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Premessa 
 

Nel 2011 è entrata in vigore la riforma del sistema universitario nazionale (c.d. 

Legge Gelmini) con l’adozione, in particolare, della contabilità economico-patrimoniale e 

analitica e del bilancio unico di Ateneo. Il Decreto legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012, 

ha dato attuazione a tale dettato normativo delineando un nuovo quadro informativo 

economico-patrimoniale relativo alle Università considerate amministrazioni pubbliche ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 196/2009. 

Nel 2014 è stato emanato il Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014 

contenente la disciplina dei principi contabili e degli schemi di bilancio in contabilità 

economico patrimoniale per le Università, prevedendo con un successivo decreto del 

MIUR la disciplina degli schemi di Budget Economico e degli Investimenti. È stato 

pertanto emesso il Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 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. I criteri generali di redazione di tali schemi sono 

contenuti nel Manuale Tecnico Operativo elaborato dalla Commissione per la contabilità 

economico-patrimoniale delle Università (di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 18/2012) adottato 

dal MIUR nella sua versione definitiva con il Decreto Direttoriale n. 1841 del 26 luglio 

2017. 

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. Tali disposizioni 

normative definiscono pertanto gli schemi di budget nel rispetto dei principi di 

comprensibilità e trasparenza del bilancio, al fine di garantire l’utilità per tutti gli 

stakeholders e la confrontabilità dei dati contabili di previsione con quelli di 

rendicontazione. Pertanto lo schema di Budget Economico viene strutturato in coerenza 

con lo schema di Conto Economico e lo schema di Budget degli Investimenti – con 

l’indicazione delle fonti di finanziamento e copertura (patrimoniali e finanziarie) degli 

investimenti previsti - è assimilabile allo schema di Stato Patrimoniale, conformemente 

agli schemi di cui all’allegato 1 del D.I. n. 19/2014 rivisto e aggiornato con il Decreto 

Interministeriale n. 394 dell’8 giugno 2017, nel rispetto del principio di “costanza e 

comparabilità” contenuto nell’art. 2 del sopracitato D.I. n. 19/2014. 

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 
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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. 

Il D.Lgs n. 18/2012 prevede inoltre che le Università predispongano il Bilancio 

unico di Ateneo di previsione triennale, composto da Budget Economico e Budget degli 

Investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo. Esso 

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. 

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 seguendo lo schema di cui 

all’allegato 2 del D.I. n. 394/2017, come introdotto dalla nota MIUR prot. n. 11734 del 9 

ottobre 2017. Il decreto in esame ha riclassificato le voci di entrata e di spesa ricalcando 

la struttura della codifica SIOPE. Ne consegue che il Bilancio Unico di Ateneo di 

Previsione è stato ripartito nelle voci proposte dal MIUR di cui il III e IV livello 

rappresenta il dettaglio più significativo. 

Il D.Lgs n. 18/2012 prevede inoltre che le Università predispongano il prospetto 

contenente la riclassificazione della spesa per missioni e programmi disciplinato dall’art. 

2 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 21 del 16 gennaio 2014, in coerenza con le 

disposizioni previste in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili.  

 

Il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2019 raccoglie e sintetizza l’attività di 

tutte le strutture di Roma Tre: l’Amministrazione, i 12 dipartimenti e lo SBA, nell’ottica di 

previsione degli stanziamenti necessari allo svolgimento della gestione 2019, 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). 
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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 quest’ottica, la definizione degli obiettivi, la 

misurazione dei risultati, la verifica degli eventuali scostamenti e la predisposizione delle 

azioni correttive rivestono un’importanza determinante. 

 

 

Considerazioni generali 
 

Occorre evidenziare che il processo di elaborazione del budget non è da 

intendersi come mera previsione di grandezze economiche e patrimoniali, bensì come la 

traduzione in termini numerici delle politiche gestionali e strategiche programmate, in 

coerenza con le risorse disponibili. 

Il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2019 è il risultato della programmazione 

economico-finanziaria attraverso la quale si rendono operativi gli obiettivi strategici 

definiti dagli organi di governo di Roma Tre. Sulla programmazione 2019 ha avuto un 

peso particolare la previsione dell’evoluzione delle fonti di finanziamento dell’Università, 

così come evidenziato nel progetto di Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2019 

approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2018 e 

sottoposto al parere del Senato Accademico nella seduta del 20 novembre 2018. 

È noto infatti che la fonte di finanziamento essenziale per il funzionamento delle 

Università sia rappresentata dalle risorse ministeriali assegnate annualmente con il 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). Al fine dell’elaborazione della 

programmazione economico-finanziaria è necessario che alle Università sia data 
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comunicazione delle disponibilità sulle quali potranno contare per definire gli obiettivi 

strategici e gli interventi da sostenere nel breve e 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 approvazione del Bilancio Unico 

di Previsione per l’esercizio 2019, l’ultima comunicazione ministeriale all’Ateneo relativa 

all’assegnazione provvisoria del FFO per l’anno 2018 è avvenuta solo il 20 settembre 

u.s. con la pubblicazione del D.M. n. 587 dell’08/08/2018. Pertanto, pur essendo 

prossimi alla chiusura dell’esercizio, l’Ateneo non dispone ancora dell’entità definitiva del 

FFO 2018. 

Nonostante tali oggettive difficoltà Roma Tre ha sempre avuto come obiettivo la 

definizione di una programmazione di 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 2018/2020. L’Ateneo si accinge dunque all’approvazione del Bilancio di 

Previsione Triennale 2019/2021 elaborato sulla base di una previsione prudenziale delle 

risorse sulle quali l’Ateneo potrà disporre a copertura degli interventi programmati. 

È evidente la necessità che il MIUR provveda 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 volti solo all’assolvimento 

di disposizioni normative, senza poter essere strumenti efficaci di programmazione. 

 

La previsione della consistenza del FFO da quantificare nel bilancio di previsione 

2019 non può non riflettere le conseguenze delle scelte che politicamente sono state 

prese a livello nazionale relativamente al sistema universitario. In particolare le 

università sono state interessate da progressivi tagli lineari delle risorse finanziarie 

assegnate dal MIUR in termini di FFO. 

L’Ateneo di Roma Tre ha scelto coraggiosamente, attraverso una politica di 

razionalizzazione di alcune tipologie di spesa, di dare continuità a tutte le azioni e 

interventi considerati prioritari, favorendo l’incremento della quantità e della qualità della 

didattica e della ricerca. 

Tale obiettivo ha assunto un’importanza prioritaria soprattutto nel momento in cui 

il MIUR ha iniziato ad assegnare le proprie risorse alle università anche secondo 

parametri premiali, sulla base dei quali viene determinata una quota significativa del 

FFO. Ciò ha determinato un cambiamento nelle scelte strategiche dell’Ateneo volte, 
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anche attraverso l’attività del controllo di gestione, a effettuare analisi e confronti sui 

risultati ottenuti, a monitorare il raggiungimento di obiettivi fondamentali e a 

programmare azioni di miglioramento per il futuro. A tal fine e nonostante indubbie 

difficoltà, Roma Tre ha attuato, in questi ultimi anni, un complesso lavoro di 

rinnovamento organizzativo e amministrativo-contabile allo scopo di ampliare gli obiettivi 

da raggiungere e di migliorare le performance. 

Nonostante l’attuazione delle iniziative sopra illustrate, la decisa contrazione delle 

risorse destinate al sistema universitario nazionale non può non aver inciso 

negativamente anche sui finanziamenti di Roma Tre. L’assegnazione del FFO “non 

vincolato” per il 2018, presenta una riduzione rispetto al 2017 pari a circa €1.600.000,00. 

A livello di sistema infatti si registra nel 2018 una flessione delle risorse di FFO 

assegnate alla quota base, alla quota premiale e all’intervento perequativo per un totale 

di circa € 49.000.000. Di contro si osserva che l’incremento delle risorse assegnate a 

livello nazionale per un totale di € 50.000.000 e destinate alla compensazione del minor 

gettito da contribuzione studentesca determinato dalla cosiddetta “no tax area” (art. 1, 

commi 265 e 266 della L. 232/2016), ha di fatto avuto un impatto nullo sul bilancio delle 

università, in quanto è andato a coprire solo parzialmente la riduzione effettiva dei ricavi 

da contribuzione studentesca e ha finito solo per compensare la minore assegnazione 

della quota non vincolata del FFO 2018. 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 Unico di Previsione 2019 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 tenendo conto 

necessariamente degli obiettivi programmati negli esercizi precedenti volti a 

incrementare la qualità e la quantità della ricerca e della didattica: i piani straordinari 

della didattica e della ricerca avviati dall’Ateneo sono in fase di avanzata realizzazione. 

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, sta portando a 

compimento le iniziative progettate. Si ricorda tra le iniziative più significative legate al 

piano straordinario per la ricerca il potenziamento delle dotazioni strumentali dei 

laboratori di ricerca, fondamentali per l’incremento qualitativo dell’attività di ricerca e di 

didattica dei diversi dipartimenti. Sempre nel 2018 si è concluso l’iter di assegnazione 

dei finanziamenti per il bando “Call for ideas” con un’ampia presentazione di progetti 

multidisciplinari di alto profilo. Nel corso del biennio 2019/2020 i dipartimenti interessati 

dovranno portare a termine l’iniziativa. 
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Relativamente al Piano straordinario per la didattica, nel corso del 2018 sono 

state ripartite tutte le posizioni previste, per un totale di 52 nuovi ricercatori art. 24, 

comma 3, lett. a). Naturalmente tale manovra avrà degli effetti, sul piano dei costi, nel 

bilancio 2019 per cui è stato previsto lo stanziamento di circa 2 milioni di euro per la 

messa a regime di tali posizioni, comprensivi del cofinanziamento a carico del budget 

dei dipartimenti. 

Il Bilancio Unico di Previsione 2019 è stato elaborato con il fine di garantire il 

regolare svolgimento delle attività istituzionali e amministrative dell’Ateneo, dando n 

primo luogo copertura ai costi obbligatori, tra i quali vanno sottolineati i costi per le 

retribuzioni del personale docente e TAB, comprensivi degli oneri a carico dell’ente. 

Occorre inoltre prevedere il finanziamento necessario per garantire l’applicazione delle 

norme intervenute nel tempo in riferimento al personale universitario: i rinnovi 

contrattuali per il personale TAB, gli incrementi stipendiali per il personale docente, il 

riconoscimento di classi e scatti del personale docente, nonché l’innalzamento del limite 

sul turn over pari al 100% delle cessazioni dell’anno precedente. Tali misure hanno 

determinato nel corso del 2018 un incremento dei costi per la corresponsione degli 

stipendi al personale dell’Ateneo. 

Il costo previsto per il pagamento delle retribuzioni nel 2019 è di circa 110 milioni 

di euro.  

I principali incrementi che andranno a regime nel 2019 sono determinati dai 

seguenti elementi di novità intervenuti di recente: 

• rinnovo del CCNL per il triennio 2016 – 2018 per il personale Tab, con un 

aumento del costo dei relativi stipendi per € 850.000,00 interamente a carico del 

bilancio dell’Ateneo; 

• adeguamento stipendiale del personale docente. In attesa dell’emanazione del 

DPCM che definisca le effettive percentuali di aumento, si prende a riferimento 

quanto definito nella Circolare RGS n. 31 del 29/11/2018, prot. 249382, con 

aumenti del 3,48% per circa € 2.300.000,00 interamente a carico del bilancio 

dell’Ateneo; 

• corresponsione degli importi relativi a classi e scatti in conseguenza del venir 

meno del relativo blocco con importo stimato a regime per il 2019 pari a circa € 

1.850.000,00 interamente a carico del bilancio dell’Ateneo. 

I maggiori costi sopraelencati, a regime, ammontano a circa 5 milioni e 

comportano un aumento della pressione finanziaria sul bilancio di Ateneo a parità del 

numero di unità di personale in servizio. 

È evidente pertanto lo sforzo dell’Ateneo di garantire la copertura dell’incremento 

dei costi del personale in un contesto in cui si registra di contro la progressiva riduzione 

dell’assegnazione del FFO “non vincolato” per il 2018, cui si deve aggiungere la 

riduzione dei proventi da contribuzione studentesca per effetto della “no tax area”. 
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Tra i costi si possono annoverare anche quelli previsti per le borse di dottorato di 

ricerca, superiori agli 8 milioni di euro per le sole borse comprensive degli oneri. È stata 

recentemente pubblicata l’assegnazione del MIUR per il 2018 pari a € 3.413.185,00 che 

garantisce una copertura pari a circa il 39% dei costi per le borse di dottorato sostenuti 

dall’Ateneo. 

Occorre inoltre prevedere le risorse necessarie per il finanziamento dei costi 

obbligatori quali le utenze di energia elettrica, telefonia, acqua, riscaldamento e gas 

facendo riferimento al costo storico, nonché dei costi per i contratti dei servizi generali 

quali pulizia, vigilanza e portineria, nonché dei costi relativi alla manutenzione ordinaria. 

Sul fronte delle strategie di investimento edilizio il 2019 vedrà confermati gli stan-

ziamenti per la copertura finanziaria del piano di sviluppo edilizio dell’Ateneo, approvato 

nel giugno 2014, tenuto conto dei successivi aggiornamenti previsti con l’approvazione 

dei Budget di Investimento triennali. Il fine perseguito è quello di potenziare le strutture 

dipartimentali, nonché di consentire una diversa e più efficiente sistemazione 

dell’Amministrazione Centrale.  

In merito all’attuazione del piano edilizio si rileva che nel 2018 si sono conclusi al-

cuni interventi importanti, quali la ristrutturazione della seconda parte dell’immobile di 

Via del Castro Pretorio e del padiglione 9E dell’ex Mattatoio. 

Nel 2019 il progetto edilizio di maggior rilievo sarà quello relativo al completamen-

to dell’edificio dell’ex Vasca Navale (II lotto) che prevede un investimento totale pari a 

circa 32,5 milioni di euro, di cui 24,5 milioni finanziati da mutuo già erogato dalla Cassa 

DDPP. Tale intervento, conclusa la fase di aggiudicazione della gara di appalto, è pronto 

per essere avviato nel 2019 con uno stanziamento di competenza dell’anno di 12 mln di 

euro.  

Un altro progetto edilizio importante è quello relativo alla costruzione del com-

plesso destinato al nuovo Rettorato presso l’area di Via Ostiense 133/B. Si ricorda che 

sono stati affidati i lavori di realizzazione di attrezzature universitarie e dei relativi servizi, 

attraverso lo strumento della finanza di progetto. Tale progetto non avrà un impatto fi-

nanziario sul 2019 in quanto, prevedendo la conclusione dei lavori per il 2020, i paga-

menti avranno luogo solo alla consegna degli immobili in costruzione. 

Nell’ambito dell’attuazione del piano di sviluppo edilizio dell’Ateneo sono stati al-

tresì previsti € 1.500.000,00 per l’ampliamento delle aule destinate agli studenti della 

Scuola di Lettere nell’area adiacente all’ex Alfa Romeo; il relativo bando è stato emana-

to nell’anno 2018 ed è in corso di espletamento la procedura di gara per 

l’aggiudicazione dell’appalto. 

A fronte del piano edilizio di Ateneo si conferma la volontà di procedere nel medio 

periodo alla alienazione dell’edificio sito in Via della Madonna dei Monti, immobile stori-
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co ritenuto non pienamente funzionale alle esigenze dell’Ateneo. Al momento si ritiene 

che dalla vendita si ricaverà un importo stimato in 14/15 milioni di euro che saranno de-

stinati a finanziare parte del piano edilizio previsto nel triennio.  

 

Per il 2019 l’Ateneo ha confermato il proprio impegno verso gli studenti 

consolidando il Fondo di Garanzia per i servizi attivati a loro favore: si confermano infatti 

le risorse per finanziare le borse di collaborazione part time al fine di favorire la qualità 

dell’offerta didattica e dei servizi. Inoltre con delibera del 23 luglio 2018 è stato stanziato 

per il 2019 un finanziamento di € 141.696,68 per lo svolgimento dei progetti di 

Alternanza Scuola-Lavoro che prevedono fra l’altro l’attivazione nel 2019 di n.12 borse 

di collaborazione part time. Pertanto le borse di collaborazione part time saranno nel 

2019 in totale n. 1239. È evidente come Roma Tre continui nel suo percorso di 

incentivazione delle sue politiche di miglioramento della qualità e quantità dei servizi 

offerti agli studenti, stanziando a tale scopo risorse sempre più significative. 

Riguardo al budget di funzionamento dei dipartimenti, le risorse stanziate sono 

pari, nel 2019, a € 6.792.500,00. È stato inoltre assegnato allo SBA il budget 2019 per 

un importo di circa 1,9 milioni di euro. Inoltre l’Amministrazione si è fatta carico, anche 

per il 2019 come già avvenuto per il 2018, di iscrivere per intero sul proprio Budget 

Economico di previsione i costi per l’ammortamento dei beni materiali e immateriali sia 

propri che dei dipartimenti. 

