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1. Premessa 
La presente relazione, predisposta dal Nucleo di Valutazione dell’Università Politecnica delle 

Marche, analizza il rendiconto finanziario consolidato dell’esercizio 2012. 

A partire dall’esercizio 2008, l’Università Politecnica delle Marche ha redatto un rendiconto 

finanziario consolidato, elidendo le partite che rappresentano flussi finanziari interni fra 

l’Amministrazione centrale, da un lato, e i Centri di gestione, dall’altro. In questo modo, è possibile 

disporre di una visione unitaria dei movimenti finanziari dell’Ateneo nel suo complesso e condurre 

analisi mirate sulle aree di attività caratteristica anche dei Dipartimenti.  

Si è proceduto, dunque, a compiere una comparazione tra i dati relativi al Rendiconto finanziario 

del 2012 e a quelli del 2011 e 2010.  

I dati presentati rappresentano, dunque, un’analisi comparata dei valori desunti dai Rendiconti 

finanziari consolidati. Sono auspicabili proposte d’innovazione e miglioramento avanzate dai 

destinatari della presente relazione aventi ad oggetto la tipologia degli indicatori calcolati, il livello 

di dettaglio degli stessi, le modalità di presentazione e di interpretazione dei valori, nonché ulteriori 

aspetti giudicati rilevanti.  

Si rileva inoltre che l’Università Politecnica delle Marche ha anticipato di un anno, cioè al 2013, la 

previsione legislativa (DLgs n.18 del 27 gennaio 2012) che fissa l'adozione del bilancio unico 

all'1.1.2014 unitamente alla contabilità economico patrimoniale ed analitica come sistema 

contabile ufficiale e che di conseguenza la relazione del prossimo anno dovrà tenerne conto 
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2. Analisi aggregata del rendiconto finanziario consolidato 
 

2.1 – Composizione delle entrate e delle spese consolidate 
Si presenta, di seguito, un quadro generale riassuntivo della composizione delle entrate accertate e 

delle spese impegnate, così come risulta dal Rendiconto Finanziario Consolidato 2012. I dati vengono 

confrontati con quelli relativi ai Rendiconti Finanziari Consolidati 2011 e 2010. 

 
Tab. 1. Entrate accertate (escluse partite di giro) - RF Consolidato 2010 – 2011 - 2012 
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Entrate contributive 15.738.885 11,61% 17.325.119 12,90% 17.615.017 13,01 11,92 1,67 

Trasferimenti ordinari 74.344.357 54,83% 72.632.897 54,08% 70..351.032 51,97 -5,37 -3,14 

Entrate per ricerca 
scientifica 8.053.125 5,94% 8.994.496 6,70% 9.040.452 6,68 12,26 0,51 

Contributi finalizzati 17.235.806 12,71% 17.001.191 12,66% 18.229.601 13,47 5,77 7,23 

Entrate per attività 
assistenziale conv 12.313.906 9,08% 10.341.996 7,70% 10.478.118 7,74 -14,91 1,32 

Entrate da vendita di beni 
e prest.serv. 7.191.711 5,30% 7.091.895 5,28% 8.321.662 6,15 15,71 17,34 

Entrate per alienazione di beni 
patrim. 12.672 0,01% 4.120 0,00% 6.923 0,01 -45,37 68,03 

Entrate da mutui e prestiti  - - 0,00% - 0,00 - - 

Rendite e proventi patrimoniali 306.480 0,23% 373.215 0,28% 334.156 0,25 9,03 -10,47 

Altre entrate 26.007 0,02% 22.964 0,02% 461.366 0,34 1.673,98 1.909,11 

Poste correttive e compensative 379.812 0,28% 507.615 0,38% 529.158 0,39 39,32 4,24 

Trasferimenti dai centri di gestione 100 - - - - - -100,00  

Tot. entrate escluse le partite di 
giro 135.602.860 100% 134.295.509 100% 135.367.485 100 -0,17 0,80 

Tot. partite di giro 58.163.053,48  56.002.578,42  54.856.452,89  -5,69 -2,05 

Tot. entrate 193.765.913,59  190.298.087,55  190.223.938,37  -1,83 -0,04 
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Figura 1: Incidenza percentuale delle entrate accertate 2012 (escluse le partite di giro) 
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Figura 2: Confronto incidenza percentuale delle entrate accertate 2010 - 2011 – 2012 (escluse le partite di giro) 
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La tabella e i grafici proposti evidenziano chiaramente per l’Università Politecnica delle Marche un 

incremento dello 0,80% delle entrate accertate (escluse le partite di giro) nell’esercizio finanziario 

2012 rispetto a quello del 2011 ed una leggera diminuzione dello 0,17% rispetto al 2010. 

Per quanto riguarda la composizione delle principali entrate, la voce più significativa è 

rappresentata dai trasferimenti ordinari (51,97%) seguita, a notevole distanza, dai contributi 

finalizzati (13,47%) e dalle entrate contributive (13,01%). Anche negli esercizi precedenti, la 

composizione delle entrate era caratterizzata prevalentemente dalle stesse voci.  

Analizzando i valori riportati nella tabella, si evidenzia, inoltre, come, ad eccezione dei 

Trasferimenti ordinari dallo stato (FFO), che diminuiscono del 5,37% rispetto al 2010, tutte le altre 
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principali voci di entrata presentano, nel triennio in esame, una dinamica in crescita fra le quali, in 

particolare: le entrate contributive, in aumento del 11,92%, le entrate per ricerca scientifica, in 

aumento del 12,26%, i contributi finalizzati, in aumento del 5,77% e soprattutto le entrate derivati 

da vendita di beni e prestazioni di servizi, in aumento del 15,71%. 
 
Tab. 2. Spese impegnate (escluse partite di giro) - RF Consolidato 2010 - 2011- 2012 
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Funzionamento organi 564.340,1 0,41% 450.889 0,36% 404.447 0,32 -28,33 -10,30 

Spese per attività istituzionali 1.526.528,0 1,11% 1.184.570 0,93% 1.382.859 1,09 -9,41 16,74 

Spese di personale 85.488.678,9 62,36% 79.393.126,4 62,56% 78.034.884,2 61,66 -7,74 -1,71 

Borse di st. ed altri int. a favore 
stud. 17.693.753,5 12,91% 17.654.176 13,91% 17.236.039 13,62 -2,59 -2,37 

Spese per l' acquisto di beni e servizi 9.480.029,8 6,92% 9.820.283 7,74% 9.014.884 7,12 -4,91 -8,20 

Assegnazioni per il funzion. dei centri 1.772.211,1 1,29% 1.137.244 0,90% 1.368.374 1,08 -22,79 20,32 

Spese da assegnazioni finalizzate 1.787.816,3 1,30% 838.126 0,66% 1.381.682 1,09 -22,72 64,85 

Spese per la ricerca scientifica 9.503.177,7 6,93% 8.586.341 6,77% 8.871.016 7,01 -6,65 3,32 

Spese per attività conto terzi 5.423.260,0 3,96% 4.769.668 3,76% 5.827.832 4,60 7,46 22,19 

Immobili ed impianti 3.853.203,9 2,81% 3.539.792 2,79% 2.338.327 1,85 -39,31 -33,94 

Partite finanziarie e tributarie 706.159,3 0,52% 220.036 0,17% 340.679 0,27 -51,76 54,83 

Poste correttive e compensative 119.584,6 0,09% 94.904 0,07% 75.959 0,06 -36,48 -19,96 

Sp.non clas.in altre voci 75.665,5 0,06% 267.275 0,21% 280.298 0,22 270,44 4,87 

Tot. Spese escluse la partite di giro 137.089.858,9 100% 126.916.052 100% 126.557.281 100 -7,68 -0,28 

Tot. partite di giro 58.184.565  56.025.804  57.433.000  -1,29 2,51 

ToT. Spese 195.274.424  182.941.856  183.990.281  -5,78 0,57 

 
Dalla tabella 2 è possibile osservare come le spese impegnate nell’esercizio finanziario 2012 

abbiano subito un decremento dello 0,28% rispetto al 2011 e del 5,78% rispetto al 2010. 
 
