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PREMESSA 

 
Il Nucleo di Valutazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 21, della legge n. 537/93, ha esaminato il 
Bilancio dell’Università per Stranieri di Siena al 31 dicembre 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 
aprile 2018, con la finalità di evidenziare le poste di maggior rilievo e più significative legate al funzionamento 
dell’Ateneo. 
Si tratta del quarto Bilancio redatto successivamente all’adozione della contabilità economico-patrimoniale, ai sensi 
della Legge n. 240/2010 e del Decreto Legislativo n. 18/2012, ed è stato accompagnato dalla Relazione del Collegio 
dei Revisori dei Conti. 
Per ogni informazione sull’identità dell’Ateneo il Nucleo di Valutazione si è rapportato anche ad altri documenti ufficiali 

quali il Piano Strategico 2016-2018, la Relazione del Rettore sulle attività dell’Ateneo per l’anno 2017 (ai sensi dell’art. 
3 quater della Legge n. 1/2009), il Piano della Performance e la Relazione alla Performance reperibili nelle apposite 
sezioni di Amministrazione Trasparente del sito di Ateneo. 
Il Nucleo ha esaminato le risultanze del Bilancio di Ateneo 2017 principalmente per trarre indicazioni finalizzate alle 
attività di valutazione e agli effetti sulle prospettive di sviluppo delle attività istituzionali, con riferimento ad alcuni 
indicatori di Performance di Ateneo. 
Metodologicamente, il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha ritenuto opportuno evidenziare alcuni fra i dati più rilevanti 
di bilancio su cui richiamare l’attenzione in termini di monitoraggio. 
  

http://www.unistrasi.it/1/432/Bilancio_preventivo_e_consuntivo.htm
http://www.unistrasi.it/1/432/Bilancio_preventivo_e_consuntivo.htm
http://www.unistrasi.it/1/432/Bilancio_preventivo_e_consuntivo.htm
http://www.unistrasi.it/1/10/3885/Piano_strategico_2016-2018.htm
http://www.unistrasi.it/public/articoli/2432/Files/Relazione%20Rettore%20L.%201-2009%20(2017)%20versione%20finale.pdf
http://www.unistrasi.it/1/415/Piano_della_performance.htm
http://www.unistrasi.it/1/416/Relazione_sulla_performance.htm
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1. PROVENTI OPERATIVI 
 
Rispetto all’esercizio precedente, si ha evidenza dell’incremento complessivo dei proventi operativi di circa 400mila 
euro (da 16.268.794,63 Euro nel 2016 sono passati a 16.641.028,01 Euro nel 2017). In particolare, l’incremento si 
registra nei proventi da ricerche con finanziamenti competitivi da Regione Toscana e UE, nei contributi MIUR e da 
altre Amministrazioni centrali, mentre sono in diminuzione i proventi relativi all’attività di didattica ed i contributi da altri 
soggetti privati. 
Nei paragrafi seguenti è possibile analizzare il dettaglio delle voci che compongono i proventi operativi. 
 

1.1 PROVENTI PROPRI 
 
Sono legati alla capacità attrattiva dell’Università nei confronti degli studenti e del territorio che la circonda: le tasse e i 
contributi versati dagli studenti, i proventi derivanti da trasferimento tecnologico e ricerche commissionate 
all’Università da esterni, i proventi legati alla stipula di contratti e convenzioni tra l’Ateneo ed enti pubblici e privati. I 
proventi per la didattica costituiscono, in termini quantitativi, la seconda fonte di ricavi per l’Università dopo i contributi 
statali. 
Nella Tabella 1 vengono dettagliati i proventi per la didattica che, dal 2016 al 2017, mostrano un calo complessivo di 
circa il 7,2%. In particolare è evidente un incremento delle tasse provenienti dalle iscrizioni ai corsi di laurea e laurea 
magistrale e dalle iscrizioni alle certificazioni e corsi offerti dal centro CILS, mentre si registra una diminuzione delle 
tasse relative al centro CLUSS e al centro DITALS, nonché ai corsi di perfezionamento. Nel paragrafo 1.4 saranno 
analizzati dettagliatamente i dati relativi all’andamento delle iscrizioni ai corsi di studio offerti dall’Ateneo. 
 
