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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 di esercizio dell’Università per Stranieri di Siena, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2017, con la finalità di evidenziare le poste di 
maggior rilievo e più significative legate al funzionamento dell’Ateneo.  
Si tratta del secondo Bilancio consuntivo redatto successivamente all’adozione della contabilità 
economico-patrimoniale, ai sensi della Legge n. 240/10 e del Decreto Legislativo n. 18/12.  
Le informazioni, i prospetti ed i grafici contenuti nel presente documento sono stati acquisiti dalla 
Nota Integrativa (Bilancio al 31 dicembre 2016) ed elaborati dall’Area Risorse finanziarie. 
Il Nucleo ha esaminato le risultanze del Bilancio di esercizio non in un’ottica solo amministrativo 
contabile, di competenza di altri organi, ma per trarre indicazioni utili per le attività di valutazione 
e per gli effetti sulle prospettive di sviluppo delle attività istituzionali e con riferimento ad alcuni 
indicatori di Performance di Ateneo. 
Il Bilancio di esercizio è stato accompagnato dalla Relazione del Rettore (ai sensi della legge 
1/2009 http://www.unistrasi.it/public/articoli/2432/Files/Relazione%20Rettore%20L.%201-
2009%20(2016).pdf ), e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, atti dal quali sono state 
mutuate informazioni e analisi dei dati. 
Per ogni informazione sull’identità dell’Ateneo il Nucleo si rapporta ormai ad altri documenti 
ufficiali, quali la relazione del Rettore citata, il Piano strategico e il piano della performance 
(reperibili, unitamente al Bilancio, preventivo e di esercizio, ed alla nota integrativa, nella apposite 
sezioni di amministrazione trasparente ai seguenti link: 
http://www.unistrasi.it/1/10/3885/Piano_strategico_2016-2018.htm; 
http://www.unistrasi.it/public/articoli/2238/pianoperformance%20definitivo.pdf; 
http://www.unistrasi.it/public/articoli/1911/Bilancio%20Unico%20di%20Previsione%202016.pdf; 
http://www.unistrasi.it/public/articoli/1911/BILANCIO_ESERCIZIO_2016.pdf; 
http://www.unistrasi.it/public/articoli/1911/Relazione%20Revisori%20Conti%20Bilancio%20eserci
zio%202016.pdf). 
Metodologicamente il Nucleo di valutazione di Ateneo, ritiene di individuare i seguenti dati 
rilevanti di bilancio da evidenziare e su cui richiamare l’attenzione in termini di monitoraggio, non 
riesaminando sistematicamente l’intero bilancio di esercizio, rischiando altrimenti di sovrapporsi a 
competenze e funzioni distinte, previste in capo ad altri Organi. 
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1 RAPPORTO FFO-ENTRATE PROPRIE 

PROVENTI PROPRI 

a. Proventi per la didattica 

Descrizione
Valore al 

31/12/2015

Valore al 

31/12/2016

Tasse e contributi corsi di laurea e laurea specialistica 1.693.170,55      1.990.348,82      

Tasse e contributi corsi di perfezionamento 16.862,65           8.702,68            

Tasse di iscrizione Scuole di specializzazione 19.812,69           40.015,60           

Tasse di iscrizione dottorato 24.355,56           26.715,68           

Tasse di iscrizione master 146.613,17         197.820,04         

Tasse e contributi vari (corsi di lingua, certificazioni linguistiche ed informatiche) 218.160,54         73.194,22           

Tasse CLUSS 2.591.322,94      2.339.271,14      

Tasse CILS 953.762,29         1.049.887,91      

Tasse DITALS 402.162,46         427.917,01         

Tasse FAST 42.446,95           35.115,85           

Libretti, tessere, diplomi e pergamene 24.644,21           30.580,35           

Indennità di mora 7.178,10            10.481,01           

TOTALE 6.140.492,11      6.230.050,31      

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 

 