Dai grafici correlati, in particolare, si evidenzia come le spese per il personale rappresentino la 

voce più significativa per gli esercizi finanziari a confronto. È proseguito anche nel 2012 il calo 

delle retribuzioni del personale, dovuto essenzialmente al collocamento a riposo di numerose unità 

a fronte di un turn-over molto contenuto; incide inoltre anche il blocco triennale degli stipendi. Le 

spese per il personale, di conseguenza, sono ulteriormente diminuite (-1,71%) relativamente al 

2011, dopo la già notevole riduzione del 7,13 rispetto all’esercizio 2010. Complessivamente, 

rispetto al 2010, la riduzione delle spese per il personale è stata del 7,74. 

Le altre voci di spesa si presentano in diminuzione con alcune non significative eccezioni rispetto 

al 2011 che riguardano essenzialmente le spese per attività conto terzi (+22,19%), le spese per la 

ricerca scientifica (+3,32%) e le assegnazioni per il funzionamento dei centri (+20,32%). 
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Figura 3: Incidenza percentuale delle spese impegnate 2012 
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Figura 4: Confronto incidenza percentuale delle spese impegnate 2010 - 2011 - 2012 (escluse le partite di giro) 
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2.2 – Analisi dell’avanzo di amministrazione 
 
Tab. 3. Trend avanzo di amministrazione nel periodo 2010-2012 (Amm. centrale e dipartimenti) 

 2010 2011 2012 ∆ % 
012/010 

Fondo cassa fine es. esercizio 27.583.177 30.433.358 43.104.793 56,27% 

Residui attivi 20.374.097 23.766.928 18.657.653 -8,42% 

Residui passivi 12.654.652 14.443.971 15.156.984 19,77% 

Avanzo di amministrazione 35.302.622 39.756.315 46.605.462 32,02% 
 
Tab. 4. Trend “avanzo ancora disponibile” nel periodo 2010-2012 (Amm. centrale) 

 2010 2011 2012 ∆ % 
012/010 

Avanzo di amministrazione 35.302.622 39.756.315 46.605.462 32,02% 

Fondi con vincolo di destinazione 
riportati o da riportare 27.102.622 27.756.315 38.605.462 42,44% 

Avanzo ancora disponibile 8.200.000 12.000.000 8.000.000 -2,44% 

 
L’avanzo di amministrazione dell’Amministrazione Centrale nel triennio 2010/2012, 

rappresentato nella tabella n.4, ha registrato un incremento del 32,02% con un valore medio pari 

ad €.40.554.800. 

In particolare, per l’esercizio 2012 l’avanzo di amministrazione risulta essere di €.46.605.462. Di 

questo importo, la parte da vincolare per operazioni di riporto di fondi finalizzati è pari ad € 

38.605.462. Pertanto, rimane ancora disponibile per nuove e maggiori spese di investimento, o per 

spese di funzionamento non ripetitive, un avanzo di € 8.000.000.  
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3. Analisi delle entrate e dell’autonomia finanziaria 
Di seguito vengono riportati i dati relativi alle entrate accertate nel Rendiconto Finanziario 

Consolidato 2012, riclassificate per poste omogenee fra entrate correnti ed entrate in 

conto capitale con l’indicazione delle variazioni percentuali nel triennio 2010/2012. 

3.1 – Composizione delle entrate correnti 
 
Tab. 5. Entrate correnti – Rendiconto finanziario consolidato 2010-2011-2012 
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Entrate contributive 15.738.885,08 12,34% 17.325.119,42 13,83% 17.615.017,32 13,94% 11,92 

Trasferimenti ordinari 74.344.356,66 58,29% 72.632.897,39 57,97% 70.351.031,83 55,69% -5,37 

Contributi finalizzati 
(escluse assegnazione 
miur per edilizia 
univers.) 

17.235.805,82 13,51% 17.001.190,82 13,57% 18.229.601,00 14,43% 5,77 

Entrate per attivita' 
assistenziale conv. 12.313.905,52 9,66% 10.341.995,83 8,25% 10.478.118,06 8,29% -14,91 

Entrate da vendita di 
beni e prest.serv. 7.191.710,76 5,64% 7.091.894,91 5,66% 8.321.662,23 6,59% 15,71 

Rendite e proventi 
patrimoniali 306.480,00 0,24% 373.215,44 0,30% 334.155,61 0,26% 9,03 

Altre entrate 26.007,35 0,02% 22.963,75 0,02% 461.366,40 0,37% 1.673,98 

Poste correttive e 
compensative 379.811,62 0,30% 507.615,39 0,41% 529.158,01 0,42% 39,32 

Tot. ENTRATE 
escluse partite di giro 127.536.962,81 100% 125.296.892,95 100% 126.320.110,46 100% -0,95 

 
Figura 5: Composizione delle entrate correnti 2012 

Entrate contributive; 13,94%

Trasferimenti ordinari; 55,69%

Contributi f inalizzati (escluse 
assegnazione miur per edilizia 

univers.); 14,43%

Entrate per attivita' assistenziale 
conv; 8,29%

Entrate da vendita di beni e 
prest.serv.; 6,59%

Tot. voci entrate minori; 1,05%

 
 



 - 8 - 

3.2 – Composizione delle entrate in conto capitale 
 

Tab. 6. Entrate in conto capitale – Rendiconto finanziario consolidato 2010-2011-2012 
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Assegnazione MIUR per edilizia 
univers. - - - - - - - 

Entrate per ricerca scientifica 8.053.124,76 99,84% 8.994.496,18 99,95% 9.040.452,00 99,92% 12,26 

Entrate per alienazione di beni 
patrim. 12.671,80 0,16% 4.120,00 0,05% 6.923,02 0,08% -45,37 

Entrate da mutui e prestiti - - - - - -  

Trasferimenti dai centri di 
gestione 100       

Tot. entrate  8.065.896,56 100% 8.998.616,18 100% 9.047.375,02 100% 12,17 

 

3.3 – Autonomia finanziaria 
Sono di seguito presentati alcuni sintetici indicatori che hanno l’intento di evidenziare la 

capacità dell’Ateneo di perseguire i propri obiettivi, muovendosi in uno spazio variamente 

vincolato. 

L’indice di autonomia finanziaria è dato dal rapporto tra le entrate contributive e le 

entrate totali (escluse le partite di giro). È evidente che, quanto più elevato è il suo valore, 

tanto maggiore è il grado di autonomia finanziaria dell’Ateneo.  
 

Tab. 7. Andamento dell'Indice di autonomia finanziaria consolidato 

 2010  
consolidato 

2011  
consolidato 

2012  
consolidato 

∆% 
012-010 

Entrate Contributive 15.738.885,08 17.325.119,42 17.615.017,32 11,92% 

Totale Entrate (escluse partite di giro) 135.602.860,11 134.295.509,13 135.367.485,48 -0,17% 

Indice di autonomia finanziaria 11,61% 12,90% 13,01% 12,06% 
 
I valori evidenziano un aumento per il 2012 dell’indice di autonomia finanziaria rispetto al 

2011 e comunque un aumento per tutto il triennio. Ciò è dovuto essenzialmente 

all’incremento fatto registrare dalle entrate contributive a fronte peraltro della riduzione del 

contributo di funzionamento.  

L’indice di dipendenza finanziaria rappresenta, da un punto di vista squisitamente 

algebrico, il complemento all’unità dell’indice di autonomia finanziaria.  

Come emerge dalla tabella, l’indice di dipendenza finanziaria è diminuito nel corso del 

triennio considerato di una percentuale di poco inferiore al 2%.  
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Tab. 8. Indice di dipendenza finanziaria "consolidato" 2010-2012 

 2010  
consolidato 

2011  
consolidato 

2012  
consolidato ∆% 012-010 

Entrate non contributive 119.863.975,03 116.970.389,71 117.752.468,16 -1,76% 

Totale Entrate (escluse partite di giro) 135.602.860,11 134.295.509,13 135.367.485,48 -0,17% 

Indice didipendenza finanziaria 88,39% 87,10% 86,99% -1,59% 

 

L’indice di dipendenza finanziaria appena determinato include ogni tipologia di entrata di 

natura non contributiva, fondandosi su un aggregato composito che ne rende meno nitido 

il significato.  

Si ritiene, pertanto, opportuno “rettificare” tale indicatore, scorporando dalle entrate non 
contributive quelle che derivano dai soli trasferimenti dello Stato, per i quali i margini 

di discrezionalità dell’Ateneo sono pressoché nulli.  

