
“Tendenze attuali e prospettive 
future della rendicontazione 
sociale negli Atenei Italiani”

workshop

Lecce, 2 febbraio 2018

Sala conferenze Rettorato,
Piazza Tancredi 7 - Lecce

Welcome coffee – ore 9,30 

Indirizzi di saluto
Vincenzo Zara – Rettore dell’Università del Salento
Mario Loizzo - Presidente del Consiglio Regionale della Puglia
Stefano De Rubertis – Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento
Interventi
Modera Stefano Adamo  

Light lunch – ore 13,00 

Paolo Ricci, Presidente del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, 
“Il contributo dello standard setter GBS al processo di comunicazione trasparente delle Università italiane” 

Chiara Mio, Presidente del Comitato Scientifico del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, 
“La rendicontazione sociale negli Atenei italiani. Valori, modelli e misurazioni”

Vitorocco Peragine, Delegato dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” alle politiche di sviluppo 
“Il bilancio sociale dell’Università: alcune riflessioni a partire dall’esperienza barese”

Mauro Romano, Delegato dell’Università degli Studi di Foggia alle politiche di bilancio ed al controllo di gestione, 
“La relazione tra informazioni finanziarie e non finanziarie nei bilanci degli Atenei”

Andrea Venturelli, Associato di Economia Aziendale dell’Università del Salento, 
“Un’analisi dell’offerta di accounting sociale nei corsi universitari italiani”



LA RENDICONTAZIONE SOCIALE
NEGLI ATENEI ITALIANI

VALORI, MODELLI, MISURAZIONI

Prof.ssa Chiara Mio



Obiettivi della pubblicazione

• Importanti cambiamenti e sollecitazioni per le istituzioni 
universitarie.

• Inizio di un percorso di ripensamento del ruolo degli 
atenei: nuove prospettive ed approcci strategico-gestionali, 
impatti nei processi organizzativi, nelle relazioni con gli 
stakeholders  ruolo centrale del sistema di 

rendicontazione esterna. 

• Nella pubblicazione si sviluppano considerazioni e proposte 
riguardo al sistema valoriale e di governance degli 
atenei, agli strumenti di rendicontazione  esterna, in 
una prospettiva integrata di accountability.

• Approfondimenti teorici ed evidenze empiriche.



Le sezioni

1. SEZIONE 1. VALORI E GOVERNANCE

2. SEZIONE 2. ACCOUNTABILITY ED ECONOMICITÀ

3. SEZIONE 3. DAL BILANCIO SOCIALE AD UN SISTEMA 
INTEGRATO DI RENDICONTAZIONE

4. SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE VOLONTARIA: PRASSI 
ITALIANE E STRANIERE



SEZIONE 1. 
VALORI E GOVERNANCE

Cap. 1. Valori e principi di fondo dell’istituzione 
universitaria

• Il modello normativo ed il modello reputazionale.

• Lo stato dell’arte nell’implementazione dei modelli 
reputazionali nel sistema universitario italiano.

• Evidenze e criticità: difficoltà di formalizzazione di 
considerazioni finali per la prevalenza di processi work in 
progress e l’ampiezza e l’articolazione del progetto. 



SEZIONE 1. 
VALORI E GOVERNANCE

Cap. 2. Documenti di policy con rilievo etico

• I cambiamenti nella governance degli atenei (codici etici e 
codici di comportamento).

• Indagine sull’implementazione dei codici etici e dei codici di 
comportamento negli atenei italiani.

• Evidenze e criticità: approccio prevalente di mera 
attuazione di prescrizioni normative  opportunità di 
rivisitazione e preliminare accoglimento di una cultura della 
responsabilità nella governance.



SEZIONE 1. 
VALORI E GOVERNANCE

Cap. 3. Il governo dell’università dopo la legge n. 
240/2010, le criticità. 

Statuti e codici etici, il quadro aggiornato

• L’approccio dell’economia neo-istituzionalista, adattato al 
contesto universitario.

• Quadro sinottico dell’ambito normativo che ha orientato la 
riforma degli atenei, degli statuti e dei codici etici. 

• Evidenze e criticità: governance autorefenziale; 
rafforzamento di poteri e responsabilità del Rettore, 
maggiori vincoli ed adempimenti; apertura limitata agli 
stakeholder esterni; problema della rappresentanza nei 
dipartimenti.



SEZIONE 2. 
ACCOUNTABILITY ED 

ECONOMICITÀ

Cap. 4. L’esigenza di legittimazione sociale 
dell’università nella comunità

• Il contratto sociale tra l’ateneo e la comunità.

• Focus sull’intellectual capital, quale strumento di 
perseguimento e mantenimento della legittimità sociale.

• Evidenze e criticità: necessità di creazione di attività di 
bridging e linking tra università e comunità  funzionali le 
attività di disclosure e accounting.



