifico

Uscite

S.S.7319 Materiale bibliografico

899,00

Uscite

S.S.7323 Impianti e attrezzature

118.617,12

Uscite

S.S.7327 Opere artistiche

Uscite

S.S.7331 Altri beni materiali

Uscite

S.S.7333 Beni immateriali

Uscite

S.S.6400 Trasferimenti interni per investimenti

Uscite

S.S.7412 Altre partecipazioni

Uscite

S.S.8312 Rimborso prestiti a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Cassa Depositi e Prestiti spa

Uscite

S.S.8414 Rimborso prestiti ad altri - in euro

Uscite

S.S.9110 Ritenute erariali

74.213.147,19

Uscite

S.S.9120 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

82.958.805,27

Uscite

S.S.9130 Altre ritenute al personale per conto di terzi

Uscite

S.S.9140 Anticipazione di fondi economali

Uscite

S.S.9220 Altre Partite di Giro

CODICE
SIOPE

DESCRIZIONE SIOPE

TOTALE
INCASSI
7.280,00
221.305,63

145.164,26
11.862,14
4.030,07
2.941.173,01
801.467,21

510,95
1.318,41
211.729,81
34.491,50

530.897,00
1.060.721,13
349.228,00
37.300,83

177.664,70
50.550.712,73
2.600,00

53.500,00
133.548,05
1.559,38
16.137.440,37
111.153,92
7.845.442,84
922.948,67
96.373,20
3.248,37

689,00
15.481,89
136.489,99
7.055.120,12
44.954,55
609.442,72
1.519.305,10

574.964,12
38.000,00
56.146.897,13

TOTALE USCITE

733.695.523,29
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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI RICERCA, DI FORMAZIONE E DI
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (L. 1/2009*)
- ANNO 2013 -

*Ex

art.3 – quater D.L. n. 180/2008 convertito con legge 1/2009. Disposizioni urgenti per il
diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità el is te m a niv ersita rio
ella
ricerca Art. 3 quater: Pubblicità elle ttiv ità d r ce rca d lle u ive rsità ”
1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio
precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico
un’apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di
trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La
relazione è pubblicata sul sito internet dell'Ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai
fini dell’attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di
cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui
all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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1. Premessa
Il presente documento è stato predisposto in adempimento di quanto previsto dalla L.1/2009 (art. 3
quater) e contiene un’analisi delle attività i ic erca, i o rm azio ne lla ic erca
i
trasferimento tecnologico svolte nell’Università egli tu di i apoli ederic o I el 013.
Per quanto riguarda l’attività di ricerca l’analisi è ffe ttu ata onsid erando ia a apacità d
acquisizione di risorse attraverso la partecipazione a bandi competitivi, sia la qualità ei
prodotti della ricerca.
Quanto alla formazione alla ricerca, vengono analizzati i risultati relativi ai corsi di dottorato
in termini di titoli conseguiti.
Per le attività i rasfe rim ento e cn olo gic o, ’a nalis i onsid era
ati ela tiv i ll’a ttiv ità
brevettuale, alla costituzione di spin-off e alle entrate per attività onto e rzi.
L’analisi dei risultati è preceduta da una breve rassegna informativa sulle strutture e sul personale
per la ricerca dell’Ateneo.

2. Strutture e personale per la ricerca
L’Ateneo è rganiz zato n 6 ip artim enti l’e le nco om ple to r p o rtato n lla Tabella 1).
I soggetti coinvolti nelle attività i ic erca ono ro fe ssori i u olo , ic ercato ri, li ssegnis ti
di ricerca e i dottorandi di ricerca. La Tabella 2 riporta un riepilogo dell’organico di Ateneo
per il personale docente e ricercatore per il triennio 2011-2013, da cui si evince una
complessiva contrazione dovuta alla limitazione del turnover che non ha consentito un pieno
ricambio dell’organico a fronte dei pensionamenti degli ultimi anni. L’unico ruolo in
controtendenza è appresenta to ai ic ercato ri l’in sie m e ei ic ercato ri niv ersita ri
ei
ricercatori a tempo determinato). La Tabella 3 riporta il numero degli assegni di ricerca attivi
nel triennio 2011-2013. Nella Sezione 4 sono riportati i dati relativi ai dottorandi di ricerca
dell’Ateneo.
Per quanto concerne il reclutamento di personale docente e ricercatore nel 2013:
− sono stati assunti per chiamata diretta un professore ordinario e un professore
associato, entrambi vincitori di programmi di ricerca ad elevata qualificazione
scientifica (PI di progetti ERC);
− sono state attivate 3 procedure per la chiamata diretta (una come professore ordinario
e due come professore associato) di studiosi stabilmente impiegati all’estero;
− sono state attivate 3 procedure per la chiamata diretta (come professori associati) di
vincitori di programmi di ricerca ad elevata qualificazione scientifica (PI di progetti
ERC);
− sono state attivate 51 procedure per la chiamata di ricercatori a tempo determinato di
tipo a) e b).
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Tabella 1: I Dipartimenti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento
Agraria
Architettura
Biologia
Economia, Management e Istituzioni
Farmacia
Fisica
Giurisprudenza
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione
Ingegneria Industriale
Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli”
Medicina Clinica e Chirurgia
Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali
Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche
Sanità ubblic a
Scienze Biomediche Avanzate
Scienze Chimiche
Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse
Scienze Economiche e Statistiche
Scienze Mediche Traslazionali
Scienze Politiche
Scienze Sociali
Strutture per l’Ingegneria e l'Architettura
Studi Umanistici