Il costo totale degli ammortamenti che l’Ateneo dovrà sostenere nel 2019 è pari a 

circa 10,9 milioni dei quali 1,5 milioni rappresentano il costo degli ammortamenti scaturiti 

da acquisti di beni durevoli da parte dei dipartimenti. Pertanto nel 2019 il totale dei costi 

per il budget dei dipartimenti a carico del bilancio dell’Amministrazione ammonta 

complessivamente a circa 8,3 milioni di euro. 

Come già precisato in sede di predisposizione del Bilancio Unico di Previsione 

per il 2018, alla fine dell’esercizio verrà effettuata un’analisi delle effettive risorse ancora 

disponibili, tenuto anche conto dell’andamento storico delle risorse non programmate. 

Si ribadisce, pertanto, al fine di garantire la qualità dell’azione amministrativa an-

che in termini di responsabilità nel corretto utilizzo delle risorse effettivamente disponibi-

li, che in nessun caso potrà essere consentito il riporto automatico di disponibilità da un 

anno ai successivi, con esclusione dei progetti pluriennali beneficiari di finanziamenti 

dall’esterno, tra i quali i progetti di ricerca e le attività in conto terzi. I costi su tali progetti 

infatti sono bilanciati anche dai ricavi provenienti dagli anni precedenti mediante i riscon-

ti passivi che la tecnica contabile autorizza per assicurare l’equilibrio tra costi e ricavi 

delle commesse pluriennali. 
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Tale operazione è assolutamente coerente e rappresenta una conseguenza 

ineliminabile e necessaria della struttura del bilancio economico patrimoniale in vigore 

dall’anno 2013, nel rispetto dei principi di annualità, veridicità e attendibilità del bilancio. 

Dunque, al fine di assicurare il rispetto dei principi caratterizzanti l’impostazione 

economico-patrimoniale del bilancio anche in sede di previsione, l’Amministrazione, at-

traverso le strutture deputate alla gestione del bilancio, ha da tempo avviato una consi-

stente e strutturata attività formativa e di confronto, coinvolgendo i responsabili della ge-

stione amministrativa dei dipartimenti al fine di garantire l’elaborazione della previsione 

secondo una logica pienamente budgettaria, calcolando i costi previsti esclusivamente 

sulla base di quelli che verranno effettivamente sostenuti nell’anno cui la previsione si 

riferisce. 

È fondamentale inoltre per il successo di tale azione amministrativa che tutti i 

centri di gestione dell’Ateneo e tutto il personale che gestisce risorse finanziarie 

recepiscano l’idea che gli obiettivi dei singoli devono essere necessariamente perseguiti 

in una visione unitaria e in linea con il nuovo assetto organizzativo contabile dell’Ateneo. 

Occorre, infatti, considerare la complessiva attività di Roma Tre non più come somma 

del lavoro dei singoli dipartimenti e dell’Amministrazione, ma come un risultato unitario, 

frutto di cooperazione, organizzazione e valorizzazione delle sinergie, in grado di dare 

valore aggiunto. 
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Si è ritenuto opportuno riportare in uno schema riepilogativo i dati previsionali 

2019 ripartiti tra i principali centri di costo (Amministrazione, SBA e Dipartimenti) allo 

scopo di esplicitare le voci più rilevanti all’interno di ciascuno di essi: 

 

BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE 2019 -  RIPARTIZIONE TRA CENTRI DI COSTO 

      
BUDGET ECONOMICO 

  

PREVISIONE 
AMMINISTRAZIONE 

PREVISIONE 
SBA 

PREVISIONE 
DIPARTIMENTI 

TOTALE 
BILANCIO UNICO 

A) PROVENTI OPERATIVI 176.927.770,69 - 5.948.229,31 182.876.000,00 

      
I PROVENTI PROPRI 29.470.635,39 - 3.646.364,61 33.117.000,00 

1) Proventi per la didattica 29.470.635,39 - 2.023.364,61 31.494.000,00 

2) 
Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento 

tecnologico 
- - 1.076.000,00 1.076.000,00 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi - - 547.000,00 547.000,00 

      
II CONTRIBUTI 137.098.135,30 - 1.837.864,70 138.936.000,00 

1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali 135.612.926,02 - 1.117.073,98 136.730.000,00 

a) 
Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento 
ordinario (esclusi ADP) 

123.588.926,02 - 704.073,98 124.293.000,00 

b) 
Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento 
ordinario quota ADP 

12.024.000,00 - - 12.024.000,00 

c) Altri contributi da MIUR e Amministrazioni centrali - - 413.000,00 413.000,00 

2) Contributi Regioni e Province autonome - - 32.000,00 32.000,00 

3) Contributi altre Amministrazioni locali - - 59.000,00 59.000,00 

4) Contributi Unione Europea e dal Resto del Mondo 960.931,28 - 352.068,72 1.313.000,00 

5) Contributi da Università - - - - 

6) Contributi da altri (pubblici) 444.415,00 - 230.585,00 675.000,00 

7) Contributi da altri (privati) 79.863,00 - 47.137,00 127.000,00 

      
III PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE - - - - 

      

IV 
PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO 

- - - - 

      
V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 10.359.000,00 - 464.000,00 10.823.000,00 

1) 
Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti da con-

tabilità finanziaria 
9.533.000,00 - - 9.533.000,00 

2) Altri proventi e poste correttive 826.000,00 - 464.000,00 1.290.000,00 

      
VI VARIAZIONI RIMANENZE - - - - 

      

VI 
INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI 
INTERNI 

- - - - 

      

      

 
TOTALE PROVENTI (A) 176.927.770,69 - 5.948.229,31 182.876.000,00 

      

      
B) COSTI OPERATIVI 158.808.445,98 1.881.500,00 11.730.054,02 172.420.000,00 

      
VIII COSTI DEL PERSONALE 105.531.997,28 3.500,00 4.476.502,72 110.012.000,00 
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1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 77.061.234,88 - 4.418.765,12 81.480.000,00 

a) Docenti/Ricercatori 71.493.147,91 - 1.664.852,09 73.158.000,00 

b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) 4.371.302,94 - 607.697,06 4.979.000,00 

c) Docenti a contratto - - 1.399.000,00 1.399.000,00 

d) Esperti linguistici 996.000,00 - - 996.000,00 

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 200.784,03 - 747.215,97 948.000,00 

2) Costi del personale dirigente e tecnico - amministrativo 28.470.762,40 3.500,00 57.737,60 28.532.000,00 

      
IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 40.428.448,70 1.878.000,00 7.246.551,30 49.553.000,00 

1) Costo per sostegno agli studenti 13.448.489,99 - 2.324.510,01 15.773.000,00 

2) Costi per il diritto allo studio - - - - 

3) Costi per l'attività editoriale - - - - 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati - - 169.000,00 169.000,00 

5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 283.216,19 - 530.783,81 814.000,00 

6) 
Variazione rimanenze di materiale di consumo per labo-

ratori 
- - - - 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 50.058,98 1.599.000,00 249.941,02 1.899.000,00 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 21.236.108,99 239.500,00 3.064.391,01 24.540.000,00 

9) Acquisto altri materiali 563.018,02 29.000,00 593.981,98 1.186.000,00 

10) Variazioni delle rimanenze di materiali - - - - 

11) Costi per godimento beni di terzi 2.130.500,00 5.500,00 86.000,00 2.222.000,00 

12) Altri costi 2.717.056,53 5.000,00 227.943,47 2.950.000,00 

a) Quote associative 600.000,00 5.000,00 20.000,00 625.000,00 

b) Commissioni di concorso personale esterno 300.000,00 - - 300.000,00 

c) Altri costi istituzionali 234.056,53 - 207.943,47 442.000,00 

d) Costi organi di Ateneo 1.583.000,00 - - 1.583.000,00 

      
X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 10.899.000,00 - - 10.899.000,00 

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 2.749.000,00 - - 2.749.000,00 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 8.150.000,00 - - 8.150.000,00 

3) Svalutazioni immobilizzazioni - - - - 

4) 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

nelle disponibilità liquide 
- - - - 

      
XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI - - - - 

      
XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.949.000,00 - 7.000,00 1.956.000,00 

      

      

 
TOTALE COSTI (B) 158.808.445,98 1.881.500,00 11.730.054,02 172.420.000,00 

      

      

 
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 18.119.324,71 - 1.881.500,00 - 5.781.824,71 10.456.000,00 

      

      
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 3.515.200,00 - 1.000,00 - 3.800,00 - 3.520.000,00 

1) PROVENTI FINANZIARI - - - - 

2) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 3.515.200,00 1.000,00 3.800,00 3.520.000,00 

3) UTILI E PERDITE SU CAMBI 
   

- 

      

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - - - - 

1) Rivalutazioni - - - - 
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2) Svalutazioni - - - - 

      
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - - - - 

1) Proventi - - - - 

2) Oneri - - - - 

      

F) 
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTE, 

DIFFERITE, ANTICIPATE 
6.904.240,25 - 31.759,75 6.936.000,00 

      

 
RISULTATO ECONOMICO 

   
- 

      

 
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI 

DA CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE 
- - - - 

      

 
RISULTATO A PAREGGIO - - - - 
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BUDGET ECONOMICO – sezione proventi 
 
 

PROVENTI OPERATIVI: € 182.876.000,00 

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

 
PROVENTI PROPRI: € 33.117.000,00 

le cui voci di ricavo più significative sono: 

 
Proventi per la didattica: € 31.494.000,00 

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: 

da un lato la crisi economico-finanziaria che ha avuto importanti ripercussioni sul 

numero degli iscritti alle università, facendo registrare infatti una flessione generale del 

dato, dall’altra le recenti disposizioni normative che hanno avuto un peso sui proventi 

propri delle università. L’emanazione della legge di bilancio del 11 dicembre 2016, n. 

232 infatti 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. Tale contributo viene stabilito da ciascuna 

università autonomamente con un proprio regolamento. 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 che rispettino i 

requisiti dei crediti, è prevista un’agevolazione sulle tasse, con una quota minima da 

pagare di 200 euro. 

 

Di fronte a tale scenario Roma Tre, nel rispetto della normativa vigente, prosegue 

la sua politica di attenzione alle esigenze degli studenti graduando l’importo della 
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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. 

In particolare per l'A.A. 2018/19 l’Ateneo consolida il modello virtuoso già avviato 

con il blocco delle tasse di iscrizione che, confermato per l’anno in corso, è ora affianca-

to da nuovi interventi in favore degli studenti: 

• estesa sino a 13.500 euro di ISEE la fascia di esenzione totale per 

gli studenti meritevoli; 

• ulteriori esenzioni sono destinate a favorire l’accesso e la prosecu-

zione degli studi a diverse categorie di studenti, quali ad esempio gli studenti con 

disabilità, i residenti o domiciliati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 

2016/17, i figli di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, gli studenti 

sottoposti a misure restrittive della libertà personale, e altri ancora; 

• riduzioni delle tasse per gli studenti in regola con gli studi e con 

ISEE sino a 30.000 euro; 

• riduzione del 50% delle tasse di iscrizione per gli studenti con voto 

di maturità compreso tra 95 e 100 o con voto di laurea compreso tra 106 e 110; 

• iscrizione gratuita al primo anno di un corso di laurea magistrale per 

gli studenti che concludono il percorso formativo di primo ciclo entro la durata 

normale del corso di studio; coloro che concludono il percorso formativo di ciclo 

unico entro la durata normale del corso ottengono il rimborso dell’ultimo anno. 

L’effetto che tale manovra avrà sulle università si tradurrà in una diminuzione 

degli introiti da tasse. 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 del 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. 

Roma Tre ad oggi ha, come unica comunicazione relativa al FFO, l’assegnazione 

parziale del FFO 2018 (D.M. n. 587 del 8 agosto 2018), nell’ambito della quale il 

finanziamento ministeriale no tax area risulta essere pari a € 1.606.921,00. Tale 

attribuzione risulta essere insufficiente a compensare la diminuzione dell’ammontare 

delle tasse e contributi da parte degli studenti, stimata per il 2019 in 3 milioni di euro. 

Tale importo inoltre va a compensare di fatto, a livello di sistema, la riduzione 

della quota non vincolata di FFO. 
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I proventi derivanti da tasse, contributi e corsi post lauream sono stati iscritti 

quindi per un importo pari a € 31.494.000,00, di cui si riporta il dettaglio nella tabella che 

segue: 

DETTAGLIO PROVENTI PER LA DIDATTICA 
Bilancio Unico Previsione 2019 

TASSE E CONTRIBUTI PER CORSI DI LAUREA 
NUOVO ORDINAMENTO - CORSI TRIENNALI 

17.500.000,00 

TASSE E CONTRIBUTI PER CORSI DI LAUREA 
SPECIALISTICA NUOVO ORDINAMENTO E CICLO 
UNICO 

11.000.000,00 

TASSE E CONTRIBUTI CORSI SPECIALIZZAZIONE 650.629,27 

TASSE E CONTRIBUTI CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO E MASTER 

1.821.912,83 

PREIMMATRICOLAZIONI 220.000,00 

ALTRO DA STUDENTI NUOVO ORDINAMENTO 250.635,39 

CORSI E INIZIATIVE FORMATIVE 50.822,51 

TOTALE 31.494.000,00 

 

I proventi riportati nella tabella precedente tengono conto del numero di studenti 

iscritti ai corsi di laurea triennale, specialistica e ciclo unico stimato in circa 31.000, dei 

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), nonché del 

gettito medio pro-capite sulla base delle modifiche normative introdotte dalla legge di 

stabilità 2017. 

Ovviamente nel corso del 2019, alla luce dell’introduzione delle già citate 

disposizioni normative in materia di contribuzione studentesca, sarà necessario un 

attento monitoraggio al fine di verificare eventuali scostamenti del gettito rispetto alle 

previsioni e nel caso apportare le opportune variazioni di bilancio. 

 

Alla luce di tali considerazioni, è fondamentale per l’Ateneo promuovere tutte le 

iniziative volte a incrementare la sua attrattività a livello nazionale e internazionale 

perseguendo obiettivi di qualità e aggiornamento dei contenuti e metodi della didattica 

anche mediante l’applicazione di modelli di insegnamento innovativi e interdisciplinari. 

Ciò allo scopo di accrescere l’interesse dei percorsi formativi e ridurre al minimo la 
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dispersione studentesca, corrispondendo così alla crescente domanda sociale e 

istituzionale di istruzione e di conoscenza. 

Roma Tre, in particolare, mira al potenziamento qualitativo dell’offerta formativa, 

al fine di renderla più fruibile e più rispondente alle nuove tendenze del mercato del 

lavoro: a decorrere dall’A.A. 2018/2019 è stato attivato, con delibera del CdA del 18 

gennaio 2018, il nuovo corso di laurea in “Ingegneria delle Tecnologie per il mare”, 

promosso dall’Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con la Regione Lazio e 

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il progetto prevede la 

creazione di un polo universitario, presso gli spazi dell’ex Enalc Hotel a Ostia, e 

l’apertura di un corso di studi, pressoché unico in Italia, specializzato nello studio delle 

energie rinnovabili di origine marina. È qui che, con la collaborazione del Centro 

Nazionale della Ricerca (CNR) ed in particolare dell’INSEAN, nonché dell’ASI (Agenzia 

Spaziale Italiana) e dell’INFN, si formeranno i futuri ingegneri destinati a progettare e 

sviluppare le piattaforme offshore, gli impianti eolici, le turbine sottomarine.  

L’attività didattica del corso di Ingegneria del mare coniugherà la forte 

preparazione di base nel campo dell'ingegneria industriale, con un orientamento inedito 

verso le applicazioni in ambiente marino, sia dal punto di vista delle tecnologie industriali 

per lo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili (energia eolica, fotovoltaica, del 

moto ondoso e delle correnti marine) sia dello sviluppo delle relative infrastrutture 

costiere e di protezione dei litorali, in ottica di una maggiore sostenibilità ambientale. 

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. 

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. 

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 
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conto economico in base al principio della competenza economica. Anche per il 2019 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 stata elaborata 

prudenzialmente, considerando l’impatto che la no-tax area avrà sui proventi da contri-

buzione studentesca. Pertanto appare ragionevole iscrivere per il 2019 un importo pre-

visionale inferiore a quello iscritto nel budget di previsione per il 2018 per circa 3 milioni 

di euro. I proventi derivanti da tasse, contributi e corsi post lauream sono stati iscritti 

quindi per € 31.494.000,00. 