Cap. 5. La situazione economico-finanziaria del 
sistema universitario

• Analisi delle caratteristiche del sistema contabile e le 
condizioni di equilibrio economico-finanziario degli atenei 
nazionali, nell’attuale contesto normativo e di finanziamento. 

• Indagine empirica con riferimento ai bilanci consuntivi di un 
campione di atenei italiani.

• Evidenze e criticità: forte legame tra politiche di 
trasferimento delle risorse e performance; condizione di 
equilibrio accettabile (valutazione indiretta della qualità dei 
servizi); possibilità futura di una più ampia e completa 
valutazione dello stato di salute degli atenei.

SEZIONE 2. 
ACCOUNTABILITY ED 

ECONOMICITÀ



Cap. 6. L’evoluzione del modello contabile e di bilancio 
degli atenei italiani

• Excursus delle principali riforme in materia contabile 
relative al sistema universitario italiano.

• Focus sul d.lgs. n. 18 del 27 gennaio 2012, che ha 
introdotto negli atenei il sistema di contabilità economico-
patrimoniale e analitica, il bilancio unico ed il bilancio 
consolidato.

• Evidenze e criticità: orientamento verso il paradigma della 
entrepreneurial university (ottimizzazione dell’equilibrio tra 
autonomia e controllo).

SEZIONE 2. 
ACCOUNTABILITY ED 

ECONOMICITÀ



SEZIONE 3. DAL BILANCIO 
SOCIALE AD UN SISTEMA 

INTEGRATO DI RENDICONTAZIONE

Cap. 7. Modelli di rendicontazione volontaria: bilancio 
sociale, bilancio di sostenibilità, report integrato

• I principali framework per la rendicontazione di sostenibilità, 
nazionali ed internazionali.

• Considerazioni riguardo all’applicabilità dei framework
analizzati nel contesto delle istituzioni universitarie.

• Evidenze e criticità: genericità dei framework internazionali 
 necessità di contributi specificamente focalizzati sulle 
istituzioni universitarie. 



Cap. 8. Stakeholder engagement nei processi di 
rendicontazione sociale

• Framework teorico: stakeholder theory e ruolo dello 
stakeholder engagement nel processo di rendicontazione 
sociale.

• Analisi empirica documentale relativa agli atenei nazionali 
(focus su modalità e tipologia di coinvolgimento degli 
interlocutori sociali). 

• Evidenze e criticità: prevalenza di un coinvolgimento non 
rilevante degli stakeholders nella rendicontazione sociale, 
(per alcuni atenei approccio «responsabile»).

SEZIONE 3. DAL BILANCIO 
SOCIALE AD UN SISTEMA 

INTEGRATO DI RENDICONTAZIONE



Cap. 9. Principi di redazione dell’informativa 
di sostenibilità

• Analisi dei postulati di redazione previsti dai principali 
framework nazionali ed internazionali.

• Ricognizione in chiave comparativa degli elementi di 
omogeneità e differenza tra i framework, con declinazione 
nel contesto delle università. 

• Evidenze e criticità: formulazione di una proposta di sintesi 
dei principi ritenuti essenziali ai fini della redazione 
dell’informativa di sostenibilità nelle istituzioni universitarie.

SEZIONE 3. DAL BILANCIO 
SOCIALE AD UN SISTEMA 

INTEGRATO DI RENDICONTAZIONE



Cap. 10. Approcci nella redazione dell’informativa di 
sostenibilità

• La prospettiva di riferimento di alcune impostazioni teoriche 
(stakeholders theory, legitimacy theory e institutional
theory).

• Analisi di tre possibili approcci di redazione: approccio per 
stakeholder, per indicatori ed approccio per capitali.

• Evidenze e criticità: relazione tra scelta redazionale e 
approccio verso la sostenibilità; necessità di «chiarezza» 
riguardo all’impostazione adottata (potenziale rischiosità di 
approcci ibridi). 

SEZIONE 3. DAL BILANCIO 
SOCIALE AD UN SISTEMA 

INTEGRATO DI RENDICONTAZIONE



Cap. 11. Indicatori: analisi in una prospettiva 
di sostenibilità

• Ruolo, valenza e classificazione degli indicatori nella 
prospettiva della sostenibilità.  

• Modellizzazioni internazionali di set di indicatori in ottica di 
sostenibilità per gli atenei.

• Evidenze e criticità: ruolo centrale degli indicatori di outcome
(auspicio di un intervento per la definizione di una 
piattaforma unica); necessità di una contestualizzazione nella 
fase di interpretazione dei risultati. 

SEZIONE 3. DAL BILANCIO 
SOCIALE AD UN SISTEMA 

INTEGRATO DI RENDICONTAZIONE



Cap. 12. L’intellectual capital nelle università: 
identificazione e comunicazione

• Modalità di identificazione e rappresentazione delle 
componenti dell’intellectual capital negli atenei. 