Nello specifico, l'indice di dipendenza finanziaria dai trasferimenti dallo Stato è calcolato 

aggregando le seguenti voci di entrata non contributive: 

- F.E. 02 Trasferimenti ordinari (escluso 02.03 donazioni e contributi); 

- F.E. 03 Entrate per ricerca scientifica, limitatamente ai capitoli 03.01 Ricerca 

scientifica di interesse nazionale (PRIN) e 03.08 Fondo investimento ricerca di base 

(FIRB); 

- F.E. 04 Contributi finalizzati (esclusi i capitoli 04.07 contributi borse di studio da 

soggetti pubblici e privati e 04.10 contributi e accordi per programmi di mobilita' e 

collaborazioni internazionali). 
 

L’incidenza dei trasferimenti dello Stato sul totale delle entrate dell’Amministrazione 

centrale e dei Dipartimenti è aumentata nel triennio del 2,33%, mentre l’incremento del 

valore assoluto di tali trasferimenti è stato il 2,16%. 
 

Si propongono anche i valori dell’indice di dipendenza dai trasferimenti dallo Stato 

calcolato con riferimento al Rendiconto finanziario consolidato. 
 
Tab. 9. Indice di dipendenza dai trasferimenti dello Stato "consolidato" 2010-2012 

 
2010  

consolidato 
2011 

consolidato 
2012  

consolidato 
∆% 
012 
-010 

FFO e altri trasferimenti dallo Stato 95.561.595,50 95.365.030,52 97.621.084,83 2,16% 

Totale Entrate (escluse partite di giro) 135.602.860,11 134.295.509,13 135.367.485,48 -0,17% 

Indice di dipendenza dai trasferimenti 
dallo Stato 70,47% 71,01% 72,12% 2,33% 

 
Per meglio comprendere la composizione delle entrate, sono di seguito analizzate le 

poste di bilancio maggiormente rilevanti, nello specifico, entrate contributive, FFO e 

entrate per ricerca scientifica. 
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3.4 – Entrate contributive 
Le entrate contributive accertate nel 2012 ammontano a € 17.615.017,32. Nella tabella 

seguente viene presentato il loro andamento nel triennio 2010-2012. 
 
Tab. 10.  Andamento entrate contributive nel triennio 2010 - 2011 - 2012 

 2010 2011 2012 ∆% 012-010 

Entrate contributive 15.738.885 17.325.119 17.615.017 11,9% 

Popolazione studentesca 18.137 17.869 17.653 -2,7% 

Contributo medio per iscritto 867,78 969,56 997,85 15% 
 
L'andamento delle entrate contributive registra un costante aumento nel triennio 

considerato. Le entrate contributive registrano un incremento dell’1,7% rispetto all’anno 

precedente e dell’11,9% rispetto al 2010, in parte derivante dall'incremento delle tasse 

d’iscrizione nel 2011. 

Le diverse tipologie d’iscritti e il relativo trend nel triennio 2010-2012 sono presentati nella 

tabella seguente. 
 
Tab. 11. Andamento degli iscritti (Laurea e Post Laurea) nel triennio 2010 - 2011 - 2012 

 iscritti AA 
2009/10 

iscritti AA 
2010/11 

iscritti AA 
2011/12 

∆% 
012-010 

CDL 532 432 365 -31,4% 

L/LT 11426 11411 11145 -2,5% 

LS/LM 2821 2970 2972 5,4% 

LSCU 2068 2033 2012 -2,7% 

Tot. Laurea 16.847 16.846 16.494 -2,1% 

Dottorati di ricerca 432 381 500 15,7% 

Scuola specializzazioni professioni 411 364 291 -29,2% 

Corsi di perfezionamento* 146 82 89 -39,0% 

Master I e II livello - D.M. 509/99 301 196 279 -7,3% 

Tot. Post laurea 1290 1023 1159 -10,2% 

Tot. complessivo 18.137 17.869 17.653 -2,7% 

* Per i corsi di perfezionamento non è disponibile un dato attendibile per problematiche relative 
all'imputazione dell'AA di iscrizione degli studenti. 
 

Legenda 
CDL = Corso di laurea (Vecchio ordinamento) 

L / LT Laurea triennale 

LS / LM Laurea magistrale 

LSCU / LMCU = Laurea magistrale a ciclo unico 

 
La tabella 11 evidenzia che nel corso del triennio 2010-2012 si è avuto un leggero 

decremento (-2,1%) degli iscritti ai diversi corsi di laurea. Anche gli iscritti ai corsi post 

laurea sembrano essere diminuiti (-10,2%). Tuttavia, non è possibile esprimere un 

giudizio certo in tal senso, in quanto, soprattutto per i corsi di perfezionamento, 
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potrebbero esserci delle incongruenze nei valori riportati per problematiche relative 

all'imputazione dell'a.a. di iscrizione degli studenti. 
Per fornire un quadro più esaustivo, relativamente ai soli iscritti ai corsi di laurea, è stata 
individuata anche l’area geografica di provenienza. 
 
Tab. 12. Area geografica di provenienza degli iscritti ai corsi di laurea 

 iscritti AA 2009/10 iscritti AA 2010/11 iscritti AA 2011/12 

Provincia di Ancona 5.837 5.781 5.537 

Altre province delle Marche 7.089 7.091 7.088 

Totale Regione Marche 12.926 12.872 12.625 

Altre Regioni 3.242 3.280 3.197 

Estero 679 694 672 

Tot. ISCRITTI 16.847 16.846 16.494 
 
Nel 2012 gli iscritti ai corsi di laurea che provenivano dalla Regione Marche 

rappresentavano il 76,5% del totale, sostanzialmente in linea con la capacità d’attrazione 

degli anni precedenti. Si segnala, inoltre, un incremento costante, seppur di lieve entità 

(dal 4,3% al 4,7%), degli studenti provenienti dall’estero.  
 
Un quadro più esaustivo dell’andamento della popolazione studentesca può essere ricavato 

dalle tabelle sull’andamento degli immatricolati e degli iscritti al I anno dei corsi di laurea.  

Secondo la definizione del MIUR sono “immatricolati” gli studenti che, nell’anno 

accademico di riferimento, si sono iscritti per la prima volta ad un corso di laurea presso 

una delle università italiane.  
 
La differenza con il numero degli iscritti al I anno è ascrivibile, pertanto, a quegli studenti 

che, pur essendosi già immatricolati presso una delle università italiane, s’iscrivono 

nuovamente al primo anno di un corso di laurea attivato presso l’Università Politecnica 

delle Marche. 
 
Tab. 13. Andamento degli immatricolati nel triennio 2010-2012 

 imm. AA 2009/10 imm. AA 2010/11 imm. AA 2011/12 ∆% 
012-010 

L/LT 3.212 2.906 2.792 -13,1% 

LS/LM     

LSCU/LMCU 221 244 213 -3,6% 

Tot. Immatricolati 3433 3150 3005 -12,5% 
 
Tab. 14. Andamento degli iscritti al I anno nel triennio 2010-2012 

 iscr. I anno - AA 
2009/10 

iscr. I anno - AA 
2010/11 

iscr. I anno - AA 
2011/12 

∆% 
012-010 

L/LT 3.474 3.049 2.924 -15,8% 

LS/LM 1.063 1.026 1.049 -1,3% 

LSCU/LMCU 259 272 272 5,0% 

Tot. Iscritti I anno 4796 4347 4245 -11,5% 
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Focalizzando nuovamente l’attenzione sul contributo medio per iscritto, si riportano nella 

tabella seguente i contributi medi delle diverse tipologie di studenti iscritti sia ai corsi di 

laurea che ai post laurea per l’anno 2012. Anche in questo caso, i valori riferiti ai corsi di 

perfezionamento non risultano attendibili. 
 
Tab. 15. Contribuzione media per tipologia di iscritti (Laurea e Post Laurea) nel 2012 

 Accertamenti 
2012 incidenza % Iscritti contributo medio 

per iscritto 

Tasse e contributi Corsi di Laurea 15.398.270,08 87,42% 16.494 933,57 

Tasse e contributi Scuole di Spec. 494.626,90 2,81% 291 1.699,75 

Contributi per Dottorato di ricerca 102.646,70 0,58% 500 205,29 

Tasse e contributi per Master Univ. 922.550,24 5,24% 279 3.306,63 

Contributi per Corsi di Perfezion.* 72.963,40 0,41% 89 819,81 

Contributi per Teledidattica 8.901,00 0,05%   

Altre entrate contributive 615.059,00 3,49%   

Tot.  ENTRATE CONTRIBUTIVE 17.615.017,32 100,0% 17.653 997,85 

* Per i corsi di perfezionamento non è disponibile un dato attendibile per problematiche relative all'imputazione dell'AA di 
iscrizione degli studenti. 
 