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 stu-

dentesca, in una quota non superiore al 20% del FFO. Nonostante la progressiva ridu-

zione del FFO negli ultimi anni, si prevede che tale rapporto si attesterà per il 2019 al 

18,41%, dunque sotto la soglia massima, anche se la verifica puntuale potrà essere ef-

fettuata non appena sarà comunicata l’entità effettiva del FFO e comunque con i dati 

che si registreranno a bilancio di esercizio. 

STIMA RAPPORTO 2019 CONTRIBUZIONE STUDENTI / FFO 

Proventi per la didattica 31.494.000,00 

    

POST LAUREAM -2.472.542,10 

REGOLARIZZAZIONI E TASSE SERVIZIO -521.457,90 

ONERI STRAORDINARI PER RIMBORSI  AGLI STUDENTI -270.000,00 

SERVIZI AGLI STUDENTI: -5.346.932,34 

Attività part-time 1.300.950,00 

Altri interventi a favore degli studenti 1.587.653,66 

Borse di studio finanziate dall'Ateneo 240.000,00 

Borse Erasmus 2.218.328,68 

TOTALE IMPORTO CONTRIBUZIONE 2019 DA RAPPORTARE A FFO 2019 22.883.067,66 

FFO 2019 124.293.000,00 

PERCENTUALE 2019 CONTRIBUZIONE / FFO 18,41% 

 

La voce “Proventi per la didattica” comprende la previsione relativa ai Master per 

€ 1.768.812,84 e ai corsi di specializzazione e di perfezionamento per € 703.729,26 

elaborata tenendo conto dell’attivazione dei relativi corsi; ne deriva che i corsi post 

lauream sono stati iscritti per un totale di € 2.472.542,10. 
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Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico: € 
1.076.000,00 

Tale categoria comprende lo stanziamento, pari a € 1.076.000,00, previsto dai 

dipartimenti per il 2019 derivante dalla stipula di contratti esistenti con enti esterni per 

attività commerciale il cui ricavo si manifesterà nel 2019.  

La tabella che segue illustra il dettaglio del dato riportato in bilancio di previsione: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

SOPRINTENDENZA POMPEI 4.920,00 

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 58.980,80 

PEOPLE TRAINING & CONSULTING 2.400,00 

KERAKOLL 57.624,00 

SAINT GOBAIN AGREEMENT 20.600,00 

INFORMA 6.000,00 

INFINEON 26.400,00 

ABB (BPER) 43.000,00 

RADIOLABS 31.200,00 

SADA PACKAGING S.r.l 40.000,00 

MEDTRONIC ITALIA S.p.A 15.000,00 

ICC GVM SANITA' SRL 2.225,20 

BINDI SECONDO SRL  15.000,00 

CREA SRL 80.250,00 

FISCHER ITALIA 2.000,00 

E.D. ELETTRONICA DEDICATA FLEXY TEST  4.500,00 

CUKI COFRESCO S.p.A. 570.000,00 

CONSORZIO FEE  11.900,00 

GENERAL ELECRTIC HEALTHCARE 50.000,00 

DIOT SRL 16.000,00 

ENTE ACQUE UMBRE E TOSCANE 9.500,00 

LAMARO APPALTI SPA 8.500,00 

TOTALE PROVENTI DA RICERCHE 
COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO 

TECNOCLOGICO 
1.076.000,00 

 

Sulla base dei dati storici 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 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. 
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Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi:  € 547.000,00 

Tale categoria accoglie i proventi previsti per il 2019 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 che sarà 

incrementato, nel corso dell’esercizio 2019, con opportune variazioni di bilancio. 

DESCRIZIONE IMPORTO 

GRUPPI RICERCA REGIONE LAZIO 212.265,40 

POR FESR 334.734,60 

TOTALE PROVENTI DA RICERCHE CON 
FINANZIAMENTI COMPETITIVI 

547.000,00 

 

CONTRIBUTI: € 138.936.000,00 
 

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

 
Contributi dal MIUR e da altre Amministrazioni cent rali: € 
136.730.000,00 

La voce principale del totale iscritto nel Budget Economico 2019 deriva dai 

contributi erogati dal MIUR, in particolare dall’assegnazione del Fondo di Finanziamento 

Ordinario. 

La previsione del FFO per l’esercizio 2019 è risultata complessa in quanto il 

MIUR non ha provveduto a comunicare tempestivamente le risorse ministeriali sulle 

quali potrà contare Roma Tre per poter effettuare una programmazione strategica delle 

sue attività per il 2019. Pertanto è stato necessario elaborare il dato previsionale del 

FFO 2019 sulla base del finanziamento del FFO 2018 comunicato solo in data 20 

settembre con il D.M. n. 587 dell’8 agosto 2018. L’importo della quota base per 

l’esercizio 2018 risulta essere pari a € 77.714.694,00 al quale si aggiunge la quota 

premiale e l’intervento perequativo per un importo totale minimo del FFO 2018 pari a € 

108.831.298,00. Tale importo costituisce pertanto anche la quota base, la quota 

premiale e l’intervento perequativo stimato del FFO 2019. 

Per una migliore comprensione del dato si riporta una tabella che illustra le 

componenti del FFO 2018 come comunicato dal MIUR: 
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PRIMA ASSEGNAZIONE FFO 2018 – D.M. 587 DEL 8 AGOSTO 2018 

ART. 2 QUOTA BASE FFO 2018 77.714.694,00 

ART. 3 ASSEGNAZIONE DESTINATA PER LE FINALITA' PREMIALI  28.727.282,00 

ART. 4 INTERVENTO PEREQUATIVO 2.389.322,00 

TOTALE ASSEGNAZIONE QUOTA BASE + PREMIALE+PEREQUATIVO FFO 
2018 

108.831.298,00 

 

Si ricorda inoltre quanto detto nelle considerazioni generali relativamente alla 

flessione, registrata nel 2018 a livello di sistema universitario nazionale, delle risorse 

di FFO assegnate alle voci quota base, quota premiale e intervento perequativo per 

un totale di circa € 49.000.000. Tale decremento non è stato compensato 

dall’attribuzione delle risorse destinate alla compensazione del minor gettito da con-

tribuzione studentesca determinato dall’applicazione della cosiddetta “no tax area” 

(art. 1, commi 265 e 266 della L. 232/2016). 

Per quanto riguarda l’assegnazione che insiste sulla quota base del FFO, il 

peso dell’Ateneo sul sistema universitario presenta un leggero miglioramento rispet-

to al 2017; per la quota premiale, invece, si rileva una leggera flessione che riduce il 

peso dell’Ateneo dall’1,74% del 2017 all’1,72% del 2018.  

Analizzando più in dettaglio l’assegnazione della quota premiale, l’indicatore 

sulla qualità della ricerca rimane invariato rispetto agli anni precedenti poiché si rife-

risce ancora ai risultati dell’ultima VQR 2011-2014, mentre si verifica un migliora-

mento dell’indicatore relativo alla valutazione delle politiche di reclutamento, che 

passa da un peso di sistema pari a 1,74% del 2017 a un peso pari a 1,77% del 

2018. La flessione sull’attribuzione della quota premiale del FFO è quindi determina-

ta dal criterio relativo alla cosiddetta “valorizzazione dell’autonomia responsabile”, 

corrispondente al valore medio dei risultati ottenuti in due indicatori scelti dall’Ateneo 

in una rosa definita dal MIUR. A tal proposito si ricorda che l’Ateneo aveva a suo 

tempo scelto come indicatori la riduzione del rapporto studenti/docenti e la propor-

zione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conse-

guiti entro la durata normale del corso di studio. L’indicatore relativo alla proporzione 

dei CFU conseguiti all’estero presenta un ulteriore miglioramento rispetto all’anno 

precedente, confermando il trend di crescita già realizzato nella scorsa assegnazio-

ne (+117% dell’indicatore 2017 rispetto al 2016; + 31,61% dell’indicatore 2018 ri-

spetto al 2017). L’indicatore relativo al rapporto studenti/docenti, invece, mostra una 

riduzione nonostante l’effettivo aumento del personale docente in servizio. Il calcolo 

di tale indicatore è tuttavia distorto dalla tempistica di rilevazione dei dati che deter-
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mina una sovrastima della numerosità degli studenti. Infatti, il dato preso a riferimen-

to per il calcolo dell’indicatore, pur essendo relativo all’A.A. 2017/2018, fotografa la 

situazione al 30/06/2018, periodo in cui il numero degli studenti regolari risulta più 

elevato per la presenza di studenti laureandi che non sono invece conteggiati nel 

dato definitivo relativo allo stesso anno accademico, il quale è peraltro successiva-

mente utilizzato in sede di quantificazione del costo standard. Se il numero degli 

studenti regolari considerato per il calcolo dell’indicatore relativo al rapporto studen-

ti/docenti fosse stato quello effettivo relativo all’A.A. 2017/2018, il risultato 

dell’Ateneo rispetto all’anno precedente sarebbe stato positivo, con un aumento sti-

mato dell’indicatore finale, dipendente dal risultato ottenuto per i due indicatori pre-

scelti, di quasi il 5%. 

Dall’analisi dei risultati ottenuti sugli indicatori utilizzati dal MIUR per 

l’assegnazione della quota premiale, appare di primaria importanza richiamare 

l’attenzione sulle politiche di reclutamento da attuare nel prossimo futuro e sui criteri 

di distribuzione delle risorse per l’assunzione di personale. Come visto, infatti, il re-

clutamento influenza due dei tre indicatori che determinano l’assegnazione della 

quota premiale. A tale riguardo, occorre sottolineare come l’Ateneo abbia già desti-

nato ingenti risorse, a partire dal mese di dicembre 2017, al finanziamento di 52 

nuove posizioni di personale ricercatore a tempo determinato nell’ambito del piano 

straordinario per la didattica. I tempi necessari per la effettiva realizzazione del pia-

no fanno sì che gli effetti positivi di tale azione sul miglioramento degli indicatori di 

cui sopra si potranno manifestare solo nel prossimo anno. 

Con riferimento al modello di assegnazione del FFO, occorre inoltre segnala-

re una ulteriore criticità costituita dalla destinazione di una quota pari al 65% delle 

risorse destinate all’intervento perequativo al sostegno degli squilibri finanziari degli 

ex policlinici e alla quota di salvaguardia sulla riduzione del FFO rispetto all’anno 

precedente (-2% per il FFO 2018 rispetto al 2017). Solo una percentuale minore, pa-

ri al 35%, è invece destinata alla cosiddetta quota di accelerazione, che comprende 

risorse aggiuntive assegnate in base ad un indicatore che tiene conto del confronto 

tra quota storica del FFO e quota teorica (calcolata in base ai risultati di quota base 

e quota premiale). 

In termini di risorse, l’assegnazione complessiva di FFO “non vincolato” per il 

2018 è pari a € 108.831.298,00 e, rispetto al 2017, presenta una riduzione pari a 

circa € 1.600.000,00, sostanzialmente in linea con la riduzione di sistema sulle quo-

te base e premiale.  

Il MIUR ha altresì comunicato ulteriori assegnazioni 2018 “vincolate”, relative 

ai piani straordinari per le assunzioni di personale docente per un totale di € 

4.014.957,00, così costituite: 
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• € 2.838.747,00 sul piano straordinario professori associati; 

• € 821.149,00 sul piano straordinario ricercatori L. 240/2010 art. 

24, comma 3, lett. b); 

• € 161.958,00 sul piano straordinario professori ordinari; 

• € 193.103,00 per l’assunzione di ricercatori L. 240/2010 art. 24, 

comma 3, lett. b) ex art. 1, comma 633 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 

2018). 

Il totale del FFO 2018 comunicato all’Ateneo, comprensivo dei piani straordi-

nari per le assunzioni di personale e della compensazione dei minori introiti derivanti 

dalla cosiddetta “no-tax area” per un importo pari a € 1.606.921,00, ammonta a € 

114.453.176,00. A tale importo si aggiungerà l’assegnazione prevista per il dottorato 

di ricerca, che si stima possa essere pari a € 3.500.000,00 tenuto conto anche 

dell’aumento previsto sullo stanziamento di sistema al fine di adeguare l’importo del-

le borse ai sensi dell’art. 1, comma 639, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).  

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 dell’impegno dell’Ateneo a favore del potenziamento della 

ricerca. Tuttavia è da evidenziare come tale finanziamento sia marginale rispetto al 

costo totale sostenuto da Roma Tre per le borse post lauream. Negli ultimi anni è stato 

registrato un trend positivo del numero di borse attive: nel 2019 si prevede l’attivazione 

di n. 428 borse di dottorato di ricerca di Ateneo, relative al XXXII, XXXIII e XXXIV ciclo, il 

cui costo sarà coperto principalmente da risorse proprie di bilancio. 

Pertanto il valore del FFO 2019 comprensivo delle borse post lauream è pari 

a € 117.953.176,00. 

Occorre inoltre considerare la previsione per il 2019 del finanziamento una 

tantum, ad personam, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti sti-

pendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 a favore dei professori e dei ricerca-

tori universitari di ruolo per un importo pari a € 679.160,00, comunicato con D.M. 

197 del 2 marzo 2018. 

La previsione del FFO 2019 comprende anche il finanziamento del MIUR per 

i Dipartimenti di Eccellenza, ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi 

da 314 a 338 previsto per il quinquennio 2018-2022. La quota annua spettante a 

Roma Tre per il 2019 risulta essere pari a € 6.810.424,00. Sulla base della logica di 

budget è stato previsto in Budget Economico 2019, nell’ambito del FFO, un importo 

pari a € 4.106.670,14 corrispondente al ricavo iscritto a copertura della quota pro-

grammata di costi da sostenere nel 2019 per la realizzazione dei progetti dei Dipar-

timenti di Eccellenza, ripartiti in particolare tra i costi del personale, delle borse di 



Università degli studi ROMA TRE - Bilancio Unico di Previsione 2019 

 

 

 
26

dottorato di ricerca, degli assegni di ricerca e delle spese di funzionamento e di in-

vestimento. Il saldo del finanziamento, al momento del versamento da parte del 

MIUR, sarà iscritto tra i ricavi e sarà, a chiusura di esercizio, riscontato per la quota 

necessaria a coprire i costi su base pluriennale. Infatti il finanziamento complessivo 

erogato dal MIUR su cinque annualità dovrà coprire per un periodo di 15 anni il co-

sto del personale che verrà reclutato con le risorse del progetto nonché il costo delle 

borse di dottorato di ricerca e degli assegni di ricerca banditi su base pluriennale. 

A tale importo vanno aggiunte le somme, per un importo complessivo di € 

1.553.993,86, derivanti dal risconto dei ricavi che hanno avuto manifestazione nu-

meraria nel corso del 2018 ma che, per il principio della competenza economica, 

andranno a copertura dei relativi costi nel 2019. Si tratta delle risorse assegnate dal 

MIUR all’Ateneo sia per il Fondo giovani - in particolare per la mobilità internaziona-

le, gli studenti diversamente abili, il piano delle lauree scientifiche, il tutorato e le at-

tività didattiche e integrative sia per il finanziamento del programma Rita Levi Mon-

talcini e per l’incentivazione delle attività base di ricerca dei professori di seconda 

fascia e dei ricercatori a tempo pieno (FABR). 

FONDO DI FUNZIONAMENTO ORDINARIO - PREVISIONE 2019 

PREVISIONE FFO 2019 = ASSEGNAZIONE FFO 
2018 (QUOTA BASE, QUOTA PREMIALE E 
PEREQUATIVO) 

108.831.298,00 

ASSEGNAZIONE PIANO STRAORDINARIO 
ASSOCIATI 

2.838.747,00 

ASSEGNAZIONE PIANO STRAORDINARIO PER IL 
1.014.252,00 

RECLUTAMENTO RICERCATORI 

ASSEGNAZIONE PER IL RECLUTAMENTO 
PROFESSORI ORDINARI - 

161.958,00 

ASSEGNAZIONE DOTTORATO DI RICERCA 3.500.000,00 

COMPENSAZIONE "NO TAX AREA" (ART. 1, C. 
265, L. 232/2016) 

1.606.921,00 

ASSEGNAZIONE UNA TANTUM A PROFESSORI 
E RICERCATORI UNIVERSITARI DI RUOLO PER 
PARZIALE COMPENSAZIONE BLOCCO SCATTI 
STIPENDIALI (D.M. 197/2018) 

679.160,00 

ASSEGNAZIONE QUOTA 2019 DIPARTIMENTI 
DI ECCELLENZA 

4.106.670,14 
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RISCONTO RICAVI 2018 FONDO GIOVANI, 
PROGRAMMA RITA LEVI MONTALCINI E FABR 

1.553.993,86 

TOTALE PREVISIONE FFO 2019 124.293.000,00 

 

Il valore iscritto nel bilancio di previsione 2019 relativo al FFO, compresi gli arro-

tondamenti, è pari a € 124.293.000,00, esclusi gli Accordi di Programma. 