Tabella 1. Proventi per la didattica 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 

Valore al 

31/12/2017 

Tasse e contributi corsi di laurea e laurea specialistica 1.990.348,82 2.206.240,37 

Tasse e contributi corsi di perfezionamento 8.702,68 1.299,50 

Tasse di iscrizione Scuole di specializzazione 40.015,60 45.889,00 

Tasse di iscrizione dottorato 26.715,68 34.801,64 

Tasse di iscrizione master 197.820,04 183.596,90 

Tasse e contributi vari (corsi di lingua, certificazioni linguistiche ed informatiche) 73.194,22 94.985,68 

Tasse CLUSS 2.339.271,14 1.646.749,24 

Tasse CILS 1.049.887,91 1.129.806,78 

Tasse DITALS 427.917,01 409.422,73 

Tasse FAST 35.115,85 13.802,00 

Libretti, tessere, diplomi e pergamene 30.580,35 35.103,40 

Indennità di mora 10.481,01 12.668,06 

Altre spese compensative di ricavi - - 35.670,80 

TOTALE 6.230.050,31 5.778.694,50 

 
Tabella 2. Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 

Valore al 

31/12/2017 

Contributi diversi di enti pubblici 119.070,63 238.425,74 

Contributi diversi dalla UE 110.349,71 124.058,44 

TOTALE 229.420,34 362.484,18 

 

1.2 CONTRIBUTI 
 
Nell’aggregato rappresentato nella Tabella 3 sono descritti i trasferimenti provenienti dal MIUR e da altre 
amministrazioni centrali in cui è possibile rilevare come il Fondo di Finanziamento Ordinario costituisca la voce di 
ricavo principale di questa categoria e dell’intero bilancio. 
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Tabella 3. Contributi da MIUR e da altre amministrazioni centrali 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 

Valore al 

31/12/2017 

Contributi da MIUR per FFO 8.591.887,00 8.903.385,32 

Contributi diversi in conto esercizio 105.630,22 71.406,69 

Assegnazione per cofinanziamento ricerca scientifica interesse nazionale 81.267,77 109.506,05 

Assegnazione programmazione triennale 117.544,53 123.756,00 

Assegnazione borse di studio post lauream 105.117,00 127.836,00 

Contributi diversi da altri ministeri 77.196,76 144.241,28 

TOTALE 9.078.643,28 9.480.131,34 

 

Nella Tabella 4 invece sono evidenziati i contributi ricevuti da Regione e Province autonome che mostrano un 
importante incremento (da 3.995,79 euro complessivi per il 2016 a 92.108,70 euro complessivi per il 2017), 
riconducibile in particolare ai contributi ricevuti dalla Regione Toscana per il progetto “Pegaso”, per il “Festival 
dell'Italiano e delle lingue d'Italia”, per il “Centenario 1917-2017” della Scuola di Lingua Italiana per Stranieri e per il 
Premio per Tesi di Laurea magistrale su "Analisi e contrasto degli stereotipi di genere”. L’aumento è indice 
dell’elevata capacità dell’Ateneo di attrarre importanti risorse esterne volte a valorizzare le proprie iniziative. 
 

Tabella 4. Contributi Regioni e province autonome 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Valore al 

31/12/2017 

Progetti cost to cost 28.294,14 78.108,70 
Chiusura progetti cost to cost da ratei attivi - 34.800,15 - 
Altri ricavi non soggetti al metodo del "cost to cost" 10.501,80 14.000,00 

TOTALE 3.995,79 92.108,70 

 
Nella Tabella 5 è riportato il dettaglio dei contributi ricevuti da enti e/o soggetti privati che invece risulta essere 
diminuito. 
 

Tabella 5. Contributi da altri privati 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Valore al 

31/12/2017 

Contributi diversi di enti privati 19.500,00 - 
Contributi su iscrizione a convegni, seminari, ecc. 5.365,00 6.903,64 

TOTALE 24.865,00 6.903,64 
 

1.3 ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 
 
Nella Tabella 6 è evidenziato il dettaglio degli altri ricavi e proventi che nel 2017 ha avuto un importante incremento, 
pari al 31% rispetto al 2016, legato in particolare all’utilizzo del Fondo di Svalutazione Crediti e a altri recuperi. 

 
Tabella 6. Altri proventi e ricavi 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Valore al 

31/12/2017 

Sconti e abbuoni attivi 250,01 - 
Proventi diversi 2.809,98 3.937,10 
Altri recuperi 54.728,05 133.742,13 
Utilizzo ore e ferie anni precedenti - personale tecnico amministrativo 39.163,56 3.602,11 
Rettifiche di costi 3.570,29 4.739,57 
Affitti attivi 27.524,59 14.022,58 
Proventi della foresteria 19.461,32 33.000,00 
Utilizzo fondo svalutazione crediti 228.482,29 417.041,17 
Utilizzo contributi in c/impianti assegnati 272.019,76 272.019,76 
Utilizzo contributi in c/capitale vincolati dagli organi - - 
Sponsorizzazioni 25.000,00 1.633,77 
Noleggio spazi universitari 1.901,64 3.803,29 
Altri proventi attività commerciale 23.881,18 21.038,25 
Diritti d'autore 3.027,24 12.125,92 