Descrizione
Valore al 

31/12/2015

Valore al 

31/12/2016

Contributi diversi di enti pubblici 149.473,33         119.070,63         

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Ministeri -                    -                    

Contributi diversi dalla UE 329.952,03         110.349,71         

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Organismi internazionali -                    -                    

TOTALE 479.425,36         229.420,34         

 
b. Contributi da MIUR e da altre amministrazioni centrali 

 
Il dettaglio dei contributi ricevuti da MIUR e altre Amministrazioni centrali è il seguente 

 

Descrizione
Valore al 

31/12/2015

Valore al 

31/12/2016

Contributi da MIUR per FFO 8.117.702,00      8.591.887,00      

Contributi diversi in conto esercizio 15.229,12           105.630,22         

Assegnazione per cofinanziamento ricerca scientifica interesse nazionale 114.430,36         81.267,77           

Assegnazione programmazione triennale 49.429,47           117.544,53         

Assegnazione borse di studio post lauream 97.848,00           105.117,00         

Contributi diversi da altri ministeri 300.074,01         77.196,76           

TOTALE 8.694.712,96      9.078.643,28      

 
I valori rappresentati degli ultimi due anni, in realtà confermano un trend positivo dell’Ateneo in 

questo rapporto tra le fonti di finanziamento, iniziato già negli ultimi anni del bilancio redatto in 

termini finanziari. In tempi cioè di flessione costante del Fondo di Finanziamento Ordinario si è 

reso sempre più necessario reperire risorse proprie per la gestione dell’Università. Addirittura il 

rapporto appare lusinghiero, e tipico delle università con dipartimenti scientifico-tecnologici, che, 

come è noto, hanno maggiore capacità di attrarre fondi dall’esterno. Inoltre il risultato è 

ragguardevole, anche se in termini percentuali sembra indicare una leggera flessione, dal 

momento che negli ultimi anni nel Fondo di Finanziamento Ordinario l’Ateneo ha beneficiato della 

quota di premialità. 
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In sostanza si tratta di un consolidamento della tendenza ormai in atto dagli anni 2010 e seguenti.

40%

56%

4%

Ricavi 2016

PROVENTI PROPRI

CONTRIBUTI

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

 

 

2 ISCRITTI CORSI DI STUDIO ED ENTRATE 

Come è possibile vedere dalle tabelle sottostanti ed in relazione alla tabella sub 1 dei proventi 
propri, la performance degli iscritti si riflette positivamente sulle entrate di bilancio. Anche in tal 
caso si tratta di tendenza che, dati alla mano, si è consolidata nella crescita da almeno 6 - 7 anni. 
Ciò, come anche gli organi accademici hanno rilevato, deve portare a nuovi punti di equilibrio nel 
rapporto iscritti - risorse in senso lato (docenza, aule, servizi), per poter mantenere l’attuale livello 
di attrattività dell’Ateneo. 

 
Anno Accademico 

 
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

        
L-10 Lettere 88 86 95 110 118 124 105 

L-12-Mediazione linguistica 433 561 741 924 1.141 1.356 1.565 

LM-14 Filologia moderna 46 35 41 41 51 57 54 

LM-39 Linguistica 85 97 96 111 135 148 140 

5 – Lettere 8 7 4 2 1 1 0 

3 - Scienze della Mediazione Linguistica 60 29 22 18 11 5 3 

44/S Specialistiche in linguistica 9 6 3 2 2 1 1 

16/S Specialistiche in Filologia moderna 3 2 2 0 0 0 0 

        

 
732 823 1.004 1.208 1.459 1.692 1.868 

        
Incremento % delle iscrizioni 12,43% 21,99% 20,32% 20,78% 15,97% 10,40% 
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2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 
       

dottorati 
di ricerca 

30 32 25 25 21 20 25 

 
Fonte dati: Sistema Esse3 per la gestione delle carriere degli studenti  
Data di rilevazione: 19 aprile 2017 