Infine, il rapporto tra entrate contributive (comprensive dei contributi per Master, Scuole di 

specializzazione, Corsi di perfezionamento e Teledidattica), al lordo degli oneri, e FFO 

accertato, è aumentato nel triennio, superando la soglia del 20%.  

 
Tab. 16. Rapporto entrate contributive / FFO 

 2010 2011 2012 ∆% 012-010 

Entrate contributive 15.738.885 17.325.119 17.615.017 11,9% 

FFO accertato 74.055.111 72.307.205 70.040.376 -5,4% 

Entrate contributive / FFO 21,25% 23,96% 25,15% 18,3% 

 

Tuttavia il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, modificando 

il comma 1 dell’art. 5 del DPR 306/1997, dispone che la percentuale del 20% di incidenza 

della contribuzione studentesca in relazione ai trasferimenti statali correnti del medesimo 

anno, (FFO), sia calcolata tenendo conto del gettito delle tasse e contributi dei soli 

“studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo 

livello”.  

Di conseguenza, sulla base della predetta normativa, il rapporto fra entrate contributive e 

fondo di funzionamento ordinario scende, per l’anno 2012, al 14,18%, come di seguito 

illustrato. 



 - 13 - 

Tab. 17. Rapporto entrate contributive su FFO ex Legge 7 agosto 2012 n. 135 
  
FFO 2012 €. 70.040.376,00 
Tasse e contributi (lauree, lauree  magistrali e a ciclo unico) €.15.398.270,08 
a detrarre Contribuzione studenti fuori corso €. 4.331.330,19 
a detrarre Rimborsi ed esoneri €. 1.134.245,84 
Tasse e contributi al netto degli esoneri, rimborsi e fuori corso €. 9.932.494,05 
Rapporto Tasse e contributi netti / FFO 14,18% 

A tale proposito va inoltre evidenziato che l’importo del FFO 2012, diminuito di euro 

2.266.829,82 rispetto al 2011, è ancora non definitivo per cui un suo aumento ridurrebbe 

ulteriormente il rapporto rilevato. 
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3.5 – Fondo di Finanziamento Ordinario 
L’analisi delle entrate di un Ateneo non può prescindere dalla considerazione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO). 

Si riporta, di seguito, un confronto temporale nell’arco di tre esercizi finanziari 

relativamente all’incidenza del FFO accertato sulle entrate totali (escluse le partite di giro). 
 
Tab. 18. Andamento FFO / Entrate totali consolidate 

 2010 2011 2012 ∆%  
012-010 

FFO accertato 74.055.111 72.307.205 70.040.376 -5,42 
Tot. Entrate 
(escluse partite di giro) 135.602.860,00 134.295.509,13 135.367.485,48 -0,17 

% su Tot. Entrate 
(escluse partite di giro) 54,61% 53,84% 51,74% -1,83 

 
Come è possibile evincere dalla Tab. 18 l’incidenza del FFO accertato sul totale entrate 

(escluse le partite di giro) è diminuita (-1,83%) nel triennio considerato. Inoltre, il 

decremento del valore del FFO accertato (-5,42%) è risultato maggiore del decremento 

delle entrate totali (-0,17%) risultanti dal bilancio consolidato. 

È d’immediata percezione la marcata riduzione dell’incidenza del FFO, già segnale di una 

tendenza destinata ad accentuarsi. 
 
Nella Tab. 19 sono presentate le assegnazioni del FFO 2011 e 2012 relative all’ateneo dorico 

e agli altri atenei marchigiani riferite alla prima assegnazione, in considerazione della Legge 

1/2009 che ha rideterminato in parte il criterio per l’assegnazione del FFO. 
 
Tab. 19.  FFO assegnato: analisi comparativa tra le università marchigiane 

 
FFO 

assegnato ex 
DM 439/2011 

FFO 
assegnato 

ex DM 
71/2012 

DM 439/2011, Art. 3 - 
Assegnazione destinata per 
le finalità di cui all'art. 2, 

comma 1, del DL 10 
novembre 2008, n.180, 
convertito dalla legge 9 

gennaio 2009, n.1 

di cui "Art. 4 - 
Assegnazione destinata per le 

finalità di cui all'art. 11, 
comma 1, legge 30 dicembre 
2010, n. 240) DM 439/2011” 

FFO  
Quota Totale 

 
art. 1 - 

Interventi 
quota base 

art. 1 - 
Interventi 
quota base 

Quota 
Premiale 

2011 

Quota 
Premiale 

2012 

Intervento 
perequativo 

2011 

Intervento 
perequativo 

2012 
2011 2012 

UNIVPM 59.978.027 56.740.425 9.015.803 9.835.258 987.814 1.089.092 70.012.602 69.857.366 

Camerino 36.028.136 36.037.745 - -  - 36.025.651 36.931.622 

Macerata 36.370.685 36.370.685 - -  - 36.290.685 37.178.599 

Urbino 45.671.447 41.595.113 - 5.841.173  -1.764.839 45.671.447 45.632.807 

Tot Marche 178.048.295 170.743.968 9.015.803 15.676.431 987.814 -675.747 188.000.385 189.614.376 

Tot Italia 5.823.132.631 5.303.413.579 832.000.000 910.000.000 95.000.000 105.029.566 6.833.151.697 6.547.889.924 

 
I grafici che seguono rappresentano l’andamento della quota premiale in rapporto 

all’assegnazione totale FFO negli anni 2008-2012 in termini percentuali, in confronto con 

l’andamento nazionale, ed in termini assoluti relativamente alla sola Università Politecnica della 

Marche. 
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Figura 6: Fondo destinato all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema universitario nazionale - 
andamento percentuale UNIVPM - Italia 
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Figura 7: UNIVPM Quota parte Fondo destinato all'incremento dell'efficienza/efficacia sistema universitario 
nazionale 
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3.6 – Entrate per ricerca scientifica 
Si espongono di seguito le entrate accertate consolidate per ricerca scientifica del 2010, 2011 

e 2012. 
 
Tab. 20. Entrate per ricerca scientifica - Rendiconto finanziario consolidato 2010-2011- 

2012 

 Accertamenti 
2010 

% su tot. 
ricerca 

scientifica 

Accertamenti 
2011 

% su tot. 
ricerca 

scientifica 

Accertamenti 
2012 

% su tot. 
ricerca 

scientifica 

∆% 
012-010 

Ricerca Scientifica di 
interesse nazionale (PRIN) 823.617 10,24% 961.063 10,69% 1.651.230 18,26% 100,5% 

Finanziamenti da UE e altre 
Istituzioni Internazionali per 
la Ricerca 

1.396.930 17,37% 2.716.475 30,20% 3.287.073 36,36% 135,3% 

Contributi per assegni di 
ricerca 401.040 4,99% 154.254 1,71% 261.049 2,89% -34,9% 

Contributi Ricerca da soggetti 
pubblici e privati 3.535.574 43,97% 4.565.633 50,76% 3.564.909 39,43% 0,8% 

Fondo investimento ricerca di 
base (FIRB), etc. 1.883.964 23,43% 464.296 5,16% 245.166 2,71% -87,0% 

altro 12.000 0,15% 132.775 1,48% 31.025 0,34% 158,5% 

Entrate Ricerca 
Scientifica 8.053.125 100% 8.994.496 100% 9.040.452 100% 12,3% 

 

La Tab. 20 e i grafici successivi pongono chiaramente in evidenza che la principale fonte di 

entrata per ricerca scientifica del 2012 è rappresentata dai contributi alla ricerca di soggetti 

pubblici e privati (39,43% del totale). Rilevanti sono anche i finanziamenti provenienti dall’UE e 

da altre Istituzioni Internazionali (36,36%). Allo stesso modo nel 2010, tali fonti di entrata 

rappresentavano (unitamente ai FIRB) le componenti principali sul totale delle entrate per 

ricerca scientifica.  

