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Premessa  

 
Negli ultimi anni una profonda evoluzione normativa ha investito il sistema 

universitario nazionale che si è dovuto adeguare con prontezza alla riforma 
avviata con la Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010 (c.d. Legge Gelmini). Dal 
punto di vista amministrativo, le novità più rilevanti sono state l’adozione della 
contabilità economico-patrimoniale e analitica e il bilancio unico di Ateneo, a 
decorrere dal 1 Gennaio 2015. Il nostro Ateneo, in via sperimentale, ha anticipato 
tale scadenza, adottando il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il 
bilancio unico già a partire dal 1 Gennaio 2013, attraverso un percorso 
complesso, soprattutto nella prima fase. Infatti ci si è trovati nella condizione di 
rivoluzionare l’assetto organizzativo di Roma Tre operando in modo autonomo 
alcune delle necessarie scelte a causa del mancato completamento della cornice 
normativa per l’attuazione della riforma Gelmini1. Tale percorso ha visto la 
recente emanazione del D.I. 394 dell’8 giugno 2017 relativo alla “Revisione 
principi contabili e schemi di bilancio di cui al D.I. 19/2014” cui gli schemi del 
bilancio unico di previsione 2018 si sono adeguati anche al fine di permettere il 
confronto tra i dati previsionali e quelli del bilancio di esercizio. 

Nel contesto della riforma è prevista anche la redazione di un bilancio di 
Previsione Triennale al fine di rappresentare la sostenibilità nel medio periodo. Si 
ricorda inoltre che il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio e pertanto è 
il documento contabile che espone in maniera sistematica i proventi e i costi, 
nonché le risorse disponibili e i relativi impieghi, attraverso una programmazione 
volta a coordinare in modo organico e razionale gli obiettivi e gli interventi previsti. 

È noto che la fonte di finanziamento essenziale per il funzionamento delle 
Università sia rappresentata dalle risorse ministeriali che si concretizzano nel 
versamento annuale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). Al fine di una 
previsione veritiera è necessario che alle Università sia data comunicazione delle 
disponibilità sulle quali potranno contare per definire gli obiettivi e gli interventi da 
sostenere nel medio periodo. 

In realtà si registra ogni anno un ritardo informativo del MIUR relativamente 
all’assegnazione del finanziamento spettante agli Atenei. Pertanto le Università si 
trovano nella condizione di predisporre i loro bilanci di previsione ignorando le 
risorse delle quali potranno disporre. Infatti, ad oggi, in sede di elaborazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2018, l’ultima comunicazione ministeriale 
pervenuta all’Ateneo risale al 9 agosto 2017 ed è relativa all’assegnazione 
provvisoria del FFO per l’esercizio 2017. Ciò significa che, pur essendo prossimi 

                                                 
1 Ciò è avvenuto con l’emanazione, in data 14 gennaio 2014, del D.I. n. 19, contenente i principi 
contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico patrimoniale per le università e, in data 
16 gennaio 2014, del D.I. n. 21 relativo alla classificazione della spesa delle università per mis-
sioni e programmi. In tal modo è stato possibile utilizzare schemi codificati per la redazione del 
bilancio d’esercizio 2015. Successivamente, il MIUR ha emanato in data 10 dicembre 2015 il 
D.I. n. 925 contenente gli schemi da adottare per la predisposizione del budget economico e de-
gli investimenti. Infine il MIUR ha recentemente emanato l’8 giugno 2017 il D.I. n. 394, per la re-
visione dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.I. 19/2014. 
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alla chiusura dell’esercizio, l’Ateneo non dispone ancora dell’entità definitiva del 
FFO 2017. 

Pertanto la consistenza del FFO 2018 da quantificare nel bilancio di 
previsione 2018 non può che essere frutto di un esercizio di prudente stima 
nonché di una previsione basata sullo storico. 

Richiamando quanto scritto nel Progetto di bilancio di previsione 2018 
approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21 novembre 2018, Roma Tre non 
intende sottrarsi al dettato normativo che prevede una programmazione del 
medio periodo. Ha dimostrato infatti negli ultimi anni una particolare sensibilità a 
tale esigenza attraverso la redazione di una serie di documenti approvati dagli 
organi che vanno in questa direzione, quali il piano edilizio di Ateneo, i piani 
straordinari pluriennali per la ricerca e la didattica, il bilancio di previsione 
triennale 2017/2019. L’Ateneo si accinge dunque all’approvazione del bilancio di 
previsione triennale 2018/2020 elaborato sulla base di una previsione prudenziale 
delle risorse sulle quali l’Ateneo potrà disporre a copertura degli interventi 
programmati. 

È evidente che se il MIUR, com’è giusto, chiede alle università di effettuare 
la necessaria programmazione, dovrà provvedere in futuro in modo più 
tempestivo a comunicare l’entità delle risorse disponibili nel medio periodo, così 
da rendere più attendibili le previsioni triennali. L’alternativa è costringere il 
sistema universitario ad un formale esercizio burocratico, con la produzione di 
documenti che finiscono per avere, come unica ragione di esistere, l’assolvimento 
di disposizioni normative, senza poter essere strumenti efficaci di 
programmazione.  

Ai sensi del D.Lgs. n. 18/2012, il Bilancio Unico di Previsione annuale ha 
valore autorizzatorio ed è composto dal Budget Economico e dal Budget degli 
Investimenti. In particolare il Budget Economico evidenzia gli elementi che 
concorrono alla formazione del risultato economico d’esercizio (proventi e oneri), 
cioè la ricchezza prodotta e ottenuta dall’esterno nel corso della gestione e le 
risorse consumate. Il Budget degli Investimenti evidenzia il fabbisogno di capitale 
necessario per realizzare i programmi di investimento, con particolare riferimento 
ai fattori a lento ciclo di utilizzo (attrezzature, impianti, edifici) che dovranno 
essere acquistati o realizzati nell’esercizio successivo. Il Budget degli 
Investimenti è rappresentato come un budget delle fonti e degli impieghi in modo 
da evidenziare con trasparenza le fonti a copertura dei relativi fabbisogni. 

Come accennato, i budget previsti sono stati redatti in conformità agli 
schemi proposti nel D.I. n. 925/2015 che introduce gli schemi del Budget 
economico e del Budget degli investimenti in attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. n. 18/2012, rivisti però alla luce del D.I. 394/2017 di recente 
emanazione. Secondo tali schemi la previsione viene effettuata sui conti 
esclusivamente per natura sulla base della metodologia della contabilità 
economico-patrimoniale, anche al fine di rendere confrontabili il Bilancio unico 
d’Ateneo di previsione annuale di esercizio con il Bilancio unico d’Ateneo di 
esercizio del medesimo anno, nel rispetto dei principi della costanza e della 
comparabilità, nonché della comprensibilità e trasparenza, contenuti nell’art. 2 del 
D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014. 
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Il Bilancio Unico di Previsione 2018 comprende la presentazione anche del 
Bilancio preventivo in contabilità finanziaria e la riclassificazione della spesa per 
missioni e programmi.  

Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 18/2012, le 
università predispongono il bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità 
finanziaria, secondo quanto stabilito dall’art. 1, c. 2, della L. 31.12.2009, n. 196. 

Tale bilancio non autorizzatorio è stato redatto tenendo conto dello schema 
di cui all’allegato 2 del D.I. 8 giugno 2017, n. 394 ed in particolare delle voci di 
entrata e di spesa (SIOPE) che confluiscono al III e IV livello prospettato, come 
indicato nella nota MIUR prot. 11734 del 9 ottobre 2017 

Il D.I. n. 21/2014, all’art. 2 comma 1, prevede invece che le spese delle 
università siano classificate sulla base delle missioni e dei programmi in coerenza 
con le disposizioni previste in materia di adeguamento e armonizzazione dei 
sistemi contabili. 

Il Bilancio Unico di Previsione 2018 raccoglie e sintetizza l’attività di tutte le 
strutture dell’Ateneo: l’Amministrazione, i 12 dipartimenti, i Centri e lo SBA, 
nell’ottica di previsione degli stanziamenti necessari allo svolgimento della 
gestione 2018, tenuto conto delle esigenze legate all’aspetto autorizzatorio e al 
controllo di gestione. 

A tale scopo l’Ateneo utilizza diversi strumenti: la contabilità generale, volta 
alla corretta rappresentazione globale dei risultati economici, patrimoniali e 
finanziari realizzati dall’Ateneo, la contabilità analitica e il controllo di gestione 
finalizzati alla determinazione analitica del consumo di risorse dei singoli centri 
gestionali. 

La contabilità analitica è il principale strumento tecnico contabile sul quale 
si basano i processi di analisi di gestione; essa rileva costi e proventi sia esterni 
(nati dalla relazione dell’Ateneo con soggetti terzi) che interni (derivanti 
dall’allocazione delle risorse alle strutture dell’ateneo). 

Il Controllo di gestione, che trova il suo fondamento nell’art. 4 del D.Lgs. 
286/99, è il sistema operativo volto a monitorare il conseguimento degli obiettivi 
stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevandone, con appositi indicatori lo 
scostamento rispetto ai risultati conseguiti. Tale strumento è importante nel 
quadro dell’autonomia di gestione universitaria, in base alla quale i fondi sono 
attribuiti agli Atenei senza vincoli di destinazione e con importi variabili 
conseguenti all’applicazione di indicatori di efficienza ed efficacia. In tale 
contesto, le università sviluppano il ciclo di gestione delle performance, articolato 
in diverse fasi: definizione e assegnazione degli obiettivi, collegamento tra gli 
obiettivi e l’allocazione delle risorse, misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale, connesso utilizzo di sistemi premianti orientati alla 
valorizzazione del merito e, infine, rendicontazione finale dei risultati. 

È dunque evidente come il Controllo di gestione sia fondamentale 
soprattutto in relazione al monitoraggio di indicatori sensibili quali “Spese di 
personale”, “Spese per indebitamento”, “Situazione economico finanziaria”, in 
base ai quali il MIUR valuta gli Atenei e determina l’eventuale premialità. In 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_aziendale
http://it.wikipedia.org/wiki/Pianificazione_aziendale
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quest’ottica, la definizione degli obiettivi, la misurazione dei risultati, la verifica 
degli eventuali scostamenti e la predisposizione della azioni correttive rivestono 
un’importanza determinante. 

 

Considerazioni generali 

 

L’Ateneo, come tutto il sistema universitario nazionale, negli ultimi anni è 
stato costretto a operare in un contesto estremamente complesso sia per le 
difficoltà derivanti dall’attuazione della riforma Gelmini sia per la crisi economico-
finanziaria che ha portato all’attuazione di politiche nazionali di contenimento 
della spesa. In particolare le università sono state interessate da progressivi tagli 
lineari delle risorse finanziarie assegnate dal MIUR, sia in termini di FFO che di 
punti organico. In tale contesto l’Ateneo ha attuato delle scelte coraggiose: ha 
deciso infatti di razionalizzare alcune tipologie di spesa in modo tale però da non 
penalizzare la propria attività istituzionale, favorendo piuttosto l’incremento della 
quantità e della qualità della didattica e della ricerca. Tale obiettivo ha assunto 
un’importanza prioritaria soprattutto in un contesto nel quale il MIUR ha iniziato 
ad assegnare le proprie risorse alle università non più in modo indistinto, ma 
secondo dei parametri meritocratici, sulla base dei quali viene determinata la 
quota premiale del FFO. Tale politica ministeriale ha in qualche modo 
determinato un cambio di rotta nelle scelte dell’Ateneo volte, attraverso l’attività 
del controllo di gestione, a effettuare analisi e confronti sui risultati ottenuti, a 
monitorare il raggiungimento di obiettivi strategici e a programmare azioni di 
miglioramento per il futuro. A tal fine e nonostante indubbie difficoltà, Roma Tre 
ha attuato un propedeutico e complesso lavoro di rinnovamento organizzativo e 
amministrativo-contabile, che può dirsi in larga misura compiuto. Tale attività è 
stata volta ad adempiere il dettato normativo non in modo passivo, ovvero con 
una sterile adesione burocratica, ma piuttosto in modo propositivo, con lo scopo 
di ampliare gli obiettivi da raggiungere e di migliorare le performance. Purtroppo 
con l’assegnazione del FFO per il 2017 si è assistito ad una modifica dei criteri di 
distribuzione delle risorse da parte del MIUR che ha avuto come conseguenza un 
effetto negativo nell’assegnazione del FFO 2017, comunicato in data 9 agosto 
2017 con D.M. n. 610: la quota premiale ha dunque subito, rispetto al 2016, un 
decremento determinando una riduzione del peso dell’Ateneo sul sistema 
nazionale che passa dall’1,92% del 2016 all’1,70% del 2017. L’analisi nel 
dettaglio delle dinamiche relative alla composizione del FFO è riscontrabile nella 
presente nota nella sezione dedicata ai contributi dal MIUR. 

La predisposizione del bilancio di previsione 2018 ha presentato notevoli 
complessità, pertanto l’Università degli Studi Roma Tre ha elaborato il budget 
economico e il budget degli investimenti secondo criteri di prudenza ma anche 
tenendo conto degli obiettivi già disposti negli esercizi precedenti; ciò nella 
prospettiva di incrementare la qualità e la quantità della ricerca e della didattica. I 
piani straordinari che l’Ateneo ha avviato di recente vanno in questa direzione e 
danno corpo a concrete opportunità: sia quello sulla ricerca che quello sulla 
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didattica sono in piena fase di attuazione e saranno potenziati in misura 
significativa nel 2018. 

Il Piano straordinario di sviluppo della ricerca, finanziato a partire dall’anno 
2015 per circa 12 milioni di euro secondo le linee definite collegialmente da una 
Commissione congiunta di Senato e Consiglio di Amministrazione, si articola in 4 
azioni principali: 

1. l’inserimento di giovani nel tessuto della ricerca di Roma Tre; 

2. l’incremento delle capacità dell’Ateneo di attrarre risorse in bandi 

competitivi e di internazionalizzazione; 

3. il potenziamento dei laboratori di ricerca; 

4. un’azione sperimentale di finanziamento a progetti di ricerca 

innovativi e interdisciplinari. 

In particolare Roma Tre, affidandosi alle proprie forze e alla propria 
capacità di buona amministrazione ha già attivato n. 87 posizioni di assegni di 
ricerca /ricercatori a tempo determinato di tipo A - non soggetti alle disponibilità di 
punti organico - sulle 100 posizioni complessivamente previste dal piano 
straordinario per la ricerca, oltre allo stanziamento di un importo pari a € 
3.000.000,00 destinato al potenziamento dei laboratori di ricerca per il quale il 31 
ottobre 2018 è prevista la rendicontazione da parte dei dipartimenti sul suo 
utilizzo. 

Sul Bilancio 2018 è stata stanziata l’ulteriore somma di € 500.000,00 per il 
finanziamento di progetti di ricerca innovativi e interdisciplinari per i quali sono 
state presentate n. 22 proposte in corso di valutazione. 

Per quanto riguarda il Piano straordinario della didattica per il quale sono 
stati accantonati in una riserva del Patrimonio Netto € 2.051.000,00, il CdA, nella 
seduta del 23 giugno 2017, ha deliberato alcune azioni su cui polarizzare gli 
interventi per il triennio 2018/2020: 

1. finanziamento di posizioni di ricercatori a tempo determinato in 

cofinanziamento con i dipartimenti; 

2. sostegno alle attività dipartimentali volte all’internazionalizzazione; 

3. miglioramento dell’offerta formativa attraverso la garanzia dell’arrivo 

di un alto numero di visiting professors; 

4. finanziamento di risorse volte a migliorare le conoscenze linguistiche 

del personale amministrativo coinvolto in attività relative ai rapporti 

internazionali. 

È volontà dell’Ateneo destinare a tale piano straordinario per la didattica un 
finanziamento totale di € 6 milioni; le risorse non ancora deliberate, pari a circa € 
4 milioni, saranno reperite con l’approvazione dei prossimi bilanci di esercizio 
collocandole in apposite riserve derivanti da eventuali utili futuri. Nel Bilancio 
2018 è stata stanziata una prima tranche pari a € 700.000 per il finanziamento di 
posizioni di ricercatori a tempo determinato. 
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L’elaborazione dei Piani straordinari per la ricerca e la didattica, 
l’individuazione delle linee guida, degli obiettivi da perseguire, delle risorse da 
destinare e da reperire ha comportato un’articolata fase istruttoria che ha 
richiesto, da parte delle strutture e degli uffici coinvolti, una procedura di 
concertazione, di programmazione, di attivazione delle pratiche amministrative 
necessarie e di distribuzione delle risorse. Tali operazioni hanno comportato un 
grande impegno da parte dell’Ateneo dal punto di vista amministrativo e dei tempi 
tecnici non comprimibili per il loro espletamento. 

Al fine di dare una maggiore importanza alle politiche rivolte al personale, 
fondamentali anche per migliorare la posizione dell’Ateneo nel contesto 
universitario nazionale, nel Bilancio Unico di Previsione 2018 sono state stanziate 
risorse di Ateneo in cofinanziamento con il MIUR pari a 1,6 milioni, finalizzate alla 
corresponsione della premialità nell’ambito del piano di ateneo per 
l’incentivazione del personale docente e ricercatore in regime di tempo pieno di 
cui all’art. 9, della Legge 30/12/2010, n. 240. Tale intervento, che ammonta 
complessivamente a circa 3,2 milioni di euro, è stato cofinanziato dal MIUR 
nell’ambito della programmazione triennale del sistema universitario 2016/2018. 

Anche sul fronte delle strategie di investimento edilizio il 2018 vedrà con-
fermati gli stanziamenti per la copertura finanziaria del piano di sviluppo edilizio 
dell’Ateneo, approvato nel giugno 2014, con successivi aggiornamenti in occa-
sione dell’approvazione dei budget di investimento triennali. Il fine è quello di po-
tenziare le strutture dipartimentali nonché di consentire una nuova e più efficiente 
sistemazione dell’Amministrazione centrale.  

In merito all’attuazione del nuovo piano edilizio si rileva che nel 2017 si so-
no conclusi alcuni interventi importanti, quali la ristrutturazione dell’immobile di 
Via del Castro Pretorio e del padiglione 9E dell’ex Mattatoio; presso il complesso 
“Le Torri” è stata completata la prima parte dell’intervento con la realizzazione dei 
padiglioni Aule da destinare alla didattica e alla biblioteca delle aree di Scienze e 
Matematica e Fisica; la seconda parte di tale intervento verrà avviata nel 2018 at-
traverso un primo finanziamento nel bilancio di previsione pari a € 1.000.000,00. 

Sono inoltre previsti diversi nuovi interventi edilizi che meglio verranno det-
tagliati nella sezione relativa al budget degli investimenti. Si sottolinea che quello 
di maggior rilievo per il 2018, è rappresentato dall’acquisizione dell’immobile di 
proprietà dell’Ente Strumentale alla C.R.I. iscritto per € 8.800.000,00, comprensivi 
di spese notarili, spese tecniche e imposte di legge. Si ricorda, infatti, che 
l’Ateneo si è aggiudicato l’asta, alla quale ha partecipato in virtù della delibera del 
CdA del 21 novembre 2017 e parte delle risorse complessivamente necessarie 
per l’investimento, stimabili in circa euro 9,8 milioni di euro, sono allocate nel 
budget degli investimenti dell’anno 2017 con apposita variazione di previsione, di 
semplice ridistribuzione, che ha interessato l’importo di 880.000,00. 

Lo schema di Budget degli Investimenti – con l’indicazione delle fonti di 
finanziamento e copertura (patrimoniali e finanziarie) degli investimenti previsti – 
è stato adottato in coerenza alle indicazioni del MIUR ed è assimilabile allo 
schema di Stato Patrimoniale, in modo da garantire la comparabilità del bilancio 
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preventivo (per la parte investimenti) con le analoghe risultanze del Bilancio di 
Esercizio. 

Come è stato sottolineato nel Progetto di Bilancio, Roma Tre ha seguito 
una duplice direzione: da una parte ha provveduto a una distribuzione delle 
risorse disponibili volta a garantire in via prioritaria lo svolgimento delle attività 
istituzionali e amministrative dell’Ateneo, assicurandosi innanzitutto la copertura 
delle spese obbligatorie quali i costi per le retribuzioni del personale docente e 
tab oltre agli oneri a carico dell’ente, le utenze, i costi delle borse di dottorato di 
ricerca, le rate semestrali di ammortamento dei mutui; dall’altra ha promosso un 
forte investimento su ricerca e didattica attraverso l’attuazione del Piano 
straordinario di sviluppo della ricerca e del Piano straordinario di sviluppo per la 
didattica di Ateneo: si tratta di investimenti di grande respiro, a fronte dei quali 
l’Ateneo, in sede di approvazione dei Bilanci di esercizio 2014 e 2015, ha 
provveduto a mobilitare in modo virtuoso le disponibilità di risorse finanziarie 
registrate nel corso dei due esercizi considerati. 