 
09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

         
Masters 101 65 70 34 63 46 60 53 

Scuola di specializzazione "Didattica 
dell''italiano come lingua straniera" 

50 43 46 40 29 20 36 46 

Tirocinio Formativo attivo     38     36     

 

3 ISCRITTI CORSI DI LINGUA ED ENTRATE 

Studenti iscritti ai corsi di lingua italiana 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

4.195 4.123 5.726 7.570 7.794 8.406 7.937 8.196 

                

 
-1,72% 38,88% 32,20% 2,96% 7,85% -5,58% 3,26% 

 

Anche in tal caso la crescita dell’Ateneo è stata costante ormai dal 2009, ed appare in 

assestamento il livello degli ultimi 2 anni, con il consolidamento del “mercato” della lingua italiana, 

specie per quanto attiene al flusso di studenti cinesi derivante dai progetti Marco Polo e Turandot. 

Anche questi dati di performance vanno letti insieme alla tabella, di cui al paragrafo 1, relativa alle 

entrate. 

L’Ateneo ha avuto il merito di ricercare nuovi pubblici di riferimento, costruendosi una solida 

reputazione nei Paesi ove si è presentato. Anche dopo la progressiva apertura dell’insegnamento 

propedeutico linguistico a tutte le università e scuole private convenzionate, l’Università per 

Stranieri di Siena ha dimostrato di assestarsi al livello massimo delle sue capacità logistiche attuali. 

Naturalmente anche per questa via si sono ottenuti introiti che hanno contribuito, prima ancora 

della crescita esponenziale delle iscrizioni ai Corsi di Studio, alle buone performance di bilancio. 

 

4 CERTIFICAZIONI ED ENTRATE 

Anche in questo caso le tabelle riepilogative sottostanti, vanno letta unitamente al riepilogo delle 

entrate di cui al paragrafo 1 
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Anno 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Numero di candidati 
agli esami CILS 

14.538 15.338 20.214 21.352 21.841 22.910 22.601 21.280 

  
5,50% 31,79% 5,63% 2,29% 4,89% -1,35% -5,84% 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

n° partecipanti ai corsi 

per somministratori CILS 
481 488 571 578 561 647 390 450 

         

  

1,46% 17,01% 1,23% -2,94% 15,33% -39,72% 15,38% 

 

 
Anno 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Numero di candidati alla 
Certificazione DITALS 

1.536 1.803 1.864 2.095 2.471 3.894 2.564 2.812 

         
  

17,38% 3,38% 12,39% 17,95% 57,59% -34,16% 9,67% 

 
Si registra viceversa una riduzione ai corsi del Centro DITALS. 
 

 
anno 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Corsi del Centro 
DITALS 

86 299 365 491 610 461 662 349 

         

  
247,67% 22,07% 34,52% 24,24% 

-
24,43% 43,60% -47,28% 

 
Anche nel caso dell’incremento delle certificazioni Cils e Ditals emerge come l’approccio integrato 
sullo studio dell’italiano L2, abbia generato valore. 
Risulta consolidata e stabile la tendenza al rialzo delle iscrizioni, fonti di proventi determinanti per 
la gestione dell’Ateneo. 
 

5 COSTI PERSONALE E FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO 

Dall’esame del Fondo di Finanziamento Ordinario e dai costi complessivi di tutte le categorie di 
personale emerge ormai stabilmente come l’origine storica del Fondo penalizzi l’Ateneo, nel senso 
che lo stesso copre tendenzialmente solo tutte le spese di personale, mentre tutti gli altri costi di 
gestione sono ormai coperti dalle entrate proprie. 
Come spesso rilevato  anche dagli organi  accademici e di controllo, quanto sopra si presta a una 
duplice lettura: è senz’altro un punto di forza dell’Ateneo, ma potrebbe facilmente essere 
considerato un punto di debolezza, nel caso i cui questi flussi dovessero diminuire, o l’Ateneo non 
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fosse in grado di intercettare la percentuale di premialità prevista nel Fondo di Finanziamento 
Ordinario. 
 