Si registrano complessivamente, a partire dal 2010, aumenti considerevoli di entrate per 

la ricerca scientifica ed in particolare si registra un deciso incremento delle entrate totali 

per ricerca scientifica (12,3%) dovuto essenzialmente ai finanziamenti da UE e altre 

Istituzioni Internazionali (135,3%), Ricerca Scientifica di interesse nazionale – PRIN 

(100,5%). 
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Figura 8: Composizione delle entrate per ricerca scientifica 2012 
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Figura 9: entrate per ricerca scientifica 2010-12 
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3.6.1 Risorse messe a disposizione per la ricerca 
 
Tab. 21. Risorse messe a disposizione per la ricerca 

 Accertamenti 
2010 

incidenza 
% 

Accertamenti 
2011 

incidenza 
% 

Accertamenti 
2012 

incidenza 
% 

∆% 
012-010 

MIUR e altri 
ministeri 1.482.828,18 15,44% 2.210.855,29 18,25% 2.451.831,27 19,54% 65,3% 

Unione Europea 1.396.929,60 14,55% 2.716.474,89 22,42% 3.287.073,10 26,20% 135,3% 

Enti di ricerca 12.000,00 0,12% 132.775,00 1,10% 31.025,00 0,25% 158,5% 

Soggetti pubblici 1.263.136,89 13,15% 1.716.551,29 14,17% 1.255.065,11 10,00% -0,6% 

Soggetti privati 1.613.226,09 16,80% 2.217.839,71 18,31% 1.754.408,52 13,98% 8,8% 

Finanziamento 
d'Ateneo 2.899.957,00 30,20% 1.668.109,00 13,77% 2.046.208,00 16,31% -29,4% 

Autofinanziamento 
Dipartimenti 934.056,97 9,73% 1.452.274,64 11,99% 1.720.796,20 13,72% 84,2% 

Tot. Entrate per 
ricerca scientifica 
dei Dipartimenti 

9.602.135 100% 12.114.880 100% 12.546.407 100% 30,7% 
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Il primo dato che balza agli occhi è il marcato incremento, rispetto al 2010, dei fondi 

complessivamente disponibili (+30,7%). 
 
Le voci di entrata per ricerca scientifica più rilevanti sono costituite dai finanziamenti 

provenienti dall’Unione Europea, da quelli ministeriali e dai contributi di soggetti pubblici e 

privati, sia per il 2011 che per il 2012. Le principali differenze nei valori riguardanti i due 

esercizi finanziari sono rappresentate nel grafico sottostante. 
 
I Dipartimenti hanno inoltre autofinanziato proprie ricerche nel 2010 per euro 934.056,97, 

nel 2011 per euro 1.452.274,64 e nel 2012 per euro 1.720.796,20.  

In totale le risorse messe a disposizione per la ricerca, competenza 2012, sono state pari 

ad euro 12.546.407 (euro 12.114.880 per il 2011). 
 

Figura 10: Risorse messe a disposizione per la ricerca 2010 – 2011 - 2012 
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3.6.2 Bandi PRIN 
L’impegno verso lo sviluppo di attività di ricerca di elevato livello scientifico trova un 

indicatore di rilievo nei dati sulla partecipazione dell’Università Politecnica delle Marche ai 

bandi PRIN per i programmi di ricerca d’interesse nazionale.  

La presente relazione evidenzia i dati riferiti ai progetti presentati e finanziati nell’ambito 

del Bando PRIN 2008, 2009 e 2010, i cui esiti sono stati pubblicati dal MIUR.  
 
Tab. 22. Bando PRIN 2008-2009-2010 

Bandi PRIN  2008 2009 2010 

Progetti presentati  51 45 12 

Progetti finanziati 11 6 1 

Unità pres. 161 146 95 

Unità finanz. 32 20 19 

% di successo 15,09% 10,47% 17,76% 

    

Co-finanziamento richiesto al MIUR 9.119.700 10.066.208 13.418.603 

Co-finanziamento assegnato dal MIUR 823.604 961.060 1.651.230 

% co-finanziamento assegnato su richiesto 9,03% 9,55% 12,31% 

    

Numero partecipanti presentati 367 301 266 

Numero partecipanti finanziati 70 46 53 
Fonte dati: www.prin.miur.it e relazione sui risultati dell’attività di ricerca allegata al Conto Consuntivo  
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4. Analisi delle spese 
Per quanto concerne le spese, le categorie di bilancio di particolare interesse, per le quali 

sono fornite informazioni di dettaglio, sono rappresentate dalle spese per il personale, 

dalle spese a favore degli studenti e dalle spese per assegni di ricerca.  
 

4.1 – Spese per il personale 
Prima di analizzare, nello specifico, l’incidenza delle spese per il personale nel bilancio 

complessivo dell’ateneo è opportuno ricordare che l’art. 5 del D.Lgs n. 49 del 29 marzo 

2012 ha operato una revisione: 
 del sistema di calcolo del limite massimo dell’incidenza complessiva delle spese per il 

personale: oltre alle spese per il personale di ruolo vengono considerate anche le 

spese per il personale a contratto, i fondi per il trattamento accessorio del personale 

tecnico - amministrativo e dirigente, nonché le spese per supplenze e contratti di 

insegnamento; 

 relativamente al calcolo del limite massimo alle spese di personale delle università sulle 

entrate degli Atenei: oltre al FFO viene considera anche la contribuzione studentesca 

superando il limite precedente del 90% ex Legge 449/1997 (calcolato considerando solo 

le spese per il personale di ruolo in rapporto al FFO), per espressa abrogazione dell’art. 

51, comma 4 della legge 449/97. 

Indicatore spese 
personale 

(spese personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, + 
fondo contrattazione integrativa + contratti di insegnamento) <80% 

FFO + programmazione triennale + tasse universitarie 
 

Indicatore di 
indebitamento 

rata annua di capitale + interessi 
<10% FFO + programmazione triennale + tasse universitarie 

 
Di conseguenza, sulla base delle predette sopravvenute innovazioni normative, il limite massimo 

dell'indicatore relativo alle spese per il personale sulle entrate dell’Ateneo, di cui al comma 1 art. 5 

del D.Lgs n. 49/2012 è ora pari all'80 per cento.  

Il MIUR procede, annualmente, alla verifica del rispetto del predetto limite entro il mese di marzo di 

ciascun anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, e ne comunica 

gli esiti alle università e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
 

Per il 2011, per l’UNIVPM 

 L’indicatore di spese di personale è = 75,11% 

 L’indicatore di indebitamento è = 0 

Successivamente la Legge n. 95 /2012 ha introdotto, per il triennio 2012/14 un limite, a livello di sistema 

università, di un contingente corrispondente del 20% del personale complessivamente cessato dal 

servizio. 

Con DM 22 ottobre 2012 n. 297 vengono quindi stabiliti i criteri ed il contingente assunzionale 

delle Università statali per l’anno 2012. 

Non sono ancora disponibili gli indicatori relativi al consuntivo 2012. 

La Tab. 23 evidenzia, sulla base dell’allegato 1 DM 297/2012, la composizione dell’indicatore 
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spese di personale, sulla base entrate complessive 2011 relativamente alle università 

marchigiane e su base nazionale. Per l’UNIVPM l’indicatore certificato dal Miur per l’anno 

2011 è stato pari al 75,11%. 
 
Tab. 23. Indicatore spese personale università marchigiane 

ATENEO Spese di 
Personale 

Finanziamenti  
esterni per  

Spese di 
Personale 

Spese di 
Personale a 

carico 
dell'Ateneo 

Entrate 
Complessive 2011 

(FFO + 
Programmazione + 

Tasse Studenti) 

Indicatore 
Spese di 

Personale  
Dlgs 49/12 

Camerino 35.723.675 993.961 34.729.714 45.154.480 76,91% 
Macerata 34.893.985 1.002.224 33.891.761 44.195.969 76,69% 
UNIVPM 67.593.330 1.727.434 65.865.896 87.697.432 75,11% 
Urbino "Carlo BO" 50.815.452 1.278.572 49.536.880 63.555.385 77,94% 
Tot. Marche 189.026.442 5.002.191 184.024.251 240.603.266 76,48% 
Totale Italia 6.623.419.575 170.744.023 6.452.675.552 8.664.912.234 74,47% 
 
La Tab. 24 evidenzia la composizione dell’indicatore d’indebitamento relativamente alle 

università marchigiane e su base nazionale. 
 