Tale importo viene integrato con la quota degli Accordi di Programma (AdP) tutto-

ra in vigore, pari a € 12.024.000,00, che si compone di: 

- l’AdP del 1999 per il pagamento delle rate di ammortamento di alcu-

ni dei mutui contratti da Roma Tre per l’acquisto, la ristrutturazione e 

l’allestimento di numerose 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 € 1.178.405,00 (al netto degli arrotondamenti). 

 

Si osservi che nel bilancio di previsione 2019 è stata iscritta anche la quota 

annua derivante dall’Accordo di Programma 2001 stipulato per la copertura delle ra-

te di ammortamento di mutui (pagati direttamente dal MIUR) e concessi dalla Cassa 

Depositi e Prestiti S.p.A. per la realizzazione del piano di acquisizioni e ristruttura-

zioni edilizie preventivamente presentato al Ministero. Infatti, in sede di elaborazione 

del bilancio unico di esercizio di Ateneo 2016, si è provveduto ad operare una riclas-

sificazione e variazione delle poste di bilancio derivanti dalle valutazioni degli AdP 

stipulati con il MIUR, finalizzati all’accensione di mutui per l’acquisto e/o la ristruttu-

razione 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 riconsiderati i criteri di valutazione degli AdP che pertanto vengono iscritti 

nel bilancio di previsione, come di esercizio, interamente come ricavi di competenza. 

Per una maggiore leggibilità del dato in esame, segue una tabella di dettaglio dei 

contributi statali nel Budget Economico 2019: 

COMPOSIZIONE DEL DATO "CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI" 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO - 
FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO 
(ESCLUSI ADP) 

124.293.000,00 
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TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO - 
FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO 
QUOTA ADP 

12.024.000,00 

CONTRIBUTI DIVERSI DAL MIUR 82.038,56 

CONTRIBUTI PER RICERCA DA MINISTERI 11.452,94 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER 
RICERCA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI 

319.508,50 

TOTALE 136.730.000,00 

 

L’importo totale viene imputato principalmente al bilancio dell’Amministrazione. La 

quota dei Contributi MIUR e Altre amministrazioni centrali prevista dai Dipartimenti è pari 

a € 413.000,00, come specificato nella seguente tabella: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

BRIC INAIL 309.508,50 

PROGETTO FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE -FAMI 10.000,00 

PROGETTO MAE EL SALVADOR 61.491,50 

RELUIS 2.000,00 

CONVENZIONE INFN 30.000,00 

TOTALE CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI SUL BUDGET DEI DIPARTIMENTI 

413.000,00 

 
Contributi Regioni e Province autonome: € 32.000,00  

La voce in esame viene prevista sul Centro di Costo del Dipartimento di 

Architettura relativamente a progetti finanziati dalla Regione Lazio, specificati nella 

seguente tabella: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

LAB_CITTA'_REGIONE LAZIO 12.000,00 

OSSERVATORIO URBANISTICO REGIONALE 20.000,00 

TOTALE CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE 
AUTONOME 

32.000,00 



Università degli studi ROMA TRE - Bilancio Unico di Previsione 2019 

 

 

 
29

Contributi altre Amministrazioni locali: € 59.000,0 0 

La voce in esame viene prevista per € 59.000,00 sul Centro di Costo del 

Dipartimento di Architettura nell’ambito dei contributi correnti da Comuni: 

DESCRIZIONE  IMPORTO 

TOLFA REGISTRO NAZIONALE 5.000,00 

ROMA CAPITALE STRUTTURE: EDIFICI 
SCOLASTICI E PONTI 

30.000,00 

ACCORDO TERRITORIO ARQUATA 24.000,00 

TOTALE CONTRIBUTI ALTRE 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

59.000,00 

 

Contributi Unione Europea e dal resto del mondo: € 1.313.000,00 

Tale voce viene prevista dall’Amministrazione per € 960.931,28 nell’ambito dei 

contributi correnti da parte dell’Unione Europea quale contributo dell’INDIRE destinato 

al finanziamento delle borse di mobilità nell’ambito del programma Erasmus e per € 

352.068,72 dai dipartimenti quale quota di competenza di contributi per investimenti per 

ricerca da parte dell’Unione Europea, in ragione di progetti e contratti in essere. 

Segue tabella di dettaglio dei progetti considerati: 

DESCRIZIONE  IMPORTO 

HORIZON 2020 - HERILAND 200.000,00 

HORIZON 2020 - NACCA 30.000,00 

ENERGY CHOICES SUPPORTING THE ENERGY UNION AND 
THE SET-PLAN 

50.000,00 

ENEPLAN 50.000,00 

GREEN ECONOMY 22.068,72 

TOTALE CONTRIBUTI U.E. E ALTRI ORGANISMI 
INTERNAZIONALI 

352.068,72 
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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): € 675.000,00 

La voce in esame si riferisce in particolare ai: 

•  “Contributi agli investimenti per ricerca da Enti di ricerca diversi dal CNR” per un 

importo pari a € 230.585,00. Il ricavo è stato previsto dal Dipartimento di 

Matematica e Fisica ed è stato attribuito per € 48.331,00 al progetto JUICE, per € 

64.275,00 al progetto EUCLID ASI/INAF e per € 117.979,00 al progetto ASI/INAF 

MISSIONE IXPE-NASA; 

• “Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Enti di ricerca” per € 50.000,00. 

Tale importo si riferisce alla quota di competenza 2019 della convenzione con 

INFN relativa al finanziamento di un ricercatore a tempo determinato per il 

triennio 2017/2019, per un totale di € 150.000,00; 

• “Convenzioni con Altre Amministrazioni pubbliche per borse di dottorato di 

ricerca”: tale conto è stato valorizzato per un importo pari a € 97.936,80. Si tratta 

di 5 borse di dottorato di ricerca di cui 2 nell’ambito della convenzione con l’IFO 

mentre le altre 3 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 32° e 33° ci clo, 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; 

•  “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 € 296.478,20 per 

il finanziamento di 15 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 32° e 33° ciclo. 

 

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

segue: 

CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)  
Bilancio Unico Previsione 2019 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER RICERCA DA ENTI DI 
RICERCA DIVERSI DAL CNR 

230.585,00 

CONTRATTI/CONVENZIONI/ACCORDI PROGRAMMA: CON ENTI DI 50.000,00 
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RICERCA (EX CONTO CORRENTE) 
CONVENZIONI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER 
BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA 

97.936,80 

CONVENZIONI CON ENTI DI RICERCA PER BORSE DI DOTTORATO DI 
RICERCA 

296.478,20 

TOTALE CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI) 675.000,00 

 

Contributi da altri (privati): € 127.000,00 

La somma iscritta nel Budget Economico 2019 deriva per € 79.863,00 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 32°, 33° e 34° 

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 state altresì valorizzate, 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; 

- € 27.137,00 sul conto “Contributi per ricerca da imprese private” riferibili al 

Progetto di Ricerca applicata GEOWEB del Dipartimento di Matematica e 

Fisica. 

 

PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE: € 0,00 

Tale voce non è valorizzata poiché l’Università Roma Tre non svolge attività assi-

stenziale.  

 

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

Tale voce non è valorizzata poiché le Università non hanno la gestione diretta del 

diritto allo studio che è demandata agli enti regionali preposti.  

 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI: € 10.823.000,00 

In tale macrovoce si evidenziano le seguenti voci di budget: 



Università degli studi ROMA TRE - Bilancio Unico di Previsione 2019 

 

 

 
32

Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti d alla contabilità finan-
ziaria: € 9.533.000,00 

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. 

Tale 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. 

Al fine di garantire il pareggio di bilancio, l’Ateneo prevede per il 2019 di utilizzare 

un importo pari a € 9.533.000,00 a valere sulle riserve di contabilità finanziaria. Di tale 

somma una quota pari a circa 5,3 milioni di euro è destinata alla realizzazione di 

interventi già programmati e in corso di esecuzione, quali: 

• il Piano straordinario della ricerca, per un importo pari a circa 3,3 milioni di 

euro, destinato all’assunzione di nuovi ricercatori a tempo determinato, 

all’attivazione di assegni di ricerca e alla realizzazione di progetti di ricerca 

innovativi e interdisciplinari relativi alla “Call for ideas” attivati dai 

dipartimenti. Tale finanziamento risulta essere particolarmente strategico in 

quanto rientra nell’obiettivo programmatico di miglioramento delle 

performance relative alla ricerca scientifica; 

• il Piano straordinario della didattica, per un importo pari a circa 2 milioni di 

euro, comprensivo del cofinanziamento a carico del budget dei 
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dipartimenti, finalizzato a mettere a regime le posizioni di 52 nuovi 

ricercatori art. 24, comma 3, lett. a). 

La restante quota a valere sulle riserve di contabilità finanziaria sarà utilizzata a 

copertura parziale dei costi di ammortamento dell’Ateneo. 

Secondo il principio di equilibrio del bilancio enunciato all’art. 2 del D.I. n. 

19/2014, il bilancio preventivo unico di Ateneo deve essere approvato garantendone il 

pareggio. Nel Budget Economico del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 

autorizzatorio si possono utilizzare riserve patrimoniali non vincolate al momento di 

predisposizione del bilancio per assorbire eventuali disequilibri di competenza. La 

gestione dell’Ateneo deve perseguire il mantenimento nel tempo di condizioni di 

equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Occorre tuttavia tenere in necessaria 

considerazione i fattori esogeni che intervengono sulla gestione del bilancio – la 

riduzione degli introiti da tasse per effetto della no tax area, il decremento del FFO, 

l’aumento delle spese di personale in attuazione delle disposizioni di legge - causando 

nel breve/medio periodo un rilevante aumento della pressione della spesa a fronte di un 

inadeguato aumento dei finanziamenti. È pertanto essenziale mettere in atto una serie di 

misure di intervento e di contenimento dei costi affinché la stabilità del bilancio sia 

prudentemente garantita ottenendo, nell’arco di un triennio, il pareggio nel bilancio di 

previsione senza dover ricorrere all’utilizzo delle riserve. 

Tabella B) Patrimonio Netto – Bilancio di Previsione 2019 

 
Ori-
gine 

Risultanze al 
31/12/2017 

(comprensive 
della destinazio-

ne dell'utile) 

Previsione 
 B. Economico 

2018 

Previsione  
B. Investimenti 

2018 

Risorse riasse-
gnate da B. 

2018 

Quota PN non 
utilizzata nel 

Bilancio P. 2018 

Budget  
Economico 

2019 

Budget  
Investimenti 

2019 

Quota PN non 
utilizzata nel 

Bilancio P. 2019 

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

PATRIMONIO 
NETTO  

238.123.719,99 12.353.229,12 34.581.220,00 10.300.000,00 201.489.270,87 9.533.000,00 20.211.000,00 171.745.270,87 

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 vinco-
lato  

31.662.107,86 
   

31.662.107,86 
  

31.662.107,86 

Fondi vincolati per 
decisioni degli or-
gani istituzionali 

COEP 11.051.526,26 
   

11.051.526,26 
  

11.051.526,26 

Riserve vincolate 
COFI   
COEP 

20.610.581,60 
   

20.610.581,60 
  

20.610.581,60 

Patrimonio non 
vincolato  

144.851.024,09 12.353.229,12 34.581.220,00 10.300.000,00 108.216.574,97 9.533.000,00 20.211.000,00 78.472.574,97 

Risultati gestionali 
relativi ad esercizi 

precedenti 
COEP 43.431.871,64 

   
43.431.871,64 

  
43.431.871,64 

Riserve derivanti da 
contabilità finanzia-

ria 
COFI 101.419.152,45 12.353.229,12 34.581.220,00 10.300.000,00 64.784.703,33 9.533.000,00 20.211.000,00 35.040.703,33 

Nel B. investimenti 2018 alcuni interventi non sono stati realizzati (acquisto immobile ex Croce Rossa, ristrutturazione Murialdo, aule Ostiense 236) e sono stati 

pertanto riprogrammati nel B. investimenti per l'anno 2019. 
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Altri proventi e ricavi diversi: € 1.290.000,00 

Una voce rilevante iscritta nel budget 2019 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 pari a € 300.000,00.  

È prevista inoltre la somma di € 126.000,00 derivante dai contratti di concessione 

stipulati da soggetti privati con l’Ateneo per la gestione dei Bar presso le sedi dei dipar-

timenti di Giurisprudenza, di Economia ed Economia Aziendale 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 € 464.000,00 derivante dalle 

attività in conto terzi.  

 

È stata infine iscritta a budget la voce relativa ai recuperi e ai rimborsi generici 

nonché quella relativa agli importi derivanti dai rimborsi per gli stipendi del personale 

comandato presso altri enti per un totale di € 400.000,00. 

 

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 INTERN I: € 
0,00 

Tale voce non è stata valorizzata in quanto l’Ateneo non esegue lavori interni 

relativi a immobilizzazioni. 

 

Il totale dei PROVENTI OPERATIVI iscritti risulta pertanto essere pari a € 

182.876.000,00. 
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BUDGET ECONOMICO – sezione costi 

Come accennato nelle premesse, gli schemi di Budget Economico e di Budget 

degli Investimenti, di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 18/2012, sono stati 

compilati sulla base del dettato normativo introdotto dal legislatore con il D.I. n. 925 del 

10 dicembre 2015. Sono stati così recepiti i 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. L’Ateneo ha predisposto pertanto 

lo schema del Budget Economico 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. Con l’emanazione del D.I. n. 394 dell’8 

giugno 2017 sono stati aggiornati gli schemi del bilancio di esercizio. 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 2019, quale 

risultato della sommatoria delle varie componenti di dettaglio. 

Per favorire una programmazione puntuale delle risorse di competenza dell’anno 

da parte dei dipartimenti, si è provveduto, con delibera del CdA del 23 luglio 2018, a 

comunicare tempestivamente l’importo del budget ad essi assegnato. L’Amministrazione 

inoltre si è fatta carico, anche per il 2019, di iscrivere per intero sul proprio budget 

economico di previsione i costi per l’ammortamento dei beni materiali e immateriali 

propri e dei dipartimenti. 

Relativamente al budget di funzionamento dei dipartimenti, per l’anno 2019, è 

stato stanziato un importo totale pari a € 6.792.500,00, comprensivo della quota di 

incentivazione, pari a € 650.000,00. 

Inoltre è stata confermata l’assegnazione a favore dello SBA di una somma pari a 

€ 1.900.000,00 al fine di garantire il patrimonio e il flusso di documentazione, anche in 

formato elettronico, stimati per il 2019. 

Infatti per il 2019 è risultata estremamente critica la previsione delle risorse sulle 

quali poter contare per effettuare una programmazione strategica delle azioni da intra-

prendere nel breve e medio periodo. Si prevede infatti una flessione dei proventi da con-

tribuzione studentesca per effetto della no tax area, una contrazione dei finanziamenti 
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ministeriali e di contro un incremento delle spese stipendiali per effetto dell’attuazione 

delle ultime disposizioni legislative. 

In un contesto così difficile diventa fondamentale che tutti i centri di gestione 

dell’Ateneo abbandonino l’idea di una gestione individuale e recepiscano invece il con-

cetto che i singoli obiettivi devono essere perseguiti attraverso l’azione collettiva di tutto 

l’Ateneo, frutto di cooperazione, del coinvolgimento effettivo di tutte le strutture nella de-

terminazione di scelte condivise. Non si tratta infatti di una sommatoria di attività dei sin-

goli dipartimenti e dell’Amministrazione quanto di un procedere insieme allo scopo di 

creare sinergie e dare così valore aggiunto all’attività del nostro Ateneo nell’ambito del 

sistema universitario nazionale. 

Anche l’elaborazione del Bilancio Unico di Previsione di Ateneo per il 2019 è stata 

frutto di un particolare processo di condivisione con le strutture decentrate, coinvolte di-

rettamente nell’adozione di scelte strategiche finalizzate alla programmazione degli 

obiettivi del medio periodo in un’ottica di superamento delle criticità suddette. 

Sulla base delle indicazioni contenute nel documento “Progetto di Bilancio”, è sta-

ta infatti ribadita la necessità di strutturare il Bilancio Unico di Previsione sulla base delle 

risorse effettivamente disponibili, non consentendo il riporto automatico di disponibilità 

da un anno al successivo in coerenza con il principio della competenza economica, po-

stulato ineliminabile della contabilità economico patrimoniale in vigore dall’anno 2012. 

La strategia previsionale adottata da Roma Tre per il 2019, 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 confermare per il 2019 le risorse destinate al Piano straordinario della ricerca e 

al Piano straordinario della didattica attraverso lo stanziamento di somme già deliberate 

e stanziate sui bilanci dei precedenti esercizi e ancora da utilizzare per la parte di 

competenza del 2019. 

Sono state anzitutto elaborate le previsioni relative ai costi cosiddetti obbligatori 

quali: 

• le retribuzioni al personale, compresi gli oneri riflessi; 

• 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. 
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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 2019 è stato compilato anche 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. 