 

Per il 2018 l’Ateneo ha confermato il proprio impegno verso gli studenti: 
nella seduta del 27 aprile 2017 il CdA ha consolidato il Fondo di Garanzia per i 
servizi agli studenti, già deliberato dal CdA nella seduta del 24 luglio 2015, incre-
mentandolo di ulteriori 150mila euro comprensivi di ulteriori 70 borse di collabora-
zione part time, ciò al fine di favorire la qualità dell’offerta didattica e dei servizi. 
Inoltre con delibera del 21 novembre 2017 sono state deliberate ulteriori risorse 
aggiuntive per un totale di € 193.985,00 comprensive di ulteriori 70 borse di col-
laborazione part time che pertanto nel 2018 saranno in totale n. 1297; sono stati 
altresì previsti percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti per corsi di didattica 
in presenza. Dunque Roma Tre continua nel suo percorso di incentivazione delle 
sue politiche di miglioramento della qualità e quantità dei servizi offerti agli stu-
denti, stanziando a tale scopo risorse sempre più significative. 

Si ricorda che, sulla base delle disposizioni contenute nel D.I. del 10 
Dicembre 2015, n. 925, è stata inserita in “Altri proventi e ricavi diversi” la voce 
“Utilizzo di Riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria” da 
attivare qualora necessario e comunque nei limiti dell’esaurimento delle relative 
risorse. 

 

L’esperienza acquisita in questi anni di gestione del bilancio in contabilità 
economico-patrimoniale ha visto l’impegno attivo dell’Amministrazione affinché in 
tutte le strutture deputate al sostenimento di costi fossero superate le prassi lega-
te alla contabilità finanziaria, secondo le quali i destinatari dei finanziamenti pote-
vano considerare le somme assegnate come importi da accantonare per essere 
spesi successivamente. Tale logica di accumulo è per definizione estranea 
all’esigenza di fondare i costi e i ricavi sulla competenza economica, grazie alla 
quale nel bilancio di esercizio si vanno a confrontare ricavi e costi dell’anno di ri-
ferimento ai fini del calcolo dell’utile o delle perdita di esercizio. 

Dunque, al fine di assicurare il rispetto dei principi caratterizzanti 
l’impostazione economico-patrimoniale del bilancio anche in sede di previsione, 
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l’Amministrazione centrale, attraverso le strutture deputate alla gestione del bi-
lancio, ha da tempo avviato una consistente e strutturata attività formativa e di 
confronto, coinvolgendo i responsabili della gestione amministrativa dei diparti-
menti, al fine di diffondere buone pratiche in materia di contabilità. 

Uno degli obiettivi di tale attività è stato indirizzare le strutture di gestione 
verso l’elaborazione delle previsioni secondo una logica pienamente budgettaria, 
calcolando i costi previsti esclusivamente tenendo conto di quelli che verranno ef-
fettivamente sostenuti nell’anno cui la previsione si riferisce. In conseguenza di 
ciò, non è stato consentito il riporto di disponibilità da un anno all’altro, tranne per 
i casi di progetti pluriennali beneficiari di finanziamenti dall’esterno (c.d. progetti 
cost to cost). I costi su tali progetti infatti sono bilanciati anche dai ricavi prove-
nienti dagli anni precedenti mediante i risconti passivi che la tecnica contabile au-
torizza per assicurare l’equilibrio tra costi e ricavi delle commesse pluriennali. 

A fronte di ciò, al fine di garantire il principio dell’equilibrio di bilancio 
secondo il dettato dell’art. 2 del D.I. 19/2014, si è fatto ricorso alle Riserve di 
Patrimonio Netto derivanti da contabilità finanziaria, quali ricavi di competenza da 
iscrivere nella previsione 2018 a copertura di costi certi, correttamente quantificati 
e giustificati. 

 

Riguardo al budget di funzionamento dei dipartimenti, le risorse stanziate 
sono pari, nel 2018, a quelle dell’anno precedente: circa 6,9 milioni di euro. È 
stato inoltre confermato il budget annuale già assegnato allo SBA nel 2017 per un 
importo di circa 1,9 milioni di euro. Ovviamente ciascuna struttura ha distribuito le 
proprie disponibilità nei costi per natura del budget economico e del budget degli 
investimenti. 
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BUDGET ECONOMICO – sezione proventi 
 

 

PROVENTI OPERATIVI: € 184.711.000,00 

Nell’ambito dei proventi operativi, si evidenzia la sezione dedicata a: 

 

 

PROVENTI PROPRI: € 33.655.000,00 

le cui voci di ricavo più significative sono: 

 

Proventi per la didattica: € 31.816.000,00 

Tale voce fa riferimento alle tasse e ai contributi derivanti da corsi di laurea 
e post lauream. Essa rappresenta un dato sensibile che risente molto del 
contesto nazionale. La crisi economico-finanziaria, che ha colpito negli ultimi anni 
il nostro paese, ha avuto importanti ripercussioni sul numero degli iscritti alle 
università, facendo registrare infatti una flessione generale del dato. Di fronte a 
tale scenario Roma Tre, nel rispetto della normativa vigente, ha graduato l’importo 
della contribuzione, secondo criteri di equità e solidarietà, per garantire 
un’effettiva progressività in relazione alle condizioni economiche degli studenti 
tutelando i più disagiati e dando rilevanza alla capacità di sostenimento della 
spesa da parte delle famiglie: le tasse sono state ridotte per gli studenti che si 
trovano nelle fasce di reddito medio basse, attraverso l’aumento ulteriore del 
numero delle fasce di reddito. 

A decorrere dall’anno accademico 2017/2018 sono previste significative 
novità relative alla contribuzione studentesca: la legge di bilancio del 11 dicembre 
2016, n. 232 ha ridisegnato l’attuale sistema a vantaggio dei redditi bassi. In 
particolare ha disposto che gli studenti delle università statali contribuiscano alla 
copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un 
contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di 
laurea e di laurea magistrale, da versare all’università alla quale sono iscritti. Il 
contributo (attualmente si può arrivare a pagare più contributi per i vari servizi) 
viene dunque stabilito da ciascuna università con un proprio regolamento 
approvato entro il 31 marzo 2017. 

Tale legge ha previsto inoltre una “no-tax area” che interessa le famiglie 
con figli all’università e dichiarazioni ISEE fino alla soglia dei 13mila euro: 
dall’anno accademico 2017/2018 possono essere esonerati dal pagamento dei 
contributi di iscrizione (ad eccezione dell’imposta di bollo e della tassa regionale) 
a condizione che lo studente non sia fuori corso e abbia raggiunto un determinato 
numero di crediti. Il sistema di calcolo è cambiato anche per le famiglie con un 
indicatore ISEE compreso tra i 13mila e i 30mila euro, per le quali sono state 
previste nuove agevolazioni: si pagherà proporzionalmente al reddito in base alla 
percentuale del 7% della quota di ISEE eccedente i 13mila euro. Anche per gli 
studenti fuori corso, a condizione che abbiano un ISEE inferiore ai 30mila euro e 
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che rispettino i requisiti dei crediti, è prevista un’agevolazione sulle tasse, con 
una quota minima da pagare di 200 euro. 

L’effetto che tale manovra avrà sulle università si tradurrà in una 
diminuzione degli introiti da tasse. 

È opportuno però evidenziare che tale flessione per Roma Tre dovrebbe 
essere compensata dall’incremento delle immatricolazioni che, al mese di 
novembre, si attesta intorno al 3,7% a cui si aggiungono circa 300 studenti dei 
nuovi corsi di specializzazione per le attività di sostegno (DM 30 settembre 2011). 
Alla luce di tali considerazioni il provento derivante dalla contribuzione 
studentesca è stato iscritto nel budget di previsione 2018 per un importo molto 
vicino a quello previsionale dell’esercizio 2017. 

I proventi derivanti da tasse, contributi e corsi post lauream sono stati 
iscritti quindi per un importo pari a € 31.816.000,00, di cui si riporta il dettaglio 
nella tabella che segue: 

 

Dettaglio Proventi per la didattica  
in Bilancio Unico previsione 2018 

Tasse e contributi per corsi di laurea nuovo ordinamento - corsi 
triennali 

16.985.037,36 

Tasse e contributi per corsi di laurea specialistica nuovo ordina-
mento e ciclo unico 

12.561.385,97 

Tasse e contributi corsi specializzazione 200.000,00 

Tasse e contributi corsi di perfezionamento e master 1.279.576,67 

Preimmatricolazioni 250.000,00 

Altro da studenti nuovo ordinamento 500.000,00 

Corsi e iniziative formative 40.000,00 

TOTALE 31.816.000,00 

 

 I proventi riportati nella tabella precedente tengono conto di dati storici sulla 
distribuzione in fasce degli studenti (in relazione al valore ISEE presentato), del 
tasso di abbandono (che è più alto per i corsi di laurea triennale e per i primi due 
anni dei corsi a ciclo unico rispetto ai corsi di laurea magistrale), del numero di 
studenti che nel corso dell’anno accademico si iscrivono ai corsi di studio (al lordo 
di eventuali trasferimenti, rinunce e conseguimento del titolo) nonché del gettito 
medio pro-capite sulla base delle modifiche normative introdotte dalla legge di 
stabilità 2017. Per l’anno accademico 2017/2018 si stima che la popolazione 
studentesca complessiva possa raggiungere il numero di circa 21.000 studenti 
per le lauree triennali e 13.000 per le lauree magistrali e magistrali a ciclo unico e 
che il contributo medio pro-capite sia rispettivamente di circa 800 e 950 euro.  

 Ovviamente nel corso del 2018, alla luce dell’introduzione delle già citate 
disposizioni normative in materia di contribuzione studentesca, sarà necessario 
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un attento monitoraggio al fine di verificare eventuali scostamenti del gettito 
rispetto alle previsioni e nel caso apportare le opportune variazioni di bilancio. 

 

Per compensare gli Atenei del minor gettito da contribuzione studentesca in 
conseguenza dell’attuazione della manovra, il Governo ha previsto una specifica 
voce all’interno Fondo di Finanziamento Ordinario delle università statali ripartita 
tra gli atenei in proporzione al numero di esoneri e tenendo conto dei costi 
standard per studente. Rispetto all’esercizio 2017, per cui è stata attribuita una 
quota di € 532.568,00 si prevede a regime per il 2018 un incremento a favore 
dell’Ateneo pari a circa il doppio, per un importo di € 1.000.000,00, alla luce del 
raddoppio dello stanziamento su base nazionale previsto dall’art. 1 comma 265 
della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017). 

 

Alla luce di tali considerazioni, l’Ateneo promuove il perseguimento di 
obiettivi di qualità e aggiornamento dei contenuti e metodi della didattica anche 
mediante l’applicazione di modelli di insegnamento innovativi e interdisciplinari, 
volti ad accrescere l’attrattività dei percorsi formativi e ridurre al minimo la 
dispersione studentesca, corrispondendo così alla crescente domanda sociale e 
istituzionale di istruzione e di conoscenza. 

Si segnala, in particolare, il potenziamento qualitativo dell’offerta formativa, 
al fine di renderla più fruibile e più rispondente alle nuove tendenze del mercato 
del lavoro. Sono state potenziate inoltre le Scuole di specializzazione, i dottorati, i 
Master e l’Astre (Alta Scuola Roma Tre). 

L’Ateneo ha dato particolare rilevanza, nella previsione 2018, alla Alta 
Scuola Roma Tre – ASTRE. Essa prevede un corso di studio di durata biennale 
che si prefigge l’obiettivo di arricchire l’esperienza formativa degli studenti, iscritti 
ai corsi di laurea magistrale o agli ultimi due anni dei corsi di laurea 
quinquennali, attraverso cicli di lezioni e conferenze che vengono svolte da 
professori, di Roma Tre o anche di altre sedi universitarie italiane o straniere, di 
riconosciuto rilievo scientifico, coadiuvati da esperti di pari rilievo degli argomenti 
specifici trattati. Il complesso delle attività didattiche di ASTRE affronta con 
metodo multidisciplinare, in ogni biennio, una tematica scientifica importante e 
collegata al mondo contemporaneo. 

 

Per il miglioramento della qualità del servizio didattico, l’Ateneo si propone 
di garantire un equilibrato rapporto studenti/docenti, incoraggiando la regolarità 
delle carriere e la riduzione degli abbandoni, di valorizzare il rapporto fra didattica 
e ricerca, di sostenere l’accompagnamento verso il mondo del lavoro. 
Quest’ultimo punto rappresenta un obiettivo sensibile che l’Ateneo si propone di 
assicurare attraverso i tirocini curriculari, le iniziative di job placement e di 
intermediazione fra domanda e offerta di lavoro, il supporto all’imprenditorialità e 
alle start-up innovative, all’alto apprendistato favorendo i rapporti con gli ordini 
professionali. 
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Un’attenzione particolare viene data inoltre agli studenti lavoratori 
attraverso il miglioramento della documentazione e il supporto a distanza con il 
coinvolgimento della Fondazione Università Roma Tre-Education. 

Un elemento fondamentale associato ai vari obiettivi è quello della 
promozione della dimensione internazionale dell’offerta didattica, con una 
strategia volta sia all’attrazione degli studenti stranieri, sia all’incentivazione del 
ruolo del visiting professor. 

Si evidenziano, inoltre, le specifiche iniziative volte a potenziare 
l’orientamento degli studenti, non solo in ingresso, ma anche in itinere ed ex post: 
l’esperienza pluriennale dell’Ufficio Orientamento e l’organizzazione annuale delle 
giornate di orientamento per tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo 
grado. 

Si ricorda quanto esposto nelle “Considerazioni generali”: a sostegno delle 
attività dedicate agli studenti è stato previsto nel Budget Economico 2018 il 
consolidamento del Fondo di Garanzia, incrementato di ulteriori € 150.000,00 
come deliberato nella seduta del CdA del 24 luglio 2017 e destinato a favorire la 
qualità dell’offerta didattica e dei servizi per gli studenti (compreso l’incremento di 
70 borse part time). Un ulteriore integrazione di risorse pari a € 193.958,00 è 
stata stanziata nel CdA del 21/11/2017, comprensiva di altre 70 borse di 
collaborazione studenti che nel 2018 raggiungono il numero totale di 1297. 

 

Sulla base dei principi contabili e postulati di bilancio richiamati dall’art. 2 
del D.I. del 14 gennaio 2014, n. 19 e alla luce delle indicazioni contenute nel 
Manuale tecnico operativo, di cui all’ art. 8 dello stesso decreto, i proventi per la 
didattica si iscrivono a conto economico in base al principio della competenza 
economica. Anche per il 2018 si è ritenuto opportuno effettuare una previsione 
della contribuzione studentesca in base a criteri di natura prettamente 
economica. Pertanto i proventi derivanti da tasse e contributi universitari, e il 
contestuale credito, diventano certi ed esigibili con il perfezionamento da parte 
dello studente dell’iscrizione all’anno accademico. 

Va rilevato che la previsione della contribuzione studentesca è sempre sta-
ta elaborata prudenzialmente, iscrivendo a budget un valore che risulta poi esse-
re inferiore al ricavo effettivamente registrato a consuntivo. Pertanto, alla luce 
dell’andamento dei ricavi degli anni precedenti e del fatto che l’impatto della no-
tax area verrà in gran parte compensato dall’incremento delle iscrizioni per il nuo-
vo anno accademico, appare ragionevole iscrivere per il 2018 un importo previ-
sionale molto vicino a quello iscritto nel budget di previsione per il 2017. I proventi 
derivanti da tasse, contributi e corsi post lauream sono stati iscritti quindi per € 
31.816.000,00. 

Si ricorda inoltre che l’art. 5 del D.P.R. n. 306 del 25 Luglio 1997 indica il 
tetto massimo dell’importo iscrivibile in bilancio, per entrate derivanti dalla 
contribuzione studentesca, in una quota non superiore al 20% del FFO. 
Nonostante la progressiva riduzione del FFO negli ultimi anni, si prevede che tale 
rapporto si attesterà per il 2018 al 17,00%, dunque sotto la soglia massima, 
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anche se la verifica precisa potrà essere effettuata non appena sarà comunicata 
l’entità effettiva del FFO. 

 

STIMA RAPPORTO 2018 CONTRIBUZIONE STUDENTI / FFO 

Proventi per la didattica 31.816.000,00 

  
- POST LAUREAM 1.479.576,67 

- REGOLARIZZAZIONI E TASSE SERVIZIO 790.000,00 

- ONERI STRAORDINARI PER RIMBORSI  AGLI STUDENTI 300.000,00 

- SERVIZI AGLI STUDENTI: 6.622.180,57 

Interventi per il diritto allo studio 1.854.386,40 

Interventi a favore degli studenti 1.557.773,30 

Servizi sportivi per gli studenti 220.000,00 

Borse di studio finanziate dall'Ateneo 240.000,00 

Borse di studio 2.750.020,87 

TOTALE IMPORTO CONTRIBUZIONE 2018 DA RAPPORTARE A FFO 2018 22.624.242,76 

FFO 2018 133.109.980,10 

PERCENTUALE 2018 CONTRIBUZIONE / FFO 17,00% 

 

La voce “Proventi per la didattica” comprende la previsione relativa ai 
Master e ai Corsi di perfezionamento elaborata per € 979.576,67 direttamente 
dai dipartimenti che hanno deliberato l’attivazione dei relativi corsi; a tale importo 
si aggiunge la quota prevista dall’Amministrazione centrale per € 300.000,00 con 
un valore totale del finanziamento destinato ai Master e ai Corsi di 
perfezionamento pari a € 1.279.576,67. 

 

 

PROVENTI DA RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO: € 1.626.000,00 

Tale categoria comprende lo stanziamento, pari a € 1.510.170,70, previsto 
dai dipartimenti per il 2018 derivante dalla stipula di contratti esistenti con enti 
esterni per attività commerciale il cui ricavo si manifesterà nel 2018.  

Occorre inoltre considerare la somma pari a € 115.829,30 derivante 
dall’accordo con Lazioadisu per la realizzazione del software "Porta Futuro - Rete 
Universitaria": un nuovo spazio di consulenza aperto a Roma Tre per offrire agli 
studenti e laureati servizi per l’orientamento e per il lavoro. Il centro, curato dalla 
Regione Lazio - ADISU, offre supporto in merito a offerte di lavoro in Italia e 
all'estero, stage e tirocini, ma anche incontri di formazione per affrontare un 
colloquio di lavoro o redigere il proprio curriculum. 
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La tabella che segue illustra il dettaglio del dato riportato in bilancio di 
previsione: 

 

DESCRIZIONE PROGETTO IMPORTO 

POLITECNICO DI MILANO 6.000,00 

COMUNE DI ROMA 8.000,00 

ELECTA_COLOSSEO 45.000,00 

AVIO  70.000,00 

MIULLI 37.000,00 

INFORMA 5.500,00 

INFINEON 26.400,00 

MINISTERO DELLA DIFESA 204.370,70 

UNIVERSITY OF SOUTHEAST NORWAY  5.000,00 

ISTITUTO CLINICO CARDIOLOGICO 14.500,00 

DIRPA2 52.500,00 

ITALCONSULT SpA QATAR BRANCH 276.000,00 

ABB (BCHRG) 5.900,00 

CUKI COFRESCO S.p.A. 400.000,00 

BVA Srl 264.000,00 

ARIETE- Fattoria Latte Sano 90.000,00 

PORTA FUTURO SOFTWARE 115.829,30 

TOTALE PROVENTI DA RICERCHE 
COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO 

TECNOCLOGICO 
1.626.000,00 

 

 

Sulla base dei dati storici è estremamente probabile che il valore iscritto 
subirà un sensibile incremento rispetto alla previsione e sarà quindi oggetto di 
variazioni di bilancio. Poiché non è possibile quantificare il dato secondo la sua 
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probabile evoluzione, sia lato ricavi, ma anche e soprattutto sul lato costi (dove 
l’oggetto della ricerca commissionata influisce fortemente sulla destinazione per 
natura dei costi), al momento si ritiene corretto e opportuno valorizzare il conto 
esclusivamente con gli importi di cui si ha certezza circa la destinazione. 

 

 

PROVENTI DA RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI: € 
213.000,00 

Tale categoria accoglie i proventi previsti per il 2018 derivanti dai finanziamenti 
da parte dell’Unione Europea per la ricerca e gli investimenti. 

 Anche in questo caso si è esposto in bilancio il dato ad oggi certo ma che 
sarà incrementato, nel corso dell’esercizio 2018, con opportune variazioni di 
bilancio. 