TOTALE 701.819,91 920.705,65 

 



Relazione al Bilancio di Esercizio – Nucleo di Valutazione di Ateneo Anno 2017 

 

6   

Il Grafico 1 mostra una sintesi della ripartizione dei ricavi dell’Ateneo per l’anno 2017 espressi in termini percentuali ed 
evidenzia come il 42% del totale dei ricavi sia complessivamente rappresentato dai proventi propri e da altri proventi. 
I valori degli ultimi due anni confermano dunque un trend positivo dell’Ateneo, iniziato già negli anni passati, in termini 
di capacità di attrazione di risorse proprie, che nel 2017 è stato del 37% sul totale, cifra – questa – che 
percentualmente colloca l’Ateneo nelle posizioni più alte del sistema universitario nazionale. Nonostante il piccolo 
incremento (+ 3,6% circa) registrato dal Fondo di Finanziamento Ordinario dal 2016 al 2017, si è reso comunque 
sempre più necessario continuare a reperire risorse proprie per la gestione dell’Università.  
 
Grafico 1. Ricavi 2017 

 
 

1.4 ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO 
 
Dall’osservazione della serie storica degli ultimi 5 anni accademici sull’andamento delle iscrizioni ai corsi di laurea e 
laurea magistrale, si rileva un costante incremento del numero degli iscritti, con picchi superiori al +20% tra l’a.a. 
2013/2014 e l’a.a. 2014/2015. Nell’a.a. 2017/2018 l'aumento è stato più lieve rispetto agli anni accademici precedenti 
e l’incremento si assesta al +7% rispetto al 2016/2017. 
Come è possibile verificare dalle tabelle sottostanti, ed in relazione alla Tabella 1 dei proventi propri, la buona 
performance delle iscrizioni si riflette positivamente sulle entrate di bilancio.  
 
Tabella 7. Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale 

Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
Anno Accademico 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

L10 - Lingua e cultura italiana per l’insegnamento agli stranieri e per la scuola 112 119 124 117 113 

L12 - Mediazione linguistica e culturale 944 1155 1365 1621 1739 

LM14 - Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica 41 51 57 57 76 

LM39 - Scienze linguistiche e comunicazione interculturale 113 137 148 158 153 

TOTALE 1210 1462 1694 1953 2081 

Fonte dati: ESSE3 aprile 2018 

 

Grafico 2. Andamento iscrizioni corsi di laurea e laurea magistrale (periodo 2013-2017) 
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dottorato di ricerca anche grazie all’incremento, a partire dall’a.a. 2016/2017, del numero di borse di studio disponibili, 
come quelle Pegaso, erogate grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Toscana (v. Tabella 4). 
 
Tabella 8. Studenti iscritti ai corsi Post Lauream  

Corso Post Lauream 
Anno Accademico 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Master di I e II grado 64 52 61 53 55 

Scuola di Specializzazione in Didattica dell’Italiano come lingua straniera 29 20 41 48 32 

Dottorato di Ricerca  25 21 20 26 28 

Tirocinio Formativo Attivo - 36 - - - 

Fonte dati: ESSE3 aprile 2018 
 

Una riflessione a parte merita l’offerta di corsi di lingua italiana per stranieri. L’alto numero di studenti iscritti presenti 
nell’Ateneo anche per il 2017 evidenzia la bontà delle scelte attuate, sia nel piano dell’orientamento e reclutamento 
degli studenti, sia nell’offerta didattica. In particolare, anche nel 2017, l’Università per Stranieri di Siena conferma la 
sua posizione di polo per l’internazionalizzazione del sistema universitario italiano anche se nella Tabella 9 è evidente 
un calo di iscrizioni rispetto agli anni precedenti, in particolare di studenti provenienti dalla Cina. Al fine di invertire 
questa tendenza, il Nucleo constata come l’Ateneo abbia già prontamente intrapreso una serie di iniziative per 
risolvere tale criticità, grazie alle numerose attività del Centro CLUSS, della Delegata del Rettore alle Relazioni 
Internazionali e di altro personale docente e tecnico amministrativo impegnato in tali processi. Ugualmente, appare 
importante esaminare i motivi del calo degli iscritti alla Certificazione DITALS e ai corsi di Perfezionamento, 
individuando l’eventuale presenza di fattori strutturali, o se invece il fenomeno dipenda da fattori estrinseci non 
controllabili dall’Ateneo. 
 