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, 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 2019 (comprensivo di quota capitale e quota interessi) è pari a 

circa 17 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 2019 è stato rilevato il costo derivante dalla quota interes-

si 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 cas-

sa al pagamento delle rate di mutuo. 

L’analisi dei dati del bilancio di previsione 2019 in relazione ai ricavi e ai costi non 

monetari potrebbe far registrare, qualora tutti gli interventi previsti dovessero in effetti 

realizzarsi nelle tempistiche ipotizzate, un differenziale negativo. Tale differenziale è ov-

viamente stato analizzato all’interno del complesso dei documenti del bilancio di previ-

sione e dei dati contabili della gestione in contabilità generale, in una visione plurienna-

le. Da tale analisi non emergono elementi di criticità per effetto della presenza di indica-

tori positivi, la disponibilità di una cassa consistente, di utili degli esercizi pregressi e di 

riserve da finanziaria in grado di supportare il Budget Economico (che realizza i piani 

straordinari per la ricerca e la didattica), il Budget degli Investimenti con i relativi impie-

ghi, oltre al rispetto degli impegni derivanti da debiti. 

A tal proposito si rileva che l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, ri-

chiesto dall’art- 2 del D.I. n. 19/2014 che recita “... la gestione dell’Ateneo deve perse-

guire il mantenimento nel tempo di condizioni di equilibrio economico, finanziario e pa-

trimoniale” è garantito dal Budget Economico che risulta a pareggio e dalle disponibilità 

libere del Patrimonio Netto. Si ricorda che le Riserve derivanti dalla contabilità finanzia-

ria iscritte nel Patrimonio Netto ammontano a € 101.419.152,45. 
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 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 

31/12/2017, 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 

2017 164.589.200,16 159.522.018,22 -5.067.181,94 

TOTALE VARIAZIONE CASSA 2013/2017 90.097.518,52 

 

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 2018, 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. Il bilancio di Ateneo presenta infatti 

caratteristiche di stabilità e sicurezza e permangono le garanzie di equilibrio economico, 

patrimoniale e finanziario. Occorre tuttavia considerare gli elementi critici sopra descritti 

che comporteranno nell’arco del prossimo triennio un rilevante aumento della pressione 

della spesa a fronte di un insufficiente incremento dei finanziamenti. È dunque 

necessario mettere in atto una serie di misure di intervento e di contenimento dei costi 

affinché la stabilità del bilancio sia prudentemente garantita anche per il futuro, con 

l’obiettivo di ottenere, nell’arco di un triennio, il pareggio di bilancio senza dover ricorrere 

all’utilizzo delle riserve. 

 

Si procede con l’analisi delle voci di costo del Budget Economico, in particolare 

dei: 
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COSTI OPERATIVI: € 172.420.000,00 

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

 

COSTI DEL PERSONALE: € 110.012.000,00 

Le cui voci di costo più significative sono: 

 

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla di dattica: € 
81.480.000,00 

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 2018; l’IRAP viene rappresentata a parte, nella specifica sezione 

denominata “Imposte sul reddito dell’esercizio corrente, differite, anticipate”. 

L’applicazione delle varie norme intervenute nel tempo relativamente agli 

incrementi stipendiali per il personale docente, alla modifica della normativa sul 

riconoscimento di classi e scatti del personale docente, nonché all’innalzamento del 

limite sul turn over pari al 100% delle cessazioni dell’anno precedente, hanno 

determinato nel corso del 2018 un incremento significativo dei costi per la 

corresponsione degli stipendi al personale dell’Ateneo. I principali incrementi, che 

andranno a regime nel 2019, sono relativi a: 

• Adeguamento stipendiale del personale docente. In attesa dell’emanazione del 

DPCM che definisca le effettive percentuali di aumento, si prende a riferimento 

quanto definito nella Circolare RGS n. 31 del 29/11/2018, prot. 249382, con 

aumenti del 3,48% per circa 2,3 milioni di euro interamente a carico del bilancio 

dell’Ateneo; 

• Corresponsione degli importi relativi a classi e scatti in conseguenza del venir 

meno del relativo blocco con importo stimato a regime per il 2019 pari a circa € 

1,9 milioni di euro, interamente a carico del bilancio dell’Ateneo. 

Lo stanziamento contiene altresì le risorse massime spendibili per le procedure 

concorsuali, tenuto conto dell’innalzamento del limite sul turn over al 100% delle 

cessazioni dell’anno precedente, in base alle disposizioni legislative vigenti. 

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 dal DPCM del 

31 dicembre 2014 (Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle 
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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. 

Ad oggi non è ancora pervenuta la comunicazione da parte del MIUR sulla 

disponibilità dei punti organici 2018 con riferimento alle cessazioni 2017. 

 

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

Economico: 

 
a) Docenti e ricercatori: € 73.158.000,00 

La previsione si riferisce a voci propriamente stipendiali per un importo pari a € 

71.705.777,28 cui si aggiungono ulteriori componenti come dettagliate nella tabella che 

segue: 

COMPOSIZIONE DEL DATO STIPENDI DOCENTI E RICERCATORI  
Bilancio Unico Previsione 2019 

IMPORTO N. UNITÀ DI PERSONALE  AL 1.11.2018 

COMPETENZE FISSE A 
PROFESSORI ORDINARI (TI) 

22.959.527,74 277 

COMPETENZE FISSE A 
PROFESSORI ASSOCIATI (TI) 

20.886.893,00 332 

COMPETENZE FISSE A 
RICERCATORI TEMPO 
INDETERMINATO 

5.281.254,60 123 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI E 
TFR PER IL PERSONALE 
DOCENTE E PER I RICERCATORI 
A TEMPO INDETERMINATO 

15.218.768,38 
 

COMPETENZE FISSE A 
RICERCATORI A TEMPO 
DETERMINATO 

5.718.543,04 85 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI E 
TFR PER I RICERCATORI A 
TEMPO DETERMINATO 

1.635.790,52 
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INDENNITÀ DI MISSIONE DEL 
PERSONALE DOCENTE E 
RICERCATORI 

803.391,92 
 

COMPENSI AL PERSONALE 
DOCENTE SU PROGETTI 
CONTO TERZI 

648.830,80 
 

EQUO INDENNIZZO 5.000,00 
 

TOTALE 73.158.000,00 817 

 

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 € 803.391,92 nonché l’importo di € 648.830,80 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 2019 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 2019 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 2019 

COMPETENZE FISSE A PROFESSORI ORDINARI 
(TI) 

22.959.527,74 

COMPETENZE FISSE A PROFESSORI ASSOCIATI 
(TI) 

20.886.893,00 

COMPETENZE FISSE A RICERCATORI TEMPO 
INDETERMINATO 

5.281.254,60 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI E TFR PER IL 
PERSONALE DOCENTE E PER I RICERCATORI A 
TEMPO INDETERMINATO 

15.142.177,47 
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ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE AL 
PERSONALE DOCENTE E AI RICERCATORI A 
TEMPO INDETERMINATO 

76.590,91 

COMPETENZE FISSE A RICERCATORI A TEMPO 
DETERMINATO 

5.718.543,04 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI E TFR PER I 
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

1.635.790,52 

EQUO INDENNIZZO 5.000,00 

TOTALE COMPETENZE ORDINARIE STIPENDI 
DOC E RICERCATORI 

71.705.777,28 

 

Occorre ricordare la delibera del CdA del 21 febbraio 2017 nella quale è stata 

approvata la proposta di destinare la maggior parte delle risorse del Piano straordinario 

per la didattica al reclutamento di ricercatori a tempo determinato in regime di tempo 

pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) delle L. n. 240/2010. Il CdA del 23 luglio 

2018 prevede lo stanziamento per il 2019 delle risorse necessarie alla copertura di 52 

nuovi posti da ricercatore a tempo determinato, comprensive della quota di 

cofinanziamento annuale a valere sulle risorse di budget assegnate ai Dipartimenti. 

COMPOSIZIONE DEL DATO STIPENDIALE DOCENTI E RICERCATORI  
QUOTA COMPETENZE STRAORDINARIE 

Bilancio Unico Previsione 2019 

INDENNITÀ DI MISSIONE DEL PERSONALE 
DOCENTE E RICERCATORI 

803.391,92 

COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE SU 
PROGETTI CONTO TERZI 

648.830,80 

TOTALE COMPETENZE STRAORDINARIE 
STIPENDI DOC E RICERCATORI 

1.452.222,72 

 

b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, asse gnisti, ecc.): € 
4.979.000,00  

La voce in esame, relativa al finanziamento degli Assegni di ricerca, comprende 

sia i fondi nelle disponibilità dei dipartimenti, per un importo pari a € 607.697,06, sia lo 

stanziamento previsto dall’Amministrazione per un importo pari a € 4.371.302,94. Tali 

risorse sono comprensive dei relativi contributi obbligatori. 

Di tale somma, un importo pari a circa 1,9 milioni di euro deriva dall’attuazione del 

Piano straordinario della ricerca. Si stanno infatti portando a compimento tutte le attività 

programmate finalizzate all’inserimento dei giovani nel tessuto della ricerca di Roma 

Tre. 
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c) Docenti a contratto: € 1.399.000,00 

Tale voce prevede il costo relativo alle docenze, comprensivo degli oneri riflessi, 

derivanti dalla programmazione didattica dei dipartimenti e delle scuole. 

 

d) Esperti linguistici: € 996.000,00 

La previsione comprende il costo per le competenze fisse, i contributi obbligatori, i 

contributi per indennità di fine esercizio e TFR degli esperti linguistici. 

COMPOSIZIONE DEL DATO STIPENDI ESPERTI LINGUISTICI  
Bilancio Unico Previsione 2019 

  IMPORTO 
N. UNITÀ DI PERSONALE  AL 

1.11.2018 

COMPETENZE FISSE AI 
COLLABORATORI ED ESPERTI 
LINGUISTICI DI MADRE LINGUA A 
TEMPO INDETERMINATO 

775.942,03 32 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI E TFR 
PER I COLLABORATORI ED ESPERTI 
LINGUISTICI DI MADRE LINGUA A 
TEMPO INDETERMINATO 

220.057,97 
 

TOTALE 996.000,00 32 

 

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla r icerca: € 948.000,00 

Tale voce, per un importo pari a € 819.000,00, rileva il costo derivante dalle sup-

plenze e dagli affidamenti del personale interno/esterno dei docenti e ricercatori, oggetto 

principalmente della programmazione didattica dei dipartimenti e delle scuole. Il restante 

importo, pari a € 129.000,00, è destinato al finanziamento del visiting professor e dei 

contratti di lavoro autonomo nell’ambito dei progetti di ricerca e di didattica. 

 

Costi del personale dirigente e tecnico-amministrat ivo: € 
28.532.000,00 

La voce di budget prevede i costi del personale tecnico, amministrativo e bibliote-

cario (TAB) determinato sulla base del personale in servizio al 1 novembre 2018. 

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 to-
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tale 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 certi-

ficati dal CdA del 23 luglio 2018. Occorre osservare al riguardo che in applicazione alla 

disciplina introdotta dal nuovo CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione Ricerca in ma-

teria di trattamento economico del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, non-

ché in applicazione a quanto previsto dalla recente circolare emanata dalla Ragioneria 

Generale dello Stato in data 22 maggio 2018 n. 18, è stato necessario procedere alla ri-

determinazione finanziaria dei fondi destinati alla contrattazione integrativa per gli anni 

2016-2018. Si evidenzia pertanto che il dato iscritto a Budget Economico 2019 è il diret-

to riflesso degli aumenti stipendiali previsti dalla nuova piattaforma contrattuale per un 

importo pari a circa 850 mila euro interamente a carico del bilancio di Ateneo. 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, com-

prensivi dell’assegnazione straordinaria, pari a 2,53 p.o., per il superamento del preca-

riato di cui all’art. 20 del D.Lgs. 75/2017. 

COMPOSIZIONE DEL DATO STIPENDI PERSONALE TAB  
Bilancio Unico Previsione 2019 

 
IMPORTO 

N. UNITÀ DI PERSONALE  AL 
1.11.2018 

COMPETENZE FISSE AL PERSONALE 
TECNICO AMMINISTRATIVO A 
TEMPO INDETERMINATO 

17.346.212,89 636 

COLLABORAZIONI PER ATTIVITÀ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA E ONERI 
RIFLESSI 

248.400,00 
 

COMPETENZE ACCESSORIE AI 
DIRIGENTI, TAB, A TEMPO 
INDETERMINATO 

3.161.590,00 
 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI E TFR PER 
IL PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO A TEMPO 
INDETERMINATO 

6.179.341,72 
 

STRAORDINARIO AL PERSONALE 
TECNICO AMMINISTRATIVO A 
TEMPO INDETERMINATO 

112.517,79 
 

INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI 
SPESE VIAGGI PERSONALE TECNICO-

57.000,00 
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AMMINISTRATIVO 

INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI 
SPESE VIAGGI PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO SU BUDGET 
DIPARTIMENTI 

61.237,60 
 

BUONI PASTO PER IL PERSONALE 
TECNICO-AMMINISTRATIVO 

960.000,00 
 

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 

220.700,00 
 

TOTALE 28.532.000,00 636 

 

Nella delibera del CdA del 23 luglio 2018, con la quale è stata approvata la ride-

terminazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico, amministrati-

vo e bibliotecario, in merito alla disciplina introdotta dal nuovo CCNL 2016-2018, è stata 

rilevata la preoccupazione relativa a disposizioni legislative che limitano la crescita dei 

fondi destinati a tale scopo, rappresentando un problema per lo sviluppo dell’organico 

dell’Ateneo. Nonostante tali restrizioni Roma Tre si prefigge di realizzare iniziative di va-

lutazione, incentivazione e premialità per tale categoria nonché di attuare misure di in-

cremento della dotazione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, con par-

ticolare riguardo ai settori operativi che presentano maggiore carenza di personale. 

Come si può osservare dalla tabella sono presenti € 248.400,00 sul conto dedica-

to alle Collaborazioni per attività tecnico-amministrativa previste esclusivamente 

dall’Amministrazione. 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, indivi-

duati 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 sostenuta (impegnata) per le 

medesime finalità nell’anno 2009:  
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STRUTTURA  LIMITE 2019 (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 ricognizione dei con-

tratti attivati per il personale a Tempo Determinato e per le Collaborazioni, per i diparti-

menti 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, della L. 

266/2005) sono fatte salve dal limite tutte le collaborazioni attivate per l’attuazione di 

progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, ovvero di progetti finalizzati al migliora-

mento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri ricadono su risorse proprie 

dell’Ateneo riconducibili agli introiti relativi al conto terzi, a progetti finalizzati e a finan-

ziamenti esterni previsti per la ricerca.  

Per quanto riguarda invece i costi relativi alle missioni e alla formazione del per-

sonale si può osservare che l’Ateneo ha elaborato le previsioni sulla base delle disposi-

zioni contenute nella legge di bilancio 2017 (L. 11/12/2016 n.232) e nel decreto millepro-

roghe (D.L. 30/12/2016 n. 244) in base alle quali è stato eliminato il limite e il relativo ri-

versamento al Bilancio dello Stato. Pertanto la somma iscritta nel Bilancio di previsione 

2019 per le missioni e per la formazione del personale è pari a € 173.237,60. 

Si riporta di seguito una tabella con i dati relativi al personale in servizio alla data 

del 1/11/2018 e la sua prevista evoluzione nel corso dell’anno 2019 sulla base delle 

cessazioni previste e dei concorsi in essere: 
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PREVISIONE EVOLUZIONE PERSONALE - ANNO 2019 

Tipologia 
Personale 

al 
01/11/2018 

Previsione 
cessazioni 

2019 

Previsione 
passaggi di 
ruolo 2019 

Previsione 
assunzioni 

2019 

Previsione 
personale al 
31/12/2019 

DIRIGENTI 6 1     5 

TAB A TEMPO INDETERMINATO 630 5   12 637 

CEL A TEMPO INDETERMINATO 32 0   3 35 

Totale Personale TAB al 01/11/2018 668 6   15 677 

            

PROFESSORI ORDINARI 277 15 20 4 286 

PROFESSORI ASSOCIATI 332 9 - 4 (16-20) 12 331 

RICERCATORI UNIVERSITARI 123 5  -16 3 105 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 85 0   69 154 

Totale Personale Docente al 01/11/2018 817 29 0 88 876 

            

Totale personale in servizio al 
01/11/2018 

1.485 
Previsione personale in servizio al 

31/12/2019 
1.553 

 

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 previ-

sione 2019 si stima un valore percentuale del 69,23% per l’indicatore di spese del per-

sonale e del 13,26% per l’indicatore di indebitamento, entrambi largamente al di sotto 

delle soglie massime consentite (pari, rispettivamente, all’80% e al 15%). Tali indicatori 

saranno comunque soggetti a verifica in sede di Bilancio di esercizio. 