 

DESCRIZIONE PROGETTO IMPORTO 

HORIZON 2020 205.000,00 

E- RESPLAN 8.000,00 

TOTALE PROVENTI DA RICERCHE CON 
FINANZIAMENTI COMPETITIVI 

213.000,00 

 

 

CONTRIBUTI: € 138.240.000,00 

 

Nell’ambito dei “CONTRIBUTI” si evidenziano le seguenti voci di budget: 

 

Contributi dal MIUR e da altre Amministrazioni centrali: € 
133.412.000,00 

La voce principale del totale iscritto nel budget economico 2018 deriva dai 
contributi erogati dal MIUR, in particolare dall’assegnazione del Fondo di 
Finanziamento Ordinario. 

La previsione del FFO per l’esercizio 2018 è risultata piuttosto complessa. 
In primo luogo per l’assenza di informazioni ufficiali circa l’effettiva assegnazione 
del FFO 2018, per cui sono state quantificate le risorse ministeriali per il 2018 
sulla base del finanziamento relativo al FFO 2017 come comunicato in data 9 
agosto 2017, con D.M. n. 610. L’importo della quota base per l’esercizio 2017 
risulta essere pari a € 80.517.635,00 al quale si aggiunge la quota premiale e 
l’intervento perequativo per un importo totale minimo del FFO 2017 pari a € 
109.828.232,00. Tale importo valorizza pertanto anche la quota base, la quota 
premiale e l’intervento perequativo del FFO 2018. 

Per una migliore comprensione del dato si riporta una tabella che illustra le 
componenti del FFO 2017 come comunicato dal MIUR: 
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Una ulteriore difficoltà nel determinare la previsione 2018 del FFO deriva 
dalla modifica dei criteri di valutazione della quota premiale, di cui si è accennato 
già nelle “Considerazioni generali”. La variazione degli indicatori utilizzati per 
determinate una quota così significativa del FFO di fatto impedisce il confronto e 
l’analisi dei risultati ottenuti e la programmazione di azioni volte a migliorare tali 
parametri.  

Analizzando i nuovi criteri introdotti dal MIUR in particolare per 
l’assegnazione della quota premiale è possibile constatare come abbiano avuto 
un peso significativo sugli indicatori utilizzati le politiche di reclutamento adottate 
e le risorse destinate all’assunzione di personale. Appare pertanto di primaria 
importanza, per il prossimo futuro, determinare un nuovo percorso che tenga 
conto di tali aspetti così significativi ai fini dell’assegnazione della quota premiale. 

Infatti il decremento dell’assegnazione della quota base, della quota pre-
miale e dell’intervento perequativo del FFO 2017 è avvenuto del tutto inaspetta-
tamente alla luce dei risultati degli indicatori di personale, di indebitamento e 
ISEF comunicati dal MIUR per il 2016, in netto miglioramento rispetto al 2015: 
l’indicatore del rapporto FFO/AF risulta per il 2016 pari al 59,76% rispetto al 
62,26% del 2015, mentre l’indicatore dell’indebitamento risulta pari al 9,16% nel 
2016 rispetto al 12,77% del 2015, in conseguenza dell’estinzione del mutuo per 
l’acquisto dell’immobile ex OMI. Per quanto riguarda l’indicatore ISEF è passato 
all’1,28% nel 2016 rispetto all’1,21% nel 2015, confermando anche in questo ca-
so il trend positivo degli indicatori. Su questa base la nostra università si è collo-
cata, anche per il 2016, tra le università più virtuose, dunque a maggior ragione la 
diminuzione del FFO si presenta come una inaspettata inversione della pur timida 
ripresa degli ultimi anni. 

Per la qualità della ricerca l’indicatore è invariato rispetto al 2016 ma 
l’importo assegnato si riduce a causa della diminuzione del peso dell’indicatore, 
che passa dal 65% del 2016 sul finanziamento complessivo della quota premiale, 
al 60% del 2017. Con riferimento alla valutazione delle politiche di reclutamento, il 
risultato per il 2017 ha visto una rilevante flessione rispetto a quello ottenuto lo 
scorso anno. Si passa infatti da un peso di sistema pari al 2,45%, realizzato nel 
2016, ad un peso pari a 1,72% ottenuto nel 2017. 

L’ultimo criterio - “valorizzazione dell’autonomia responsabile” - è una 
novità del 2017 ed è stato introdotto in sostituzione dei precedenti criteri, relativi 

PRIMA ASSEGNAZIONE FFO 2017 – D.M. 310 DEL 9 AGOSTO 2017 

ART. 2 QUOTA BASE FFO 2017 80.517.635,00 

ART. 3 ASSEGNAZIONE DESTINATA PER LE FINALITA' PREMIALI  26.162.788,00 

ART. 4 INTERVENTO PEREQUATIVO 3.147.809,00 

TOTALE ASSEGNAZIONE QUOTA BASE + PREMIALE+PEREQUATIVO FFO 2017          109.828.232,00 
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all’internazionalizzazione della didattica e agli studenti iscritti regolari con almeno 
20 Cfu. Pur non essendo possibile un confronto puntuale tra il risultato 2016 e 
quello 2017 a causa della modifica degli indicatori utilizzati, è comunque possibile 
rilevare una riduzione del peso di Roma Tre sul sistema nazionale dal 2,32% del 
2016, in base ai risultati ottenuti negli indicatori precedenti, all’1,83% 
dell’indicatore attuale. Il nuovo criterio corrisponde al valore medio dei risultati 
ottenuti in due indicatori scelti dall’Ateneo in una rosa di indicatori definiti dal 
MIUR. L’Ateneo ha scelto i seguenti indicatori: riduzione del rapporto 
studenti/docenti; proporzione di Cfu conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul 
totale dei Cfu conseguiti entro la durata normale del corso di studio. 

Le modalità che portano alle modifiche dei criteri di valutazione degli indica-
tori penalizzano le università: a livello di sistema universitario, le risorse destinate 
alla quota base, alla quota premiale e all’intervento perequativo subiscono una 
flessione di circa 79 milioni di euro. Tale riduzione è stata determinata anche dal-
la mancata conferma del consolidamento delle risorse relative alla programma-
zione triennale 2013-2015, presenti invece nel 2016 in aggiunta alla quota base, 
per un totale di sistema pari a circa 45,1 milioni di euro. Si può constatare pertan-
to che, rispetto al FFO 2016, è stata registrata nel 2017 una flessione per un im-
porto pari a € 2.375.303,00.  

Oltre la quota base, la quota premiale e l’intervento perequativo il MIUR ha 
comunicato anche l’assegnazione di € 3.880.479,00 relativa ai piani straordinari 
per le assunzioni di personale docente: 

- € 2.838.747,00 sul piano straordinario professori associati; 

- € 879.774,00 sul piano straordinario ricercatori L. 240/2010 art. 24, com-
ma 3, lett. b); 

- € 161.958,00 sul piano straordinario professori ordinari. 

L’importo totale del FFO 2017, comprensivo dei piani straordinari, risulta 
essere pari a € 113.708.711,00. Il valore del FFO previsto per il 2018 è pari 
all’assegnazione del FFO 2017. A tale importo si aggiunge la somma di € 
3.000.000,00 stanziati per il dottorato di ricerca: rispetto alla previsione 2017, pari 
a € 2.500.000,00, si prevede un incremento sulla base dell’effettiva assegnazione 
2017 disposta dal MIUR a favore dell’Ateneo per € 3.089.818,00 (v. art. 8, lett. a 
del D.M. 9 agosto 2017 n. 610). Tale finanziamento, in un contesto economico e 
finanziario critico e considerata la politica del MIUR di contenimento dei fondi 
assegnati alle università, rappresenta un importante riconoscimento all’impegno 
dell’Ateneo a favore del potenziamento della ricerca; nonostante tutto, però, il 
finanziamento MIUR risulta essere piuttosto marginale rispetto al costo totale 
sostenuto da Roma Tre per le borse post lauream il cui numero è aumentato 
notevolmente negli ultimi anni: nel 2018, si prevede verranno attivate n. 328 
borse di dottorato di ricerca di Ateneo, relative al XXXI, XXXII e XXXIII ciclo, il cui 
costo sarà coperto principalmente da risorse proprie di bilancio. 

Pertanto il valore del FFO 2018 comprensivo delle borse post lauream è 
pari a € 116.708.711,00.  
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Inoltre, considerando il dettato normativo della Legge del 11 dicembre 2016 
n. 232 che all’art. 1, comma 265 prevede un incremento del FFO per compensare 
gli atenei dei minori introiti derivanti dalla cosiddetta “no-tax area”, è stato previsto 
per il 2018, anno in cui tale manovra andrà a regime, un importo pari a € 
1.000.000,00. Il totale del FFO 2018 risulta pertanto essere pari a € 
117.708.711,00. 

A tale importo vanno aggiunte le somme, per un importo complessivo di € 
3.048.269,10, derivanti dal risconto dei ricavi che hanno avuto manifestazione 
numeraria nel corso del 2017 ma che, per il principio della competenza 
economica, andranno a copertura dei relativi costi nel 2018. Si tratta delle risorse 
assegnate dal MIUR all’Ateneo per il Fondo giovani, destinate in particolare alla 
mobilità internazionale, agli studenti diversamente abili, al piano delle lauree 
scientifiche, al tutorato e alle attività didattiche e integrative; nonché per il 
finanziamento del programma Rita Levi Montalcini e della programmazione 
triennale 2016/2018. 

FONDO DI FUNZIONAMENTO ORDINARIO - PREVISIONE 2018 

Previsione FFO 2018 = assegnazione FFO 
2017 (quota base, quota premiale e perequati-
vo) 

109.828.232,00 

Assegnazione Piano straordinario associati 2.838.747,00 

Assegnazione Piano straordinario per il 
879.774,00 

reclutamento ricercatori 

Assegnazione per il reclutamento Professori 
Ordinari - 

161.958,00 

Assegnazione dottorato di ricerca 3.000.000,00 

Compensazione "no tax area" (art. 1, c. 265, L. 
232/2016) 

1.000.000,00 

Risconto ricavi 2017 Fondo giovani, Program-
ma Rita Levi Montalcini e Programmazione 
2016/2018 

3.048.269,10 

TOTALE PREVISIONE FFO 2018 120.756.980,10 

 

Il valore iscritto nel bilancio di previsione 2018 relativo al FFO, compresi gli arro-

tondamenti, è pari a € 120.757.000,00, esclusi gli Accordi di Programma. 

Tale importo viene integrato con la quota degli Accordi di Programma (AdP) tutto-
ra in vigore, pari a € 12.353.000,00: 
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- l’AdP del 1999 per il pagamento delle rate di ammortamento di alcuni dei mutui 

contratti da Roma Tre per l’acquisto, la ristrutturazione e l’allestimento di numero-

se sedi nel corso degli anni iscritto in previsione per € 10.845.595,00; 

- l’AdP del 2001 relativo al pagamento di rate di ammortamento di mutui a carico 

del MIUR, che si occupa anche del pagamento di cassa di tali rate, per un totale 

di € 1.507.423,59. 

 Si osservi che nel bilancio di previsione 2018 è stata iscritta anche la quota 
annua derivante dall’Accordo di Programma 2001 stipulato per la copertura 
delle rate di ammortamento di mutui (pagati direttamente dal MIUR) e con-
cessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la realizzazione del piano di 
acquisizioni e ristrutturazioni edilizie preventivamente presentato al Ministero. 
Infatti, in sede di elaborazione del bilancio unico di esercizio di Ateneo 2016, 
si è provveduto ad operare una riclassificazione e variazione delle poste di bi-
lancio derivanti dalle valutazioni degli AdP stipulati con il MIUR, finalizzati 
all’accensione di mutui per l’acquisto e/o la ristrutturazione di beni immobili e 
relative attrezzature, a copertura del pagamento delle rate relative durante il 
periodo di durata del contratto. Con il bilancio di esercizio 2016 sono stati ri-
considerati i criteri di valutazione degli AdP che pertanto vengono iscritti nel 
bilancio di previsione, come di esercizio, interamente come ricavi di compe-
tenza a copertura del pagamento delle rate di mutuo. 

Per una maggiore leggibilità del dato in esame, segue una tabella di 
dettaglio dei contributi statali nel Budget Economico 2018: 

 

Composizione del dato 

"Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali" 

Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Finanziamento Ordi-
nario (esclusi ADP) 

120.757.000,00 

Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Finanziamento Ordi-
nario quota ADP 

12.353.000,00 

Contributi diversi dal MIUR e altre Amministrazioni centrali 302.000,00 

Totale 133.412.000,00 

 

Contributi Regioni e Province autonome : € 0,00 

 La voce in esame è iscritta per memoria in quanto non sono stati previsti 
contributi da Regioni e Province autonome. 

 

Contributi altre Amministrazioni locali: € 0,00 
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La voce in esame è iscritta per memoria in quanto non sono stati previsti 
contributi da altre Amministrazioni locali. 

 

Contributi Unione Europea e dal resto del mondo: € 3.873.000,00 

Tale voce viene valorizzata nel budget dei dipartimenti per € 3.222.845,16 
quale contributo corrente  per ricerca da parte dell’Unione Europea, in ragione di 
progetti e contratti in essere. 

Segue tabella di dettaglio dei progetti considerati: 

DESCRIZIONE PROGETTO IMPORTO 

ARTEM 165.000,00 

IMMERSAFE 387.091,98 

OYSTER 2.133.201,07 

ENERGY CHOICES SUPPORTING THE ENERGY UNION AND 
THE SET-PLAN 

50.000,00 

U.E. ERC "HAMPDES" 101.700,00 

PROGETTO UE UNICOSM 327.312,50 

PROGETTO UE ERASMUS PLUS 15.825,00 

CONTR. U.E. STRONGGRAVITY 37.714,61 

PROGETTO DI RICERCA INTERNAZIONALE CATTEDRA NETO 5.000,00 

TOTALE CONTRIBUTI U.E. E ALTRI ORGANISMI 
INTERNAZIONALI 

3.222.845,16 

 

Occorre considerare inoltre la previsione prudenziale di € 650.154,84 
quale contributo dell’INDIRE destinato al finanziamento delle borse di mobilità 
nell’ambito del programma Erasmus. 

 

Contributi da Università: € 0,00 

 La voce in esame è iscritta per memoria in quanto non sono stati previsti 
contributi da Università. 

 

Contributi da altri (pubblici): € 826.000,00 

 Nella voce in esame sono dunque confluite le previsioni relative a: 

 “Altri contributi da altre imprese di pubblici servizi” per € 10.151,17 derivanti 

dal ricavo previsto dal dipartimento di Studi Umanistici relativamente al 

contributo dalla Regione Lazio (progetto TUFOVA) tramite l'Università della 

Tuscia; 

 “Contributi per ricerca da altre Amministrazioni pubbliche” per € 

243.875,00. Si riferiscono alla quota di ricavo pari a € 150.000,00 prevista 

dal dipartimento di Economia relativamente al progetto AGRINOVIA; 
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l’importo di € 93.875,00 deriva dalla quota di ricavo prevista dal 

dipartimento di Ingegneria relativamente al progetto SC-RIC.NAZ.G per € 

75.000,00, al progetto -FP-RIC.NAZ.G per € 18.875,00; 

 “Contributi per ricerca da Enti di ricerca diversi dal CNR” per € 82.714,00. 

Il ricavo è stato previsto dal Dipartimento di Matematica e attribuito per € 

11.094,00 al progetto JUICE; per € 11.620,00 al progetto EUCLID - 

ASI/INAF; per € 60.000,00 al progetto MISSIONE IXPE-NASA ASI/INAF. 

 L’importo di € 98.000,00 deriva dal ricavo iscritto sul conto 

“Contratti/Convenzioni/Accordi di Programma con Enti di ricerca”; in 

particolare l’importo di € 50.000,00 si riferisce alla quota di competenza 

2018 della convenzione con INFN per un ricercatore a tempo determinato 

per il triennio 2017/2019 per un totale di € 150.000,00; l’importo di € 

23.000,00 è stato previsto dal Dipartimento di Architettura relativamente al 

Progetto RELUIS, mentre la somma di € 25.000,00 è stata collocata nella 

previsione del Dipartimento di Matematica e Fisica relativamente alla 

convenzione stipulata con l’INFN. 

 Nel conto “Convenzioni con Altre Amministrazioni pubbliche per dottorato 

di ricerca” è stato valorizzato l’importo di € 143.110,60. Si tratta di 8 borse 

di dottorato di ricerca di cui 2 nell’ambito della convenzione con l’IFO 

mentre le altre 6 sono finanziate da altre Università. Nella previsione è 

ricompreso l’importo dei ricavi necessari a finanziare gli oneri e la quota 

del 10% di incremento della borsa previsto sul 31° e 32° ciclo, ciò al fine di 

garantire l’attività di ricerca in Italia e all’estero di ciascun dottorando, così 

come stabilito dall’art. 9, comma 3, del D.M. del 8 febbraio 2013 n. 45. 

 Nel conto “Convenzioni con enti di ricerca per borse di dottorato di ricerca” 

si è tenuto conto degli accordi con enti di ricerca vari per un importo pari a 

€ 248.149,23 per il finanziamento di 14 borse di dottorato di ricerca. Nella 

previsione è ricompreso l’importo dei ricavi necessari a finanziare gli oneri 

e il 10 % di incremento previsto sul 31° e 32° ciclo. 

 

La voce in esame è composta da diversi contributi dettagliati nella tabella 
che segue: 

Composizione del dato 

Contributi da altri (pubblici) in Bilancio Unico previsione 2018 

Altri contributi da altre imprese di pubblici servizi 10.151,17 

Contributi per ricerca da altre Amministrazioni pubbliche 243.875,00 

Contributi per ricerca da Enti di ricerca diversi dal CNR 82.714,00 

Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Enti di ricerca (ex conto corrente) 98.000,00 
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Convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche per borse di dottorato di ricerca 143.110,60 

Convenzioni con Enti di ricerca per borse di dottorato di ricerca 248.149,23 

Totale Contributi da altri (pubblici) 826.000,00 

 

Contributi da altri (privati): € 129.000,00 

La somma iscritta nel budget economico 2018 deriva per € 71.267,50 dal 
ricavo iscritto in previsione sul conto “Convenzioni con privati per borse di 
dottorato di ricerca” relativamente al finanziamento di n. 4 borse di dottorato di 
ricerca dei cicli 31°, 32° e 33° da parte di enti privati, attraverso la stipula di 
specifiche convenzioni con Roma Tre. Il valore inserito a budget comprende 
anche la quota del 10% dell’importo della borsa prevista per garantire l’attività di 
ricerca in Italia e all’estero di ciascun dottorando, così come stabilito dall’art. 9, 
comma 3, del D.M. del 8 febbraio 2013 n. 45. 

Sono stati altresì valorizzati sulla base di notizie pervenute dai dipartimenti 
le somme di: 

- € 20.000,00 sul conto “Altri contributi da istituzioni sociali private”, riferibili 
al contributo da Arcadia University finalizzato all’attività didattica degli studenti 
americani in lingua italiana; 

 - € 37.732,50 sul conto “Contributi per ricerca da imprese private” riferibili 
per € 12.000,00 al Progetto di Ricerca Internazionale Cattedra Saramago del 
dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere; per € 21.732,50 quale 
ricavo previsto dal dipartimento di Studi Aziendali derivante per € 10.000,00 dal 
contributo di ricerca FINEST - Financial Intermediation Network of European 
Studies, per € 11.732,50 dal cofinanziamento dell’assegno di ricerca da Toureco; 
la somma di € 4.000,00 si riferisce invece a contributi per ricerca finalizzati alla 
redazione di pubblicazioni scientifiche. 

 

 

PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE: € 0,00 

Tale voce non è valorizzata poiché l’Università Roma Tre non svolge attivi-
tà assistenziale.  

 

 

PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO: € 0,00 

Tale voce non è valorizzata poiché le Università non hanno la gestione di-
retta del diritto allo studio che è demandata agli enti regionali preposti.  

 

 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI: € 12.816.000,00 

In tale macrovoce si evidenziano le seguenti voci di budget: 
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Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità 
finanziaria: € 11.502.000,00 

Tale voce è il risultato di quanto previsto dal D.I. n. 925 del 10 dicembre 
2015, all’art. 1, comma 3, il quale prevede l’inserimento nello schema di budget 
economico della voce “Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla 
contabilità finanziaria” previsto, in via transitoria e nei limiti dell’esaurimento delle 
relative risorse, al fine di dare evidenza dell’utilizzo delle riserve di patrimonio 
netto derivanti dalla contabilità finanziaria e in particolare dalla riclassificazione 
dei residui attivi e passivi e dell’avanzo di amministrazione, in conformità all’art. 5, 
comma 1, lett. g) e j) del D.I. del 14 gennaio 2014, n. 19, nel quale il legislatore 
esplicita che tali voci verranno nel tempo utilizzate a copertura dei relativi costi. 

Il conto è stato inserito tra i proventi in quanto le relative riserve non 
derivano da utili in contabilità economico-patrimoniale e non hanno mai in 
precedenza partecipato al procedimento di formazione del risultato economico, 
sulla base del principio della competenza economica. 