Tabella 9. Studenti iscritti ai corsi di lingua e cultura italiana (dati espressi in mensilità studente) 

Corsi di lingua e cultura italiana 
Anno solare 

2013 2014 2015 2016 2017 

Studenti iscritti (*) 7794 8406 7937 8196 6675 

(*) dati espressi in mensilità studente  

Fonte dati: Centro CLUSS marzo 2018 

 

La Tabella 10 evidenzia l’incremento per il 2017 degli iscritti agli esami di Certificazione CILS, mentre per le  
Certificazioni DITALS è rilevata una flessione sebbene il numero complessivo degli iscritti nel 2017 a queste ultime, 
rappresenti comunque un ottimo risultato trattandosi di certificazioni rivolte prevalentemente a docenti di italiano. 
Per quanto riguarda i corsi del Centro FAST si è registrato ancora un aumento dei partecipanti per il 2017. 
 
Tabella 10. Candidati alle certificazioni CILS e DITALS 

Candidati 
Anno solare 

2013 2014 2015 2016 2017 

Certificazione CILS 21.841 22.910 22.601 21.280 21.609 

Certificazione DITALS 2.475 3.838 2.520 2.288 2.101 

Fonte dati: Centro CILS marzo 2018 

Fonte dati: Centro DITALS marzo 2018 

 

Tabella 11. Partecipanti ai corsi per somministratori CILS 

Partecipanti 
Anno solare 

2013 2014 2015 2016 2017 

Corsi per somministratori CILS 561 647 390 450 451 

Fonte dati: Centro CILS marzo 2018 

 

Tabella 12. Partecipanti ai corsi del Centro DITALS 

Partecipanti 
Anno solare 

2013 2014 2015 2016 2017 
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Corsi Centro DITALS 610 461 662 349 550 

Fonte dati: Centro DITALS marzo 2018 

 

 

Tabella 13. Partecipanti ai corsi del Centro FAST 

Partecipanti 
Anno solare 

2013 2014 2015 2016 2017 

Corsi Centro FAST 189 118 51 64 88 

Fonte dati: Centro FAST marzo 2018 

2. COSTI OPERATIVI 
 
I costi operativi sono quelli relativi ai fattori collegati 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 dell’attività di formazione, ricerca e 
relativo supporto. 
I costi operativi sono riportati in Tabella 14 nel loro totale complessivo e, successivamente, dettagliati per le 
macrovoci più rilevanti in Tabella 15 e Tabella 20. 
 
Tabella 14. Costi operativi 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Valore al 

31/12/2017 

Costi del personale 9.351.029,37 9.771.935,08 
Costi della gestione corrente 3.409.397,69 3.484.097,06 
Ammortamenti e svalutazioni 991.888,24 982.195,63 
Accantonamenti per rischi ed oneri 552.000,01 698.000,00 
Oneri diversi di gestione 461.934,20 354.726,62 

TOTALE 14.766.249,51 15.290.954,39 

 
Il Grafico 3 mostra la ripartizione dei costi operativi dell’Ateneo e come il 64% sia rappresentato dai costi del 
personale.  
 
Grafico 3. Costi operativi 2017 

 
 

2.1 COSTI DEL PERSONALE 
 
I costi del personale, sulla base dello schema di conto economico ministeriale, sono suddivisi in due macro – categorie: i costi 

per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica e i costi per il personale dirigente e tecnico amministrativo che 

vengono evidenziati nella Tabella 15. 

 
Tabella 15. Costi del personale 
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Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Valore al 

31/12/2017 

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 5.354.585,28 5.591.225,45 
Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 3.996.444,09 4.180.709,63 

TOTALE 9.351.029,37 9.771.935,08 

 
Nel Grafico 4 viene rappresentata l’ulteriore ripartizione dei costi tra tutte le categorie di personale docente e tecnico 
amministrativo. 
Occorre sottolineare che per costi del personale si sono intesi tutti i costi di tutte le categorie di personale, cioè una 
situazione di spese reali, mentre il calcolo della percentuale massima dell’80%, di cui al dlgs. N. 49/2012, non tiene 
conto per l’Ateneo della categoria del docenti di lingua italiana, pur regolarmente segnalata ad ogni chiusura del 
PROPER (si veda paragrafo 6). 