 

 
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE: € 49.553.000,00 

In questa sezione si analizzano le seguenti voci: 

 

Costo per il sostegno agli studenti: € 15.773.000,0 0 

L’Ateneo ha deciso di consolidare, anche per il 2019, il sostegno alle attività a 

favore degli studenti, in parte già deliberate nel corso dell’esercizio 2018. 

È stato confermato infatti, nella seduta del CdA del 18 gennaio 2018, il costo 

complessivo, pari a € 200.000,00, finalizzato all’erogazione di borse di studio destinate a 

progetti di ricerca all’estero e di borse di studio per periodi di studio presso università 

extra-europee. Al fine inoltre di perseguire l’obiettivo di migliorare l’indicatore relativo ai 
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CFU conseguiti all’estero, è stato disposto di confermare l’assegnazione di un ulteriore 

contributo destinato a premiare il merito, per un importo pari a € 40.000,00. 

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 2019 pari a € 2.218.328,68. Tale stanziamento, finalizzato all’attivazione di n. 700 

borse di mobilità internazionale degli studenti, comprende il contributo dell’Agenzia 

Nazionale (I.N.D.I.R.E.), il finanziamento erogato dal MIUR ai sensi del D.M. 198/2003 e 

successive modifiche (Fondo Sostegno Giovani) e le risorse del bilancio di Ateneo. 

Per promuovere la mobilità dei docenti e staff, l’Ateneo ha predisposto un 

finanziamento integrativo pari a € 21.500,00. Al fine di proseguire le azioni volte al 

miglioramento dell’indicatore relativo ai CFU conseguiti all’estero, l’Ateneo ha deliberato, 

nella seduta del CdA del 18 gennaio 2018, di finanziare un contributo per il merito per un 

importo totale pari a € 112.500,00 e il finanziamento di 50 borse di merito per uno 

stanziamento pari a € 60.000,00. 

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.  

L’interesse di Roma Tre nei confronti degli studenti 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 di cui alla legge 28 gennaio 1999, n. 17 e degli studenti con 

disturbi specifici dell’apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170. Lo 

stanziamento allocato in bilancio, pari a € 361.469,00, deriva, per un importo pari a € 

211.469,00, dal ricavo assegnato dal MIUR nel 2018 a sostegno degli studenti 

diversamente abili/dislessici e comunicato all’Ateneo a fine novembre 2018. Tale ricavo 

infatti, sulla base del principio della competenza economica, verrà riscontato a fine 

esercizio a copertura dei costi che verranno sostenuti nel 2019 per permettere lo 

svolgimento di servizi specifici quali gli ausili per lo studio, i servizi di tutorato 

specializzato, i supporti didattici specifici e i servizi di trasporto. Per garantire 

l’attivazione di tali servizi fondamentali, l’Ateneo ha stanziato ulteriori risorse per un 

importo pari a € 150.000,00. 

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 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 stato inoltre consolidato nel 2019 il Fondo di garanzia per i 

servizi agli studenti: l’intento dell’Ateneo è quello di dare un significativo impulso alle 
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attività e alla realizzazione di iniziative a sostegno degli studenti, come già deliberato dal 

CdA nella seduta del 27 aprile 2017. 

Inoltre l’Ateneo, nella delibera del CdA del 23 luglio 2018, ha stanziato per il 2019 

un importo di circa 130 mila euro per il finanziamento della didattica in presenza 

nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, secondo i nuovi criteri di 

erogazione dei relativi contributi finanziari. Ai sensi dell’art. 1 D.Lgs n. 77/05, 

l’Alternanza Scuola Lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del 

secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione per assicurare ai giovani 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Con la legge n. 107 del 

13 luglio 2015, art. 1 commi 33-43, l’Alternanza Scuola Lavoro è stata introdotta 

organicamente nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come 

parte integrante dei percorsi di istruzione. Essa rappresenta un’opportunità strategica di 

orientamento dei giovani studenti frequentanti la scuola secondaria, pertanto l’Ateneo ha 

rinnovato per l’A.A. 2018/2019 l’impegno dei Dipartimenti e delle Scuole attraverso la 

presentazione di nuovi progetti. 

Nella previsione 2019 è stato iscritto lo stanziamento per le Borse di Tutorato, per 

un totale di € 96.474,00, derivante dal risconto del ricavo 2018 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 2019, previa ripartizione dello stanziamento da parte del 

CdA. 

Il conto dedicato all’Attività part time viene stimato per un totale di € 1.300.950,00. 

Occorre evidenziare che, nell’ambito dello stanziamento del Fondo di garanzia per i 

servizi agli studenti per il 2019, è stato previsto un incremento di altre 12 borse di 

collaborazione nell’ambito dei Progetti di Alternanza Scuola-lavoro, così come deliberato 

nella seduta del CdA del 23 luglio 2018. Pertanto le borse di collaborazione, di cui all’art. 

13 della L. 390/91, risultano in tutto n. 1.239 per un importo di € 1.050,00 ciascuna, a 

fronte di un impegno lavorativo di complessive 150 ore. 

Tra i costi per il sostegno agli studenti è stato previsto il finanziamento delle borse 

di dottorato di ricerca e delle connesse attività. Più precisamente, il dato fa riferimento 

al: 

• finanziamento di 327 borse di Ateneo; 

• finanziamento di 76 borse a carico del budget dei Dipartimenti; 

• finanziamento di 13 borse attivate grazie a convenzioni con altri 

atenei che sono sede amministrativa del dottorato; 

• finanziamento di 12 borse attivate sulla base di specifiche 

convenzioni tra l’Ateneo ed enti esterni, sia pubblici che privati; 
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• 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 2019 

ha considerato pertanto il numero di borse attive del II e III anno del XXXII ciclo e 

della II annualità del XXXIII ciclo; 

• importo forfettario per la copertura di spese relative ai viaggi dei 

dottorandi. 

Lo stanziamento previsto per il 2019 per le borse di dottorato di ricerca è stato 

incrementato in seguito all’emanazione del D.M. n. 40 del 25 gennaio 2018 che ha 

disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’increm ento della borsa per la frequenza ai 

corsi di dottorato di ricerca, fissata allora in € 13.638,47, per un importo pari a € 

15.343,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. 

Lo stanziamento iscritto pertanto è stato calcolato sulla base dell’importo delle 

borse di dottorato di ricerca, pari a € 15.343,28 e del numero complessivo dei dottorati 

attivi suddiviso per cicli. Nel 2019 i cicli attivi sono il XXXII, il XXXIII e il XXXIV. Tale 

importo è stato incrementato, ai fini della corretta determinazione della previsione 2019, 

del contributo previdenziale Inps gestione separata, al quale ciascuna borsa di dottorato 

è assoggettata. Tale contributo 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 2019, che graverà 

sull’Ateneo, è pari al 22,82%. 

L’importo totale stanziato in bilancio di previsione 2019 per tale voce di costo è 

pari a € 9.186.483,73. Il finanziamento ministeriale 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 2019: l’unico dato certo è l’assegnazione 

disposta per il 2018 in base alla quale si constata che il suo contributo è pari al 39% del 

costo sostenuto dall’Ateneo per le borse di dottorato. 

COMPOSIZIONE DEI COSTI BORSE DOTTORATO DI RICERCA 
Bilancio Unico Previsione 2019 

BORSE DOTTORATO DI RICERCA E ONERI RIFLESSI 8.783.806,16 

ELEVAZIONE BORSA DOTTORATO DI RICERCA 81.419,96 

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA 56.400,00 

VISITING 118.491,00 
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MOBILITÀ DOTTORATO 146.366,61 

TOTALE 9.186.483,73 

 

Tra i costi a sostegno degli studenti sono altresì compresi i rimborsi delle tasse 

relative ai corsi di laurea previsti per gli studenti per un importo stimato per il 2019 in € 

270.000,00. 

COSTO PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI  
Bilancio Unico Previsione 2019 

BORSE DI ATENEO PER RICERCHE E TESI 
ALL'ESTERO 

240.000,00 

BORSE ERASMUS 2.218.328,68 

BORSE DI ATENEO PER CORSI DI LAUREA 47.524,00 

BORSE DI STUDIO PER SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE E MASTER 

24.000,00 

INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI GESTITE 
DAGLI STUDENTI 

110.000,00 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI 
DISABILI 

361.469,00 

ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI 1.587.653,66 

BORSE DI TUTORATO, A LAUREATI E ALTRI 
INTERVENTI PER LA MOBILITÀ 

408.590,93 

TIROCINI CURRICULARI 18.000,00 

ATTIVITÀ PART-TIME 1.300.950,00 

BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA 9.186.483,73 

RIMBORSI TASSE CORSI DI LAUREA 270.000,00 

TOTALE 15.773.000,00 
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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 69.000,00 

L’importo è stato previsto nell’ambito dei Progetti, di cui l’Ateneo è capofila, 

attivati dal Dipartimento di Architettura, tra i quali assume particolare importanza il 

progetto europeo ENEPLAN ed EL SALVADOR e dal Dipartimento di Scienze della 

Formazione nell’ambito del progetto BRIC INAIL. 

Il dato previsionale è stato determinato sulla base di contratti già in essere il cui 

costo si manifesterà nel corso del 2019. Il conto verrà eventualmente 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: € 814 .000,00 

La previsione è stata determinata dai dipartimenti sulla base delle attività 

programmate per il 2019. Nel corso dell’anno saranno attivati nuovi progetti di ricerca 

per i quali si provvederà a incrementare le relative voci di costo. Pertanto nel corso 

dell’anno si alimenterà il conto attraverso eventuali variazioni di bilancio. Una quota dello 

stanziamento allocata sul bilancio di previsione 2019 dell’Amministrazione riguarda le 

risorse destinate alle infrastrutture nell’ambito del finanziamento MIUR previsto per i 

Dipartimenti di Eccellenza ai sensi della L. n. 232/2016 gestite centralmente al fine di 

garantire uniformità e omogeneità nelle procedure.  

 

Variazione rimanenze di materiale di consumo per la boratori: € 0,00 

La voce non è stata prevista in quanto al momento non si prevedono variazioni di 

rimanenze nel materiale di consumo. 
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Acquisto di libri, periodici e materiale bibliograf ico: € 1.899.000,00 

Si sottolinea che la voce in esame è stata prevalentemente stanziata sul centro di 

costo dello SBA (per circa €1.600.000,00) al fine di acquistare il materiale bibliografico, 

le riviste elettroniche e gli e-books necessari al funzionamento delle attività delle 

biblioteche di Ateneo programmate per il 2019. 

 

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestio nali: € 24.540.000,00 

Tale voce è molto importante in quanto comprende prevalentemente costi 

obbligatori che l’Ateneo sosterrà nel 2019, tra cui si sottolineano: 

• le utenze di energia elettrica, telefonia, acqua, gas e altro per un importo 

complessivo di € 5.765.000,00; 

• i servizi ausiliari (compreso il servizio di vigilanza) per € 5.022.799,72; 

• i servizi di pulizia degli immobili per € 3.006.165,12; 

• i servizi professionali, relativi tra l’altro a consulenze fiscali e legali (compreso il 

patrocinio legale), per € 990.109,44; 

• la manutenzione ordinaria degli immobili, mobili, impianti, automezzi e aree verdi 

per € 2.958.156,26; 

• altri servizi quali l’assistenza informatica, i canoni per licenze software, le 

assicurazioni sulle persone e sui beni per un importo pari a € 3.767.099,27; 

• i costi per l’organizzazione delle manifestazioni e dei convegni per un importo pari 

a € 1.648.138,46 previste principalmente dai dipartimenti per un importo pari a € 

1.628.138,46 e per € 20.000,00 dall’Amministrazione per il cofinanziamento 

destinato all’organizzazione della III edizione del Rome International Seminar. Si 

tratta di un evento scientifico-culturale volto a favorire la pace e lo sviluppo del 

dialogo tra i Paesi dei Balcani e del Medio-Oriente, mediante la partecipazione a 

giornate di studio e seminariali dei giovani; 

• 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 e altri costi. 

In particolare la voce Altri costi per servizi comprende la quota di costo di 

competenza del 2019 derivante dal contratto passivo per il supporto alla 

partecipazione di gestione di progetti comunitari nonché per il servizio Pago PA. 

COMPOSIZIONE DEI COSTI PER ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-
GESTIONALI 

Bilancio Unico Previsione 2019 

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA 3.500.000,00 
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UTENZE E CANONI PER TELEFONIA 1.100.000,00 

UTENZE E CANONI PER ACQUA E GAS 1.165.000,00 

PORTINERIE E SERVIZI AUSILIARI 4.782.299,72 

TRASLOCHI E FACCHINAGGIO 240.500,00 

PULIZIA 2.966.165,12 

SMALTIMENTO RIFIUTI E RIFIUTI NOCIVI 40.000,00 

STUDI, CONSULENZE E INDAGINI 840.109,44 

SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) 150.000,00 

VISITING  39.138,51 

MANUTENZIONE ORDINARIA E 
RIPARAZIONI DI IMMOBILI E IMPIANTI 

2.713.889,68 

MANUTENZIONE ORDINARIA E 
RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI 

4.929,60 

MANUTENZIONE ORDINARIA E 
RIPARAZIONI DI APPARECCHIATURE 

31.161,59 

MANUTENZIONE ORDINARIA E 
RIPARAZIONI DI BENI MOBILI E ARREDI 

208.175,39 

RAPPRESENTANZA 7.652,43 

COSTI ANNUALI PER PUBBLICITÀ 11.896,20 

ASSISTENZA INFORMATICA E 
MANUTENZIONE SOFTWARE 

1.300.200,00 

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E 
CONVEGNI 

1.648.138,46 

SPESE POSTALI 96.000,25 

ASSICURAZIONI SULLE PERSONE E SUI BENI 911.500,85 

COSTI PER LE PUBBLICAZIONI DELL'ATENEO 22.192,80 

COSTI CORRENTI PER BREVETTI 40.000,00 

COSTI PER PUBBLICITÀ DEGLI ATTI 100.000,00 

ALTRI COSTI PER SERVIZI 965.651,54 

CANONI PER LICENZE SOFTWARE 1.555.398,42 
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ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI 
DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA 

100.000,00 

TOTALE 24.540.000,00 

 

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 2019 limite spesa 2019 spesa 2007 
Previsione 2019 
manutenzione 
straordinaria 

versamento (SOLO SE LA 

SPESA 2007 È SUPERIORE AL 
LIMITE DI SPESA 2018) 

 
a b c   e 

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

Spese di manutenzione ordi-
naria 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)  

313.945.175,98 6.278.903,52 3.103.502,98 2.240.000,00 - 

      

  valore immobili 2019 limite spesa 2019 spesa 2007 
Previsione 2019 
manutenzione  

ordinaria 

versamento (SOLO SE LA 

SPESA 2007 È SUPERIORE AL 
LIMITE DI SPESA 2018) 

 
a b c   e 

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

In caso di sola manutenzione 
ordinaria degli immobili uti-
lizzati 1% del valore immobile 
utilizzato (art. 2 commi 618-
623 L. 244/2007 come modi-
ficato dall'art. 8 della L. 122 
30/07/2010 

313.945.175,98 3.139.451,76 2.193.523,73 2.713.889,68 - 



Università degli studi ROMA TRE - Bilancio Unico di Previsione 2019 

 

 

 
56

da cui: 
     

totale massimo limite 2019:  
manutenzione  ordinaria e  
straordinaria 

6.278.903,52   
  

      
previsione 2019 totale manutenzione 
ordinaria + straordinaria 

4.953.889,68 
   

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 
PREVISTO2019 

RAPPRESENTANZA 
97.743,15 

7.652,43 7.652,43 

PUBBLICITA' 11.896,20 11.896,20 

TOTALE 97.743,15 19.548,63 19.548,63 

 

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, risulta essere pari a € 

4.929,60 così come il relativo costo previsto per il 2019, specificato nella tabella che 

segue: 

 

ADEMPIMENTI art. 15 D.L. 66/2014  

SPESO 2011 
LIMITE DI SPESA PARI AL 30% DELLO 

SPESO 2011 
COSTO PREVISTO NEL 2019 

16.432,00 4.929,60 4.929.60 

 

Acquisto altri materiali: € 1.186.000,00 

La voce in esame comprende principalmente i costi derivanti da acquisto di 

cancelleria e materiale di consumo, pari a € 1.126.000,00. 
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COMPOSIZIONE DEI COSTI PER ACQUISTO ALTRI MATERIALI  
Bilancio Unico Previsione 2019 

CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI 10.000,00 
LIBRETTI E DIPLOMI 50.000,00 

CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 1.126.000,00 

TOTALE 1.186.000,00 

La previsione 2019 della voce di costo relativa alla cancelleria e ad altro materiale 

di consumo viene stimata in particolare dai Dipartimenti. Il dato previsionale elaborato 

dall’Amministrazione ha avuto un incremento per la fornitura di bottiglie termiche idonee 

al contenimento di acqua e bevande da distribuire agli studenti. Nella seduta del CdA 

del 25 settembre 2018 è stato deliberato un importo a base di gara pari a € 252.540,00 

comprensivo di IVA. Tale scelta evidenzia la sensibilità dell’Ateneo verso il problema 

dell’inquinamento dell’ambiente dovuto principalmente all’eccessivo utilizzo di materiali 

plastici. Roma Tre si avvia quindi a promulgare una campagna tra la popolazione 

studentesca volta a disincentivare l’utilizzo di bottiglie di plastica nella consapevolezza 

dell’importanza del ruolo delle istituzioni pubbliche nella diffusione di comportamenti 

corretti tra i cittadini. 