     Valore al 2015  Valore al 2106 

Contributi da MIUR e    8.694.712,96    9.078.643,28 
altre Amm. centrali 
di cui 

Contributi da MIUR per FFO   8.117.702,00    8.591.887,00 

 
Costi del personale    9.159.913,44    9.351.029,37 

Nel grafico seguente l’ulteriore ripartizione dei costi tra tutte le categorie di personale docente e 

di personale tecnico amministrativo. 

 

 

Occorre notare 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 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. 

9.351.029,37 ; 
63%

3.409.397,69 ; 
23%

991.888,24 
; 7%

552.000,01 
; 4%

461.934,20 ; 
3% Costi operativi 2016

COSTI DEL PERSONALE

COSTI DELLA GESTIONE 
CORRENTE

AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI
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6 SVILUPPO DEL PERSONALE  

Descrizione 2014 2015 2016 

Professori Ordinari 7  7  11  

Professori Associati 14  20  17  

Ricercatori a tempo indeterminato 16  11  10 

Ricercatori a tempo determinato 2  2  7  

TOTALE 
                           

39  
                            

40  
                             

45  
 

Descrizione 2014 2015 2016 

Professori Incaricati 3 2 2 

Docenti di Lingua 11  10  10  

Collaboratori ed esperti linguistici a tempo 
indeterminato 14  14  15  

Collaboratori ed esperti linguistici a tempo 
determinato 12  17  14  

TOTALE 40                           43                              41                              
 

Descrizione 2014 2015 2016 

Direttore Generale e Dirigenti 2 2 2  

Personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato 87 84 87 

TOTALE 
                             

89  
                             

86  
                             

89  

 

Inoltre, è stato concluso un concorso di cat. B per il personale tecnico amministrativo, che ha 

consentito di reclutare 3 nuove unità di personale, pur nell’esiguità di Punti Organico disponibili. 

Tenuto conto che il numero degli studenti iscritti è di 1868, tale cifra diviso 45 docenti (compresi i 

7 ricercatori a tempo determinato), oppure diviso 38 (cioè senza i ricercatori a tempo 

determinato), determina un risultato di 1/42, oppure 1/49, laddove nell’ultimo rapporto Anvur la 

media nazionale è di 1/33. 

 

 

7 LA RICERCA E  LE COLLABORAZIONI ALLA RICERCA 

Spese per la ricerca/collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 
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Il Nucleo ritiene di monitorare attentamente le spese inerenti la ricerca, in quanto attività 

destinata a valutazione, sia in ambito delle quote premiali del Fondo di Finanziamento Ordinario a 

seguito della VQR, sia perché oggetto di apposito capitolo da valutare annualmente nella relazione 

Nuclei. 

Poiché infatti l’Ateneo si è classificato al 13° posto nella classifica a seguito della valutazione della 

ricerca, VQR 2011-14, sarebbe interessante controllare se, a seguito di questo risultato 

estremamente positivo, i cui risultati sono stati comunicati nel 2017, vi saranno anche ulteriori 

ripercussioni, sia sulle entrate MIUR premiali del Fondo di Finanziamento Ordinario sia nella 

capacità di spesa per ricerca del prossimo anno. 

La ricerca è fattore strategico di valutazione per la ripartizione del Fondo di Finanziamento 

Ordinario, per cui investimenti e risultati andranno sempre attentamente monitorati. 

 

8 INTERESSI E ONERI FINANZIARI 

Si tratta dell’unico indicatore negativo dell’Ateneo, la cui incidenza sull’Indicatore della Situazione 

Economico Finanziaria è mitigata dalla assenza di oneri per affitti, cessati proprio a seguito della 

dismissione degli immobili detenuti in locazione prima dell’acquisto della nuova sede. 

Tali oneri derivano da tre diversi mutui: 

ristrutturazione foresteria Villa il Pino, 

investimento per ricerca, 

acquisto nuova sede: piazza Rosselli. 