 
Grafico 4. Costi del Personale 2017 

 
 

2.2 SVILUPPO DEL PERSONALE 
 
A fronte di un notevole incremento delle iscrizioni, i numeri relativi al personale docente e tecnico amministrativo, a 
causa del blocco delle assunzioni, hanno mantenuto per anni valori stazionari. Soltanto negli ultimi due anni si è 
verificato un incremento, grazie alla politica di reclutamento messa in atto dall’Università per Stranieri di Siena così 
come indicato nell’Obiettivo n.1 “Adeguamento dell’organico docente e tecnico-amministrativo alle esigenze 
dell’Ateneo” del Piano Strategico dell’Ateneo 2016-2018. Le successive tabelle forniscono un dettaglio della 
numerosità al 31/12 del personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo dell’Università per Stranieri di Siena 
rilevato nell’ultimo quinquennio. 
 
Tabella 16. Personale Docente  

 
Grafico 5. Andamento ripartizione personale Docente (periodo 2013-2017) 
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personale dirigente e tecnico-amministrativo

Descrizione \ anno solare (in servizio al 31.12) 2013 2014 2015 2016 2017 

PO - Professori Ordinari 8 7 7 11 11 

PA - Professori Associati 9 14 20 17 19 

RU - Ricercatori a tempo indeterminato 21 16 11 10 8 

RTD - Ricercatori a tempo determinato 1 2 2 7 9 

TOTALE DOCENTI 39 39 40 45 47 
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Tabella 17. Altre tipologie personale docente 

 

Tabella 18. Personale Tecnico-Amministrativo 

Descrizione \ anno solare (in servizio al 31.12) 2013 2014 2015 2016 2017 

Direttore Generale 1(*) 1 1 1 1 

Dirigenti - 1 1 1 1(**) 

EP 14 14 14 14 14 

D 27 27 24 23 22 

C 23 23 23 23 23 

B 22 22 22 27 30 

TOTALE PERSONALE T.A. 87 88 85 89 91 

(*) non  Direttore Generale ma Direttore Amministrativo 

(**) attualmente in comando presso l’Università degli Studi di Siena dal 01/07/2017 

 
Grafico 6. Andamento ripartizione personale Tecnico-Amministrativo (periodo 2013-2017) 

 
 

2.3 COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 
 
I costi della gestione corrente rappresentano l’altra voce più consistente dei costi operativi dopo quella del costo del 
personale e la Tabella 19 ne evidenzia la ripartizione in singole voci. 
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Descrizione \ anno solare (in servizio al 31.12) 2013 2014 2015 2016 2017 

IE – Incaricati Esterni 4 3 2 2 2 
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LI – Docenti di Lingua Italiana 11 11 10 10 10 
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Tabella 19. Costi della gestione corrente 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Valore al 

31/12/2017 

Costi per sostegno agli studenti 642.723,86 871.477,33 

Trasferimenti a partner per progetti coordinati 64.017,19 10.553,24 

Acquisto materiale di consumo per laboratori 3.129,48 5.267,98 

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 29.796,60 30.258,76 

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 2.330.420,93 2.126.007,42 

Acquisto altri materiali 50.946,78 50.460,65 

Costi per godimento beni di terzi 122.451,70 229.828,19 

Altri costi 165.911,15 160.243,49 

TOTALE 3.409.397,69 3.484.097,06 

 
Tra i costi della gestione corrente è opportuno mettere in evidenza i costi per il sostegno agli studenti che vengono 
dettagliati nella Tabella 20 da cui si può rilevare che dal 2016 al 2017 tale voce sia incrementata di oltre il 35,6%. È 
chiaro dunque l’impegno profuso dall’Ateneo per il sostegno al diritto allo studio a favore soprattutto di studenti più 
disagiati e meritevoli con borse di studio, borse per mobilità, attività sportive, attività part time ecc.  
 
Tabella 20. Costi per sostegno agli studenti 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Valore al 

31/12/2017 

Borse di studio dottorato ricerca 226.739,56 309.138,66 

Oneri INPS dottorato di ricerca 47.966,79 67.994,37 

Borse di studio SOCRATES/ERASMUS 166.792,47 285.327,19 

Altre borse di studio - istituzionale 102.955,58 104.631,50 

Mobilità dottorati di ricerca 1.203,82 3.955,63 

Missioni e quote iscrizione dottorandi e altri borsisti/studenti - istituzionale 33.996,24 20.945,91 