Tab. 24. Indicatore indebitamento università marchigiane 

ATENEO oneri di 
 ammortamento 

Fitti passivi 
 a carico ateneo 

Spese Personale 
 a carico dell'Ateneo 

 oneri ammortamento 

Indicatore 
Indebitamento 

Dlgs 49/12 

Camerino 770.006 490.133 9.934.633 7,75% 

Macerata 1.773.746 714.456 9.589.752 18,50% 

UNIVPM 0 233.787 21.597.749 0,00% 

Urbino "Carlo BO" 1.727.864 0 14.018.505 12,33% 

Tot. Marche 4.271.616 1.438.376 55.140.639 7,75% 

Totale Italia 106.450.494 84.087.375 2.128.149.307 5,00% 
 
La Tab. 25 evidenzia la distribuzione, relativamente al 2012, dei punti organico nelle 

università Marchigiane, relativamente all’indicatore su base nazionale.  
 
Tab. 25.  Regime Assunzionale da D.lgs 49/2012 (20% + ∆)) 

ATENEO 

E
ntrate  

C
om

plessive nette 

82%
 E

ntrate  
C

om
plessive nette 

Spese Personale 
 a carico dell'A

teneo 
+ oneri 

 am
m

ortam
ento 

C
essazioni 2011 

Punti O
rganico 

PU
N

T
I O

R
G

A
N

IC
O

 
T

E
O

R
IC

I 2012 m
ax 

50%
 cessazioni 2011 

Punti O
rganico 

2012  
(D

L
 95/2012) 

%
 punto organico 

effettivam
ente assegnati  

Camerino 44.664.347 36.624.765 35.499.720 22,85 5,97 3,58 15,69% 

Macerata 43.481.513 35.654.841 35.665.507 13,45 2,69 1,62 12,01% 

UNIVPM 87.463.645 71.720.189 65.865.896 23,3 11,65 6,99 30,02% 
Urbino "Carlo 
BO" 63.555.385 52.115.416 51.264.744 19,03 4,87 2,92 15,37% 

Tot. Marche 239.164.890 196.115.210 188.295.867 78,63 25,18 15,12 19,23% 

Totale Italia 8.580.824.859 7.036.276.384 6.559.126.046 2.790,77 929,60 558,15 20,00% 
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Dalla suddetta tabella emerge in particolare come, nonostante l’acuirsi del blocco del 

turn over (dal 50% al 20%), l’UNIVPM riesce comunque nel 2012, pur in una situazione 

complessivamente non facile, a ridurre i limiti alle assunzioni con un fattore premiante, 

derivante dalla solidità del bilancio, che consente un’attribuzione comunque superiore, 

corrispondente al 30,02% delle cessazioni del 2011. 

È da rilevare inoltre come, con il DL del 15/06/2013 - misure urgenti per imprese, 

infrastrutture e in materia di semplificazione amministrativa, fiscale e di giustizia civile - 

(convertito con la Legge 09.08.2013 n° 98, G.U. 20.08.2013) per l’anno 2014, si eleva dal 

20 a 50% il limite di spesa consentito a rispetto alle cessazioni dell’anno precedente - turn 

over. 

Nel 2012, le spese complessivamente impegnate a livello consolidato per il personale 

ammontano a € 78.034.884. 

Per poter effettuare un confronto temporale relativamente all’incidenza delle spese per il 

personale sulle spese totali (escluse le partite di giro) si riportano, di seguito, i dati relativi 

al Rendiconto finanziario Consolidato del 2011 e del 2012. 
 

Tab. 26. Incidenza delle spese per il personale – RF consolidato 2010 - 2011 - 2012 

 2010 2011 2012 ∆% 
012-010 

Spese per il personale 84.584.129 78.352.749 78.034.884 -7,74% 
Tot spese impegnate 
(escluse partite di giro) 137.089.8589 126.916.052 126.557.281 -7,70% 

% SPESE DEL PERSONALE 
su tot spese 61,69% 61,72% 61,66% -0,05% 

 
L’incidenza delle spese per il personale è diminuita nel triennio (-7,74%), per effetto sia 

del blocco retributivo che dei pensionamenti. 

Focalizzando l’attenzione sulle sole voci di spesa fisse per il personale di ruolo, è 

possibile analizzare il trend dell’incidenza della spesa per tipologia di personale. 
 

Tab. 27. Andamento incidenza spesa per tipologia di personale di ruolo su tot voci di 
spesa fissa 

 2010 2011 2012 
% spesa professori  47,59% 45,77% 45,61% 
% spesa ricercatori  19,11% 19,79% 20,08% 
% spesa personale tecnico-amministrativo, Dirigenti 
ed Esperti e Collaboratori linguistici  33,30% 34,45% 34,31% 
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Figura 11: Andamento incidenza spesa per tipologia di personale di ruolo su tot voci di spesa fisse 
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L’incidenza della spesa per i ricercatori nel triennio è, in termini meramente percentuali, 

incrementata. 
 
Tab. 28. Rapporto totale voci di spesa fisse per il personale di ruolo e FFO 

 2010 2011 2012 ∆% 012-010 

Assegni fissi e trattamento accessorio 
personale docente e tecnico-amm.vo 67.226.828,79 63.332.392,29 62.073.516,27 -7,67% 

FFO 74.055.111,08 72.307.205,02 70.040.376,00 -5,42% 

 90,78% 87,59% 88,63% -2,37% 

Fonte dati: Relazione tecnica al conto consuntivo 
 
Nella figura che segue emerge l’incremento, nell’ultimo decennio, delle spese per il 

personale e del fondo finanziamento ordinario (FFO) presso l’università Politecnica delle 

Marche. 
Figura 12: Rapporto FFO/ spese per il personale 
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Di seguito sono riportate, per l’ultimo triennio, le spese per il personale ripartite per 

tipologia. 
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Tab. 29.  Andamento spese personale per tipologie di voci 

 2010 2011 2012 ∆%  
012-010 

Stipendi e accessori 
Personale di ruolo 

Docenti e ricercatori 44.991.224 41.672.577 40.629.931 -9,69% 
Dirigenti 42.349 126.638 127.056 200,02% 
Personale tecnico amministrativo 21.987.796 21.330.616 20.813.686 -5,34% 
Collaboratori ed esperti linguistici 228.920 238.396 231.592 1,17% 

Totale Spese personale di ruolo 67.250.289 63.368.228 61.802.265 -8,10% 
Personale non di ruolo 

Ricercatori a tempo determinato 62.787 97.154 298.882 376,02% 
Supplenze, affidamenti, contratti 3.287.267 2.871.381 2.386.232 -27,41% 
Personale tecnico amm.vo a t. deter. 545.156 546.590 473.680 -13,11% 

Totale Spese personale non di ruolo 3.895.209 3.515.125 3.158.793 -18,91% 
Totale spese personale 71.145.498 66.883.353 64.961.058 -8,69% 

Altre spese di personale 
Formazione ed aggiornamento professionale 49.596 24.933 30.543 -38,42% 
Servizio mensa 306.446 366.998 355.810 16,11% 
Attività ricreative 24.996 24.999 19.995 -20,01% 
Incentivi, indenn. accessori pers. docente 194.610 245.234 222.123 14,14% 
Accertamenti sanitari 15.539 21.285 20.092 29,30% 
Equo indennizzo – INAIL 92.615 1.220 63.551 -31,38% 
Altre spese 10.480 3.289 5.310 -49,33% 

Totale Altre spese di personale 694.281 687.958 717.424 3,33% 
Totale complessivo 71.839.779 67.571.311 65.678.482 -8,58% 

Tot Uscite Università 195.274.424 182.941.856 181.482.239 -7,06% 
Tot Entrate Università 193.765.914 190.298.088 190.223.938 -1,83% 
di cui partite di giro 58.163.053 56.002.578 54.856.453 -5,69% 
Finanziamento ordinario MIUR 74.055.111 72.307.205 70.040.376 -5,42% 
professori al 31 dicembre 288 292 272  -5,56% 
ricercatori al 31 dicembre 246 231 244  -0,81% 
personale tecnico-amministrativo al 31 dicembre (e 
assistenti) 565 549 543  -3,89% 

dirigenti al 31 dicembre 2 2 3  50,00% 
esperti e collaboratori liguistici al 31 dicembre 9 9 9 - 

Tot. personale 1.110 1.083 1.071 -3,51% 
 

Le spese fisse di personale diminuiscono sia rispetto all’esercizio 2011 (-2,48%) che 2010 

(-8,10%). Il calo delle retribuzioni, rispetto al 2010, sia del personale docente (-9,69%) che 

del personale tecnico–amministrativo, è dovuto, oltre che al blocco triennale degli 

stipendi, essenzialmente al collocamento a riposo di numerose unità a fronte di un turn-

over estremamente ridotto. 