 

Variazioni rimanenze altri materiali: € 0,00 

La voce non è stata stimata in quanto al momento non si prevedono variazioni di 

rimanenze. 

 

Costi per godimento beni di terzi: € 2.222.000,00 

Nell’ambito della voce in esame, il costo più significativo è rappresentato dai “Fitti 

passivi” per € 1.110.320,00 di cui si riporta la tabella riepilogativa con le previsioni sui 

singoli immobili in locazione: 

PREVISIONE COSTI FITTI 2019 

PROPRIETARIO IMMOBILE LOCATO IMPORTO ANNUO 

IMMOBIL C VIA OSTIENSE, 169-173 - 175 671.000,00 

VALLE GIULIA SRL VIA OSTIENSE, 131/L 436.500,00 

COMUNE DI ROMA STADIO DEGLI EUCALIPTI 2.820,00 

TOTALE 1.110.320,00 

 
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 la previsione 2019, si è tenuto conto delle 
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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 € 111.680,00. 

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: € 2.950.000,00 

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 € 1.553.000,00.  

La voce “Altri costi” comprende l’importo pari a € 625.000,00, 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 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” relativa a costi non 

altrimenti classificabili legati alla programmazione di attività istituzionali tra cui si rileva 

l’allocazione di € 194.400,00 per il finanziamento di ulteriori 7 progetti di ricerca 

innovativi e interdisciplinari previsti nell’azione 4 (Call for ideas) del Piano Straordinario 

della Ricerca per il 2019, come deliberato dal CdA del 27/11/2018. Ciò evidenzia 

pertanto l’impegno dell’Ateneo nella promozione e valorizzazione a tutti i livelli della 
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qualità della ricerca scientifica. La restante somma si riferisce alla quota 2019 dei primi 

nove progetti finanziati nella suddetta azione 4 del Piano Straordinario della Ricerca, 

così come deliberato dal CdA del 26/06/2018. 

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 
Bilancio Unico Previsione 2019 

QUOTE ASSOCIATIVE 625.000,00 

COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO DEL 
PERSONALE ESTERNO 

200.000,00 

MISSIONI PER COMMISSIONI DI CONCORSO DEL 
PERSONALE ESTERNO 

100.000,00 

ALTRI COSTI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 442.000,00 

MISSIONI E RIMBORSI SPESE TRASFERTA ORGANI 
ISTITUZIONALI 

30.000,00 

COSTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 1.553.000,00 

TOTALE 2.950.000,00 

 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI: € 10.899.000,00 

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 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 a essere utilizzati durevolmente, acquisiti per la realizzazione delle 

proprie attività. 
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Tale voce di bilancio deriva dalla valutazione delle poste di bilancio degli immobili, 

siano essi in concessione che in proprietà, applicando l’aliquota di ammortamento al 

3%, secondo le indicazioni del Manuale tecnico - operativo (D.D. MIUR 1841 del 

26/07/2017), 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. 

Va sottolineato che il dettato normativo introdotto con il D.I. n. 925 del 10 

dicembre 2015, 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 € 5.487.436,00 per l’ammortamento 

degli immobili di proprietà e € 2.700.888,86 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 € 1.262.869,54 relativo alle quote di ammortamento 

dell’hardware allocato nella voce “Ammortamenti 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 2019. 

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 immobilizzazioni 

materiali" si precisa che contengono una vasta tipologia di beni per i quali è prevista una 

diversa percentuale di ammortamento. 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.749.000,00 

Quota amm.to concessioni 165,23 

Quota amm.to licenze d'uso 9.741,00 
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Quota amm.to software 36.883,84 

Quota amm.to altri diritti d'uso 1.321,07 

Quota amm.to altre immobilizzazioni immateriali 2.700.888,86 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 8.150.000,00 

Quota amm.to fabbricati residenziali per finalità istituzionali 5.487.436,00 

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

Quota amm.to altri impianti e attrezzature 958.270,93 

Quota amm.to macchinari e attrezzature scientifiche 127.461,17 

Quota amm.to mobili e arredi 260.288,18 

Quota amm.to hardware 1.262.869,54 

Quota amm.to altri beni materiali 50.224,02 

 

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: € 1.956.000,00 

La sezione comprende le seguenti voci dettagliate in tabella: 

DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE  
Bilancio Unico Previsione 2019 

RIVERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 633.850,04 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 49.149,96 

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 
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ALTRE IMPOSTE, TASSE E  TRIBUTI 50.000,00 

RESTITUZIONI E RIMBORSI 407.000,00 

TOTALE 1.956.000,00 

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, 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. Tale voce ha subito negli ultimi anni 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: 

• € 160.247,80 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; 

• € 260.776,70 in base alla L. 6/08/2008, n. 133, art. 67, c. 5 e 6 per riduzione di 

fondi relativi alla contrattazione integrativa; 

• € 212.825,54 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 € 172.420.000,00. 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI: - € 3.520.000,00 

In tale categoria viene movimentata la voce relativa a: 

 

Interessi e altri oneri finanziari: - € 3.520.000,0 0 

La voce risulta negativa in quanto movimentata esclusivamente dalle componenti 

negative. Infatti in essa 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 € 3.224.609,94. Si ricorda che 

la quota capitale dei mutui prevista per il 2019 è pari a € 14.948.609,98. Pertanto la 

spesa complessiva, a copertura delle rate di ammortamento dei mutui, sarà pari a € 

18.173.219,92. 
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La somma iscritta in bilancio è comprensiva della quota 2019 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 € 77.479,36, vanno a 

costituire un costo non monetario a bilanciamento del relativo ricavo non monetario 

derivante dalla quota 2019 dell’AdP del 2001 spettante all’Ateneo. Nel rispetto dei 

principi contabili contenuti nel D.I. n. 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 

2019. 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 2019 si 

attesterebbe al 13,26% come specificato nella tabella seguente: 

PREVISIONE INDICATORE INDEBITAMENTO 2019 

  NUMERATORE 

  RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO A CARICO 
DELL'ATENEO ANNO 2019 

16.994.370,86 

ADP -10.845.595,00 

  
TOTALE NUMERATORE 6.148.775,86 

  DENOMINATORE 

  FFO 2019 124.293.000,00 
TASSE 31.494.000,00 
RIMBORSI TASSE -270.000,00 
SPESE DI PERSONALE -108.033.588,28 
FITTI PASSIVI -1.110.320,00 

  TOTALE DENOMINATORE 46.373.091,72 
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INDICATORE INDEBITAMENTO 2019 

13,26% 

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 - 2019 

1. Mutui Cassa Depositi e Prestiti 

Descrizione Mutuo Importo richiesto Importo rate Quota capitale Quota interessi 

     
Ristrutturazione e ar-
redi sede Via Ostiense 
141/155 

1.353.213,83 95.583,46 75.078,77 20.504,69 

     
Ristrutturazione im-
piantistica Castro Pre-
torio 20 

5.200.000,00 365.665,06 288.175,68 77.489,38 

     Arredi e attrezzature 
per Fac. Economia e 
Scienze Politiche  (im-
porto complessivo) 

5.374.315,48 376.911,78 297.630,50 79.281,28 

     
Interventi ristruttura-
zione e adeguamento 
impianti e strutture V. 
Castro Pretorio 20 (2°) 

3.983.899,59 294.933,58 214.648,24 80.285,34 

     
Ultimazione Vasca na-
vale 

13.606.311,13 1.086.240,28 606.392,35 479.847,93 

     

Via Caboto 9.075.000,00 688.817,22 430.050,82 258.766,40 

     

Vasca navale II 24.500.000,00 1.750.025,20 907.239,02 842.786,18 

     
Acquisto immobile "Ex 
Vetreria" 

35.506.411,81 2.949.270,10 2.831.924,99 117.345,11 

     
Ristrutturazione im-
mobile "Ex Alfa Ro-

10.360.843,27 860.603,02 826.361,45 34.241,57 
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meo" 

     
Acquisto edificio ex 
Rettorato compresa 
quota devoluta ex OMI 

4.316.546,76 358.545,46 344.279,64 14.265,82 

     
Acquisto immobile Via 
Rocco/Libetta devolu-
to a ristrutturazione ex 
Omi 

1.363.446,21 113.251,98 108.745,91 4.506,07 

     
Arredi ex Alfa Romeo 
ed ex Vetreria 

4.338.237,95 360.347,18 310.428,09 49.919,09 

     
Ristrutturazione ex 
OMI 1 

5.437.877,98 451.686,62 389.114,23 62.572,39 

     

Manutenzione OMI 2 5.199.930,79 431.922,00 372.087,61 59.834,39 

     
Demolizione e rico-
struzione ex Silvio 
d'Amico 

24.789.931,16 2.059.126,76 1.773.874,82 285.251,94 

     
Acquisto V. Castro Pre-
torio 20 e Viale Mar-
coni 446 (parte 
CDDPP) 

29.491.591,98 2.271.218,04 1.748.707,26 522.510,78 

     
Ristrutturazioni lotti A 
e B ex OMI 3 

5.533.438,00 450.193,56 390.430,11 59.763,45 

     
ex De Amicis 4.131.655,19 331.957,02 274.851,93 57.105,09 

     

ex Acea 2.582.284,49 207.473,14 171.782,46 35.690,68 

     

2. Mutui Aareal Bank 

Descrizione Mutuo Importo richiesto Importo rate Quota capitale Quota interessi 

Acquisto Viale Marconi 
446 (parte accollo mu-

14.598.706,01 618.900,57  604.834,57 2.103,00 
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tuo Aareal bank) 

     
Acquisto Viale Marconi 
446 e Via della Vasca 
Navale 84 (mutuo 
Aareal Bank) 

21.254.815,67 901.080,83 880.601,83 3.060,00 

     

Totali 231.998.457,30 17.023.752,86 13.847.240,28 3.147.130,58 

 
Nelle tabelle che seguono si analizza la sostenibilità finanziaria delle rate di 

ammortamento dei mutui per la quota capitale non presente nel Budget Economico 

2019: 

Totale rate ammortamento mutui - 2019 16.994.370,86  

di cui: 
 

Quota capitale 13.847.240,28 
Quota interessi 3.147.130,58 

  
ADP con il MIUR a copertura delle rate - 2019 10.845.594,88 

di cui: 
 

Quota capitale finanziata con ADP 9.542.588,50 
Quota interessi finanziata con ADP 1.303.006,38 

  
Totale rate ammortamento mutui 2019 a carico dell'A teneo 6.148.775,98 

di cui: 
 

Quota capitale a carico dell'Ateneo 4.304.651,78 
Quota interessi a carico dell'Ateneo 1.844.124,20 

 

Da ciò si evince che la restituzione del debito, relativamente alla quota capitale a 

carico dei fondi di Ateneo è dunque pari a € 4.304.651,78. Si segnala che al momento le 

disponibilità liquide dell’Ateneo sono circa 160 mln di Euro. 

Inoltre si precisa che nell’esercizio 2019 si concluderà l’ammortamento dei due 

mutui contratti con l’AAreal Bank per i quali nel 2018 è stato sostenuto un costo 

complessivo di circa 3,1 milione di euro a carico del bilancio dell’Ateneo. Nel 2019 il 

costo da sostenere a chiusura dell’ammortamento sarà pari a circa 1,5 milione di euro. 

Negli oneri finanziari sono compresi anche i costi derivanti dalle commissioni 

bancarie e dalle fideiussioni per un totale di € 295.390,06. 

 

Utili e perdite su cambi: € 0,00 



Università degli studi ROMA TRE - Bilancio Unico di Previsione 2019 

 

 

 
67

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: € 6.936.000,00 

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 € 

6.725.380,68. 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 2019. 

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 in precedenza 

più volte affermato, l’esigenza di realizzare un risultato utile superiore. 
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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.  
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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 2015, 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 2019 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. 

Il Budget degli Investimenti è stato stimato a seguito di una valutazione degli 

interventi che nel corso del 2019 avranno una manifestazione numeraria, prevedendo 

pertanto la collocazione di un importo totale pari a € 32.211.000,00. 

Si sottolinea che il totale degli interventi edilizi presenti sia nelle immobilizzazioni 

immateriali che in quelle materiali ammonta ad € 28.615.000,00 comprensivi della 

manutenzione straordinaria (incrementativa) quantificata per un importo pari a € 

2.240.000,00. 

Per quanto riguarda le fonti si evidenzia che le somme riportate hanno origine, 

per € 20.211.000,00 da risorse proprie dell’Ateneo, derivanti dal Patrimonio netto, in 

particolare da accantonamenti pregressi effettuati in parte in contabilità finanziaria e 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 contabilità finanziaria, e per € 

12.000.000,00 dal mutuo acceso con Cassa DDPP S.p.A. per la ristrutturazione 

dell’edificio di Vasca Navale II. 

Nel Bilancio Unico di Previsione 2019 vengono confermati gli stanziamenti per la 

copertura finanziaria del Piano di sviluppo edilizio di Ateneo, approvato in prima battuta 

dal CdA nella seduta del 17 giugno 2014 nella quale è stata deliberata la 

programmazione di una serie di investimenti destinati a interventi sulle strutture 

dipartimentali e a una riorganizzazione logistica dell’Amministrazione. Successivi 

aggiornamenti sono stati fatti 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 nell’ambito del progetto per la 

riqualificazione del quadrante urbano Ostiense-Marconi nel quale Roma Tre è insediata. 
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Sull’attuazione del nuovo piano edilizio si rileva che nel 2018 si sono conclusi 

alcuni interventi di rilievo quali la ristrutturazione della seconda parte dell’immobile di Via 

del Castro Pretorio e del padiglione 9E dell’ex Mattatoio. 

 

Nel 2019 sono stati previsti significativi interventi volti all’avvio del recupero e al 

riuso dei Padiglioni 15a, 15b, 15c e 16 nell’area dell’ex Mattatoio per il Dipartimento di 

Architettura; all’avvio della ristrutturazione di un padiglione in un’area prospicente il 

complesso edilizio “Le Torri” a Largo Murialdo ,1 e dell’edificio sito in Piazza della 

Repubblica. 

 

Un ulteriore intervento è quello che riguarda l’ampliamento delle aule destinate 

agli studenti della Scuola di Lettere nell’area adiacente all’ex Alfa Romeo. Lo 

stanziamento previsto per il 2019 è pari a € 1.500.000,00. 

 

Nell’ambito del Piano di sviluppo edilizio, sarà realizzato nel 2019 un intervento 

significativo relativo al completamento dell’edificio dell’ex Vasca Navale (II lotto) per il 

quale è stato previsto un investimento complessivo di circa 32,5 milioni di euro, di cui 

24,5 milioni finanziati dal mutuo erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Lo stanziamento 

di competenza dell’anno è pari a 12 milioni di euro. 

Nel 2016 è stato aggiudicato l’affidamento degli interventi edilizi da effettuare 

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 funzioni relative alla 

Amministrazione Centrale di Ateneo, compreso il Rettorato e la Direzione Generale. 

Tale soluzione permetterà una migliore dislocazione e funzionalità degli uffici 

amministrativi oltre alla possibilità di liberare spazi presso la sede di via Ostiense, 161 e 

di via Chiabrera, 199 che potranno essere riutilizzati a fini didattici e di ricerca. Tale 

intervento viene realizzato mediante l’operazione di project financing: l’acquisizione e il 

pagamento conseguente infatti avverrà in un’unica soluzione, a completamento dei 

lavori. Non ci sarà dunque alcun impatto finanziario sul 2019 in quanto i pagamenti 

avranno luogo solo alla consegna degli immobili in costruzione prevista per il 2020.  