Tabella 2: Unità di personale docente e ricercatore dell’Ateneo nel triennio 2011-2013
Anno

PO

PA

RU

RTD

Totale

2011

689

744

1112

44

2589

2012

656

706

1087

71

2520

2013

615

690

1059

135

2499

(Fonte Banca dati MIUR-CINECA)
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Tabella 3: Assegni di ricerca attivi nel triennio 2011-2013
Anno
Numero di assegni di ricerca attivi

2011
191

2012
440

2013
436

(Fonte Ufficio Dottorato e Assegni di Ricerca)

3. L’Attività di ricerca
Questa sezione è edic ata i is u lta ti ic onducib ili lle ttiv ità d r ce rca s ien tific a i t rm ini
sia di finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca, che di produzione scientifica.
3.1 Il finanziamento della ricerca
I principali canali di finanziamento della ricerca scientifica sono:
− Finanziamenti europei: si accede direttamente partecipando a bandi emanati dalla
Direzione Generale competente per materia della Commissione Europea o
indirettamente nell’ambito dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea.
− Finanziamenti nazionali: vengono erogati principalmente dal Ministero dell'Università
e della Ricerca (MIUR), da altri Ministeri (delle Attività ro duttiv e, ell’E conom i
a
Finanza, della Salute, etc.) e da Enti pubblici di ricerca. Il Governo può ta nzia re o ndi
propri e partecipare alla gestione dei Fondi Strutturali (PON). Una parte del
finanziamento del fondo ordinario concesso dal MIUR all’Ateneo è m pie gato er
finanziare la ricerca.
− Finanziamenti regionali: le Regioni possono stanziare fondi propri e partecipare alla
gestione dei Fondi Strutturali (POR).
− Finanziamenti da privati: sono i finanziamenti provenienti da soggetti o enti privati,
quali, ad esempio fondazioni bancarie, aziende.
− Altri finanziamenti: 5 per mille (l’Art. 1, comma 337, della Legge 266 del 2005, ha dato
la possibilità i ontrib uenti i estin are na uota ari l er i
lle ell’Irp ef, in alità
di interesse sociale; tale possibilità
s ata p i r p r op osta n gli a ni s ccessivi,
rivedendo di volta in volta l’elenco dei beneficiari di tale contributo).
− Accordi e convenzioni: accordi con Enti pubblici o privati e aziende finalizzati al
finanziamento di borse di dottorato e contratti per ricercatori a tempo determinato.
Tabella 4: Entrate per la ricerca scientifica nel 2013 in Mil. € per fonte di provenienza
da
MIUR

da
UE

15,0

8,6

da
altre amministrazioni
pubbliche italiane
(centrali e locali)
4,1

da
Enti pubblici
di ricerca
italiani
1,2

(Fonte Ufficio Bilancio e Controllo)

5

da
imprese
italiane

da soggetti
privati non
profit

da Ateneo

totale

1,8

2,8

4,5

38,0
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Tabella 5: Entrate per la ricerca scientifica triennio 2011-2013 in Mil. € per tipologia di progetto
PRIN

FIRB

Programmi Quadro UE

Fondi Strutturali (PON, POR)

altri MIUR

Totale

13,0

4,8

22

57,7

13,5

111

(Fonte Ufficio Ricerca)
Tabella 6: Numero dei principali progetti attivi nel 2013 per tipologie di progetto
FIRB Futuro in ricerca
PRIN
(bandi 2009, 2010-2011) (bandi 2008, 2010, 2012, 2013)
171

30

Programmi Quadro UE

Fondi Strutturali
(PON, POR)

56

118

(Fonte Ufficio Ricerca)
Tabella 7: Assegnazione 5 per mille per Ricerca Scientifica anni 2010-2012.
Anno
Importo €

2010
230.042,05

2011
196.270,33

2012
167.259,45

(Fonte Ufficio Adempimenti Fiscali)