Descrizione
Valore al 

31/12/2015

Valore al 

31/12/2016

Prestazioni di lavoro autonomo - istituzionale 36.960,40           13.007,94           

Oneri INPS prest. lav. aut. occ.le - istituzionale -                    -                    

Co.co.co. scientifiche e di supporto alla ricerca - istituzionale 48.632,55           5.368,82            

Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. Scientifiche e di supporto alla ricerca - istituzionale 10.295,81           1.189,11            

Collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale - istituzionale -                    2.764,98            

Assegni di ricerca 287.099,79         386.891,35         

Oneri previdenziali a carico Ente su assegni di ricerca 57.730,75           81.870,77           

Contratti docenti master 10.000,00           15.000,00           

TOTALE 450.719,30         506.092,97         

Descrizione
Valore al 

31/12/2015

Valore al 

31/12/2016

Rimborsi spese di missione - trasferta in Italia - istituzionale 21.441,88           16.898,02           

Rimborsi spese di missione - trasferta all'estero - istituzionale 41.361,03           44.349,64           

Missioni ed iscrizioni a convegni personale docente - istituzionale 9.256,69            19.082,28           

Borse di studio dottorato ricerca 224.335,23         226.739,56         

Oneri INPS dottorato di ricerca 45.794,91           47.966,79           

Mobilità dottorati di ricerca 267,50               1.203,82            

Missioni e quote iscrizione dottorandi e altri borsisti/studenti - istituzionale 20.925,05           33.996,24           

TOTALE 363.382,29         390.236,35         



10 
 

 

 

 

 

 

9 INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 

Ai sensi dell'art. 8 D.L. 24 aprile 2014, n. 66, ed in attuazione del DPCM 22 settembre 2014, 

“Definizione degli schemi e delle modalita' per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle 



11 
 

entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti delle pubbliche amministrazioni” (GU n.265 del 14-11-2014). 

IL VALORE DELL'INDICATORE 2014: tempi medi dei pagamenti +31,95 

IL VALORE DELL'INDICATORE 2015: tempi medi dei pagamenti + 6  

IL VALORE DELL'INDICATORE 2016: tempi medi dei pagamenti  -11,33. 

Trattasi di un valore in diminuzione a denotare che non vi sono difficoltà di cassa, né sui 

procedimenti di pagamento. 

 

10 INDICATORI DI BILANCIO (ISEF) 

INDICATORI DI BILANCIO 
 
- SPESE DI PERSONALE (art. 5, d.lgs 49/2012). 

Indicatore Spese di Personale (IP) = A/B (LIMITE MAX 80%) 
Unistrasi 51,44 

 
A (Spese complessive del personale a carico dell’ateneo) = (Stipendi personale di ruolo 
+Stipendi personale a tempo determinato + Fondo accessorio personale TA + Contratti di 
insegnamento) - Finanziamenti esterni pubblici/privati destinati a spese di personale. 
B (Entrate di rif.) = FFO + Fondo programmazione triennale + Entrate contributive al netto dei 
rimborsi. 

 
- SPESE DI INDEBITAMENTO (art. 6, d.lgs 49/2012). 

Indicatore Spese di Indebitamento (I DEB) = C/D (LIMITE MAX 15%, LIMITE CRITICO 10%) 
Unistrasi 19,34 

 
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 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 
Unistrasi 1,35 

 
E = 0,82 x (FFO + Fondo programmazione triennale + Entrate contributive al netto dei rimborsi 
– Fitti passivi) 
F = Spese di Personale a carico ateneo + Oneri ammortamento 
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Effetti ai sensi del D.Lgs. 49/2012: 
Nuovi mutui a carico ateneo a seguito piano approvato dal MIUR – MEF; 
Assunzioni entro 30% cessazioni in termini di PO (Punti Organico) dell'anno precedente + delta in 
funzione di ISEF con limite 110%. 