Attività sportive - 600,00 

Part-time (art. 13 L. 390/91) 28.017,94 39.170,36 

Altri interventi a favore di studenti - istituzionale 35.051,46 39.713,71 

TOTALE 642.723,86 871.477,33 

3. RICERCA E COLLABORAZIONI ALLA RICERCA 
 

La capacità di sviluppare attività di ricerca di qualità da parte dell’Ateneo ha continuato a manifestarsi anche nel 
2017. La specializzazione, che caratterizza una parte notevole delle attività di ricerca, rappresenta un elemento di 
forza, che permette all’Ateneo di costituire un punto di riferimento, a livello nazionale e internazionale, in diversi 
ambiti di ricerca. Il limite all’ottimale attuazione di questa potenzialità sta nel ristretto numero di docenti e ricercatori 
dell’Ateneo, che frena i risultati conseguibili e si colloca in un quadro nazionale generale di restrizioni alle possibilità 
di nuove assunzioni. Dall’altra parte, nel 2017 l’Università per Stranieri di Siena ha significativamente incrementato 
l’investimento nella ricerca di base, nell’organizzazione di convegni e seminari, nel finanziamento di assegni di 
ricerca. Prioritario è rimasto l’impegno nel reperimento di fondi esterni da destinare ad attività di ricerca e nel 
migliorare la già efficace rete amministrativa di sostegno alle iniziative di docenti e ricercatori. I docenti e ricercatori 
incardinati nelle strutture di ricerca (Dipartimenti, Centri di ricerca, Centri di ricerca e servizi) hanno continuato a 
promuovere azioni in risposta a bandi regionali, nazionali e internazionali, e a condurre le ricerche già intraprese 
entro i progetti Prin, Firb, regionali. Le attività di Terza Missione si sono espresse da tempo nella costituzione di uno 
spin off di Ateneo, Siena Italtech-Tecnologie per lo sviluppo linguistico, e nella partecipazione a molte manifestazioni 
e iniziative pubbliche che ricadono nel settore del Public Engagement. 
Sul piano qualitativo, già la valutazione dell’ANVUR per gli anni 2004-2010 aveva dato risultati nell’insieme di buon 
livello, soprattutto in rapporto alla situazione di Atenei che insistono sullo stesso ambito dell’Università per Stranieri 
di Siena, con punte di eccellenza in alcuni settori strategici. L’ultima VQR relativa al periodo 2011-2014 ha migliorato 
ancora sensibilmente quel risultato, collocando l’Ateneo, in molti parametri decisivi, fra i meglio valutati in relazione 
alla sua dimensione e alla sua collocazione geografica, occupando la tredicesima posizione su scala nazionale. Un 
segno tangibile di particolare valore della qualità della ricerca condotta nell’Ateneo è stato il riconoscimento del 
DADR quale Dipartimento di Eccellenza, con il finanziamento MIUR connesso (5.388.465,00 Euro nel quinquennio 
2018-2022). Si tratta di un riconoscimento importantissimo, che premia la scelta di investire in ricerca di base, in 
seminari e convegni, in borse di dottorato e in assegni di ricerca.  
Il successo dell’Università per Stranieri di Siena costituisce il riconoscimento della qualità dei servizi erogati, ma 
chiede l'impegno di risorse per mantenerli a un livello adeguato. L’Ateneo ha pertanto ritenuto indispensabile 
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investire in nuovi spazi e ristrutturare quelli esistenti. In questa direzione è andata la scelta di acquisire dalla 
Provincia di Siena, in concessione amministrativa a titolo oneroso, nel corso del 2017, l'immobile Palazzo “Il Prato” di 
Piazza Amendola e di realizzare nuove aule all'interno della sede di Piazza Rosselli. Questo processo sta 
proseguendo e consolidandosi nel 2018, con il completamento del trasferimento di parte dell’Amministrazione nella 
nuova sede di Piazza Amendola e riorganizzando la sede di Piazza Rosselli, con la creazione di nuove aule, di nuovi 
studi e di nuovi spazi per studenti, dottorandi, assegnisti e contrattisti. 

4. INTERESSI E ONERI FINANZIARI 
 
Si tratta dell’unico indicatore negativo dell’Ateneo, la cui incidenza sull’Indicatore della Situazione Economico 
Finanziaria (vedi Paragrafo 6) è mitigata dalla assenza di oneri per affitti, cessati proprio a seguito della dismissione 
degli immobili detenuti in locazione prima dell’acquisto della sede di Piazza Rosselli. 
Tali oneri derivano da tre diversi mutui: ristrutturazione foresteria “Villa il Pino”, investimento per ricerca, acquisto 
della sede di Piazza Rosselli. Come già ricordato, la forte capacità di conseguimento di risorse da parte dell’Ateneo 
e il generale andamento positivo della gestione e del bilancio rendono sostenibile il carico degli interessi e oneri 
finanziari; questi sono connessi soprattutto all’acquisto della nuova sede di P.le Rosselli, che ha dato un decisivo 
contributo allo sviluppo della capacità di attrazione dell’Ateneo e alla sua possibilità di sostenere il grande numero 
degli studenti. 
 