Si evidenzia inoltre un forte diminuzione delle spese per le supplenze, affidamenti e 

contratti (-27,41%), per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato (-

13,11%), mentre incrementa la spesa relativa ai ricercatori a tempo determinato. 
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4.2 – Spese a favore degli studenti 
 

Sul fronte delle spese a favore degli studenti, nel 2012, lo sforzo finanziario dell’Ateneo è 

stato pari a € 17.236.038,759. Nella tabella seguente vengono illustrate le voci specifiche 

di spesa per il triennio 2010-2012.  
 

Tab. 30. Andamento delle spese a favore degli studenti (inclusi post-laurea) 

 Impegni 
2010 

Impegni 
2011 

Impegni 
2012 

∆% 012-
010 

Formazione specialistica dei medici - D.L. 
368/1999 9.867.075,84 10.390.392,37 10.354.533,14 4,94% 

Borse di studio per Dottorato di Ricerca 4.857.152,19 4.339.404,93 4.015.833,14 -17,32% 

Borse di studio post dott. e post laurea - - -  

Premi di laurea 21.250,00 17.000,00 15.699,98 -26,12% 

Spese per programmi di mobilità 684.222,35 439.989,78 558.658,79 -18,35% 
Collaborazioni studenti ai sensi art.13 
L.390/91 683.000,00 608.552,00 577.520,00 -15,44% 

Spese per viaggi di istruzione 180.464,08 168.021,51 146.183,74 -19,00% 

Esonero tasse e contributi studenti 956.170,74 1.134.245,84 1.086.249,32 13,60% 
Altre iniziative per miglior. condizioni 
studenti 257.978,49 363.735,39 321.964,70 24,80% 

Spese per l'esercizio del programma MAE 
“Formazione post-laurea di cittadini libici" 16.697,19 - - -100% 

Spese per orientamento e tutoraggio 44.698,13 43.419,80 45.986,87 2,88% 

Assegni di tutorato 125.044,47 149.414,47 113.409,07 -9,31% 

Prestiti d'onore - - -  

Tot. borse di studio e altri interventi a 
favore degli stud. 17.693.753,48 17.654.176,09 17.236.038,75 -2,59% 

 

Nel triennio considerato, il totale delle spese a favore degli studenti ha registrato un certo 

decremento (-2,59%) dovuto in prevalenza ad una riduzione dei finanziamenti per Borse 

di studio per Dottorato di Ricerca, Spese per programmi di mobilità. L’aumento più 

significativo ha interessato, in particolare, le spese per altre iniziative per migliori 

condizioni studenti e le spese per esonero tasse e contributi studenti. Significativa è 

invece la riduzione delle spese per premi di laurea (-26,12%) e per i programmi di mobilità 

(-18,35%). 
 

Per una corretta interpretazione dei dati di spesa considerati è opportuno sottolineare che 

le spese a favore degli studenti hanno una specifica contropartita rilevante dal lato delle 

entrate, in particolare nei contributi finalizzati, così come evidenziato dalla tabella 

seguente. 
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Tab. 31. Contributi finalizzati a favore degli studenti 2010 - 2011 - 2012 (inclusi post-laurea) 

 Accertamenti 
2010 

Accertamenti 
2011 

Accertamenti 
2012 

Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire 
la mobilità degli studenti - L. 170/2003, D.M.198/2 581.360,23 591.968,20 844.332,10 

Assegnazione per formazione specialistica dei medici  
- D.M. 368/1999 10.258.819,30 10.398.374,05 10.367.441,03 

Assegnazioni dal MIUR borse studio post-laurea 1.779.881,60 1.725.586,90 1.662.740,86 

Contributi Borse di studio da soggetti pubblici e privati 1.013.277,06 1.255.210,62 2.086.099,42 

Contributi programmi UE e accordi collabor. internaz. 220.609,83 406.695,26 419.198,21 

Altri contributi finalizzati 485.837,36 363.492,06 283.237,41 

Tot. Contributi finalizzati a favore degli studenti 14.339.785,38 14.741.327,09 15.663.049,03 

 

I dati esposti nelle tabelle precedenti sono relativi alle spese a favore degli studenti dei 

corsi di laurea e dei percorsi di studio post laurea. 

L’attenzione è ora focalizzata sugli interventi a favore dei soli studenti dei corsi di laurea.  
 
Tab. 32. Spese a favore degli studenti dei corsi di laurea (esclusi post laurea) 

 Impegni 
2010 

incidenza 
% 

Impegni  
2011 

incidenza 
% 

Impegni  
2012 

incidenza 
% 

Spese per programmi di 
mobilità 684.222,35 23,34% 439.989,78 15,13% 558.658,79 19,60% 

Collaborazioni studenti ai 
sensi art. 13 L. 390/91 683.000,00 23,30% 608.552,00 20,93% 577.520,00 20,26% 

Spese per viaggi di 
istruzione 180.464,08 6,16% 168.021,51 5,78% 146.183,74 5,13% 

Esonero tasse e contributi 
studenti 956.170,74 32,62% 1.134.245,84 39,01% 1.086.249,32 38,11% 

Altre iniziative per il 
miglioramento della cond. 
stud 

257.978,49 8,80% 363.735,39 12,51% 321.964,70 11,30% 

Spese per orientamento e 
tutoraggio 44.698,13 1,52% 43.419,80 1,49% 45.986,87 1,61% 

Assegni di Tutorato 125.044,47 4,27% 149.414,47 5,14% 113.409,07 3,98% 

Tot. spese a favore degli 
studenti dei corsi di laurea 
(esclusi post laurea) 

2.931.578,26 100% 2.907.378,79 100% 2.849.972,49 100% 

 

Nell’esercizio finanziario 2012, le spese impegnate per tali interventi hanno subito una 

lieve diminuzione rispetto al 2011. Nel grafico seguente, viene evidenziata la diversa 

composizione delle voci di spesa nei due esercizi considerati. 
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Figura 12: Confronto delle spese a favore degli studenti dei corsi di laurea (esclusi post 
laurea) 2010, 2011 e 2012 
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4.2.2 Informazioni su collaborazioni degli studenti, partecipazione a programmi di 
mobilità e attivazione di tirocini e stage curricolari e stage post lauream 
 

Al fine di approfondire l’analisi, si forniscono nel prosieguo ulteriori dati relativi alle 

collaborazioni degli studenti, ai programmi di mobilità e ai tirocini e stage curricolari e 

stage post lauream. 

 

Per quanto riguarda le collaborazioni degli studenti, si dispone dei dati relativi al 

numero di studenti coinvolti, alle ore complessivamente erogate e alla spesa media per 

studente. 

Si forniscono, inoltre, alcuni dati relativi agli anni accademici precedenti utili ai fini di 

un’analisi di trend. 
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Tab. 33. Collaborazioni degli studenti a.a. 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 

 
La tabella evidenzia una significativa riduzione del numero di collaborazioni attivate (-16,06%) 

e della spesa complessivamente impegnata (-15,44%). La spesa media per studente, invece, 

registra un lieve incremento del 0,74% nel triennio 2010-2012.  

 

Informazioni di dettaglio sono disponibili anche con riferimento alla mobilità 
internazionale studentesca. Nella tabella seguente, si riportano i dati relativi alla mobilità 

in entrata e in uscita nell’a.a. 2011/2012 degli studenti iscritti ai corsi di laurea. 

 

Tab. 34. Mobilità degli studenti dei corsi di laurea a.a. 2011/2012 
Mobilità degli studenti dei corsi di laurea 2012 
Mobilità in uscita  168 

Mobilità in entrata  111 

Mobilità in uscita / Mobilità in entrata 1,23% 

Tot iscritti a.a. 2011/12 (esclusi immatricolati) 13.702 

% mobilità in uscita  1,51 

 
La mobilità in uscita è limitata al solo territorio europeo. Dei 168 studenti coinvolti 64 sono 

iscritti ai corsi di laurea di I livello, 16 ai corsi di laurea a ciclo unico e 88 ai corsi di laurea 

di II livello. Anche la mobilità in entrata è in prevalenza relativa a studenti provenienti dal 

territorio europeo, 105 su un totale di 111. Non si dispone, tuttavia, di dati articolati per 

corso di laurea frequentato dagli studenti in arrivo. 