La Tabella 4 riassume, aggregate a livello di Ateneo, le entrate per la Ricerca riferite al 2013
riconducibili alle diverse fonti di provenienza. La Tabella 5 riassume, sempre aggregate a livello di
Ateneo, le entrate per la Ricerca riferite al triennio 2011-2013 riconducibili alle diverse tipologie di
progetto. La Tabella 6 riassume il numero dei principali progetti di ricerca attivi nel 2013. E’
riportato infine nella Tabella 7 un prospetto riassuntivo dei fondi 5 x mille destinati all’Ateneo, nel
periodo 2010-2012. Nonostante lo scenario di contrazione delle risorse con cui le università si
devono confrontare, da queste tabelle emerge che l’Ateneo è stato in grado di fronteggiare le
difficoltà derivanti dai tagli finanziando la propria attività di ricerca con risorse procurate attraverso
la partecipazione a bandi competitivi a livello nazionale e internazionale.
Nell’ambito dei fondi strutturali si segnala l’iniziativa “Reti di Eccellenza” tra Università
Centri di Ricerca – Imprese (P.O.R. Campania FSE 2007 – 2013) per la creazione di reti tra
università, entri i ic erca, ondo ro duttiv o s titu zio nale on artic ola re tte nzio ne lla
promozione della ricerca e dell’innovazione. L’Ateneo Federico II è oin volto n 3 ro getti
in 7 come Capofila. Il finanziamento ottenuto ammonta a 18,2 Mil. €. I progetti sono iniziati
nel dicembre 2011 e termineranno il 31 maggio 2015. Nei progetti sono coinvolti sia
università entri i ic erca h e m prese. li bie ttiv i i uesti ro getti ono:
− sostenere lo sviluppo di reti tra università, entri i ic erca m prese;
− sostenere l’orientamento dei giovani verso la ricerca e la scienza;
− promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e
transnazionale, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche
− sostenere la mobilità azio nale ransn azio nale ei ercorsi i tu dio
i ic erca;
− valorizzare i percorsi formativi, anche in contesti esterni al territorio campano;
− consolidare le reti nazionali e internazionali fra centri di ricerca e del trasferimento
tecnologico anche per lo scambio di buone pratiche;
− attuare iniziative per il ritorno in Campania dei talenti italiani all’estero;
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− rafforzare la filiera formativa integrata con soggetti esterni al territorio regionale;
− migliorare le capacità i enetrazio ne elle m prese am pane ei ercati
internazionali attraverso la formazione di figure specialistiche. mediante la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e l’innovazione.
Nell’ambito dei finanziamenti da privati si segnala il finanziamento offerto dalla Compagnia
San Paolo per il programma Programma Star. Il Programma STAR (Sostegno Territoriale
alle Attività i ic erca) a tic o lato i d e l n e e d in tervento, J n ior P in c ip a l I v estig a tor
Grants e Mobilità io vani ic ercato ri, ntram be in aliz zate llo vilu ppo ella ic erca, ia i
base, sia applicata, nell’Ateneo Federiciano, traendo vantaggio dalla creatività
alle
potenzialità ei u oi io vani ic ercato ri, er affo rzare l u olo ell’U niv ersità n llo s ilu p po
del territorio della Regione Campania. Per l’anno 2013, sono stati stanziati € 1.850.000 per la
Linea d’Intervento 1 (Junior Principal Investigator Grants) e € 210.000 per la Linea
d’Intervento 2 (Mobilità io vani ic ercato ri) . l in anzia m ento ssegnato
ia scu n ro getto
(Start Up Phase) della Linea 1, da regolamento non può ssere n fe rio re
0.0 00
superiore a € 120.000 (beneficiari del finanziamento sono esclusivamente i Dipartimenti e/o
centri di ricerca a gestione autonoma, cui afferiscono i PI); mentre a favore dei candidati
selezionati per la Linea 2 sono stati erogati contributi fino a un massimo di € 10.000 (l’entità
dei finanziamenti è apporta ta lla azio ne n u i l andid ato n te nde ecarsi, ltre h e lla
durata del soggiorno che, comunque, non potrà ssere n fe rio re i ei esi) .
Le domande presentate nel 2013 per la Linea 1 sono state 88 e 20 richiedenti hanno ricevuto
finanziamento, divisi in Top priority, High priority e Priority, per un totale di 1.780.000 euro.
Ogni progetto è ro posto
oord in ato a n rin cip al n vestig ato r P I) h e e ssu m e a
responsabilità cie ntific a, rganiz zativ a in anzia ria . ip artim enti ’A te neo, i ffe renza ei
PI risultati vincitori del bando, sono: Biologia; Scienze Economiche e Statistiche; Matematica;
Giurisprudenza; Scienze Mediche Traslazionali; Scienze Chimiche; Studi Umanistici; Scienze
Politiche; Scienza della Terra; Farmacia; Ingegneria Elettrica; Economia, Management e
Istituzioni; Fisica e Ingegneria Industriale.
La Linea d’Intervento 2 (Mobilità io vani ic ercato ri) , f n a liz z ata a lo s ilu p po e a
potenziamento delle collaborazioni internazionali dei giovani ricercatori, favorendone la
mobilità, ttraverso ’e ro gazio ne i ontrib uti er l o ro oste nta m ento ll’e ste ro . e
domande presentate nel 2013 per la Linea 2 sono state 43 e 24 candidati sono stati selezionati
ed hanno ricevuto finanziamento, per un totale di 210.000 euro. I candidati finanziati sono
afferenti ai seguenti Dipartimenti d’Ateneo: Ingegneria Industriale; Economia, Management,
Istituzioni; Scienze Politiche; Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione;
Medicina Clinica e Chirurgia; Medicina Veterinaria e Produzioni Animali; Agraria; Matematica
e Applicazioni "Renato Caccioppoli"; Studi Umanistici; Scienze Chimiche; Strutture per
l'Ingegneria e l'Architettura; Scienze Biomediche Avanzate; Scienze Mediche Traslazionali;
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale; Farmacia e Giurisprudenza.
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3.2 I prodotti dell’attività di ricerca
L’Ateneo utilizza uno specifico strumento software (il Catalogo della Ricerca di U-Gov) per
raccogliere i dati della produzione scientifica in maniera standardizzata e allo stesso tempo
consentire il trasferimento di questi dati al Miur. Il numero di prodotti inseriti annualmente nel
database oscilla tra 6.000 e 7.000 unità. Di seguito (Tabella 8) si riporta una tabella relativa al
triennio 2011-2013 per tipologia di dettaglio.
Tabella 8: Prodotti di ricerca nel triennio 2011-2013 per tipologia di prodotto
Anno