 

Roma Tre ha inoltre stanziato nel bilancio di previsione 2019 la somma 

necessaria per l’acquisto dell’immobile di Via Ostiense, 127 di proprietà dell’Ente 

Strumentale alla C.R.I. L’Ateneo ha già provveduto, 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. Lo stanziamento 

complessivo previsto nel Budget degli Investimenti 2019 risulta pari a € 8.800.000,00 

per il pagamento della restante quota del prezzo, oltre spese notarili e imposte di legge 
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stimate al 10%. Tale investimento è significativo in quanto volto all’ampliamento e al 

miglioramento qualitativo degli spazi in un’ottica di incremento della vivibilità logistica da 

parte degli studenti e del personale. Esso è finalizzato infatti ad accogliere le attività oggi 

presenti nelle strutture in locazione delle sedi di via Ostiense 169-175 e di via Ostiense 

131L che, a conclusione dell’operazione, potranno pertanto essere dismesse. 

Nel piano di sviluppo edilizio dell’Ateneo è compreso l’intervento che interesserà 

nel 2019 il nuovo polo di Ostia dove è stato attivato, a decorrere dall’A.A. 2018/2019, il 

nuovo corso di Ingegneria delle Tecnologie per il Mare. Per l’utilizzo della sede sita a 

Ostia l’Ateneo cofinanzierà un importo pari a € 575.000,00, come deliberato dal CdA del 

30/10/2018. 

Occorre evidenziare inoltre che, nell’ambito del Progetto di investimento edilizio 

dell’Ateneo, nel 2018 si è proceduto all’acquisto di alcune aree del Comune di Roma per 

un importo concordato 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 

MATTATOIO PADIGLIONI 
15 A, 15B, 15C E 16 

1.500.000,00 
Immobilizzazioni immateriali - Immobilizza-
zioni in corso e acconti 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA  500.000,00 
Immobilizzazioni immateriali - Immobilizza-
zioni in corso e acconti 

MURIALDO TORRI 1.500.000,00 
Immobilizzazioni materiali - Immobilizzazioni 
in corso e acconti 

RISTRUTTURAZIONE VASCA 
NAVALE II 

12.000.000,00 
Immobilizzazioni materiali - Immobilizzazioni 
in corso e acconti 

ACQUISTO IMMOBILE EX 
CROCE ROSSA 

8.800.000,00 
Immobilizzazioni materiali - Terreni e fabbri-
cati 

EDIFICIO AULE OSTIENSE 
236  

1.500.000,00 
Immobilizzazioni materiali - Immobilizzazioni 
in corso e acconti 

NUOVO POLO OSTIA 575.000,00 
Immobilizzazioni immateriali - Immobilizza-
zioni in corso e acconti 

TOTALE 26.375.000,00   
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: € 2.575.000,00 

Le “Immobilizzazioni immateriali” sono state previste per un importo pari a € 

2.575.000,00, derivante dalla voce “Stadi di avanzamento lavori”. Tale somma è 

destinata al finanziamento di interventi non ancora conclusi su beni in concessione, 

quali: 

• I padiglioni 15a, 15b, 15c e 16 nell’area dell’ex Mattatoio per € 

1.500.000,00: il progetto riguarda il recupero dei padiglioni prevedendo la 

loro rifunzionalizzazione e la trasformazione in uffici dipartimentali, labora-

tori e spazi biblioteca e polifunzionali a servizio del Dipartimento di Archi-

tettura. Inoltre il progetto prevede il risanamento ed il recupero strutturale 

dei padiglioni; 

• Nuovo Polo di Ostia: gli interventi riguardano la sede del nuovo corso di 

laurea in Ingegneria delle Tecnologie per il Mare attivato a decorrere 

dall’A.A. 2018/2019, quantificati in € 575.000,00 come deliberato dal CdA 

del 30/10/2018; 

• Sede di Piazza della Repubblica: i lavori di ristrutturazione e adeguamento 

normativo ammontano per il 2019 a € 500.000,00. 

 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: € 29.636.000,00 

Nelle “Immobilizzazioni materiali”, pari a un importo totale di € 29.636.000,00, è 

stato stimato l’importo dei “Terreni e fabbricati” per € 11.040.000,00. In particolare la 

voce di dettaglio “Fabbricati residenziali per finalità istituzionali” risulta pari a € 

8.800.000,00 quale quantificazione delle risorse necessarie nel 2019 per l’acquisto 

dell’immobile di via Ostiense, 127 di proprietà dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa 

Italiana. Tale struttura accoglierà 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 (incrementativa) 

ammonta a € 2.240.000,00. Essa è stata quantificata sulla base degli interventi previsti 

dall’Area del Patrimonio. 

La voce “Impianti e attrezzature” è stata iscritta per un importo pari a € 

1.047.000,00 comprendente, in particolare, le risorse programmate dai dipartimenti per 

gli interventi previsti per il 2019 nell’ambito dei progetti elaborati dai Dipartimenti di 

Eccellenza finanziati dal MIUR ai sensi della L. n. 232/2016. 

La voce “Attrezzature scientifiche” viene movimentata per una somma pari a € 

872.000,00 parte della quale finalizzata a finanziare gli interventi previsti nell’ambito dei 

progetti dei Dipartimenti di Eccellenza finanziati dal MIUR.  
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La voce di costo relativa ai “Mobili e arredi”, pari a € 536.000,00, è finalizzata 

all’acquisto di mobili e attrezzature a supporto delle attività didattiche. La previsione di 

tale costo è stata incrementata rispetto all’esercizio precedente per garantire la 

copertura finanziaria dei costi relativi all’arredo delle nuove sedi di Ateneo che verranno 

attivate nel 2019.  

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” è stimata per un importo pari a € 

15.000.000,00 finalizzato al finanziamento di interventi non ancora conclusi su beni in 

proprietà, quali: 

• Nuove aule di Lettere per € 1.500.000,00: si tratta di interventi per la rea-

lizzazione delle nuove aule dell’Università Roma Tre nella sede di via 

Ostiense 236. Il nuovo edificio accoglie cinque aule e si sviluppa su due li-

velli. 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 € 12.000.000,00: i lavori riguardano la prosecu-

zione dei lavori di realizzazione dell’edificio C nell’area di Valco San Paolo 

per il Dipartimento di Ingegneria; 

• Torri Largo Murialdo per € 1.500.000,00: gli interventi riguardano il com-

plesso edilizio “Le Torri”, comprendente 4 edifici, denominati palazzine A, 

B, C e D, attualmente destinati ad uffici, laboratori di ricerca e aule per la 

didattica a servizio del dipartimento di Matematica e Fisica e del Diparti-

mento di Scienze. Il progetto nasce dall’esigenza principale di adeguare al-

la nuova normativa antisismica il complesso edilizio prevedendo una serie 

di interventi sia di tipo edile che impiantistico. 

 

In “Altre immobilizzazioni materiali”, quantificate per € 1.141.000,00, sono stati 

allocati i costi previsti per l’hardware, per un importo pari a € 1.126.000,00, finalizzati in 

particolare allo sviluppo dell’impiantistica dedicata alla didattica, alla trasmissione di dati 

e alla videocomunicazione e i costi per “Altri beni materiali” quantificati per un importo 

pari a € 15.000,00. 
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BILANCIO UNICO D’ATENEO DI PREVISIONE 
TRIENNALE 2019 - 2021 

 
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, stimate 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: 
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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 2020 e il 2021, il dato del 2019 che già sconta gli effetti 

delle misure introdotte dalla Legge di stabilità 2017 (L. 232/2016, art. 1, commi 265 e 

266) sulla no tax area. 

 
CONTRIBUTI 

La voce più significativa riguarda i “Contributi MIUR e altre Amministrazioni 

centrali” derivanti principalmente dall’assegnazione del Fondo di Funzionamento 

Ordinario. Nel 2020 e nel 2021 si prevede un moderato incremento del FFO vista 

l’intenzione dell’Ateneo di proseguire nell’ottimizzazione delle proprie performance 

attraverso  il miglioramento degli 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 decremento 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 un decremento 

rispetto alla previsione 2019, 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”. 

Tale voce subisce nel triennio una flessione e si stima il suo azzeramento nel 

2021. L’Ateneo si è prefissato infatti l’obiettivo di realizzare azioni di tipo strutturale volte 

alla razionalizzazione dei costi affinché la stabilità del bilancio sia garantita dal 2021 

senza dover ricorrere all’utilizzo delle riserve. 
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La voce “Altri proventi e poste correttive” conferma la stessa previsione nel 

triennio di riferimento. 

 

Il totale dei PROVENTI OPERATIVI risulta essere: 

 

 
2019 2020 2021 

TOTALE PROVENTI 182.876.000,00 175.575.000,00 172.491.000,00 
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COSTI OPERATIVI 

Per il triennio 2019-2021 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 della conclusione nel 

2019 del Piano Straordinario della Ricerca e della completa realizzazione nel corso del 

2021 del Piano Straordinario della Didattica. L’attuazione dei due Piani Ricerca e 

Didattica ha comportato da parte dell’Ateneo un significativo impegno negli ultimi anni.  

 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

La previsione di tale macrovoce registra negli anni 2020 e 2021 una graduale 

flessione rispetto al 2019 dovuta a politiche di razionalizzazione e di profonda 

rivisitazione del finanziamento del bilancio. 

 

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. 

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

La macrovoce di costo ha mantenuto lo stesso andamento nel triennio. 

 

Il totale dei COSTI OPERATIVI risulta essere: 

 

 
2019 2020 2021 

TOTALE COSTI 172.420.000,00 165.875.000,00 163.475.000,00 
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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. 

 

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. 

 

Nel triennio 2019/2021 si registra un RISULTATO ECONOMICO in pareggio 

garantito negli anni 2019 e 2020 dall’utilizzo delle riserve di Patrimonio Netto da 

contabilità finanziaria. Nel 2021 invece si stima il raggiungimento del risultato economico 

in pareggio attraverso l’attuazione di una serie di misure volte al contenimento dei costi 

senza dover ricorrere all’utilizzo delle riserve da contabilità finanziaria. 
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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 

2020 e del 2021. 

In particolare si evidenziano gli interventi da effettuare nel corso del 2020, per un 

importo pari a € 4.500.000,00, così articolati: 

• lavori per la ristrutturazione della sede di Piazza della Repubblica; 

• lavori per la ristrutturazione dei Padiglioni 15a, 15b, 15c e 16 del Mattatoio. 

 
I lavori previsti per il 2021, pari a € 10.500.000,00, sono: 

• lavori per la ristrutturazione dei Padiglioni 15a, 15b, 15c e 16 del Mattatoio; 

• lavori per la ristrutturazione dei Padiglioni 24, 25 e 14 del Mattatoio; 

• lavori di ristrutturazione della sede di Piazza della Repubblica. 

 
Nella seguente tabella si evidenziano, nel dettaglio, gli interventi edilizi previsti nel 

triennio: 

INTERVENTI 2019 2020 2021 TOTALE 

NUOVO POLO OSTIA  (Pro-
gettazione) 

€ 575.000,00 
  

€ 575.000,00 

MATTATOIO - Ristruttura-
zione e adeguamento nor-
mativo Padiglioni 15a, 15b, 
15c E 16 

€ 1.500.000,00 € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 8.500.000,00 

MATTATOIO - Ristruttura-
zione e adeguamento nor-
mativo Padiglioni 24, 25 E 
14 

  
€ 3.000.000,00 € 3.000.000,00 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA - 
Ristrutturazione e adegua-
mento normativo 

€ 500.000,00 € 1.000.000,00 € 4.000.000,00 € 5.500.000,00 

TOTALE € 2.575.000,00 € 4.500.000,00 € 10.500.000,00 € 17.575.000,00 

 

 

 



Università degli studi ROMA TRE - Bilancio Unico di Previsione 2019 

 

 

 
80

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Alla voce relativa ai “Terreni e fabbricati”, è significativa la previsione 2020 che 

comprende, per un importo pari a € 17.500.000,00, la realizzazione del nuovo rettorato 

presso l’Area di Via Ostiense, 133/B, comprensivo di attrezzature universitarie. Tale 

investimento è attuato attraverso lo strumento del project financing. Pertanto alla 

conclusione dei lavori, prevista per il 2020, si procederà all’acquisizione e al pagamento 

del 50% del relativo prezzo contrattualmente definito in un’unica soluzione. 

INTERVENTI 2019 2020 2021 TOTALE 

OSTIENSE 133B - 
Realizzazione sede 
nuovo Rettorato 
(Project Financing) 

 
17.500.000,00 

 
€ 17.500.000,00 

Acquisto Immobile 
ex CROCE ROSSA 

€ 8.800.000,00 
  

€ 8.800.000,00 

TOTALE € 8.800.000,00 € 17.500.000,00 € 0,00 € 26.300.000,00 

Per quanto riguarda la voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” si evidenziano 

gli interventi da effettuare nel corso del 2020, per un importo pari a € 16.500.000,00: 

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

• lavori per la realizzazione delle Aule in Via Ostiense 236; 

• lavori realizzazione edificio C Vasca Navale Via Volterra 62. 

 

I lavori previsti per il 2021, pari a € 13.500.000,00, sono: 

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

• lavori realizzazione edificio C Vasca Navale Via Volterra 62, finanziati, per più della 

metà, da un mutuo già concesso. 

Nella seguente tabella si evidenziano, nel dettaglio, gli interventi edilizi previsti nel 

triennio nella voce in esame: 

INTERVENTI 2019 2020 2021 TOTALE 

OSTIENSE 236 - Realizzazio-
ne nuovo edificio aule 

€ 1.500.000,00 € 1.500.000,00 
 

€ 3.000.000,00 

VASCA NAVALE - VOLTERRA 
62 - Realizzazione Edificio C 

€ 12.000.000,00 € 12.500.000,00 € 8.000.000,00 € 32.500.000,00 

MURIALDO 1 - Ristruttura-
zione e adeguamento nor-
mativo 

€ 1.500.000,00 € 2.500.000,00 € 5.500.000,00 € 9.500.000,00 

TOTALE € 15.000.000,00 € 16.500.000,00 € 13.500.000,00 € 45.000.000,00 
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Nel triennio 2019-2021 inoltre è stato previsto un significativo investimento 

relativo a “Impianti e attrezzature”, ad “Attrezzature scientifiche” e alle “Altre 

immobilizzazioni materiali” anche in relazione alle risorse effettivamente disponibili al 

momento della redazione del bilancio triennale. Ovviamente tali dati sono influenzati 

anche dai finanziamenti per ricerca ad oggi noti con ragionevole certezza solo per l’anno 

2019. 

Il totale degli IMPIEGHI risulta essere: 

 
2019 2020 2021 

TOTALE IMPIEGHI 32.211.000,00 41.200.000,00 25.700.000,00 

 

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa delle fonti di copertura del Budget 

degli Investimenti nel triennio considerato: 

 
2019 2020 2021 

TOTALE FONTI 32.211.000,00 41.200.000,00 25.700.000,00 

RISORSE DA INDEBITAMENTO 12.000.000,00 12.500.000,00 
 

RISORSE PROPRIE 20.211.000,00 28.700.000,00 25.700.000,00 

 

Segue tabella riepilogativa del previsto andamento delle singole voci che 

compongono il Patrimonio Netto nel triennio 2019 – 2021 in relazione al finanziamento 

del Budget Economico e degli investimenti. 

 
Origine 

Quota PN non 
utilizzata del Bi-
lancio P. 2018 

B. Economico 
2019 

B. Investi-
menti 2019 

B. Economico 
2020 

B. Investi-
menti 2020 

B. Economico 
2021 

B. Investi-
menti 2021 

Quota PN non 
utilizzata nel 

Bilancio Trien-
nale 2019/21 

E F G H I M N O=E-F-G-H-I-M-N+L 

PATRIMONIO NETTO 

 
201.489.270,87 9.533.000,00 20.211.000,00 4.084.000,00 28.700.000,00 0 25.700.000,00 113.261.270,87 

Fondo di dotazione 
dell'Ateneo  

61.610.588,04 - - - - - - 61.610.588,04 

Fondo di dotazione 
dell'Ateneo 

COFI 61.610.588,04 - - - - - - 61.610.588,04 

Patrimonio vincolato   
*  

31.662.107,86 - - - - - 8.779.767,28 22.882.340,58 

Fondi vincolati per 
decisioni degli organi 

istituzionali 
COEP 11.051.526,26 - - - - - - 11.051.526,26 

Riserve vincolate COFI   COEP 20.610.581,60 - - - - - 8.779.767,28 11.830.814,32 

Patrimonio non vinco-
lato  

108.216.574,97 9.533.000,00 20.211.000,00 4.084.000,00 28.700.000,00 - 16.920.232,72 28.768.342,25 

Risultati gestionali 
relativi ad esercizi 

precedenti 
COEP 43.431.871,64 - - - - - 14.663.529,39 28.768.342,25 

Riserve derivanti da 
contabilità finanziaria 

COFI 64.784.703,33 9.533.000,00 20.211.000,00 4.084.000,00 28.700.000,00 - 2.256.703,33 - 

*L’importo rappresenta il valore dell’immobile di Madonna dei Monti iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali e nel passivo in 

apposita riserva vincolata.  