Si forniscono, inoltre, alcuni dati relativi agli anni accademici precedenti utili ai fini di 

un’analisi di trend. 
 
Tab. 35. Andamento mobilità degli studenti dei corsi di laurea nel triennio 2010-2012 
 a.a.  

2009/2010 
a.a.  

2010/2011 
a.a.  

2011/2012 
∆%  

012-010 

Mobilità in uscita 144 170 168 16,67% 

Mobilità in entrata 91 116 111 21,98% 

Iscritti AA (esclusi immatricolati) 13.416 13.696 13.702 2,13% 

% mobilità in uscita su tot stud 1,07% 1,24% 1,23% 14,23% 

Mobilità in uscita / mob. in entrata 1,58 1,47 1,51 -4,35% 

Collaborazioni degli studenti 2010 2011 2012 ∆%  
012-010 

Numero collaborazioni / studenti coinvolti 579 523 486 -16,06% 

di cui extra UE 28 21 30 7,14% 

Totale ore erogate 86.850 78.450 72.900 -16,06% 

Tot iscritti (esclusi immatricolati) 13.414 13.696 13.702 2,15% 
% collaborazioni su totale iscritti (esclusi 
immatricolati) 4,32% 3,82% 3,55% -17,83% 

Spesa totale per collaborazioni studenti 683.000 608.552 577.520 -15,44% 

Spesa media per studente 1.179,62 1.163,58 1.188,31 0,74% 
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La mobilità in uscita registra un sensibile incremento nel triennio considerato (16,67%) 

anche se meno significativo della mobilità in entrata (21,98%). 
 

Infine, i dati relativi al numero di tirocini e stage curriculari e stage post lauream 

attivati nell'a.a. 2011/2012 e alla loro distribuzione per settore economico, luogo di 

svolgimento e corso di laurea, sono presentati nelle tabelle seguenti1. 

 

Tab. 36. Numero di tirocini e stage curriculari avviati nell'a.a. 2011/2012 per studenti iscritti 
ai corsi di laurea 

 Tirocini Stage Totale 
Triennale (n.o.) 1562 244 1806 

Specialistica (n.o.)  573 158 731 

Specialistica a ciclo unico 1070 2 1072 

Lauree e diplomi (v.o.) 1269 1 1270 

Totale tirocini e stage curriculari 4474 405 4879 

 
Tab. 37. Distribuzione del numero di tirocini e stage curriculari avviati nell’a.a. 2011/2012 

per settore economico, luogo di svolgimento e corso di laurea 

 
Enti 

pubblici 
e Scuola 

Imprese, 
Studi 

professionali 

Area 
sanitaria 

Dato 
non 
disp. 

di cui 
estero Totale 

Lauree triennali 726 473 603 4 2 1806 

Lauree specialistiche 391 289 51  3 731 

Lauree specialistiche a ciclo 
unico  2 1070   1072 

Lauree e diplomi (v.o.) 6 85 1177 2  1270 

Tot. tirocini e stage curriculari 1123 849 2901 6 5 4879 

 
Tab. 38. Numero stage post lauream (esclusi dottorati e master) nell'a.a. 2011/2012 
 

In Italia 238 
In Europa 1 
Fuori Europa  
Tot. stage post lauream 239 

 
4.2.2 Informazioni sul dottorato di ricerca 
Dopo aver analizzato la composizione delle spese a favore degli studenti dei corsi di 

laurea, si forniscono alcune informazioni di dettaglio relativamente al post laurea e, in 

particolare, ai dottorati di ricerca. 

 

                                                 
1 I tirocini e gli stage curriculari sono svolti prima del conseguimento del titolo mentre gli stage post-
lauream sono organizzati direttamente dall’università e sono rivolti ai neo-laureati fino a 18 mesi. 
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Il dottorato di ricerca, della durata di 3 anni, rappresenta il più alto livello della formazione 

universitaria. Nell’a.a. 2011/2012 erano attivi 94 corsi/curricula distribuiti tra l’XI ciclo (31 

corsi), il XII ciclo (24 corsi), il XIII ciclo (20 corsi) ed il XIV ciclo (19 corsi). 

Complessivamente, i dottorandi dell’Università Politecnica delle Marche nell’a.a. di 

riferimento sono 494, di cui 338 con borsa e 156 senza borsa. La percentuale di copertura 

delle borse è, quindi, pari al 68,4%. 

 
Tab. 39. Dottorandi con borsa e senza borsa a.a. 2011/2012 
Dottorandi XI CICLO XII CICLO XIII CICLO XIV CICLO tot. 

con borsa 97 60 70 111 338 
senza borsa 39 32 38 47 156 

Totale dottorandi 136 92 108 158 494 

 
Per quanto riguarda le borse di dottorato è necessario precisare la diversa natura delle 

stesse. Vi sono, infatti: 

 borse finanziate dall’Ateneo, comprese quelle assegnate ai cittadini 

extracomunitari; 

 borse finanziate da enti esterni; 

 borse co-finanziate da enti esterni; 

 borse assegnate dal fondo di sostegno giovani del MIUR. 

Nella tabella seguente, si riporta la distribuzione delle tipologie di borse di dottorato per 

ciclo. Il riferimento, è bene precisarlo, non è alle borse istituite ma a quelle assegnate ed 

effettivamente usufruite nell'a.a. 2011/2012. 

 
Tab. 40. Tipologie di borse di dottorato 

Borse di studio Finanziate 
Ateneo 

Finanziate 
enti esterni 

Co-finanziate 
enti esterni 

Assegnate 
Fondo Sostegno 
Giovani MIUR 

TOTALE 

Attive XI CICLO (XXV) 59 10 20 8 97 
Attive XII CICLO (XXVI) 36 10 6 8 60 
Attive XIII CICLO (XXVII) 36 13 12 9 70 
Attive XIV CICLO (XXVIII) 54 9 40 8 111 
Totale borse 185 42 78 33 338 

 
Il 54,7% delle borse di dottorato, nell’a.a. 2011/2012, sono state finanziate dall’Ateneo. 

Rilevante è anche la percentuale delle borse co-finanziate da enti esterni (23,1%).  
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4.3 – Spese per assegni di ricerca 
Nell’ambito delle spese per ricerca scientifica, una quota significativa è relativa agli 

impegni per assegni di ricerca. 

Al 31/12/2012, gli assegni di ricerca attivi nell’Università Politecnica delle Marche sono 

complessivamente 157.  

La distribuzione degli stessi tra i Dipartimenti è rappresentata nella tabella seguente. In 

essa, inoltre, ipotizzando una spesa media per assegno di ricerca di € 22.404,27 (ottenuta 

dal rapporto tra spese per assegni di ricerca da rendiconto finanziario consolidato - 

€3.517.471,02 - e numero di assegni di ricerca attivi - 157) è possibile determinare la 

spesa di ciascun dipartimento.  
 
Tab. 41. Assegnisti afferenti ai dipartimenti/istituti al 31/12/2012 

Dipartimenti e Istituti assegni 
di ricerca 

% spesa per 
struttura 

Spesa media  
x Dipartimento 

Ingegneria Civile, Edile e Architettura  10 6,37% 224.042,74 

Ingegneria Dell'informazione  27 17,20% 604.915,40 

Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche  22 14,01% 492.894,03 

Management  11 7,01% 246.447,01 

Medicina Sperimentale e Clinica  7 4,46% 156.829,92 

Scienze Agrarie, Alimentari Ed Ambientali (D3a)  20 12,74% 448.085,48 

Scienze Biomediche e Sanita' Pubblica  9 5,73% 201.638,47 

Scienze Cliniche e Molecolari (Disclimo)  15 9,55% 336.064,11 

Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche  7 4,46% 156.829,92 

Scienze della Vita e Dell'ambiente (Di.S.V.A.)  13 8,28% 291.255,56 
Scienze e Ingegneria della Materia, Dell'ambiente ed 
Urbanistica (Simau)  6 3,82% 134.425,64 

Scienze Economiche e Sociali  10 6,37% 224.042,74 

Totale Dipartimenti 157 100% 3.517.471,02 

Totale complessivo assegni di ricerca 157 100% 3.517.471,02 
Fonte dati: AVA 2013 
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