# articoli
in rivista

# articoli
in rivista ×
# autori

2011

3674

5941

# Contributi
in volumi
(Capitoli o
Saggi)
1211

2012

3942

6699

2013

4044

7239

# Monografie
o trattati
scientifici

# Articoli
in Atti di # Brevetti
convegno

Altro

# Totale
Prodotti

141

1570

17

50

6663

1405

310

1368

25

20

7070

1083

164

970

9

29

6299

Legenda. “# articoli in rivista × # autori”: l’articolo è onta to a nte olte uanti o no li uto ri
riconosciuti dall’Ateneo; “altro”: cartografia; concorsi di progettazione; contributo in Catalogo di
Mostra. (Fonte: Catalogo della Ricerca di Ateneo: U-Gov)
Tabella 9: Distribuzione ranking delle riviste (espresso in quartili da WoS) in cui sono stati pubblicati gli
articoli prodotti nelle aree bibliometriche nel triennio 2011-2013.
2011 44 % 31 % 17 % 8 %

Numero articoli pubblicati in riviste
indicizzate in WoS
2461

# soggetti incardinati nei SSD
bibliometrici
1830

2012 42 % 33 % 17 % 8 %

2599

1796

2013 44 % 29 % 18 % 9 %

2650

1779

Anno

Q1

Q2

Q3

Q4

(Fonte Catalogo della Ricerca di Ateneo: U-Gov)
Tabella 10: Distribuzione ranking delle riviste in cui sono stati pubblicati gli articoli prodotti nelle aree
non bibliometriche nel triennio 2011-2013 (secondo i criteri adottati dal “Gruppo di lavoro di Ateneo
sulla valutazione della ricerca accademica”).
Anno

A

B

C

Numero articoli pubblicati in riviste con ISSN

# soggetti incardinati nei SSD
bibliometrici
759

2011 51 % 35 % 14 %

396

2012 48 % 32 % 20 %

371

724

2013 51 % 34 % 15 %

265

715

(Fonte Catalogo della Ricerca di Ateneo: U-Gov)

La Tabella 9 riporta per il triennio 2011-2013 la distribuzione del ranking delle riviste indicizzate
in Web of Science (WoS) in cui sono stati pubblicati gli articoli prodotti nelle aree bibliometriche.
La Tabella 10 riporta invece la distribuzione del ranking delle riviste (con ISSN secondo i criteri
ANVUR) in cui sono stati pubblicati gli articoli prodotti nelle aree non bibliometriche. Molto
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rilevante è il dato che emerge da queste due tabelle.
I dati relativi alla produzione scientifica vengono utilizzati dall’Ateneo e da numerosi
Dipartimenti anche ai fini dell’elaborazione di criteri con cui effettuare la distribuzione sia
delle risorse per le attività i ic erca, ia elle is orse er l eclu ta m ento i ersonale ocente
e ricercatore.

4. Il Dottorato di Ricerca
La Tabella 11 riporta il numero di titoli di dottori di ricerca rilasciati nel triennio 2011-2013,
mentre la Tabella 12 riporta il numero di dottorandi che hanno frequentato i tre cicli attivi
nel 2013, distinguendo tra dottorandi con borsa e senza borsa, e indicando le fonti di
finanziamento delle borse. Il numero di corsi di dottorato attivi nei cicli XXVI, XXVII e XXVIII
sono stati all’incirca 80.
Tabella 11: Numero titoli di dottore di ricerca rilasciati e anno di conseguimento
Anno
Numero titoli di dottore di ricerca

2011
523

2012
529

2013
497

(Fonte Ufficio Dottorato e Assegni di Ricerca)
Tabella 12: Numero di dottorandi dei cicli attivi nel 2013
Ciclo
Numero dottorandi con borsa Miur - Ateneo

XXVI
201

XXVII
174

XXVIII
216

Numero dottorandi con borsa Enti esterni

60

208

52

Numero dottorandi senza borsa

167

145

200

Numero totale dottorandi

428

527

468

(Fonte Ufficio Dottorato e Assegni di Ricerca)

Il D.M. 45/2013 recante le “modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e
criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati” ha ridefinito la
disciplina dei corsi di Dottorato. La nuova normativa prevede l’attivazione dei corsi di
Dottorato previo accreditamento concesso dal MIUR, su conforme parere dell’ANVUR.
Possono richiedere l’accreditamento dei corsi di Dottorato e delle relative sedi le Università
italiane, anche in convenzione con altri Atenei italiani o stranieri, i Consorzi tra Università i
cui almeno una italiana.
In prima applicazione del D.M. 45 l’Università egli tu di i apoli ederic o I a
completamente ristrutturato il dottorato di ricerca attivando per il XXIX ciclo 31 corsi di
dottorato di cui è ede m mi
n is trativ a
arte cip ando l orso i otto rato n te rn azio nale n
“Molecular Medicine” della European School of Molecular Medicine (SEMM) che ha sede
amministrativa nell’Università egli tu di i i
la no.
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5. Le attività di trasferimento tecnologico
Le attività di trasferimento tecnologico rientrano nella cosiddetta Terza missione degli Atenei. Essa
rappresenta l’insieme delle attività che accompagnano le missioni tradizionali di insegnamento e di
ricerca e che si focalizzano in particolare sulla ricerca e consulenza in conto terzi, sulla gestione
della proprietà intellettuale e sulla creazione di imprese. Nel seguito l’analisi si sofferma in
particolare sull’andamento delle entrate per attività onto -te rzi el rie nnio 011-2 013, u i
brevetti, sulla costituzione di spin – off e sulle principali attività volte all’A te neo oste gno
dell’innovazione e trasferimento tecnologico nel 2013.
Le attività onto e rzi o no ostitu ite a ntrate er ic erch e, onsu le nze, resta zio ni i
laboratorio, corsi di formazione continua commissionati da terzi. La Tabella 13 riporta le
entrate per attività onto e rzi el rie nnio 011-2 013. el 013 ono ta te eposita te
richieste di brevetti di cui sono autori docenti e ricercatori dell’Ateneo (Tabella 8). Il numero
di brevetti concessi nel 2013 di cui l’Ateneo è o-tito la re m monta
4. n fin e a abella 4
riporta il numero di spin-off costituiti nel triennio 2011-2013 e a tutt’oggi attivi.
Tabella 13: Entrate per attività conto terzi nel triennio 2011-2013 in Mil. €
2011