Questo principio, contenuto nell’art. 2 del D.I. n. 19/2014, enuncia che gli 
effetti delle diverse operazioni e attività amministrative che l’Ateneo svolge 
durante ogni esercizio debbano essere rilevati contabilmente e attribuiti 
all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti finanziari. La determinazione del risultato 
economico di esercizio implica pertanto un procedimento di analisi della 
competenza economica delle voci positive e negative relative all’esercizio cui il 
bilancio unico d’Ateneo di esercizio si riferisce, mediante un processo di 
identificazione, di misurazione e di correlazione dei costi ai proventi di esercizio. 

Significativo è stato l’utilizzo di tali riserve anche da parte dei dipartimenti 
che sulla base delle disposizioni normative, hanno fatto ricorso alle riserve da 
finanziaria al fine di iscrivere nella previsione 2018 i ricavi necessari a copertura 
di costi certi previsti, correttamente quantificati e giustificati per il 2018. 

Inoltre le riserve da finanziaria sono state iscritte nella previsione a 
copertura dei costi di competenza dell’anno 2018, pari a circa 4,2 milioni di euro, 
per la realizzazione dei Piani Straordinari per la Ricerca e per la Didattica. Il 
finanziamento totale di tali piani straordinari deriva prevalentemente, come 
deliberato dagli organi di governo dell’Ateneo, dagli utili degli esercizi precedenti. 
La quota prevista per il 2018 non trova copertura da ricavi dell’esercizio ma dalle 
riserve derivanti dalla contabilità finanziaria, con le quali sarà possibile finanziare 
in particolare: 

 gli Assegni di ricerca e i ricercatori a tempo determinato previsti nel Piano 

straordinario della Ricerca per un importo pari a circa 2 milioni di euro; 

 il completamento del piano laboratori che prevede l’acquisto di attrezzature 

scientifiche, per una somma pari a circa 1 milione di euro; 

 i progetti di ricerca innovativi e interdisciplinari, per 500 mila euro, previsti 

dal Piano straordinario della Ricerca; 
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 la prima tranche di postazioni di ricercatori a tempo determinato, 

nell’ambito del Piano straordinario della Didattica, per 700 mila euro. 

 

Tabella B) Patrimonio Netto – Bilancio di Previsione 2018 

 

 
Origine 

Risultanze al 
31/12/2016 

(comprensive 
della  

destinazione 
dell'utile) 

Budget  
economico 

2017 

Budget 
investimenti 

2017 

Quota PN non 
utilizzata nel 

Bilancio P. 
2017 

Risorse  
riassegnate 
da B. 2017 

Budget  
economico 

2018 

Budget  
investimenti 

2018 

Quota PN non  
utilizzata nel 

 Bilancio P. 2018 

  
A B C D=A-B-C E F G H=D+E-F-G 

PATRIMONIO 
NETTO  

218.980.102,14 5.911.123,00 19.112.692,91 193.956.286,23 9.303.774,13 11.502.000,00 34.214.000,00 157.544.060,36 

Fondo di  
dotazione 

dell'Ateneo 
 

61.610.588,04 - 
 

61.610.588,04 
   

61.610.588,04 

Fondo di  
dotazione 

dell'Ateneo 
COFI 61.610.588,04 - 

 
61.610.588,04 

   
61.610.588,04 

Patrimonio 
vincolato  

31.257.107,86 - - 31.257.107,86 
   

31.257.107,86 

Fondi  
vincolati per 

decisioni  
degli organi 
istituzionali 

COEP 11.051.526,26 
 

- 11.051.526,26 
   

11.051.526,26 

Riserve 
vincolate 

COFI   
COEP 

20.205.581,60 - - 20.205.581,60 
   

20.205.581,60 

Patrimonio 
non  

vincolato 
 

126.112.406,24 5.911.123,00 19.112.692,91 101.088.590,33 9.303.774,13 11.502.000,00 34.214.000,00 64.676.364,46 

Risultati  
gestionali 
relativi ad 

esercizi  
precedenti 

COEP 24.693.253,79 
 

7.719.750,53 16.973.503,26 7.719.750,53 
  

24.693.253,79 

Riserve  
derivanti da 
contabilità 
finanziaria 

COFI 101.419.152,45 5.911.123,00 11.392.942,38 84.115.087,07 1.584.023,60 11.502.000,00 34.214.000,00 39.983.110,67 

Nel Budget investimenti 2017 alcuni interventi non sono stati realizzati (Vasca Navale 2, acquisizione aree comune di Roma) o non si sono conclusi (ristrutturazione 
Murialdo, potenziamento laboratori di ricerca) e sono stati pertanto riprogrammati nel Budget investimenti per l'anno 2018. 

 

Altri proventi e ricavi diversi: € 1.314.000,00 

Una voce rilevante iscritta nel budget 2018 deriva in gran parte dalla 
gestione del servizio di somministrazione bevande e prodotti vari a mezzo di 
distributori automatici, presso le sedi dell’Ateneo, per un importo annuo pari a € 
317.000,00. A tale importo occorre aggiungere la somma di € 5.000,00 derivante 
dalla stipula del contratto con l’Istituto Cassiere per la gestione del servizio di 
cassa. Si fa presente al riguardo che, rispetto alla previsione degli esercizi 
precedenti, l’ammontare iscritto a budget ha subito una notevole riduzione 
derivante dalle disposizioni contenute nel D.L. n. 1 del 24/01/2012, art. 35, commi 
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8, 9, 10, 11 e 12, che hanno modificato la norma che regolamenta il contratto di 
gestione del servizio di cassa. Vi è stata infatti una sospensione del regime di 
tesoreria mista, in conseguenza della quale gli istituti cassieri debbono versare, a 
partire dal 2012, le disponibilità liquide degli enti, depositati presso gli stessi, sulle 
contabilità speciali della tesoreria statale (Bankitalia). Pertanto l’istituto cassiere di 
Roma Tre, non ha più potuto detenere le giacenze a titolo di entrate proprie 
dell’Ateneo. In conseguenza di ciò, già a decorrere dal 2012, il suo contributo ha 
subito una notevole riduzione. L’art. 35, comma 13, del D.L. n. 1 del 24/01/2012, 
prevede inoltre che i contratti di tesoreria in essere al momento dell’entrata in 
vigore del suddetto decreto possano essere rinegoziati in via diretta tra le parti, 
nel rispetto della durata dell’accordo inizialmente prevista. Per il 2018 è stato 
previsto un importo pari a € 5.000,00 derivante dalla stipula del contratto con in 
nuovo cassiere, il Banco BPM. 

 

È prevista inoltre la somma di € 126.900,00 derivante dai contratti stipulati 
da soggetti privati con l’Ateneo per la gestione dei Bar presso le sedi dei diparti-
menti di Giurisprudenza, di Economia e Studi Aziendali e di Lettere, Filosofia e 
Lingue, nonché dei garage presso le sedi di V. Ostiense, 161, V. Chiabrera, 199 
e V. Silvio d’Amico, 113. 

È stata calcolata inoltre dai dipartimenti la somma di € 365.000,00 derivan-
te dalle attività in conto terzi. 

È stata iscritta infine a budget la voce relativa ai recuperi e ai rimborsi ge-
nerici nonché quella relativa agli importi derivanti dai rimborsi per gli stipendi del 
personale comandato presso altri enti per un totale di € 500.100,00. 

 

Il totale dei PROVENTI OPERATIVI iscritti risulta pertanto essere pari a € 
184.711.000,00. 

 

 

VARIAZIONI RIMANENZE: € 0,00 

La voce in esame non è stata valorizzata in quanto al momento non si 
prevedono variazioni delle rimanenze 

 

 

INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI: 
€ 0,00 

 Tale voce non è stata valorizzata in quanto l’Ateneo non esegue lavori 
interni relativi a immobilizzazioni. 
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BUDGET ECONOMICO – sezione costi 
 

Per una valutazione più approfondita delle voci di costo iscritte nel Bilancio 
di Previsione 2018, occorre considerare, come accennato nelle premesse, le 
novità introdotte dal legislatore con il D.I. del 10 dicembre 2015, n. 925, 
relativamente alla compilazione degli schemi di budget economico e degli 
investimenti, di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 18/2012 ai quali 
l’Ateneo ha provveduto con immediatezza ad adeguarsi. 

Il provvedimento rispondeva infatti alle esigenze specifiche delineate nei 
principi contabili e postulati di bilancio, di cui al D.I. del 14 gennaio 2014, n. 19, 
con particolare riferimento alla comprensibilità e trasparenza del bilancio in 
relazione a tutti gli stakeholders, nonché alla confrontabilità dei dati contabili 
previsionali con quelli di rendicontazione, attraverso l’utilizzo di schemi conformi 
al conto economico e allo stato patrimoniale. Con l’emanazione del D.I. n. 394 
dell’8 giugno 2017 gli schemi del bilancio di esercizio sono stati aggiornati e di 
conseguenza l’Ateneo ha provveduto ad aggiornare anche lo schema dei budget 
economico affinché risulti strutturato in esatta coerenza con lo schema di conto 
economico, al fine di garantire la comparabilità del bilancio preventivo con le 
analoghe risultanze del bilancio di esercizio, per la parte economica, anche se gli 
schemi del D.I. 925/2015 non sono stati modificati dall’ultimo intervento 
normativo. Le modifiche apportate dal decreto in esame allo schema dello stato 
patrimoniale non rilevano sul budget degli investimenti. 

Tutte le voci di bilancio sono ripartite sui singoli conti per natura, secondo il 
criterio della competenza economica. Ciò ha implicato per l’Ateneo un importante 
lavoro di elaborazione, concertazione e formazione che ha visto il coinvolgimento 
di tutte le strutture che hanno partecipato alla redazione del bilancio di previsione 
2018, quale risultato della sommatoria delle varie componenti di dettaglio. 

Infatti, per favorire una programmazione puntuale delle risorse di 
competenza dell’anno da parte dei dipartimenti, si è provveduto a comunicare 
tempestivamente l’importo del budget ad essi assegnato. Inoltre 
l’Amministrazione, per permettere un pieno utilizzo del budget da parte delle 
strutture dipartimentali, si è fatta carico dei costi per l’ammortamento dei beni 
materiali e immateriali propri e dei dipartimenti, i quali hanno potuto in tal modo 
distribuire l’intero ammontare del budget assegnato tra le varie voci di costo 
previste in bilancio. 

Relativamente al budget di funzionamento dei dipartimenti, per l’anno 2018, 
è stato consolidato lo stanziamento già previsto per il 2017, per un importo totale 
pari a € 6.942.500,00, comprensivo della quota di incentivazione, pari a € 
650.000,00, incrementata di € 150.000,00 per il raggiungimento degli obiettivi 
proposti dalla Commissione mista per il piano straordinario della didattica. 

Occorre inoltre considerare lo stanziamento a favore dello SBA per una 
somma pari a € 1.900.000,00, confermando lo stesso importo assegnato nel 
2017. Nonostante il contesto di incertezza relativo alle risorse sulle quali potrà 
contare, l’Ateneo ha voluto mantenere l’impegno verso lo SBA per garantire un 
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patrimonio e un flusso di documentazione adeguati alla didattica e alla ricerca, 
investendo in particolare sul formato elettronico. 

Di fronte alla politica di razionalizzazione delle risorse destinate alle univer-
sità, diventa sempre più importante per l’Ateneo effettuare una pianificazione 
strategica delle azioni da intraprendere nel medio/lungo periodo e degli obiettivi 
da raggiungere, attraverso un monitoraggio costante dei risultati conseguiti. A tal 
fine è necessario un coinvolgimento effettivo di tutte le strutture nella determina-
zione di scelte condivise nell’ambito di una gestione unitaria, in linea con l’assetto 
organizzativo contabile dell’Ateneo. Non si tratta di una sommatoria di attività dei 
singoli dipartimenti e dell’Amministrazione quanto di un procedere insieme, di un 
cooperare, creando delle utili sinergie, anche ai fini della valutazione e valorizza-
zione del nostro Ateneo nell’ambito del sistema universitario nazionale. 

La strategia previsionale adottata da Roma Tre per il 2018, mira, da un 
lato, a garantire lo svolgimento della mission istituzionale e delle attività 
amministrative ad essa correlate, con la copertura delle relative spese 
obbligatorie, dall’altro, alla realizzazione di obiettivi volti al potenziamento della 
ricerca e della didattica. L’Ateneo si è impegnato infatti a dare attuazione al Piano 
straordinario della ricerca e al Piano straordinario della didattica attraverso lo 
stanziamento di risorse già deliberate e stanziate sui bilanci dei precedenti 
esercizi e ancora da utilizzare per la parte di competenza del 2018. 

Sulla base delle linee programmatiche contenute nel documento “Progetto 
di Bilancio” sono state anzitutto elaborate le previsioni relative ai costi cosiddetti 
obbligatori quali: 

 le retribuzioni al personale, compresi gli oneri riflessi e tenuto conto della 
volontà dell’Ateneo di utilizzare tutto il margine consentito dalla normativa 
vigente al fine di destinare i punti organico disponibili al consolidamento 
delle attività relative alla didattica, alla ricerca e all’amministrazione; 

 la copertura degli oneri per le rate di ammortamento di mutui, che per la 
quota “interessi” sono presenti nel Budget economico;  

 la copertura degli oneri per i contratti in essere relativi alle locazioni passive, 
alle utenze, ai contratti di servizio e alle polizze assicurative; 

 la copertura degli oneri per le borse di dottorato di ricerca e gli oneri riflessi; 

 la copertura degli oneri per gli assegni di ricerca e gli oneri riflessi. 

Relativamente alle utenze (energia elettrica, telefonia, acqua, 
riscaldamento e gas), il dato previsionale si basa sull’analisi dell’andamento 
storico dei costi. 

Il Budget economico 2018 è stato compilato tenendo conto di quanto 
previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 in coerenza con il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Ateneo e resta 
subordinato alla sua approvazione. 

La previsione dei costi di gestione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo è 
stata definita sulla base del contratto di appalto vigente relativo ai servizi di 
portineria, vigilanza e strumentali, ai servizi di manutenzione ordinaria, di 
manutenzione degli impianti di climatizzazione, di manutenzione delle aree verdi, 
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nonché al servizio di gestione e conservazione degli arredi, traslochi e 
facchinaggio. 

Relativamente all’onere derivante dai mutui già esistenti, l’importo totale 
che l’Università sostiene nel 2018 (comprensivo di quota capitale e quota 
interessi) è pari a circa 18,4 milioni di euro. L’Accordo di Programma sottoscritto 
nel 1999 contribuisce al finanziamento delle rate di mutuo per un importo di € 
10.845.595,00, mentre la parte rimanente è a carico dell’Ateneo.  

Nel Budget economico 2018, è stato rilevato il costo derivante dalla quota 
interessi sui mutui accesi per acquisto di immobili, nonché di arredi e attrezzature 
necessarie all’allestimento delle sedi. La quota di ammortamento del capitale, pur 
di considerevole entità, non va iscritta a budget, in quanto essa rappresenta un 
debito nel passivo dello Stato patrimoniale che si riduce progressivamente con il 
corrispondente esborso di cassa al pagamento delle rate di mutuo. 

L’analisi dei dati del bilancio di previsione 2018 in relazione ai ricavi e ai 
costi non monetari potrebbe far registrare, qualora tutti gli interventi previsti do-
vessero in effetti realizzarsi nelle tempistiche ipotizzate, un differenziale negativo. 
Tale differenziale è ovviamente stato analizzato all’interno del complesso dei do-
cumenti del bilancio di previsione e dei dati contabili della gestione in contabilità 
generale, in una visione pluriennale. Da tale analisi non emergono elementi di cri-
ticità per effetto della presenza di indicatori positivi, la disponibilità di una cassa in 
continuo incremento, di utili degli esercizi pregressi e di riserve da finanziaria in 
grado di supportare il budget economico (che realizza i piani straordinari per la ri-
cerca e la didattica), il budget degli investimenti con i relativi impieghi, oltre al ri-
spetto degli impegni derivanti da debiti. 

A tal proposito si rileva che l’equilibrio economico, patrimoniale e finanzia-
rio, richiesto dall’art- 2 del D.I. n. 19/2014 che recita “... la gestione dell’Ateneo 
deve perseguire il mantenimento nel tempo di condizioni di equilibrio economico, 
finanziario e patrimoniale” è garantito dal budget economico che risulta a pareg-
gio e dalle disponibilità libere del Patrimonio Netto. Si ricorda che le Riserve deri-
vanti dalla contabilità finanziaria iscritte nel Patrimonio Netto ammontano a € 
101.419.152,45. 

 Per quanto riguarda le disponibilità liquide si evidenzia che la cassa di 
Ateneo presenta un’evoluzione tale da risultare più che raddoppiata dal 
1/01/2013 al 31/12/2016, come si evince dalla seguente tabella: 

 

Anno Cassa a inizio esercizio Cassa a fine esercizio Variazione 

2013                   69.424.499,70                    82.397.612,22                    12.973.112,52  

2014                   82.397.612,22                  106.783.442,58                    24.385.830,36  

2015                 106.783.442,58                  116.211.380,89                      9.427.938,31  

2016                 116.211.380,89                  164.589.200,16                    48.377.819,27  

Totale variazione cassa 2013/2016 95.164.700,46 
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Si tenga altresì presente che nell’anno 2019 andranno in scadenza 2 mutui, 
a carico esclusivo delle risorse di Ateneo, per un importo annuo di circa 3,1 
milioni di euro. Inoltre con l’acquisto dell’immobile dall’E.S.A.C.R.I, sempre a 
partire dall’anno 2019, l’Ateneo prevede la dismissione di due locazioni passive 
per un risparmio stimato in circa 1,1 milioni di euro. 

 

In conclusione è evidente che nel corso degli anni la politica degli 
investimenti, in qualunque campo, porta fisiologicamente un andamento 
irregolare dei flussi finanziari con  inevitabili differimenti della spesa, proprio con 
l’obiettivo dichiarato di qualificarla.  

Si deve tuttavia precisare che la previsione delle Riserve da contabilità 
finanziaria, come disciplinate dal D.I. n. 925 del 10 dicembre 2015, serve a 
garantire il pareggio tecnico del budget economico; infatti si può osservare che  
l’andamento della gestione economica non ha mai reso necessario l’utilizzo delle 
riserve in esame negli anni scorsi; anche per l’anno 2017, sulla base delle prime 
elaborazioni in relazione al risultato di esercizio, si ritiene pressoché certo che la 
previsione delle riserve sarà assorbita dalla gestione economica di competenza. 
È dunque lecito ipotizzare il medesimo riscontro anche che per il 2018. 

 

Si procede con l’analisi delle voci di costo del Budget economico, in 
particolare dei: 

 

 

COSTI OPERATIVI: € 174.036.000,00 

Nell’ambito dei Costi operativi, si evidenzia la sezione dedicata a: 

 

 

COSTI DEL PERSONALE: € 109.008.000,00 

Le cui voci di costo più significative sono: 

 

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: € 
80.902.000,00 

La voce del Budget economico relativa al personale dedicato alla ricerca e 
alla didattica è calcolata tenendo conto delle competenze fisse, dei contributi 
obbligatori, dei contributi per indennità di fine esercizio e TFR del personale 
docente e dei ricercatori in servizio al 1 novembre 2017, nonché delle risorse per 
l’adeguamento nel 2018 per classi e scatti stipendiali. Lo stanziamento contiene 
altresì le risorse massime spendibili per le procedure concorsuali, tenuto conto 
delle capacità assunzionali dell’Ateneo, derivanti dalle cessazioni 2017 e anni 
precedenti, in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di turn over. 

Le normative di riferimento per l’assegnazione dei punti organico sono la 
Legge 240/10 e il successivo Decreto Legislativo 49/12 nonché quanto previsto 
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dal DPCM del 31 dicembre 2014 (Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 
di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università) e dalle altre 
disposizioni di legge sul turn over. 

Il sistema assunzionale previsto dal D.Lgs 49/2012 si basa sull’equilibrio di 
due fattori, il primo relativo alle spese di personale, il secondo relativo alle spese 
per l’indebitamento; così come assume rilevanza l’indicatore di sostenibilità 
economico-finanziaria (ISEF) utilizzato dal MIUR per l’assegnazione delle risorse 
del piano straordinario di reclutamento dei professori associati e ricompreso tra i 
requisiti di accreditamento dei corsi di studio nonché per l’assegnazione dei punti 
organico. 