 
Tabella 21. Oneri finanziari 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Valore al 

31/12/2017 

Interessi passivi su mutui 880.313,24 855.505,28 

Perdite su cambi - 142,17 

TOTALE 880.313,24 855.647,45 

 
Grafico 7. Interessi e oneri finanziari 2017 

 

5. INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 
 

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 

ESERCIZIO UO di Contesto Tipo stampa Periodo 

2017 170097 - Università per Stranieri di Siena Indicatore globale 01/01/2017 - 31/12/2017 

 

INDICATORE GLOBALE DI TEMPESTIVITÀ = (Totale 
Differenza Ponderata / Totale Ammontare Pagato) VALORE INDICATORE DA APPOSITA FUNZIONALITA' 

PROGRAMMA DI CONTABILITA' UGOV-CINECA 
107.380.885,48 / 2.286.706,81 = 46.96 gg 

Le elaborazioni hanno riguardato l’intero Bilancio Unico di Ateneo. Per il calcolo dell’indice è stata utilizzata una 
apposita funzionalità del programma di contabilità UGOV-CINECA che mette a disposizione un report che espone il 
calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti e i documenti (fatture e compensi) che lo determinano. Si 
evidenzia che tale funzionalità risulta però influenzata negativamente dall’impossibilità di escludere i periodi di 
sospensione del pagamento di alcune fatture (ad es. a fronte di contenzioso, attesa di nota di credito, e altro) dal 
computo dei tempi medi di pagamento, come previsto dal D.P.C.M. del 22.09.2014. 
A tal fine, l’Ateneo ha agito in un duplice versante: 

2%

93%

5%

mutuo villa il pino

mutuo piazza rosselli

mutuo chirografario
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- è intervenuto a correggere manualmente il valore dell’indicatore escludendo il periodo di sospensione del 
pagamento di n.  7 fatture (a fronte di contenzioso, a fronte di atto di pignoramento dei crediti verso terzi Equitalia, a 
fronte di ordinanza giudiziale, a fronte di intervento sostitutivo DURC non valido) dal computo dei tempi medi di 
pagamento; 
- si è attivato per l’implementazione nell’applicativo di contabilità di una soluzione tecnica per rilevare questi periodi 
in modo da definire i tempi di pagamento con maggior precisione. 
Pertanto, l’Università per Stranieri di Siena presenta un indicatore di tempestività dei pagamenti per l’anno 2017 pari 
a: 

6. INDICATORI DI BILANCIO 
 
Per quanto riguarda gli indicatori di bilancio relativi alle spese di personale, di indebitamento e di sostenibilità 
economico finanziaria, i conteggi di stima sono relativi all’esercizio 2017, in sede di chiusura PROPER, e vengono di 
seguito esposti: 
 
  

INDICATORE GLOBALE DI TEMPESTIVITÀ = (Totale 
Differenza Ponderata / Totale Ammontare Pagato) INDICATORE DEFINITIVO AGGIORNATO 

- 4.168.229,26 / 2.286.706,81 = - 1,82 gg 
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SPESE DI PERSONALE (art. 5, D. Lgs. n. 49/2012). 
Indicatore Spese di Personale (IP) = A/B (LIMITE MAX 80%)  
Valore Unistrasi: 58,92% 
Dove: 
A = Costi del personale. 
B =  FFO + Fondo  programmazione  triennale + Riscossioni delle tasse,soprattasse e contributi universitari al netto 
dei rimborsi tasse. 
 
SPESE DI INDEBITAMENTO (art. 6, D. Lgs. n. 49/2012). 
Indicatore Spese di Indebitamento (I DEB) = C/D (LIMITE MAX 15%, LIMITE CRITICO 10%)  
Valore Unistrasi: 23,98% 
Dove: 
C = Oneri annui ammortamento mutui (capitale + interessi) - Contributi statali per investimento ed edilizia. 
D = (FFO + Fondo programmazione triennale + Entrate contributive al netto dei rimborsi ) – Fitti passivi – Spese 
complessive del personale a carico ateneo (A). 
 
SOSTENIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA (art. 7, D. Lgs. n. 49/2012). 
Indicatore di sintesi che tiene conto delle spese di personale e delle spese per indebitamento. (I SEF) = E/F (>=1 
buono, =1 non buono, <1 male). 
Valore Unistrasi: 1,191418989 
Dove: 
E = indicatore: 82% delle somma delle entrate complessive (FFO + Programmazione triennale + tasse studenti) al 
netto delle spese per fitti. 
F = indicatore: somma spese personale e degli oneri di ammortamento sostenuti al netto della quota premiale PRIN 
al 31/12. 