2012

2013

13,0

15,5

12,9

(fonte Ufficio Bilancio)
Tabella 14: Numero di spin-off costituiti nel triennio 2011-2013 ed a tutt’oggi attivi.
Anno di costituzione
Numero di Spin-Off

2011
2

2012
3

2013
4

(fonte Ufficio Affari Generali)

Si riportano infine le principali iniziative a supporto dell’innovazione e trasferimento tecnologico
svolte nel 2013 (fonte Ufficio Trasferimento Tecnologico):
−
−
−
−
−

Progetto europeo MED “HIDDEN Innovation Initiatives for the SMEs”.
L’innovazione attraverso la Nutraceutica.
Start N’Up1.
La formazione di “agenti del TT”.
Tracciabilità e rintracciabilità dell’Innovazione.

1

Start N’Up è il progetto promosso dall’Unione Industriali di Napoli in collaborazione con l’Università degli Studi
Federico II che si è posto l’obiettivo di sostenere i giovani aspiranti imprenditori e le nuove imprese ad alto potenziale
di crescita, quali driver dell’innovazione con la funzione strategica di incrementare la competitività del territorio.
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RENDICONTO IN CONTABILITA' FINANZIARIA E.F. 2013
(ART. 1, CO. 3, D. LGS. N. 18/2012)

COMPETENZA
SEZIONE ENTRATE
/ USCITE

CODICE
SIOPE

DESCRIZIONE SIOPE

PREVISIONE INIZIALE
(1)

VARIAZIONI
POSITIVE

VARIAZIONI
NEGATIVE

(2)

(3)

PREVISIONE
DEFINITIVA

ACCERTAMENTI /
IMPEGNI

(4)=(1)+(2)-(3)

(5)

ACCERTAMENTI /
IMPEGNI DA
INCASSARE
(7)=(5)-(6)

ACCERTAMENTII /
IMPEGNI INCASSATI
(6)

DIFFERENZE IN
AUMENTO

DIFFERENZE IN
DIMINUZIONE

(8)=(4)-(5) SE<0

(8)=(4)-(5) SE>0

-

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

E.I

ENTRATE CORRENTI

E.I.i

Entrate contributive

69.984.168,47

66.497.404,42

66.497.404,42

E.I.ii

Entrate derivanti da trasferimenti correnti

371.149.662,33

11.025.393,11

581.529,17

381.593.526,27

390.344.719,11

358.240.367,35

32.104.351,76

15.275.887,50

6.524.694,66

E.I.ii.1

da MIUR e altre Amministrazioni centrali

367.459.243,51

1.819.249,75

581.529,17

368.696.964,09

372.907.515,48

347.135.467,26

25.772.048,22

10.412.305,55

6.201.754,16

E.I.ii.3

da altre Amministrazioni Locali

90.000,00

6.301.030,00

-

6.391.030,00

10.310.072,48

7.417.469,84

2.892.602,64

3.919.042,48

E.I.ii.4

da U.E. e altri Organismi Internazionali

1.195.270,00

63.003,75

-

1.258.273,75

1.214.389,13

1.214.389,13

E.I.ii.5

da Università

E.I.ii.6

da altri (pubblici)

E.I.ii.7
E.I.iii

6.999.815,75

449.302.661,25

208.584.715,07

15.590.687,73

69.984.168,47

-

817.635,91

-

-

215.584.530,82

464.075.713,07

-

498.218.282,99

-

462.672.725,40

35.545.557,59
-

-

46.895.809,83
-

-

-

42.638,56

-

127.306,24

163.170,62

135.074,44

28.096,18

35.864,38

313.496,04

-

1.310.652,24

1.163.435,88

513.412,23

650.023,65

82.795,41

da altri (privati)

1.323.324,94

2.485.975,01

Altre entrate

8.168.830,45

4.565.294,62

-

3.809.299,95

4.586.135,52

1.824.554,45

2.761.581,07

825.879,68

49.044,11

41.376.159,46

37.934.953,63

3.441.205,83

31.619.922,33

2.741.781,20

8.017.459,01

14.579.985,49

9.836.840,71

4.743.144,78

6.603.981,03

41.454,55

1.409.569,41

1.409.569,41

-

3.333.575,37

5.194.411,62

41.454,55

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

-

Alienazione di beni patrimoniali

-

E.II.iii

Entrate derivanti da contributi agli investimenti

-

E.II.iii.1

da MIUR e altre Amministrazioni centrali

-

E.II.iii.2

da Regioni e Province autonome

-

E.II.iii.5

da Università

-

E.II.iii.7

da altri (privati)