Il MIUR, con il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017, ha 
provveduto all’assegnazione a saldo delle disponibilità assunzionali per l’anno 
2017 (cessazioni 2016), per un totale di 35,41 p.o., corrispondenti al 93,43% circa 
delle cessazioni a fronte di un limite di sistema pari all’80%. Tale risultato, con 
riferimento alla quota premiale di punto organico, pone Roma Tre al 12° posto in 
un’ideale classifica di virtuosità del sistema universitario ed è dovuto 
principalmente all’ottima perfomance nell’indicatore ISEF per il 2016. Oltre alla 
quota premiale, l’assegnazione include il recupero di punti organico, per un totale 
di 5,37, relativi ai ricercatori a tempo determinato assunti nel periodo 2010-2011 e 
interamente finanziati dall’Ateneo, per i quali i dipartimenti non hanno a suo 
tempo impegnato punto organico. Negli ultimi anni Roma Tre, su questo fronte, 
ha dimostrato di essere capace di migliorare la sua posizione nella graduatoria 
del sistema delle università statali. Ciò spinge l’Ateneo ad avvalersi di tutto il 
margine operativo consentito in merito alla possibilità di assunzione. 

 

Si dettaglia di seguito l’articolazione dei Costi del personale presente nel 
Budget economico: 

 

a) Docenti e ricercatori: € 71.426.000,00 

La previsione che si riferisce a voci propriamente stipendiali è pari a € 
67.398.898,77, cui si aggiungono ulteriori componenti come dettagliate nella ta-
bella che segue: 

Composizione del dato Stipendi Docenti e ricercatori in 
Bilancio Unico Previsione 2018 

                                                            importo 
n. unità di personale al 

1.11.2017 

Competenze fisse a professori ordinari 
(TI) 

20.569.353,40 281 

Competenze fisse a professori associati 
(TI) 

19.036.061,53 341 

Competenze fisse a ricercatori tempo 
indeterminato 

5.904.829,44 151 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-619-del-5-agosto-2016-criteri-e-contingente-assunzionale-delle-universita-statali-per-l-anno-2016.flc
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Contributi obbligatori e TFR per il  
personale docente e per i ricercatori a 
tempo indeterminato 

13.380.310,04  

Competenze fisse a Ricercatori a tempo 
determinato 

4.198.711,61 68 

Contributi obbligatori e TFR per i  
ricercatori a tempo determinato 

1.109.632,75  

Corresponsione  
premialità per incentivazione personale 
docente e ricercatori 

3.200.000,00  

Indennità di missione del personale  
docente e ricercatori 

3.399.943,14  

Compensi al personale docente su  
progetti conto terzi 

622.562,65  

Equo indennizzo 4.595,44  

TOTALE 71.426.000,00 841 

 

Nel totale riportato è ricompreso l’importo di € 3.200.000,00, di cui il 50% 
cofinanziato dall’Ateneo, finalizzato alla corresponsione della premialità 
nell’ambito del piano di ateneo per l’incentivazione del personale docente e 
ricercatore in regime di tempo pieno di cui all’art. 9, della Legge 30/12/2010, n. 
240. 

Nella medesima voce di bilancio in esame sono compresi i conti di dettaglio 
relativi all’Indennità di missione del personale docente e ricercatori sul budget dei 
dipartimenti, pari a € 3.399.943,14 nonché l’importo di € 622.562,65 per 
compensi c/terzi a favore di docenti e ricercatori. Si tenga presente che le 
missioni sono frutto di una importante attività di programmazione nell’ambito di 
progetti di ricerca e didattica svolti presso i dipartimenti; esse rappresentano 
un’attività specifica per lo svolgimento dei progetti che prevedono appositamente 
somme significative da destinare a tale fine. I dipartimenti hanno perciò stimato i 
possibili ricavi di competenza del 2018 e di conseguenza i relativi costi derivanti 
dai progetti attivi, anche al fine di ottimizzare le future variazioni al bilancio di 
previsione. 

Infine l’importo dei compensi per l’attività conto terzi considera la quota 
destinata al personale che ad essa partecipa a vario titolo.  

In sintesi si riportano di seguito due tabelle che espongono nel dettaglio la 
distinzione tra le competenze al personale docente e ricercatore nel 2018 che 
sono da ritenersi ordinarie e dunque consolidate, e le competenze straordinarie 
che sono pertanto da considerare quote una tantum: 

 

Composizione del dato Stipendiale Docenti e ricercatori 
Quota competenze ordinarie 

Bilancio Unico Previsione 2018 

  
Competenze fisse a professori ordinari (TI) 20.569.353,40 

Competenze fisse a professori associati (TI) 19.036.061,53 

Competenze fisse a ricercatori tempo indeterminato 5.904.829,44 
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Contributi obbligatori e TFR per il personale docente e per i ricercatori a 
tempo indeterminato 

13.380.310,04 

Competenze fisse a Ricercatori a tempo determinato 4.198.711,61 

Contributi obbligatori e TFR per i ricercatori a tempo determinato 1.109.632,75 

Equo indennizzo 4.595,44 

Totale competenze ordinarie stipendi doc e ricercatori 64.203.494,21 

 

Composizione del dato Stipendiale Docenti e ricercatori-  
Quota competenze straordinarie 

Bilancio Unico Previsione 2018 

  

Corresponsione premialità per incentivazione personale docente e ri-
cercatori 

3.200.000,00 

Indennità di missione del personale docente e ricercatori 3.399.943,14 

Compensi al personale docente su progetti conto terzi 622.562,65 

Totale competenze straordinarie stipendi doc e ricercatori 7.222.505,79 

 

b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.): € 

5.651.000,00  

La voce in esame, relativa al finanziamento degli Assegni di ricerca, com-
prende sia i fondi nelle disponibilità dei dipartimenti, per un importo pari a € 
1.569.184,54, sia lo stanziamento previsto dall’Amministrazione per un importo 
pari a circa 3,3 milioni di euro. Di tale somma, un importo pari a circa 1,7 milioni 
di euro deriva dall’attuazione del Piano straordinario della ricerca. Quest’ultimo è 
stato già in buona parte realizzato con l’attivazione di n. 87 posizioni di assegni di 
ricerca/ricercatori a tempo determinato di tipo A sulle 100 posizioni complessiva-
mente assegnate: si è confermato pertanto l’investimento finalizzato 
all’inserimento dei giovani nel tessuto della ricerca di Roma Tre. Tali risorse sono 
incrementate di € 718.920,74 a copertura dei relativi contributi obbligatori. 

 

c) Docenti a contratto: € 1.841.000,00 

Tale voce prevede il costo relativo alle docenze, comprensivo degli oneri riflessi, 
derivanti dalla programmazione didattica dei dipartimenti e delle scuole. 

 

d) Esperti linguistici: € 616.000,00 

 

La previsione comprende il costo per le competenze fisse, i contributi 
obbligatori, i contributi per indennità di fine esercizio e TFR degli esperti 
linguistici, per un totale di € 616.000,00. 
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Composizione del dato Stipendi Esperti linguistici in 
Bilancio Unico Previsione 2018 

                                                                                        importo 
n. unità di  

personale al 
1.11.2017 

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

497.638,45 27 

Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici 
di madre lingua a tempo determinato 

39.532,32 2 

Contributi obbligatori e TFR per i collaboratori ed 
esperti linguistici di madre lingua a tempo indetermi-
nato 

66.699,39 
 

Contributi obbligatori e TFR per i collaboratori ed 
esperti linguistici di madre lingua a tempo determina-
to 

12.129,84 
 

TOTALE 616.000,00 29 

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca: € 1.368.000,00 

Questa voce per l’importo di € 715.701,76, rileva il costo derivante dalle 
supplenze e dagli affidamenti del personale interno/esterno dei docenti e ricerca-
tori, oggetto della programmazione didattica dei dipartimenti e delle scuole. Il re-
stante importo, pari a € 652.298,24, è destinato al finanziamento del visiting pro-
fessor e dei contratti di lavoro autonomo nell’ambito dei progetti di ricerca e di di-
dattica. 

 

Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo: € 
28.106.000,00 

La voce di budget prevede i costi del personale tecnico, amministrativo e 
bibliotecario (TAB) determinato sulla base del personale in servizio al 1 
novembre 2017. 

L’importo comprende in particolare le competenze fisse e accessorie, 
nonché i contributi obbligatori e i contributi per indennità di fine servizio e TFR, 
per una stima totale dell’ordine del 29,2%; l’IRAP viene rappresentata a parte, 
nella specifica sezione denominata “Imposte sul reddito dell’esercizio corrente, 
differite, anticipate”. 

Il valore tiene conto delle retribuzioni determinate sulla base della pianta 
organica del personale TAB in servizio a tempo determinato e indeterminato, 
comprensive della tredicesima mensilità. 

Sono stati inoltre considerati i costi per il trattamento accessorio entro i 
limiti certificati dal CdA del 28 marzo 2017; è stato inoltre previsto il fondo 
destinato alla remunerazione del lavoro straordinario. Infine si è tenuto conto dei 
p.o. assegnati e spendibili in base alla normativa sul turn over. 
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Composizione del dato stipendi personale TAB in 
Bilancio Unico Previsione 2018 

                                                                                           importo 
n. unità di  

personale al 
1.11.2017 

Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a 
tempo indeterminato 

17.080.386,65 653 

Competenze fisse a personale tecnico amministrativi e 
tecnici a tempo determinato 

42.359,62 
(trattasi di 3 addetti 

universitari part time) 

Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) per 
attività tecnico-amministrativa e oneri riflessi 

294.400,00  

Competenze accessorie ai dirigenti, TAB, a tempo inde-
terminato 

3.174.059,76  

Contributi obbligatori e TFR per il personale tecnico-
amministrativo a tempo indeterminato 

6.174.418,36  

Contributi obbligatori e TFR per il personale amministra-
tivo e tecnico a tempo determinato 

16.507,97  

Straordinario al personale tecnico amministrativo a tem-
po indeterminato 

112.517,79  

Indennità di missione e rimborsi spese viaggi personale 
tecnico-amministrativo 

57.000,00  

Indennità di missione e rimborsi spese viaggi personale 
tecnico-amministrativo su budget dipartimenti 

27.000,00  

Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo 800.000,00  

Formazione del personale non docente 55.000,00  

Sussidi e provvidenze a  favore del personale tecnico-
amministrativo 

130.000,00  

Altri costi per il personale Tab per attività istituzionale  142.349,85  

TOTALE 28.106.000,00 653 

 

Nelle delibere del CdA del 28 marzo 2017 e del 27 aprile del 2017 è stato 
disposto che le eccedenze di risorse assunzionali derivanti dalla premialità al 
netto delle risorse relative alla quota 80% di sistema, nonché dalla restituzione 
attesa da parte del MIUR quale cofinanziamento per le chiamate sottoposte ad 
autorizzazione ministeriale nell’ambito degli istituti previsti dal decreto annuale di 
riparto del FFO, saranno destinate alla realizzazione di un piano straordinario di 
reclutamento per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario da attuare 
con particolare riguardo ai settori operativi che presentano maggiore carenza di 
personale. 

 

Come si può osservare dalla tabella sono presenti € 294.400,00 sul conto 
dedicato ai contratti di lavoro autonomo (ex Co.Co.Co.). Si tratta di collaborazioni 
di natura tecnico-specialistica previste dall’Amministrazione, infatti i dipartimenti 
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non hanno previsto alcun importo per tali rapporti. Si fa presente che questa voce 
rientra nel limite di spesa previsto dal D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, 
all’art. 9 comma 28, il quale dispone che la spesa deve essere contenuta entro il 
limite del 50% di quanto sostenuto nell’anno 2009, salvo quanto previsto dalla L. 
266/2005, all’art. 1, comma 188. 

 

Si riportano di seguito i limiti di spesa relativi ai contratti di collaborazione, 
individuati nel rispetto dei vincoli definiti dalla normativa citata, con riferimento ai 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa di diretto riflesso sul Fondo di 
funzionamento ordinario. I limiti riportati corrispondono al 50% della spesa soste-
nuta (impegnata) per le medesime finalità nell’anno 2009:  

 

STRUTTURA  LIMITE 2018 (50% dello speso 2009) 

AMMINISTRAZIONE  441.278,29 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 118,88 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 8.769,11 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 12.252,00 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 1.526,09 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E 
FISICA 

3.582,55 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 7.831,47 

DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI 4.193,02 

CLA 39.079,39 

TOTALE 518.630,80 

 

Il limite riportato è stato certificato per l’Amministrazione con Decreto del 
Direttore Generale Rep. N. 1038/2011 per il quale era stata effettuata una rico-
gnizione dei contratti attivati per il personale a Tempo Determinato e per le 
Co.co.co e per i dipartimenti con decreto dei Responsabili delle singole strutture 
(come indicato nella Circolare a firma del D.G. prot. 8697 prot. 4/03/2009).  

Si segnala che, per espressa disposizione di legge (art. 1, comma 188, del-
la L. 266/2005) sono fatte salve dal limite tutte le collaborazioni coordinate e con-
tinuative attivate per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologi-
ca, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli 
studenti, i cui oneri ricadano su risorse proprie acquisite al bilancio dell’Ateneo e 
riconducibili agli introiti relativi al conto terzi, a progetti finalizzati e a finanziamenti 
esterni previsti per la ricerca.  

 

Per quanto riguarda invece i costi relativi alle missioni e alla formazione del 
personale si può osservare che l’Ateneo ha elaborato le previsioni sulla base 
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delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2017 (L. 11/12/2016 n.232) e 
nel decreto milleproroghe (D.L. 30/12/2016 n. 244) in base alle quali è stato 
eliminato il limite e il relativo riversamento al Bilancio dello Stato. Pertanto la 
somma iscritta nel Bilancio di previsione 2018 per le missioni e per la formazione 
del personale, per un importo totale pari a € 139.000,00, ha avuto, rispetto al 
2017, un incremento. 

 

In relazione al personale in servizio presso l’Ateneo si riporta una tabella 
del personale in servizio alla data del 1/11/2017 e la sua prevista evoluzione nel 
corso dell’anno 2018 sulla base delle cessazioni previste e dei concorsi in essere: 

 

PREVISIONE EVOLUZIONE PERSONALE - ANNO 2018 

Tipologia 

Unità  
al 1 
nov. 
2017 

cessazioni 
2018 

passaggi di 
ruolo 2018 

assunzioni 
previste 2018 

Previsione 
al 1 nov. 

2018 

Dirigenti 6 0 0 0 6 

TAB a tempo indeterminato 647 -10 0 11 648 

CEL (lettori) 29 -2 0 3 30 

di cui a Tempo determinato 2 -2 0 0 0 

di cui a Tempo indeterminato 27 0 0 3 30 

Totale Personale TAB al 01/11/2017 682 -12 0 14 684 

      
Professori Ordinari 281 -19 0 19 281 

Professori Associati 341 -8 -17 9 325 

Ricercatori Universitari 151 -3 -11   137 

Ricercatori a tempo determinato 68 -3 0 38 103 

Totale Personale Docente al 01/11/2017 841 -33 -28 66 846 

      
Totale personale in servizio al 1/11/2017 1.523 Totale personale in servizio al 1/11/2018 1530 

 

Infine si ricorda il già richiamato dettato normativo del D.Lgs n. 49 del 
29/03/2012 che subordina la capacità assunzionale dell’Ateneo al buon 
andamento di due indicatori: le spese di personale rispetto alle entrate e le spese 
per l’indebitamento. Con la previsione 2018 si stima un valore percentuale del 
68,85% per l’indicatore di spese del personale e del 12,94% per l’indicatore di 
indebitamento, entrambi largamente al di sotto delle soglie massime consentite 
(pari, rispettivamente, all’80% e al 15%). 

 

 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE: € 52.876.000,00 

In questa sezione si analizzano le seguenti voci: 
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Costo per il sostegno agli studenti: € 16.432.000,00 

Rispetto al dato previsionale 2017, il costo per il sostegno agli studenti ha 
registrato nel bilancio di previsione 2018 un significativo incremento dovuto alla 
riclassificazione, già operata nel corso di elaborazione del bilancio unico di 
Ateneo di esercizio 2016, delle voci di bilancio contenute negli schemi di conto 
economico. Per garantire la confrontabilità dei dati contabili previsionali con quelli 
di rendicontazione, come previsto dal D.I. 925/2015, si è provveduto a uniformare 
a tali modifiche anche gli schemi di budget economico. Secondo la logica 
prettamente economica, i costi vengono iscritti in bilancio secondo la loro natura. 
Pertanto è stato opportuno inserire in tale voce di bilancio i costi previsti per le 
borse di dottorato di ricerca, per un importo totale pari a circa 8,3 milioni, nonché 
la voce dedicata al “Rimborso tasse corsi di laurea” per una somma pari a 300 
mila euro. 

Come si è accennato, l’Ateneo ha deciso di consolidare, anche per il 2018, 
il sostegno alle attività a favore degli studenti, in parte già deliberate nel corso 
dell’esercizio 2017, incrementando tale investimento con ulteriori risorse. 

E’ stato aumentato infatti, rispetto al 2017, lo stanziamento pari a € 
240.000,00 destinato alla promozione delle borse per ricerche e tesi di laurea 
presso istituzioni e/o altre università all’estero, così come deliberato nella seduta 
del CdA del 31 gennaio 2017. 

Si rileva inoltre l’impegno di Roma Tre volto a incentivare 
l’internazionalizzazione nella didattica attraverso il finanziamento delle borse 
Erasmus: si registra una previsione per il 2018 pari a € 2.750.020,87. Tali risorse 
in parte sono finalizzate al finanziamento del contributo integrativo d’Ateneo per 
la mobilità internazionale degli studenti, dei docenti e delle borse di merito, in 
parte, per la somma di € 650.000,00, derivano dal contributo 2018 delle borse di 
mobilità da parte dell’Agenzia Nazionale nell’ambito del Programma Erasmus. 
Oltre a evidenziare una notevole capacità di attrarre finanziamenti europei, 
l’Ateneo dimostra il suo impegno verso tale tipo di intervento attraverso lo 
stanziamento di significative risorse proprie. Occorre considerare infatti la 
previsione di risorse aggiuntive per il 2018 finalizzate alla copertura dei contributi 
per merito, come deliberato dal CdA nella seduta del 31 gennaio 2017. 

L’interesse di Roma Tre nei confronti dello status dello studente si evince 
dall’attuazione di una politica volta a incentivare le attività a suo favore tra cui si 
sottolineano le iniziative e le attività culturali autogestite il cui stanziamento 
ammonta a € 110.000,00. 

È stato altresì consolidato il sostegno degli interventi a favore degli studenti 
in condizione di disabilità. Il dato previsionale 2018, pari a € 330.000,00, registra 
un incremento rispetto al 2017 per effetto dell’inserimento in budget del ricavo 
assegnato dal MIUR nel 2017 a sostegno degli studenti diversamente 
abili/dislessici. Tale ricavo infatti, sulla base del principio della competenza 
economica, viene riscontato nel 2018 a copertura di costi che verranno sostenuti 
nel 2018. 

Nell’ambito degli Altri interventi a favore degli studenti sono stati previsti i 
finanziamenti per la pubblicazione delle guide degli studenti, per le spese relative 
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ai test di ingresso, per l’inserimento dei laureati nella banca dati Alma Laurea, per 
le attività del Centro di ascolto psicologico, nonché per le attività sportive degli 
studenti. 

Nella voce in esame è stata inoltre consolidata nel 2018 una quota del 
Fondo di garanzia per i servizi agli studenti pari a € 76.500,00; l’intento 
dell’Ateneo è quello di dare un significativo impulso alle attività e alla 
realizzazione di iniziative a sostegno degli studenti. Si ricorda che il totale del 
Fondo di garanzia deliberato dal CdA nella seduta del 27 aprile 2017 per un 
importo pari a € 150.000,00 comprende altresì il finanziamento di ulteriori 70 
posizioni per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti (ai sensi 
del D.Lgs. n. 68/2012), allocate per natura sul conto del bilancio di previsione 
“Attività part time”. 

Inoltre l’Ateneo, nella delibera del CdA del 21 novembre 2017, ha stanziato 
per il 2018 un importo di circa 194 mila euro per il finanziamento dei progetti di 
Alternanza Scuola-Lavoro così come previsto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 77/2005. 
Nel Bilancio di previsione 2018 hanno trovato allocazione sul conto degli “Altri 
interventi a favore degli studenti” le quote destinate direttamente agli studenti e 
alla didattica in presenza per un totale di € 85.485,00.  

Nella previsione 2018 è stato  valorizzato lo stanziamento per le Borse di 
Tutorato, per un totale di € 304.002,00, derivante dal risconto del ricavo relativo 
alle risorse assegnate all’Ateneo dal MIUR per il tutorato e le attività didattiche e 
integrative, nell’ambito del Fondo per il sostegno dei giovani. Per effetto del 
principio della competenza economica, il suddetto provento è stato dunque 
riscontato a copertura di costi che verranno sostenuti nel 2018. 