7. CONCLUSIONI 
 
Il Bilancio di esercizio 2017 mostra nelle sue articolazioni la varietà delle attività dell’Università per Stranieri di Siena. 
Il Nucleo di Valutazione rileva che la chiusura del Bilancio in attivo (+1.416,88 Euro) consente all’Ateneo di poter 
programmare e avere una strategia di sviluppo, portando avanti gli investimenti e acquisendo nuovi spazi per andare 
incontro alle esigenze derivanti dall’aumento degli studenti iscritti. 
Il risultato ottenuto non deriva solo dall’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario la cui quota base, che 
incide per il 57,56% del totale ricavi e che, invece di aumentare proporzionalmente alla crescita dell’Università, è 
rimasta pressoché invariata da molti anni, ma dalla capacità di acquisizione di risorse proprie pari al 42,44% del totale 
ricavi.  
Il Nucleo di Valutazione ritiene che l’accertamento della presenza di un risultato economico positivo, però con una 
flessione nel corso del tempo,  deve rappresentare un obiettivo da perseguire in modo costante al fine di garantire 
all’amministrazione, presente e futura, l’esistenza di una macchina gestionale sostenibile nel medio e lungo periodo. I 
risultati di esercizio devono essere opportunamente gestiti al fine di poter sostenere la crescita, ma allo stesso tempo 
costruire un’amministrazione che correntemente sia in grado di creare valore.  
In particolare il NdV rileva con soddisfazione che alcuni dati sono negativi solo in apparenza, ad esempio l’alto livello 
dell’indicatore di indebitamento, in quanto è possibile rilevare nel bilancio un’alta capacità di acquisizione di risorse 
proprie da parte dell’Ateneo da cui deriva un buon livello di sostenibilità economico-finanziaria. È soddisfacente 
l’impulso che, in coerenza al Piano Strategico 2016-2018, l’Università per Stranieri di Siena ha dato negli ultimi anni 
allo sviluppo del personale docente e tecnico-amministrativo, a fronte di un notevole incremento delle iscrizioni ai 
corsi di laurea e laurea magistrale. Un ulteriore segno tangibile del particolare valore della qualità della ricerca 
condotta dall’Ateneo è stato l’inserimento del DADR nei 180 Dipartimenti di Eccellenza selezionati dal MIUR, da cui è 
derivato un importante finanziamento quinquennale. 
Sulla base dei risultati economici riportati nel Bilancio di esercizio 2017 il Nucleo di Valutazione effettua alcune 
considerazioni generali: 
• La presenza di una capacità di ricerca e di formazione altamente attrattiva presso il pubblico potenziale italiano e 

straniero, cui fa riscontro una “macchina” gestionale che appare organizzata in modo efficiente per sostenere la 
creazione di valore in modo continuo, necessario per lo sviluppo dell’intera comunità universitaria, di una cultura 
gestionale orientata in modo sempre più competente e consapevole all’attuazione di una gestione per obiettivi.  

• L’obiettivo di sviluppo dell’Ateneo comporta e comporterà una serie di costi che, pur riducendo gli utili e le riserve, 
rappresentano un segnale inequivocabile della spesa produttiva. Tra questi, il segnale più rilevante, con importanti 
ricadute sui costi, è costituito dalla ripresa delle assunzioni del personale docente, ricercatore e tecnico-
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amministrativo. 
• L’Ateneo si è dotato recentemente del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità redatto in 

conformità al nuovo regime di contabilità economico-patrimoniale e del Manuale di Contabilità. 
• Non appare preoccupante la forte esposizione debitoria per mutui, che si sta però riducendo e che comunque è 

sostenuta dall’ancor più forte capacità di acquisizione di risorse proprie. 
• L’Ateneo procede ai pagamenti con una media di 1,82 giorni di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture.  
• Il budget 2017 è stato costruito in maniera puntuale rispetto ai costi da sostenere, utilizzando anche i fondi del 

Patrimonio netto per il necessario pareggio di Bilancio di previsione, fondi che non è stato necessario utilizzare nel 
corso del 2017 grazie alla gestione oculata delle spese, e compensati, quindi, con i ricavi dell’anno.  

• Altro aspetto importante per la tranquillità economico-finanziaria dell’Ateneo è dato dalla disponibilità di cassa al 
31.12.2017 pari a 8.731.169,70 Euro. 