-

-

1.736,00

6.936,00

6.936,00

E.III

ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

-

-

-

-

-

-

E.III.ii

Riscossione di crediti

-

-

-

E.VI

PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE ENTRATE

-

-

44.954,55

-

-

8.017.459,01
7.970.768,46

456.302.477,00

-

-

1.736,00

232.192.861,81

-

1.409.569,41
13.170.416,08

9.836.840,71

7.970.768,46

13.159.980,08

9.829.904,71

-

44.954,55

817.635,91

-

8.017.459,01

-

-

230.011,77

12.498.018,33

E.II

8.017.459,01

43.884,62

84.667,68

236.106,74

-

12.753.239,91
3.486.764,05

997.156,20

E.II.i

-

-

-

-

3.500,00

-

687.677.702,90

3.330.075,37
-

-

-

3.500,00

-

5.189.211,62

-

-

-

41.454,55

5.200,00

-

-

-

-

235.433.852,40

234.525.068,95

908.783,45

235.433.852,40

748.232.120,88

707.034.635,06

41.197.485,82

288.933.643,26

-

12.794.694,46

RENDICONTO IN CONTABILITA' FINANZIARIA E.F. 2013
(ART. 1, CO. 3, D. LGS. N. 18/2012)

COMPETENZA
SEZIONE ENTRATE
/ USCITE

CODICE
SIOPE

DESCRIZIONE SIOPE

PREVISIONE INIZIALE

VARIAZIONI
POSITIVE

VARIAZIONI
NEGATIVE

PREVISIONE
DEFINITIVA

ACCERTAMENTII /
IMPEGNI INCASSATI

ACCERTAMENTI /
IMPEGNI DA
INCASSARE
(7)=(5)-(6)

DIFFERENZE IN
AUMENTO

DIFFERENZE IN
DIMINUZIONE

(1)

(2)

(4)=(1)+(2)-(3)

(5)

(6)

447.115.164,76

181.910.286,72

8.373.893,29

620.651.558,19

452.778.985,16

428.242.784,72

24.536.200,44

9.143.353,58

Oneri per il personale

334.593.164,69

48.145.198,36

2.487.498,10

380.250.864,95

336.537.918,97

335.419.322,06

1.118.596,91

3.745.418,14

Personale docente e ricercatore a tempo indeterminato

164.452.109,33

16.509.653,37

2.214.920,46

178.746.842,24

156.477.726,60

156.477.726,60

-

U.I.i.2

Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato

90.238.746,55

3.786.636,67

193.375,88

93.832.007,34

91.447.300,90

91.446.319,71

981,19

U.I.i.3

Personale docente e ricercatore a tempo determinato

7.123.600,84

21.800.738,86

52.223,56

28.872.116,14

15.458.397,19

15.457.143,73

1.253,46

U.I.i.4

Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato

U.I.i.5

Contributi a carico ente

U.I.i.6

Altro personale e relativi oneri

4.377.744,36

1.151.794,52

16.569,10

5.512.969,78

3.799.715,72

U.I.ii

Interventi a favore degli studenti

43.313.077,34

66.921.192,61

180.769,00

110.053.500,95

53.774.636,68

U.I.iii

Beni di consumo, servizi e altre spese

53.074.715,58

63.414.402,93

5.193.351,39

111.295.767,12

41.008.930,06

28.764.521,15

12.244.408,91

1.716.360,74

U.I.iii.1

Beni di consumo e servizi

36.287.004,14

827.145,00

81.881,87

37.032.267,27

35.700.487,18

24.179.894,52

11.520.592,66

763.877,91

2.095.658,00

U.I.iii.2

Altre spese

16.787.711,44

62.587.257,93

5.111.469,52

74.263.499,85

5.308.442,88

4.584.626,63

723.816,25

952.482,83

69.907.539,80

U.I.iiii

Trasferimenti correnti

16.134.207,15

3.429.492,82

512.274,80

19.051.425,17

21.457.499,45

12.250.487,61

9.207.011,84

3.681.574,70

1.275.500,42

U.I.iiii.2

a Regioni e Province autonome

U.I.iiii.5

a Università

U.I.iiii.6

a altri (pubblici)

U.I.iiii.7

a altri (privati)

U.II

VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

U.III

USCITE IN CONTO CAPITALE

U.III.ii
U.III.iii
U.III.iii.5

U.I

USCITE CORRENTI

U.I.i
U.I.i.1

(3)