Per quanto riguarda il conto dedicato all’Attività part time, valorizzata per un 
totale di € 1.854.386,40, si registra un incremento rispetto alla previsione 2017. 
Infatti, come ricordato sopra, nell’ambito dello stanziamento del Fondo di 
garanzia per i servizi agli studenti previsto per il 2018, sono state finanziate 
ulteriori 70 posizioni per le attività di collaborazione a tempo parziale degli 
studenti (ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012), così come deliberato dal CdA nella 
seduta del 27 aprile 2017; inoltre è stato previsto un incremento di altre 70 borse 
di collaborazione nell’ambito dei Progetti di Alternanza Scuola-lavoro, così come 
deliberato nella seduta del CdA del 21 novembre 2017. Pertanto le borse di 
collaborazione, di cui all’art. 13 della L. 390/91, risultano in tutto n. 1.297 per un 
importo di € 1.050,00 ciascuna, a fronte di un impegno lavorativo di complessive 
150 ore. 

 

Una voce di costo particolarmente significativa per il sostegno agli studenti 
è quella relativa al finanziamento delle borse di dottorato di ricerca e delle 
connesse attività. Si tratta di un costo connaturato all’attività stessa dell’Ateneo, 
fondamentale in quanto strategico ai fini della misurazione delle performance 
sulle quali si basa la politica meritocratica ministeriale. Più precisamente, il dato 
fa riferimento a: 

 il finanziamento di 328 borse di Ateneo; 

 il finanziamento di 71 borse a carico del budget dei Dipartimenti; 
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 il finanziamento di 12 borse attivate grazie a convenzioni con altri atenei 
che sono sede amministrativa del dottorato; 

 il finanziamento di 15 borse attivate sulla base di specifiche convenzioni tra 
l’Ateneo ed enti esterni, sia pubblici che privati; 

 il finanziamento a copertura dell’incremento del 10% dell’importo della 
borsa di dottorato, in attuazione dell’art. 9, comma 3 del D.M. del 8 febbraio 
2013, n. 45, da applicare a decorrere dal secondo anno dell’attività di 
dottorato per promuovere l’attività di ricerca in Italia e all’estero. La relativa 
previsione 2018 ha considerato, pertanto, il numero di borse attive del II e 
III anno del XXXI ciclo e della II annualità del XXXII ciclo; 

 infine è previsto un importo forfettario per la copertura di spese relative ai 
viaggi dei dottorandi. 

Lo stanziamento iscritto è stato calcolato sulla base dell’importo delle borse 
di dottorato di ricerca, pari a € 13.638,47, così come stabilito ai sensi del Decreto 
MIUR del 18 giugno 2008, e del numero complessivo dei dottorati attivi suddiviso 
per cicli. Nel 2018 i cicli attivi sono il XXXI, il XXXII e il XXXIII. Tale importo è 
stato incrementato, ai fini della corretta determinazione della previsione 2018, del 
contributo previdenziale Inps gestione separata, al quale ciascuna borsa di 
dottorato è assoggettata. Esso è finalizzato all’estensione generale obbligatoria 
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (L. 335/95, art. 2 comma 26 e L. 449/97, 
art. 59 comma 16) in base all’aliquota di legge che sarà per i 2/3 a carico 
dell’Amministrazione erogante e per 1/3 a carico del beneficiario. L’aliquota 
prevista per il 2018, che graverà sull’Ateneo, è pari al 22,82%. 

L’Ateneo, nonostante l’incertezza del contesto economico-finanziario 
nazionale, ha attuato una politica intraprendente, volta a sostenere tale voce di 
costo: nel 2018 è stato consolidato il numero delle borse di dottorato attraverso lo 
stanziamento di risorse proprie di budget. Il finanziamento ministeriale, infatti, pur 
avendo avuto un incremento positivo negli ultimi anni, contribuisce solo 
parzialmente alla copertura dei costi totali delle borse di dottorato attivate. Ad 
oggi non è possibile conoscere l’attribuzione del MIUR per il 2018, si constata 
però che, sulla base dei dati registrati nel bilancio unico d’esercizio 2016, il suo 
contributo è stato pari al 38% del costo totale sostenuto dall’Ateneo. 

 

Composizione dei Costi  Borse Dottorato di ricerca in Bilancio Unico Previsione 2018 

Borse dottorato di ricerca e oneri riflessi 7.803.954,14 

Elevazione borsa dottorato di ricerca 81.419,96 

Spese di funzionamento del dottorato di ricerca 43.400,00 

Visiting 96.491,00 

Scuola dottorale 76.891,00 

Mobilità dottorato 206.125,41 
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TOTALE 8.308.281,51 

 

Tra i costi a sostegno degli studenti sono altresì compresi i rimborsi delle 
tasse relative ai corsi di laurea previsti per gli studenti nel 2018, per un importo 
stimato in € 300.000,00. 

 

Composizione dei Costi per Sostegno agli studenti in 

Bilancio Unico Previsione 2018 

Borse di Ateneo per ricerche e tesi all'estero 240.000,00 

Borse Erasmus 2.750.020,87 

Borse di studio per scuole di specializzazione e Master 200.000,00 

Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 110.000,00 

Interventi a favore degli studenti disabili 330.000,00 

Altri interventi a favore degli studenti 1.777.435,86 

Borse di tutorato, a laureati e altri interventi per la mobilità 561.875,36 

Attività part-time 1.854.386,40 

Borse di Dottorato di ricerca 8.308.281,51 

Rimborsi tasse corsi di laurea 300.000,00 

TOTALE 16.432.000,00 

 

Costi per il diritto allo studio: € 0,00 

La voce in esame è inserita per memoria in quanto l’Ateneo non svolge 
attività per il diritto allo studio di competenza regionale. 

 

Costi per l’attività editoriale: € 0,00 

La voce in esame è iscritta per memoria in quanto non sono stati previsti 
costi per attività editoriale. 

 

Trasferimenti a partner di progetti coordinati: € 1.971.000,00 

L’importo è stato valorizzato nell’ambito dei Progetti attivati dal 
Dipartimento di Ingegneria, tra i quali assume particolare importanza il progetto 
europeo OYSTER di cui l’Ateneo è capofila. 

Il dato previsionale è stato determinato sulla base di contratti già in essere 
il cui costo si manifesterà nel corso del 2018. Il conto verrà eventualmente 
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incrementato con variazioni di bilancio nel corso dell’anno, sulla base dei contratti 
che saranno attivati con capofila l’Università di Roma Tre e dunque in base alla 
necessità di trasferire gli importi destinati ai partner di progetto. 

 

Acquisto materiale di consumo per laboratori: € 649.000,00 

La previsione è stata determinata dai dipartimenti sulla base delle attività 
già programmate per il 2018. Nel corso dell’anno saranno attivati nuovi progetti di 
ricerca per i quali si provvederà ad incrementare le relative voci di costo. Pertanto 
nel corso dell’anno si alimenterà il conto attraverso eventuali variazioni di 
bilancio. 

 

Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori: € 0,00 

La voce non è stata valorizzata in quanto al momento non si prevedono 
variazioni di rimanenze nel materiale di consumo. 

 

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico: € 1.828.000,00 

Si sottolinea che la voce in esame è stata prevalentemente valorizzata 
dallo SBA (per circa €1.600.000,00) ai fini di acquistare il materiale bibliografico 
necessario all’incremento e alla sussistenza delle attività delle biblioteche di 
Ateneo. Si evidenzia in particolare l’impegno volto a incrementare il 
finanziamento delle riviste elettroniche e degli e-books. 

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali: € 24.841.000,00 

Tale voce è molto importante in quanto comprende prevalentemente costi 
obbligatori che l’Ateneo sosterrà nel 2018, tra cui si sottolineano: 

 le utenze di energia elettrica, telefonia, acqua, gas e altro per un 
importo complessivo di € 5.565.000,00; 

 i servizi ausiliari (compreso il servizio di vigilanza) per € 5.052.996,48; 

 i servizi di pulizia degli immobili per € 3.322.000,00; 

 I servizi professionali, relativi tra l’altro a consulenze fiscali e legali, per 
€ 1.037.029,95; 

 la manutenzione ordinaria degli immobili, mobili, impianti, automezzi e 
aree verdi per € 2.701.547,26; 

 altri servizi quali l’assistenza informatica, le assicurazioni sulle persone 
e sui beni per un importo pari a € 3.249.200,00; 

 i costi per l’organizzazione delle manifestazioni e dei convegni per un 
importo pari a € 1.531.251,14 previste dai dipartimenti; 

 infine sono state considerate le spese postali, i costi per le 
pubblicazioni di Ateneo e per la pubblicità degli atti, i costi per gli 
accertamenti sanitari, altri costi per un importo totale di € 2.381.975,17. 
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Composizione dei Costi per Acquisto di Servizi e collaborazioni tecnico-gestionali in  

Bilancio Unico Previsione 2018 

Utenze e canoni per energia elettrica 3.300.000,00 

Utenze e canoni per telefonia 1.100.000,00 

Utenze e canoni per acqua e gas 1.165.000,00 

Portinerie e servizi ausiliari 4.962.496,48 

Traslochi e facchinaggio 90.500,00 

Pulizia 3.302.000,00 

Smaltimento rifiuti nocivi 20.000,00 

Studi, consulenze e indagini 1.037.029,95 

Visiting Prestazione Occasionale 143.408,00 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e impianti 2.420.889,68 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 4.929,60 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 74.552,59 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili e arredi 201.175,39 

Rappresentanza 7.652,43 

Costi annuali per pubblicità 11.896,20 

Assistenza informatica e manutenzione software 2.449.200,00 

Organizzazione manifestazioni e convegni 1.531.251,14 

Spese postali 106.000,00 

Assicurazioni sulle persone e sui beni 800.000,00 

Costi per le pubblicazioni dell'Ateneo 45.576,18 

Costi correnti per brevetti 40.000,00 

Costi per pubblicità degli atti 100.000,00 

Altri costi per servizi 1.637.042,36 
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Canoni per licenze software 190.400,00 

Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 100.000,00 

TOTALE 24.841.000,00 

 

Alcuni dei costi in esame si riferiscono a voci soggette a limiti di spesa. È 
noto infatti che dal 2008 in poi sono state emanate diverse norme per il 
contenimento della spesa pubblica, che oltre a prevedere delle riduzioni di spesa 
richiedono anche il riversamento al Bilancio dello Stato del risparmio ottenuto. 

Tra le voci presenti in tabella sono tuttora soggette a monitoraggio i costi 
per la manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili di cui all’art. 2, commi 618 
– 623 della L. 244/2007 come modificata dall’art. 8, comma 1, della L. 122/2010. 

La norma prevede, nel caso della manutenzione ordinaria, la possibilità di 
sostenere una spesa pari all’1 % del valore dell’immobile utilizzato. Il valore 
riportato in previsione è conforme alla norma citata come dimostrato nella tabella 
che segue elaborata sulla base dello schema proposta dalla Circolare MEF n. 40 
del 2010: 

 
valore immobili 

2018 
limite spesa 2018 spesa 2007 

Previsione 
2018  

manutenzione 
straordinaria 

versamento 
(SOLO SE LA 

SPESA 2007 E' 
SUPERIORE AL 

LIMITE DI SPESA 
2018) 

 
a b c   e 

 
  (2% di a )     e = (c-b) 

Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli immobili utilizzati 2% del valore immobile 
utilizzato (art. 2 commi 618, primo periodo-623 L. 
244/2007 come modificato dall'art. 8 della L. 122 
30/07/2010)  

315.163.469,98      6.303.269,40     3.103.502,98  2.299.817,05  - 

      

 
valore immobili 

2018 
limite spesa 2018 spesa 2007 

Previsione 
2018  

manutenzione 
ordinaria 

versamento 
(SOLO SE LA 

SPESA 2007 E' 
SUPERIORE AL 

LIMITE DI SPESA 
2018) 

 
a b c   e 

 
  (1% di a )     =(c-b) 

In caso di sola manutenzione ordinaria degli im-
mobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato 
(art. 2 commi 618-623 L. 244/2007 come modifi-
cato dall'art. 8 della L. 122 30/07/2010 

315.163.469,98  3.151.634,70  2.193.523,73    2.420.889,68 - 

      da cui: 
     

totale massimo limite 2018: manutenzione 
 ordinaria e straordinaria 

6.303.269,40  
   

      previsione 2018 totale manutenzione ordinaria + 
straordinaria 

4.720.706,73  
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Altri costi soggetti a limite sono quelli per la rappresentanza, per la 
pubblicità e per la manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi ai sensi 
dell’art. 6, commi 8 e 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010. Anche in 
questo caso la previsione rispetta i limiti che verranno comunque monitorati nel 
corso della gestione. 

 

ADEMPIMENTI D.L. 78/2010 CONVERTITO IN L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 

ART. 6, COMMA 8 SPESO 2009 
LIMITE DI SPESA PARI AL 
20% DELLO SPESO 2009 

COSTO PREVISTO2018 

RAPPRESENTANZA 
97.743,15 

7.652,43 7.652,43 

PUBBLICITA' 
11.896,20 11.896,20 

TOTALE 97.743,15 19.548,63 11.778,76 

 

 Con riguardo ai costi per l’utilizzo delle autovetture (includendo la 
manutenzione, il noleggio, l’esercizio e i buoni taxi) si attesta l’applicazione delle 
disposizioni previste dall’art. 15 del decreto legge n. 66/2014. Il limite di spesa, 
calcolato al 30 % sullo speso 2011 pari a 16.432,00 con riferimento al cod. Siope 
U2450. Pertanto il limite di spesa risulta essere pari a € 4.929,60 mentre il 
relativo costo previsto per il 2018 è stato riportato come da tabella che segue: 

 

ADEMPIMENTI art. 15 D.L. 66/2014  

SPESO 2011 
LIMITE DI SPESA PARI AL 30% DELLO SPESO 

2011 
COSTO PREVISTO NEL 2018 

16.432,00 4.929,60 4.929.60 

 

Acquisto altri materiali: € 843.000,00 

La voce in esame valorizza principalmente i costi derivanti da acquisto di 
cancelleria e materiale di consumo, pari a € 798.000,00. 

 

Composizione dei Costi per acquisto altri materiali in Bilancio Unico Previsione 2018 

Carburanti, combustibili e lubrificanti 10.000,00 

Libretti e diplomi 35.000,00 

Cancelleria e altro materiale di consumo 798.000,00 

TOTALE 843.000,00 

 

Variazioni rimanenze altri materiali: € 0,00 
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La voce non è stata valorizzata in quanto al momento non si prevedono 
variazioni di rimanenze. 

 

Costi per godimento beni di terzi: € 2.474.000,00 

Nell’ambito della voce in esame, il costo più significativo è rappresentato 
dai “Fitti passivi” per € 1.276.476,00 di cui si riporta la tabella riepilogativa con le 
previsioni sui singoli immobili in locazione: 

 

PREVISIONE COSTI FITTI 2018 

   
Proprietario Immobile locato importo annuo 

Vimercati Sanseverino Piazza Campitelli, 3 152.435,00 

Immobil C Via Ostiense, 169-173 - 175 670.939,00 

Valle Giulia Srl Via Ostiense, 131/L 450.315,00 

Comune di Roma Stadio degli Eucalipti 2.787,00 

Totale 1.276.476,00 

Si precisa che per la voce in esame non è stato applicato l’aggiornamento 
relativo alla variazione degli indici Istat sui canoni degli affitti, nel rispetto delle 
norme di contenimento. Inoltre si attesta che, anche per le previsioni 2018 si è 
tenuto conto delle vigenti decurtazioni del 15% dei canoni di locazione previste 
dall’art. 3, comma 4 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 953 

Tale voce comprende anche i costi per il noleggio dei beni mobili e delle 
attrezzature per € 97.524,00. 

Una voce significativa riguarda la previsione del costo, pari a € 
1.000.000,00, relativo alla concessione dell’immobile dell’Ex Caserma Sani, sede 
attuale del Dipartimento di Scienze della Formazione. 

 

Altri costi: € 3.838.000,00 

Tale voce rileva in particolare i costi degli organi istituzionali, comprensivi 
degli oneri riflessi, valutati sulla base del vigente sistema delle indennità e dei 
gettoni di presenza riconosciuti agli organi di Ateneo per un importo totale pari a € 
1.633.000,00, comprensivo di eventuali rimodulazioni del quadro delle indennità, 
da programmare nel dettaglio nel corso del 2018, nel rispetto della normativa che 
sarà vigente al momento.  

La voce “Altri costi” comprende l’importo pari a € 600.000,00, relativo alle 
quote associative. 

Si ricorda che nel 2016 sono state istituite due nuove fondazioni di servizio: 
Roma Tre Palladium e Roma TrE-Education. La prima, nata per la gestione del 
teatro dell’Ateneo, si presenta come un progetto culturale di sintesi attraverso il 
quale dare seguito agli obiettivi culturali di Roma Tre, sostenendo la formazione e 
la produzione teatrale e musicale con particolare attenzione alle iniziative dei più 
giovani; la seconda è stata istituita con l’obiettivo di elevare la qualità della 
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didattica attraverso la diversificazione dell’offerta formativa, incentivando la 
formazione a distanza (e-learning), ambito prioritario per la realizzazione del 
diritto allo studio dei lavoratori e dei fuorisede. Ciò allo scopo di implementare le 
attività di istruzione, formazione e sviluppo professionale nell’ambito sia dei corsi 
curriculari che di quelli non curriculari e la produzione di lavori editoriali - 
scientifici e didattici – in formato elettronico (e-press). Si tratta pertanto di nuove 
attività che l’Università non svolge abitualmente e per le quali si ritiene strategico 
e remunerativo l’investimento in un’ottica di medio periodo. 

Tale importo corrisponde alla somma massima che potrà essere erogata a 
favore delle suddette fondazioni, previa apposita delibera del CdA, e di altre 
eventuali partecipazioni, mantenendo fermo il contributo di € 200.000,00 
assegnato da diversi anni a favore della Fondazione Maruffi. 

Si sottolinea inoltre la voce “Altri costi per attività istituzionali”: essa è 
comprensiva di diversi importi relativi a costi non altrimenti classificabili legati alla 
programmazione di attività istituzionali tra cui spicca l’allocazione di € 500.000,00 
per il finanziamento di progetti di ricerca innovativi e interdisciplinari previsti nel 
piano straordinario della ricerca ed in corso di valutazione; altre risorse di tale 
voce sono destinate allo sviluppo di  iniziative, in fase di progettazione, per lo 
sviluppo dell’ateneo con particolare riferimento all’internazionalizzazione della 
didattica e della ricerca. Ovviamente in corso d’anno, qualora la natura del costo 
dovesse risultare differente rispetto alla previsione, si procederà con le opportune 
variazioni di redistribuzione di tali risorse. 

 

Composizione della voce Altri Costi in Bilancio Unico Previsione 2018 

Quote associative 600.000,00 

Compensi per commissioni di concorso del personale interno 200.000,00 

Missioni per commissioni di concorso del personale esterno 100.000,00 

Altri costi per attività istituzionali            1.275.000,00 

Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali   30.000,00 

Costi degli organi istituzionali            1.633.000,00 

TOTALE 3.838.000,00 

 

 

 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI: € 10.252.000,00 

L’introduzione della contabilità economico-patrimoniale ha permesso 
all’Ateneo di valorizzare in bilancio il proprio patrimonio immateriale e materiale. 
In particolare il D.I. n. 19/2014 specifica che il costo relativo ai beni immateriali e 
materiali, la cui utilizzazione sia limitata nel tempo, deve essere ammortizzato in 
ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo, sulla base delle 
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aliquote ritenute quindi rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata 
dei cespiti. 

La voce relativa ai beni immateriali si riferisce prevalentemente ai costi 
sostenuti per interventi edilizi e di manutenzione straordinaria su immobili in 
concessione all’Ateneo. 

Le Immobilizzazioni materiali sono, invece, elementi patrimoniali di 
proprietà dell’Ateneo, destinati ad essere utilizzati durevolmente, acquisiti per la 
realizzazione delle proprie attività. 

Tale voce di bilancio ha avuto, rispetto alla previsione 2017, un incremento 
dovuto alla revisione dei criteri di valutazione degli ammortamenti degli immobili, 
operata in sede di elaborazione del bilancio unico d’Ateneo di esercizio 2016. Ciò 
a seguito della pubblicazione del Manuale tecnico - operativo (D.D. MIUR 1841 
del 26/07/2017) che ha convinto l’Ateneo della bontà di un riesame di tutto il 
pregresso relativo alla valutazione delle poste di bilancio degli immobili, siano 
essi in concessione che in proprietà, portando alla decisione di calcolare 
l’ammortamento al 3% anziché all’iniziale 2% (frutto di un criterio prudenziale in 
assenza di indicazioni precise da parte del MIUR), in ragione della 
considerazione della natura dei beni in esame e di un calcolo più vicino alla loro 
reale vita utile e al valore residuo presumibile da ammortizzare in adesione ai 
criteri indicati dai principi OIC. La valorizzazione del patrimonio immateriale e 
materiale dell’Ateneo, in riferimento alla determinazione delle aliquote da 
applicare, ha trovato una prima rappresentazione all’interno dello Stato 
Patrimoniale Iniziale al 1 gennaio 2013, nel quale sono stati quantificati il valore 
delle immobilizzazioni immateriali e materiali e il relativo fondo di ammortamento. 
A seguito della decisione di modificare le aliquote di ammortamento dei beni, nel 
bilancio d’esercizio 2016, è stato necessario calcolare la somma delle quote 
d’ammortamento dal momento dell’attivazione della contabilità economico 
patrimoniale negli anni 2013 – 2014 e 2015 al fine di adeguare il Fondo 
ammortamento al 31/12/2015, da riclassificare in base alla nuova aliquota scelta 
per l’ammortamento dei beni. 