ACCERTAMENTI /
IMPEGNI

1.006.548,51

43.321,67

67.394.415,10

4.853.053,27

-

-

-

13.318.667,66

2.308.882,09

2.705.393,80

1.120.610,73

110.145,69

705.050,01

10.409,10

-

872.422,86

872.422,86

68.482.355,70

68.467.732,48

-

512.274,80
-

-

1.049.870,18
72.237.059,27

-

(8)=(4)-(5) SE<0

(8)=(4)-(5) SE>0

-

-

-

177.447,32

2.697.976,68

1.101.739,04

399.619,41

51.808.453,90

1.966.182,78

-

18.773.403,96

11.636.760,86

7.136.643,10

3.658.129,01

3.826.004,53

2.625.595,49

560.226,75

2.065.368,74

23.445,69

53.500,00

110.145,69

58.500,00

705.050,01

-

63.937.425,31

59.891.947,00

25.558.128,87

34.333.818,13

22.011.032,12

26.056.510,43
26.056.510,43

-

-

705.050,01

51.645,69

-

1.698.728,58

56.583.910,90

-

58.282.639,48

48.724.215,17

21.429.843,04

27.294.372,13

16.498.086,12

Trasferimenti in conto capitale

4.654.785,83

1.000.000,00

-

5.654.785,83

11.167.731,83

4.128.285,83

7.039.446,00

5.512.946,00

a Università

4.654.785,83

1.000.000,00

5.654.785,83

11.167.731,83

4.128.285,83

7.039.446,00

-

U.IV

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

-

44.954,55

-

44.954,55

44.954,55

44.954,55

U.IV.i

Acquisizione di attività finanziarie

-

44.954,55

-

44.954,55

44.954,55

44.954,55

U.V

RIMBORSO DI PRESTITI

U.VII

PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI

456.302.477,00

-

-

-

-

239.539.152,17

1.223.854,73

705.050,01

Acquisizione beni durevoli

TOTALE USCITE

72.003.197,80

-

57.583.910,90

-

2.112.873,47

-

15.115.274,95

6.353.514,41

2.128.747,82

3.881.785,96

56.278.864,27

-

5.000,00

5.603.422,78
13.413.718,95

127.082,39

-

47.458.364,12
22.269.115,64

3.218.716,34

14.623,22

-

177.015.926,61

8.373.893,29

2.128.747,82
687.467.735,88

5.512.946,00

-

-

-

-

-

-

2.128.747,82

2.128.747,82

238.831.218,77

199.386.919,84

39.444.298,93

238.831.218,77

-

754.380.903,31

655.361.535,80

99.019.367,51

269.985.604,47

203.072.437,04

RENDICONTO IN CONTABILITA' FINANZIARIA E.F. 2013
(ART. 1, CO. 3, D. LGS. N. 18/2012)

RESIDUI
SEZIONE ENTRATE
/ USCITE

CODICE
SIOPE

DESCRIZIONE SIOPE

VARIAZIONI
POSITIVE SU RESIDUI

RESIDUI INIZIALI
(9)

(10)

VARIAZIONI
NEGATIVE SU
RESIDUI
(11)

RESIDUI DEFINITIVI
(12)=(9)+(10)-(11)

TOTALE INCASSI

RESIDUI DA
INCASSARE

RESIDUI INCASSATI
(13)

(14)

TOTALE RESIDUI

(15)=(6)+(13)

(16)=(7)+(14)

-

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

E.I

ENTRATE CORRENTI

E.I.i

Entrate contributive

E.I.ii

Entrate derivanti da trasferimenti correnti

47.304.378,83

-

-

47.304.378,83

10.301.027,54

E.I.ii.1

da MIUR e altre Amministrazioni centrali

16.563.860,97

-

-

16.563.860,97

E.I.ii.3

da altre Amministrazioni Locali

20.441.377,71

-

-

20.441.377,71

E.I.ii.4

da U.E. e altri Organismi Internazionali

-

-

E.I.ii.5

da Università

799.059,19

-

-

799.059,19

49.251,24

749.807,95

E.I.ii.6

da altri (pubblici)

4.870.664,98

-

-

4.870.664,98

282.192,66

E.I.ii.7

da altri (privati)

4.629.415,98

-

-

4.629.415,98

914.789,78

E.I.iii

Altre entrate

38.705.596,35

-

143.579,97

38.562.016,38

-

-

86.009.975,18

-

-

-

-

143.579,97

-

-

-

85.866.395,21
-

-

-

22.693.898,82
-

-

63.172.496,39
-

-

485.366.624,22
66.497.404,42

-

98.718.053,98
-

37.003.351,29

368.541.394,89

69.107.703,05

8.309.289,60

8.254.571,37

355.444.756,86

34.026.619,59

745.504,26

19.695.873,45

8.162.974,10

22.588.476,09

-

-

1.214.389,13

-

184.325,68

777.904,13

4.588.472,32

795.604,89

5.238.495,97

3.714.626,20

2.739.344,23

6.476.207,27

12.392.871,28

26.169.145,10

50.327.824,91

29.610.350,93

25.424.589,27

32.426.926,76

30.167.734,05

E.II

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

51.636.070,72

-

3.621.395,40

48.014.675,32

22.590.086,05

E.II.i

Alienazione di beni patrimoniali

10.306.024,20

-

3.621.395,40

6.684.628,80

6.684.628,80

E.II.iii

Entrate derivanti da contributi agli investimenti

41.330.046,52

-

41.330.046,52

15.905.457,25

25.424.589,27

E.II.iii.1

da MIUR e altre Amministrazioni centrali

17.559.149,48

-

-

17.559.149,48

3.908.693,02

13.650.456,46

13.738.597,73

16.980.531,83

E.II.iii.2

da Regioni e Province autonome

22.202.829,31

-

-

22.202.829,31

10.440.300,00

11.762.529,31

10.440.300,00

11.762.529,31

E.II.iii.5

da Università

1.556.464,23

-

-

1.556.464,23

1.556.464,23

E.II.iii.7

da altri (privati)

11.603,50

E.III

ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E.III.ii

Riscossione di crediti

E.VI

PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE ENTRATE

-

-

-

-

11.603,50

-

-

11.603,50

6.684.628,80

1.409.569,41

25.742.297,96

28.758.164,64

1.556.464,23
6.936,00

3.500,00
11.603,50

32.394.279,44

-

-

32.394.279,44

6.106.000,00

26.288.279,44

6.106.000,00

26.288.279,44

32.394.279,44

-

-

32.394.279,44

6.106.000,00

26.288.279,44

6.106.000,00

26.288.279,44

32.509.176,10

-

-

32.509.176,10

202.549.501,44

-

3.764.975,37

198.784.526,07

32.477.506,71
83.867.491,58

31.669,39
114.917.034,49

267.002.575,66
790.902.126,64

940.452,84
156.114.520,31

RENDICONTO IN CONTABILITA' FINANZIARIA E.F. 2013
(ART. 1, CO. 3, D. LGS. N. 18/2012)

RESIDUI
SEZIONE ENTRATE
/ USCITE

CODICE
SIOPE

DESCRIZIONE SIOPE

RESIDUI INIZIALI

VARIAZIONI
POSITIVE SU RESIDUI

(9)

(10)

VARIAZIONI
NEGATIVE SU
RESIDUI
(11)

RESIDUI DEFINITIVI
(12)=(9)+(10)-(11)

U.I

USCITE CORRENTI

U.I.i

Oneri per il personale

U.I.i.1

Personale docente e ricercatore a tempo indeterminato

1.859.010,49

-

-

U.I.i.2

Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato

1.016.639,28

-

185,94

U.I.i.3

Personale docente e ricercatore a tempo determinato

24.767,54

-

U.I.i.4

Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato

12.080,80

-

U.I.i.5

Contributi a carico ente

10.543.399,38

-

U.I.i.6

Altro personale e relativi oneri

614.632,62

-

U.I.ii

Interventi a favore degli studenti

U.I.iii

Beni di consumo, servizi e altre spese

U.I.iii.1

Beni di consumo e servizi

U.I.iii.2

82.210.559,99
14.070.530,11

1.891.632,60
14.678.633,16

RESIDUI INCASSATI
(13)

TOTALE INCASSI

RESIDUI DA
INCASSARE
(14)

(15)=(6)+(13)

(16)=(7)+(14)

-

837.342,93

81.373.217,06

56.768.210,57

-

19.648,19

14.050.881,92

13.912.027,41

1.859.010,49

1.859.010,49

-

158.336.737,09

1.016.453,34

1.015.997,32

456,02

92.462.317,03

1.437,21

-

24.767,54

24.767,54

-

15.481.911,27

1.253,46

-

12.080,80

12.080,80

-

884.503,66

10.539.076,56

10.539.076,56

-

79.006.809,04

4.322,82

24.605.006,49

TOTALE RESIDUI

138.854,51

485.010.995,29
349.331.349,47

49.141.206,93
1.257.451,42
-

14.623,22

15.139,43

599.493,19

461.094,70

138.398,49

3.159.071,38

-

10.300,08

1.881.332,52

1.318.100,87

563.231,65

53.126.554,77

2.529.414,43

1.240.137,53

-

183.062,60

14.495.570,56

1.765.588,53

12.729.982,03

30.530.109,68

24.974.390,94

4.049.678,15

-

67.104,77

3.982.573,38

1.414.067,29

2.568.506,09

25.593.961,81

14.089.098,75

Altre spese

10.628.955,01

-

115.957,83

10.512.997,18

351.521,24

10.161.475,94

4.936.147,87

10.885.292,19

U.I.iiii

Trasferimenti correnti

51.569.764,12

624.332,06

50.945.432,06

39.772.493,76

11.172.938,30

52.022.981,37

20.379.950,14

U.I.iiii.2

a Regioni e Province autonome

U.I.iiii.5

a Università

U.I.iiii.6

a altri (pubblici)

U.I.iiii.7

a altri (privati)

U.II

VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

-

144.272,03

-

47.527.665,20

-

590.020,96

46.937.644,24

39.091.616,57

7.846.027,67

50.728.377,43

14.982.670,77

3.874.437,80

-

34.311,10

3.840.126,70

680.877,19

3.159.249,51

1.241.103,94

5.224.618,25

23.389,09

-

23.389,09

53.500,00

28.389,09

252.134,66

-

144.272,03

-

-

23.389,09

-

-

144.272,03

-

-

144.272,03

252.134,66

133.548,05

118.586,61

133.548,05

823.636,62
81.182.787,05

U.III

USCITE IN CONTO CAPITALE

53.764.064,73

-

27.760,81

53.736.303,92

6.887.335,00

46.848.968,92

32.445.463,87

U.III.ii

Acquisizione beni durevoli

42.567.284,62

-

27.760,81

42.539.523,81

3.960.500,71

38.579.023,10

25.390.343,75

65.873.395,23

U.III.iii

Trasferimenti in conto capitale

11.196.780,11

-

11.196.780,11

2.926.834,29

8.269.945,82

7.055.120,12

15.309.391,82

U.III.iii.5

a Università

11.196.780,11

11.196.780,11

2.926.834,29

8.269.945,82

U.IV

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

-

-

-

U.IV.i

Acquisizione di attività finanziarie

-

-

-

U.V

RIMBORSO DI PRESTITI

U.VII

PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI

TOTALE USCITE

14.787.776,04
151.014.535,42

-

-

-

-

-

-

-

865.103,74

-

-

14.787.776,04
150.149.431,68

-

14.544.893,87
78.333.987,49

7.055.120,12

44.954,55

242.882,17
71.815.444,19

15.309.391,82

44.954,55
2.128.747,82
213.931.813,71
733.695.523,29

-

39.687.181,10
170.834.811,70