Va sottolineato che il dettato normativo introdotto con il D.I. del 10 
dicembre 2015, n. 925, impone di iscrivere le quote di ammortamento anche nel 
budget autorizzatorio. 

Analizzando nello specifico tale voce di costo, è evidente che una quota 
rilevante deriva dall’ammortamento degli immobili (di cui € 5.335.326,21 per 
l’ammortamento degli immobili di proprietà e € 2.610.426,55 per l’ammortamento 
degli immobili in concessione). Infatti Roma Tre è un Ateneo di recente istituzione 
che ha dovuto dotarsi del necessario patrimonio immobiliare, al momento solo in 
minima parte ammortizzato. Di rilievo anche l’importo pari a € 1.072.435,76 
relativo alle quote di ammortamento dell’hardware allocato nella voce 
“Ammortamento immobilizzazioni materiali”. 

Le quote sono state calcolate tenendo conto del costo storico e dei riflessi 
del Budget degli Investimenti sull’ammortamento dei beni mobili e immobili nel 
2018. 
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Nella tabella che segue sono dettagliate le aliquote applicate: 

 
Tipologia di investimento range % di  

ammortamento 

Terreni e fabbricati 3 

Impianti e attrezzature 10,00 - 25,00 

Attrezzature scientifiche 20 

Mobili e arredi 10 

Altre immobilizzazioni materiali (mezzi di trasporto, hardware, altri beni 
materiali) 

20,00 - 25,00 

 
Per quanto riguarda le categorie "Impianti e attrezzature" e "Altre immobi-

lizzazioni materiali" si precisa che contengono una vasta tipologia di beni per i 
quali è prevista una diversa percentuale di ammortamento. 

 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.644.000,00 

Quota amm.to concessioni 932,53 

Quota amm.to licenze d'uso 5.237,40 

Quota amm.to software 27.403,52 

Quota amm.to altre immobilizzazioni immateriali 2.610.426,55 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 7.608.000,00 

Quota amm.to fabbricati residenziali per finalità istituzionali 5.331.876,05 

Quota amm.to fabbricati industriali e costruzioni leggere 3.450,16 

Quota amm.to altri impianti e attrezzature 763.686,89 

Quota amm.to macchinari e attrezzature scientifiche 53.689,06 

Quota amm.to mobili e arredi 334.529,96 

Quota amm.to hardware 1.072.435,76 

Quota amm.to altri beni materiali 48.332,12 
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ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI: € 0,00 

Tale sezione sarà movimentata in corso d’anno all’insorgere di eventuali 
rischi o oneri. 

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE: € 1.900.000,00 

La sezione comprende le seguenti voci dettagliate in tabella: 

 

Dettaglio Oneri diversi di gestione in Bilancio Unico previsione 2018 

Riversamenti al Bilancio dello Stato 633.850,04 

Ta.Ri. 800.000,00 

I.V.A. indetraibile da pro-rata 10.000,00 

Imposte sul registro 5.000,00 

Valori bollati 1.000,00 

Altre imposte, tasse e  tributi 50.149,96 

Restituzioni e rimborsi 400.000,00 

TOTALE 1.900.000,00 

 

L’importo stanziato per il pagamento delle restituzioni al Bilancio dello 
Stato, previste dagli artt. 61 e 67 della L. 133/2008, dall’art. 6 della L. 122/2010 e 
infine dall’art. 1, cc. 141 e 142 della L. 24/12/2012, n. 228, per un importo totale di 
€ 633.850,04, è il risultato dell’applicazione delle diverse norme legate al 
contenimento della spesa che hanno obbligato gli enti pubblici ad effettuare 
“restituzioni” al Bilancio dello Stato, sottraendo pertanto un ammontare 
significativo alle risorse proprie. Rispetto alla previsione 2017, tale voce ha subito 
un decremento per effetto della legge di bilancio 2017 (L. 11/12/2016 n.232) e del 
decreto milleproroghe (D.L. 30/12/2016 n. 244). Tali disposizioni normative infatti 
hanno eliminato il limite e il relativo riversamento previsti per i costi derivanti dalle 
missioni, dalle attività di formazione del personale e dall’acquisto di mobili e 
arredi. Si riporta di seguito la ripartizione delle varie restituzioni: 

 € 160.247,00 in base alla L. 6/08/2008, n. 133, art. 61 per riduzioni relative 
agli organi di Ateneo, alle spese di rappresentanza e per la pubblicità; 

 € 260.777,00 in base alla L. 6/08/2008, n. 133, art. 67, c. 5 e 6 per 
riduzione di fondi relativi alla contrattazione integrativa; 

 € 212.825,53 in base alla L. 30/07/2010, n. 122, art. 6, c. 1, 3, 8, e 14 per 
riduzioni relative a spese per le indennità degli organi di Ateneo, di 
rappresentanza, pubblicità, missioni, formazione del personale, utilizzo e 
manutenzione autovetture; 

 

Il totale dei COSTI OPERATIVI risulta essere pari a € 174.036.000,00. 



Università degli studi ROMA TRE - Bilancio Unico di Previsione 2018 

 

 

 

51 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI: - € 4.301.000,00 

In tale macrovoce viene movimentata la voce relativa a: 

 

Interessi e altri oneri finanziari: - € 4.301.000,00 

La voce risulta negativa in quanto le componenti negative superano quelle 
positive. Infatti in questa voce trovano allocazione gli interessi passivi relativi alla 
quota annua delle rate di ammortamento dei mutui accesi negli anni per l’acquisto 
di immobili, per la ristrutturazione di edifici e per l’acquisto di mobili e attrezzature 
destinati alle sedi dell’Ateneo. Per tali oneri è stato iscritto un importo pari a € 
3.886.976,12. Si ricorda che la quota capitale dei mutui prevista per il 2018 è pari 
a € 16.044.924,36. Pertanto la spesa complessiva, a copertura delle rate di 
ammortamento dei mutui (compreso il nuovo mutuo da € 24.500.000,00 per 
Vasca Navale II), sarà pari a € 19.931.900,48. 

La somma iscritta in bilancio è comprensiva della quota 2018 degli interessi 
passivi relativi ai mutui contratti nell’ambito dell’Accordo di Programma 2001, 
stipulato per la copertura delle rate di ammortamento di mutui (pagati 
direttamente dal MIUR) concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la 
realizzazione del piano di acquisizioni e ristrutturazioni edilizie preventivamente 
presentato al Ministero. Occorre specificare che le quote degli interessi passivi 
relativi ai mutui dell’AdP del 2001, interamente liquidate dal MIUR in via diretta 
per un importo pari a € 127.379,91, vanno a costituire un costo non monetario a 
bilanciamento del relativo ricavo non monetario derivante dalla quota 2018 
dell’AdP del 2001 spettante all’Ateneo. Nel rispetto dei principi contabili contenuti 
nel D.I. 19/2014 quali quello della veridicità e della significatività e rilevanza dei 
fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio, si è ritenuto opportuno 
dare una manifestazione di tale effetto nel bilancio di previsione 2018. Infatti, 
come specifica la norma, le informazioni devono essere in grado di supportare le 
valutazioni economiche degli utilizzatori, aiutandoli ad analizzare gli eventi 
passati e presenti. 

Relativamente agli oneri finanziari, si ricorda che il MIUR, con l’art. 6, 
comma 6 del Decreto Legislativo n. 49 del 29/03/2012, ha ridefinito l’indicatore di 
indebitamento degli Atenei nel limite del 15%. Esso è un valore percentuale che 
viene calcolato rapportando l’onere complessivo di ammortamento annuo dei 
mutui a carico del bilancio dell’Ateneo, al netto dei contributi statali per 
investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei contributi statali per il 
funzionamento e della contribuzione studentesca nell’anno di riferimento, 
decurtata delle spese complessive di personale e delle spese per fitti passivi. 
Come si è detto, l’indicatore di indebitamento previsto per il 2018 si attesterebbe 
al 12,94%: si veda a tale proposito la tabella seguente: 
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PREVISIONE INDICATORE INDEBITAMENTO 2018 

  
NUMERATORE 

  
RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO A CARICO DELL'ATENEO ANNO 
2018 

                       18.424.476,89  

 ADP  -                      10.845.595,00  

  

  
TOTALE NUMERATORE                    7.578.881,89  

  
DENOMINATORE 

  
FFO 2018                      117.708.711,00  

PROGRAMMAZIONE                             804.460,00  

EDILIZIA                        10.845.595,00  

TASSE                        31.816.000,00  

RIMBORSI TASSE -                           300.000,00 

SPESE DI PERSONALE  -                    101.060.000,00  

 FITTI PASSIVI  -                        1.276.476,00  

  

  
TOTALE DENOMINATORE                  58.538.290,00  

  
INDICATORE INDEBITAMENTO 2018 

12,94% 

 

Rispetto agli esercizi precedenti si è registrato un incremento dovuto anche 
all’inizio dell’ammortamento del mutuo acceso per il completamento dell’immobile 
presso l’area Vasca Navale 2. 

Si riporta di seguito una tabella descrittiva dei mutui attivati dall’Ateneo, ad 
esclusione di quelli finanziati nell’ambito dell’AdP del 2001, liquidati direttamente 
dal MIUR: 

 

Rate Ammortamento Mutui Anno - 2018 

1. Mutui Cassa Depositi e Prestiti 

Descrizione Mutuo Importo richiesto Importo rate Quota capitale Quota interessi 

     
Ristrutturazione e arredi 
sede Via Ostiense 
141/155 

1.353.213,83 95.583,46 72.440,08 23.143,38 

     

Ristrutturazione impianti-
stica Castro Pretorio 20 

5.200.000,00 365.665,06 278.184,18 87.480,88 
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Arredi e attrezzature per 
Fac. Economia e Scienze 
Politiche  (importo com-
plessivo) 

5.374.315,48 376.911,78 287.395,90 89.515,88 

     

Interventi ristrutturazione e 
adeguamento impianti e 
strutture V. Castro Preto-
rio 20 (2°) 

3.983.899,59 294.933,58 206.024,24 88.909,34 

     

Ultimazione Vasca navale 13.606.311,13 1.086.240,28 577.037,84 509.202,44 

     
Via Caboto 9.075.000,00 688.817,22 411.610,32 277.206,90 

     
Vasca navale II 24.500.000,00 1.750.025,20 874.271,17 875.754,03 

     
Acquisto immobile "Ex Ve-
treria" 

35.506.411,81 2.949.270,10 2.682.366,36 266.903,74 

     

Ristrutturazione immobile 
"Ex Alfa Romeo" 

10.360.843,27 860.603,02 782.719,97 77.883,05 

     
Acquisto edificio ex Retto-
rato compresa quota de-
voluta ex OMI 

4.316.546,76 358.545,46 326.097,73 32.447,73 

     

Acquisto immobile Via 
Rocco/Libetta devoluto a 
ristrutturazione ex Omi 

1.363.446,21 113.251,98 103.002,86 10.249,12 

     
Arredi ex Alfa Romeo ed 
ex Vetreria 

4.338.237,95 360.347,18 294.033,87 66.313,31 

     

Ristrutturazione ex OMI 1 5.437.877,98 451.686,62 368.564,45 83.122,17 

     
Manutenzione OMI 2 5.199.930,79 431.922,00 352.437,04 79.484,96 

     

Demolizione e ricostruzio-
ne ex Silvio d'Amico 

24.789.931,16 2.059.126,76 1.680.193,53 378.933,23 

     

Acquisto V. Castro Preto-
rio 20 e Viale Marconi 446 
(parte CDDPP) 

29.491.591,98 2.271.218,04 1.670.959,20 600.258,84 
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Ristrutturazioni lotti A e B 
ex OMI 3 

5.533.438,00 450.193,56 370.712,27 79.481,29 

     
ex De Amicis 4.131.655,19 331.957,02 261.352,98 70.604,04 

     
ex Acea 2.582.284,49 207.473,14 163.345,62 44.127,52 

     
2. Mutui Aareal Bank 

Descrizione Mutuo Importo richiesto Importo rate Quota capitale Quota interessi 

Acquisto Viale Marconi 
446 (parte accollo mutuo 
Aareal bank) 

14.598.706,01 1.189.237.66 1.181.679,25 7.558,41 

     
Acquisto Viale Marconi 
446 e Via della Vasca Na-
vale 84 (mutuo Aareal 
Bank) 

21.254.815,67 1.731.467,77 1.720.451,82 11.015,95 

     
Totali 231.998.457,30 18.424.476,89 14.664.880,68 3.759.596,21 

 

Nelle tabelle che seguono si analizza la sostenibilità finanziaria delle rate di 
ammortamento dei mutui per la quota capitale non presente nel Budget 
economico 2018: 

Totale rate ammortamento mutui - 2018 18.424.476,89 

di cui: 
 

Quota capitale 14.664.880,68 

Quota interessi 3.759.596,21 

  

ADP con il MIUR a copertura delle rate - 2018 10.845.594,88 

di cui: 
 

Quota capitale finanziata con ADP 9.055.785,88 

Quota interessi finanziata con ADP 1.789.809,00 

  

Quota capitale da finanziare con risorse Ateneo 5.609.094,80 

 

Da ciò si evince che la restituzione del debito, relativamente alla quota 
capitale a carico dei fondi di Ateneo è dunque pari a € 5.609.094,80. Si segnala 
che al momento le disponibilità liquide dell’Ateneo sono circa 150 mln di Euro). 
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Inoltre si precisa che nell’esercizio 2019 si concluderà l’ammortamento dei 
due mutui contratti con l’AAreal Bank che ammontano complessivamente a circa 
3,1 milione di euro all’anno a carico del bilancio dell’Ateneo. 

Negli oneri finanziari sono compresi anche i costi derivanti dalle 
commissioni bancarie e dalle fideiussioni per un totale di € 414.023,88. 

 

Utili e perdite su cambi: € 0,00 

Lo stanziamento previsto è stato iscritto per memoria in quanto non sono 
previsti utili o perdite su cambi. 

 

 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE: € 0,00 

Lo stanziamento previsto è stato iscritto per memoria in quanto non sono 
previste rettifiche di valore. 

 

 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: € 0,00 

Lo stanziamento previsto è stato iscritto per memoria in quanto non sono 
stati previsti proventi e oneri straordinari. 

 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTE, DIFFERITE, 
ANTICIPATE: € 6.374.000,00 

In tale sezione sono state considerate le previsioni per le imposte sul 
reddito.  

L’importo di maggior rilievo è la voce relativa all’IRAP, per un importo di € 
6.264.000,00. Essa si riferisce all’applicazione della percentuale dell’8,5% sul 
totale delle retribuzioni, dei compensi, delle indennità e di altre voci relative al 
personale, presenti nel budget economico 2018. 

Un’altra componente che concorre alla previsione in esame è 
essenzialmente riferibile all’Imposta sul reddito delle società (IRES). 

 

 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO: € 0,00 

Il Risultato economico presunto è pari alla somma algebrica dei saldi tra i 
proventi e i costi operativi, tra i proventi e gli oneri finanziari, tra i proventi e gli 
oneri straordinari, con la decurtazione infine delle imposte sul reddito corrente 
dell’esercizio.  

Esso è pari a zero, nel rispetto del principio di equilibrio del bilancio, 
richiamato dall’art. 2, del D.M. n. 19/2014, non sussistendo, nel nostro caso come 
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in precedenza più volte affermato, l’esigenza di realizzare un risultato utile 
superiore. 

 

 

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DA 
CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE: € 0,00 

Tale voce non risulta valorizzata in quanto il Risultato economico presunto 
risulta in pareggio. 

 

 

RISULTATO A PAREGGIO: € 0,00 

Tale voce non risulta valorizzata in quanto il Risultato economico presunto 
risulta in pareggio e non è necessario pertanto utilizzare le riserve di patrimonio 
netto derivanti da COEP. 

 

 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

 

Lo schema di Budget degli Investimenti è stato redatto sulla base del 
dettato normativo introdotto con il D.I. del 10 dicembre, n. 925, per il quale il 
budget, per la parte relativa agli impieghi (investimenti), viene strutturato 
coerentemente alla sezione corrispondente dello schema di Stato Patrimoniale, di 
cui all’allegato 1 del D.I. del 14 gennaio 2014, n. 19, al fine di garantire la perfetta 
comparabilità del bilancio preventivo (per la parte investimenti) con le analoghe 
risultanze del bilancio di esercizio. La struttura così definita prevede l’indicazione 
delle fonti di copertura, finanziarie e/o patrimoniali liquide, per ciascun 
investimento previsto. 

Inoltre il Budget degli investimenti 2018 è stato compilato tenendo conto di 
quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 in coerenza con il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e con il programma triennale 
dei lavori pubblici dell’Ateneo ed è subordinato alla sua approvazione. 

Per quanto attiene la quantificazione degli importi si è proceduto ad una 
valutazione di quanto effettivamente poteva avere una manifestazione numeraria 
nel corso del 2018 e lo si è collocato all’interno del Budget degli Investimenti per 
un totale di € 39.214.000,00. Si sottolinea che il totale degli interventi edilizi 
presenti sia nelle immobilizzazioni immateriali che in quelle materiali ammonta ad 
€ 35.482.000,00 comprensivi della manutenzione straordinaria. 

Per quanto riguarda le fonti si evidenzia che le somme riportate hanno ori-
gine, per € 34.214.000,00, da risorse proprie dell’Ateneo, derivanti dal Patrimonio 
netto e alimentate da accantonamenti pregressi effettuati in parte in contabilità fi-
nanziaria ed in parte dagli utili realizzati in contabilità economico patrimoniale 
come rilevabile dal prospetto del Patrimonio Netto, già dettagliato nel paragrafo 
sui proventi dedicato all’Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla con-
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tabilità finanziaria, e per € 5.000.000,00 dal mutuo acceso con Cassa DDPP 
S.p.A. per la ristrutturazione dell’edificio di Vasca Navale II. 

In merito al Piano Edilizio di Ateneo per il 2018 si precisa quanto segue: lo 
stanziamento previsto è stato deliberato in prima battuta dal CdA nella seduta del 
17 giugno 2014, che ha programmato una serie di investimenti destinati a inter-
venti sulle strutture dipartimentali e a una riorganizzazione logistica 
dell’Amministrazione, e poi aggiornato in sede di bilancio preventivo negli anni 
successivi. Nel corso del tempo sono stati definiti gli obiettivi e le principali linee 
di intervento per favorire lo sviluppo del patrimonio edilizio dell’Ateneo, in partico-
lare l’insediamento di Roma Tre nell’ambito del progetto per la riqualificazione del 
quadrante urbano Ostiense-Marconi. 

Sull’attuazione del nuovo piano edilizio si rileva che nel 2017 si sono con-
clusi alcuni interventi di rilievo quali la ristrutturazione dell’immobile di Via del Ca-
stro Pretorio e del padiglione 9E dell’ex Mattatoio nonché la realizzazione dei pa-
diglioni Aule da destinare alla didattica e alla biblioteca delle aree di Scienze e 
Matematica e Fisica. 

Nel 2016 è stato aggiudicato l’affidamento degli interventi edilizi da effettua-
re nell’area dell’ex “Ente Comunale di Consumo” posta al civico 133b della Via 
Ostiense per la realizzazione di un edificio destinato ad accogliere tutte le funzio-
ni relative alla Amministrazione Centrale di Ateneo, compreso il Rettorato e la Di-
rezione Generale. Tale soluzione permetterà una migliore dislocazione e funzio-
nalità degli uffici amministrativi oltre alla possibilità di liberare risorse spaziali 
presso la sede di via Ostiense, 161 e di via Chiabrera, 199. Tale intervento viene 
realizzato mediante l’operazione di project financing: l’acquisizione e il pagamen-
to conseguente infatti avverrà in un’unica soluzione, a completamento dei lavori. 
Non ci sarà dunque alcun impatto finanziario sul 2018 in quanto i pagamenti 
avranno luogo solo alla consegna degli immobili in costruzione e pertanto sono 
stati evidenziati solo nel bilancio triennale. Al momento è stato espletato il bando 
di rilievo comunitario per l’affidamento della concessione dei lavori. 
L’Amministrazione ha altresì provveduto alla stipula dei contratti e a breve è pre-
visto l’avvio degli interventi che si concluderanno entro i prossimi 3 anni. 

Un ulteriore intervento è quello che riguarda il completamento dell’edificio 
dell’ex Vasca Navale (II lotto), che prevede un investimento totale pari a circa 34 
milioni di euro: ad oggi è stata aggiudicata la gara di appalto e nel corso del 2018 
verrà aperto il cantiere per l’avvio dei lavori con una previsione di costi di € 
5.000.000,00. 

Sono stati altresì previsti € 500.000,00 per l’ampliamento delle aule desti-
nate agli studenti della Scuola di Lettere nell’area adiacente all’ex Alfa Romeo e  
€ 1.500.000,00 per gli interventi relativi al Mattatoio primo stralcio. 

L’Ateneo ha inoltre stanziato nel bilancio di previsione 2018 la somma ne-
cessaria per l’acquisto dell’immobile di Via Ostiense, 127 di proprietà dell’Ente 
Strumentale alla C.R.I. A seguito dell’aggiudicazione dell’asta, entro la fine 
dell’anno 2017 l’Ateneo provvederà, come da bando integrale di asta pubblica di 
immobili di proprietà dell’E.S.A.C.R.I., al pagamento in conto prezzo del 10% (€ 
880.000,00) del valore di acquisto aggiudicato pari a € 8.800.000,00, che risulta 
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dal budget degli investimenti 2017 sottoposto a variazione per ridistribuzione in-
terna delle risorse. 

Nel budget degli investimenti 2018 viene, pertanto, iscritta la somma di € 
8.800.000,00 per il pagamento della restante quota del prezzo, oltre spese notarili 
e imposte di legge stimate al 10%. 

La struttura potrebbe accogliere le attività oggi presenti nelle strutture in lo-
cazione della sede di via Ostiense 169-175 e di via Ostiense 131L. Tale significa-
tivo investimento è volto all’ampliamento e al miglioramento qualitativo delle ri-
sorse materiali e ad un incremento della vivibilità logistica da parte degli studenti 
e del personale. Ciò nella prospettiva di coniugare la prudenza di una sana am-
ministrazione dal lato dei costi con la volontà di investire su progetti di lungo ter-
mine.  

Infine giungerà a compimento l’accordo per l’acquisizione di alcune aree 
del Comune di Roma che il nostro Ateneo intende acquistare per un importo con-
cordato di circa 16,3 milioni di euro. 

Nel prospetto che segue sono evidenziati in dettaglio gli interventi del Piano 
Edilizio di Ateneo citato, come rappresentati nel Budget degli Investimenti: 

 

INTERVENTI Importo in € Conto 

Ampliamento aule Lettere 500.000,00 
Immobilizzazioni immateriali - Immobi-
lizzazioni in corso e acconti 

Ristrutturazione Vasca Na-
vale II 

5.000.000,00 
Immobilizzazioni immateriali - Immobi-
lizzazioni in corso e acconti 

Acquisto immobile ex Croce 
Rossa 

8.800.000,00 
Immobilizzazioni materiali - Terreni e 
fabbricati 

Mattatoio I° stralcio 1.500.000,00 
Immobilizzazioni immateriali - Immobi-
lizzazioni in corso e acconti 

Murialdo Torri 1.000.000,00 
Immobilizzazioni immateriali - Immobi-
lizzazioni in corso e acconti 

Acquisizione aree Comune 
di Roma 

16.382.182,95 
Immobilizzazioni materiali - Terreni e 
fabbricati 

TOTALE 33.182.182,95 
 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: € 8.015.000,00 

Le “Immobilizzazioni immateriali” sono state valorizzate per un importo pari 
a € 8.015.000,00, derivante dalla voce “Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione 
delle opere di ingegno”, movimentata per € 15.000,00 dal CLA, e dalla voce 
“Immobilizzazioni in corso e acconti” valorizzata per € 8.000.000,00. Tale somma 
è destinata al finanziamento di interventi non ancora conclusi su beni in 
concessione, quali: 

 Nuove aule di Lettere per € 500.000,00: si tratta di interventi per la 

realizzazione delle nuove aule dell’Università Roma Tre nell’area 

dell’ex Alfa Romeo. Il nuovo edificio accoglie cinque aule e si svilup-
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pa su due livelli. Il primo livello ospita 3 aule da 30 posti e una da 48 

posti, mentre il secondo livello ospita una grande aula da 100 posti; 

 Vasca Navale lotto II per € 5.000.000,00: i lavori riguardano la prose-

cuzione dei lavori di ristrutturazione, in particolare le opere edilizie e 

la realizzazione di un nuovo parcheggio interrato; 

 Mattatoio I stralcio per € 1.500.000,00: il progetto riguarda il recupero 

dei padiglioni prevedendo la loro rifunzionalizzazione e la trasforma-

zione in uffici dipartimentali, laboratori e spazi biblioteca e polifunzio-

nali a servizio del Dipartimento di Architettura. Inoltre il progetto pre-

vede il risanamento ed il recupero strutturale dei padiglioni; 

 Torri Largo Murialdo per € 1.000.000,00: gli interventi riguardano il 

complesso edilizio “Le Torri”, comprendente 4 edifici, denominati pa-

lazzine A, B, C e D, attualmente destinati ad uffici, laboratori di ricer-

ca e aule per la didattica. Il progetto nasce dall’esigenza principale di 

adeguare sismicamente il complesso edilizio; secondariamente, il 

progetto prevede una serie di interventi sia di tipo edile che impianti-

stico. 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: € 31.199.000,00 

Nelle “Immobilizzazioni materiali”, pari a un importo totale di € 
31.199.000,00, è stato valorizzato l’importo dei “Terreni e fabbricati” per € 
27.482.000,00. In particolare la voce di dettaglio relativa ai “Terreni” viene 
valorizzata per un importo pari a € 16.382.182,95 derivante dall’attuazione 
dell’accordo con il Comune di Roma per l’acquisizione delle Aree attualmente in 
concessione; la voce di dettaglio “Fabbricati residenziali per finalità istituzionali” 
risulta pari a € 8.800.000,00 quale quantificazione delle risorse necessarie nel 
2018 per l’acquisto dell’immobile di via Ostiense, 127 di proprietà dell’Ente 
Strumentale alla Croce Rossa Italiana. Tale struttura potrebbe accogliere le 
attività oggi presenti presso la sede di via Ostiense 169-175, di prossima fine 
locazione, e le attività presenti nella struttura in locazione di via Ostiense 131L. 
La voce relativa alla manutenzione straordinaria ammonta a € 2.299.817,05. 
Essa comprende i lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Server 
Generale di Ateneo presso la sede di via Ostiense, 159, come deliberato dal CdA 
nella seduta del 21 novembre 2017, nonché i lavori di riqualificazione degli 
impianti presso il laboratorio LIME e presso le sedi di via Ostiense, 236 e di via G. 
Marconi, 446. 

La voce “Impianti e attrezzature” è stata valorizzata per un importo pari a € 
940.000,00 comprendente, in particolare, gli interventi di sostituzione di 5 unità di 
climatizzazione presso le sedi di via Ostiense, 163 e via Ostiense, 236, come 
deliberato dal CdA nella seduta del 21 novembre 2017, nonché le risorse 
programmate dai dipartimenti per gli interventi del 2018. 
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La voce “Attrezzature scientifiche” viene movimentata per € 1.019.000,00 
per la conclusione del potenziamento dei laboratori nell’ambito del Piano 
straordinario della ricerca.  

La voce di costo relativa ai “Mobili e arredi”, pari a € 352.000,00, è 
finalizzata all’acquisto di mobili e attrezzature a supporto delle attività didattiche.  

In “Altre immobilizzazioni materiali” valorizzate per € 1.406,000,00 sono 
stati tra gli altri allocati i costi previsti per l’hardware, per un importo pari a € 
1.309.433,42, finalizzati in particolare allo sviluppo dell’impiantistica dedicata alla 
didattica, alla trasmissione di dati e alla videocomunicazione e i costi per “Altri 
beni materiali” per € 96.566,58. 
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BILANCIO UNICO D’ATENEO DI PREVISIONE 
TRIENNALE 2018 - 2020 

 

Come già citato nella parte introduttiva alla presente Nota illustrativa, il 
Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 ha dato attuazione alla delega di cui 
alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, delineando un nuovo sistema informativo 
economico-patrimoniale che prevede, tra l’altro, la predisposizione del Bilancio 
unico d’Ateneo di previsione triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le 
attività di Roma Tre nel medio periodo. 

Esso si compone di: 

 un Budget economico, che rappresenta la previsione relativa ai ricavi 

e ai costi di competenza del triennio; 

 un Budget degli investimenti, che contiene la quantificazione e la 

composizione degli investimenti previsti nel triennio con 

l’evidenziazione della copertura economico-finanziaria. 

Il presente documento è stato elaborato rappresentando le voci di bilancio 
più significative, valorizzate sulla base dei dati ad oggi in possesso, delle 
informazioni ministeriali comunicate e dell’andamento storico delle poste di 
bilancio. 

Il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale è strutturato, sia per la 
parte economica che per quella relativa agli investimenti, in esatta coerenza con 
lo schema di conto economico e con la sezione corrispondente dello schema di 
Stato patrimoniale, di cui all’allegato 1 del Decreto Interministeriale del 14 
gennaio 2014, n. 19, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.I. 394/2017, 
al fine di garantite la comparabilità del Bilancio preventivo con le analoghe 
risultanze del Bilancio di esercizio. 

 

 

BUDGET ECONOMICO 
 

La quantificazione della previsione iscritta nel Budget economico si basa 
sui postulati di bilancio, di cui all’art. 2, comma 1 del D.I. n. 19/2014, quali quello 
della prudenza e della competenza economica. 

 

PROVENTI OPERATIVI 

La macrovoce comprende i: 

 

PROVENTI PROPRI 

Essi sono stati valorizzati in particolare dai “Proventi per la didattica”. La 
quantificazione di tale voce è avvenuta sulla base dei dati storici, confermando 
sostanzialmente anche per il 2019 e il 2020 il trend degli ultimi anni. 
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CONTRIBUTI 

La voce più significativa riguarda i “Contributi MIUR e altre Amministrazioni 
centrali” derivanti principalmente dall’assegnazione del Fondo di Funzionamento 
Ordinario. Nel 2019 e nel 2020 si prevede un aumento del FFO dovuto 
all’impegno dell’Ateneo volto a migliorare le proprie performance, ottimizzando gli 
indicatori sulla base dei quali il MIUR individua gli Atenei più virtuosi, premiandoli 
con una maggiore assegnazione di risorse. 

La previsione triennale delle quote relative agli “Accordi di Programma” 
stipulati con il MIUR registra un trend decrescente dovuto alla riduzione delle 
assegnazioni derivanti dall’AdP del 1999 e dall’AdP del 2001, per effetto 
dell’estinzione di alcuni dei mutui finanziati in tale ambito. 

È stata confermata la previsione triennale relativa a “Altri contributi da 
MIUR e Amministrazioni centrali”. 

I “Contributi Unione Europea e dal resto del mondo” hanno subito una 
flessione rispetto alla previsione 2018, in quanto sono stati stimati 
prudenzialmente, facendo riferimento principalmente ai contratti in essere al 
momento dell’elaborazione della previsione. 

I Contributi da altri (pubblici) e da altri (privati) confermano la stessa 
previsione nel triennio. 

 

 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

Tale voce comprende l’“Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla 
contabilità finanziaria” e “Altri proventi e poste correttive”. 

A differenza del 2018, nel quale si è ricorso all’utilizzo di riserve di 
Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria, negli anni 2019 e 2020 si 
prevede la copertura dei costi senza attingere da tali riserve. 

La voce “Altri proventi e poste correttive” conferma la stessa previsione nel 
triennio di riferimento. 

 

Il totale dei PROVENTI OPERATIVI risulta essere: 

 

 
2018 2019 2020 

TOTALE PROVENTI 184.711.000,00 170.055.000,00 167.555.000,00 
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COSTI OPERATIVI 

Per il triennio 2018-2020 la quantificazione dei costi è stata definita sulla 
base di una politica di razionalizzazione delle spese già intrapresa da alcuni anni. 

La macrovoce comprende i: 

 

COSTI DEL PERSONALE 

I costi del personale subiranno una flessione per effetto del turn over e 

della relativa disciplina di contenimento. Tuttavia tale riduzione verrà in parte 
compensata, nel triennio, dallo stanziamento delle risorse di bilancio destinate al 
consolidamento del Piano straordinario della ricerca e del Piano straordinario 
della didattica, di cui si è accennato nelle considerazioni generali della presente 
Nota illustrativa. Relativamente al Piano straordinario della didattica, si auspica 
che ai circa due milioni di euro finora stanziati possano essere aggiunti altri due 
milioni all’anno nel 2019 e 2020, che saranno reperiti con l’approvazione dei 
prossimi bilanci di esercizio nell’ambito di riserve derivanti da eventuali utili futuri. 
Nel triennio, ciò comporterebbe una manovra di circa sei milioni destinati a posti 
di ricercatori, ad altre forme di supporto alla didattica e a nuovi contratti di 
docenza. 

 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

La previsione di tale macrovoce registra negli anni 2019 e 2020 una 
flessione rispetto al 2018 dovuta alla politica di razionalizzazione dei costi. 

 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

La macrovoce di costo ha mantenuto lo stesso andamento. Tale valore 
infatti non è stato influenzato dall’andamento del budget degli investimenti. 

 

 

Il totale dei COSTI OPERATIVI risulta essere: 

 

 
2018 2019 2020 

TOTALE COSTI 174.036.000,00 160.653.000,00 159.053.000,00 

 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Tale voce viene movimentata dai costi derivanti da “Interessi e altri oneri 
finanziari”, relativamente ai quali si registra una flessione dovuta alla riduzione 
degli interessi passivi dei mutui accesi per interventi edilizi. 
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IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTE, DIFFERITE, 
ANTICIPATE 

Si evidenzia un decremento derivante dalla riduzione dell’Irap per effetto 
della contrazione dei costi del personale. 

 

 

Si registra un RISULTATO ECONOMICO in pareggio nel triennio 
2018/2020. 
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BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Si registra un incremento relativo alla voce “Immobilizzazioni immateriali in 
corso e acconti” derivante da una serie di interventi edilizi che si effettueranno nel 
corso del 2019 e del 2020. 

In particolare si evidenziano gli interventi da effettuare nel corso del 2019: 

 Avvio lavori per la ristrutturazioni complesso di Largo Murialdo (Torri); 

 Avvio Lavori per la realizzazione delle Aule ex Alfa Romeo; 

 Avvio Lavori per la ristrutturazione della sede di Piazza della Repubblica; 

 Bando di gara appalto per l’avvio della ristrutturazione del I° stralcio Padi-

glioni Mattatoio; 

 Esecuzione lavori realizzazione Project Financing Nuovo Rettorato Via 

Ostiense 133b; 

 Esecuzione lavori II lotto Vasca Navale Via della Vasca Navale 105. 

 

I lavori previsti per il 2020 sono: 

 Avvio Lavori per la ristrutturazione del I° stralcio Padiglioni Mattatoio; 

 Bando di gara appalto per la ristrutturazione del II° stralcio Padiglioni Mat-

tatoio; 

 Esecuzione lavori per la ristrutturazioni complesso di Largo Murialdo (Tor-

ri); 

 Esecuzione Lavori per la realizzazione delle Aule ex Alfa Romeo (fine entro 

l’anno); 

 Esecuzione lavori realizzazione Project Financing Nuovo Rettorato Via 

Ostiense 133b; 

 Esecuzione lavori II lotto Vasca Navale Via della Vasca Navale 105; 

 Esecuzione lavori di ristrutturazione della sede di Piazza della Repubblica; 

 

Si evidenziano, in particolare, i costi derivanti dai lavori di ristrutturazione 
dell’edificio di Vasca Navale II, finanziati, per più della metà, da un mutuo già 
concesso. 

Inoltre si rileva l’investimento relativo all’intervento per la realizzazione del 
nuovo rettorato presso l’Area di Via Ostiense, 133/B, comprensivo di attrezzature 
universitarie e relativi servizi. Tale investimento sarà attuato attraverso il project 
financing. Pertanto alla conclusione dei lavori, prevista per il 2020, si procederà 
all’acquisizione e al pagamento conseguente in un’unica soluzione del 50% 
dell’importo del valore dell’immobile. 

 

Nella seguente tabella si evidenziano, nel dettaglio, gli interventi edilizi 
previsti nel triennio: 
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INTERVENTI 2018 2019 2020 

Ampliamento aule Lettere 500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 

Ristrutturazione Vasca Navale II 5.000.000,00 8.500.000,00 11.000.000,00 

Project financing ECA - - 16.500.000,00 

Acquisto immobile ex Croce Rossa 8.800.000,00 - - 

Mattatoio I° stralcio 1.500.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 

Mattatoio II° stralcio - - 2.000.000,00 

Murialdo Torri 1.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

Riqualificazione Piazza della Repubblica 1.500.000,00 2.500.000,00 

Acquisizione aree Comune di Roma 16.382.182,95 - - 

    

TOTALE 33.182.182,95 18.500.000,00 38.000.000,00 

 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Si registra alla voce relativa ai “Terreni e fabbricati”, la previsione 2018 per 
l’acquisizione delle Aree del Comune di Roma, attualmente in concessione e 
l’acquisto dell’immobile sito in Via Ostiense, 127 di proprietà dell’Ente Strumenta-
le alla Croce Rossa Italiana.  

Nel 2018 inoltre è stato previsto un significativo investimento relativo a 
“Impianti e attrezzature” e ad “Attrezzature scientifiche”. Pertanto la relativa 
previsione del 2019 e del 2020 registra una flessione. Anche la voce “Altre 
immobilizzazioni materiali”, nella quale sono valorizzati gli investimenti relativi 
all’ammodernamento degli hardware, ha registrato nel 2018 un significativo 
stanziamento. Nel 2019 e nel 2020 la previsione subisce pertanto una riduzione. 

 

Il totale degli IMPIEGHI risulta essere: 

 
2018 2019 2020 

TOTALE IMPIEGHI 39.214.000,00 19.900.000,00 39.400.000,00 

 

 

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa delle fonti di copertura del 
Budget investimenti nel triennio considerato: 

 

TOTALE FONTI 39.214.000,00 19.900.000,00 39.400.000,00 
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Risorse da indebitamento 5.000.000,00 8.500.000,00 11.000.000,00 

Risorse proprie 34.214.000,00 11.400.000,00 28.400.000,00 

 

Segue tabella riepilogativa del previsto andamento delle singole voci che 
compongono il Patrimonio netto nel triennio 2018 – 2020 in relazione al 
finanziamento del Budget economico e degli investimenti. 

 

 
Origine 

Quota PN non 
utilizzata nel 

Bilancio P. 2017 

Risorse riasse-
gnate da B. 

2017 

B. economico 
2018 

B. investimenti 
2018 

Quota PN non 
utilizzata nel 

Bilancio P. 2018 

B. economi-
co 2019 

B. investimenti 
2019 

B.economico 
2020 

B. investimenti 
2020 

Quota PN non 
utilizzata nel 

Bilancio Triennale 
2018/20 

  
A B C D E=A+B-C-D F G H I L=E-F-G-H-I 

PATRIMONIO 
NETTO  

193.956.286,23 9.303.774,13 11.502.000,00 34.214.000,00 157.544.060,36 - 11.400.000,00 - 28.400.000,00 117.744.060,36 

Fondo di 
dotazione 

dell'Ateneo 
 

61.610.588,04 
   

61.610.588,04 - - - - 61.610.588,04 

Fondo di 
dotazione 

dell'Ateneo 
COFI 61.610.588,04 

   
61.610.588,04 

    
61.610.588,04 

Patrimonio 
vincolato  

31.257.107,86 
   

31.257.107,86 - - - - 31.257.107,86 

Fondi vinco-
lati per 

decisioni 
degli organi 
istituzionali 

COEP 11.051.526,26 
   

11.051.526,26 
    

11.051.526,26 

Riserve 
vincolate 

COFI   
COEP 

20.205.581,60 
   

20.205.581,60 
    

20.205.581,60 

Patrimonio 
non  

vincolato 
 

101.088.590,33 9.303.774,13 11.502.000,00 34.214.000,00 64.676.364,46 - 11.400.000,00 - 28.400.000,00 24.876.364,46 

Risultati 
gestionali 
relativi ad 

esercizi 
precedenti 

COEP 16.973.503,26 7.719.750,53 
  

24.693.253,79 - - - - 24.693.253,79 

Riserve 
derivanti da 
contabilità 
finanziaria 

COFI 84.115.087,07 1.584.023,60 11.502.000,00 34.214.000,00 39.983.110,67 - 11.400.000,00 - 28.400.000,00 183.110,67 

 

 

 