• Gestione strategica dell’intellectual capital funzionale alla 
disclosure dell’ateneo  impatti sulla soddisfazione del 
fabbisogno informativo degli interlocutori e sull’attrazione 
di risorse.

• Evidenze e criticità: disclosure limitata nella prassi (timore 
di non piena valutazione delle risorse umane, rischio di 
autoreferenzialità, «resistenza» alla valutazione).

SEZIONE 3. DAL BILANCIO 
SOCIALE AD UN SISTEMA 

INTEGRATO DI RENDICONTAZIONE



Cap. 13. L’assurance dei report di responsabilità 
delle istituzioni universitarie

• Aspetti definitori: concetto di assurance dei report, obiettivi 
e soggetti, standard più diffusi. 

• Analisi empirica: livello di ricorso all’assurance, contenuti 
degli assurance statements e riflessi sull’assurance quality
delle informative di sostenibilità.

• Evidenze e criticità: limitato ricorso all’assurance, contenuti 
degli assurance statements e assurance quality influenzata 
dal provider.  

SEZIONE 3. DAL BILANCIO 
SOCIALE AD UN SISTEMA 

INTEGRATO DI RENDICONTAZIONE



Cap. 14. Programmazione e controllo nelle prospettive 
dell’integrazione e della sostenibilità

• Sistema di programmazione e controllo in ottica di 
integrazione con altri sistemi. 

• Focus sull’integrazione con i modelli di disclosure (con 
particolare attenzione al bilancio integrato).

• Evidenze e criticità: necessità di integrazione sul piano 
normativo e su quello dell’adozione di un approccio che 
recepisca la prospettiva della sostenibilità.

SEZIONE 3. DAL BILANCIO 
SOCIALE AD UN SISTEMA 

INTEGRATO DI RENDICONTAZIONE



Cap. 15. Integrazione tra il sistema di misurazione e 
valutazione della performance e la rendicontazione 

sociale nelle istituzioni universitarie

• Analisi testuale qualitativa sulle delibere della CiVIT in 
relazione al framework GBS.

• Indagine testuale sui piani e relazioni sulla performance delle 
università pubbliche italiane rispetto al framework GBS. 

• Evidenze e criticità: sovrapposizione tra documenti sulla 
performance e framework GBS  necessità di soluzioni 
operative per migliorare l’accountability (es. struttura multi-
livello per favorire accessibilità e comprensibilità 
dell’informativa).

SEZIONE 3. DAL BILANCIO 
SOCIALE AD UN SISTEMA 

INTEGRATO DI RENDICONTAZIONE



Cap. 16. Information technology e social media 
nell’evoluzione del reporting

• Il contributo delle tecnologie IT quale supporto allo 
sviluppo di percorsi di reporting integrato negli atenei. 

• Analisi di potenzialità, rischi, vantaggi, limiti e difficoltà di 
IT e social media nei processi comunicativi, relazionali e di 
coinvolgimento. 

• Evidenze e criticità: valorizzazione degli esiti del dialogo 
per una partecipazione convinta e continuativa  «coesa 
comunità d’interessi»; necessità di equilibrio tra 
opportunità di interazione e collegamento (social media 
platform – riunioni in presenza). 

SEZIONE 3. DAL BILANCIO 
SOCIALE AD UN SISTEMA 

INTEGRATO DI RENDICONTAZIONE



SEZIONE 4. 
RENDICONTAZIONE VOLONTARIA: 

PRASSI ITALIANE E STRANIERE
Cap. 17. La rendicontazione sociale nelle università 

italiane: un’analisi diacronica

• Indagine realizzata tramite analisi di informazioni e documenti 
disponibili sui siti web (dalla prima esperienza di 
rendicontazione). 

• Sistematizzazione delle evidenze in base a: tipologia di 
documento, diffusione, caratteristiche ed evoluzione temporale.

• Evidenze e criticità: costante sviluppo della rendicontazione 
sociale, con funzioni mutevoli (contesto, natura dell’ateneo, 
stadio del processo evolutivo dello strumento); contributo al 
rafforzamento della cultura della misurazione; crescita della 
«cultura aziendale» degli atenei per un’ulteriore evoluzione e 
valorizzazione del processo di rendicontazione. 



Cap. 18. La rendicontazione sociale come strumento di 
legittimazione. Un focus sugli atenei italiani “virtuosi”

• Le dinamiche evolutive della disclosure volontaria degli atenei 
italiani entro il framework teorico della legitimacy theory.

• Indagine sulle prassi di rendicontazione sociale finalizzata a 
comprendere il grado di legitimacy raggiunto dagli atenei ed il 
tipo di legitimacy esistente. 

• Evidenze e criticità: esigenza di «normalizzazione» delle 
informative (ad oggi troppo elevato il grado di eterogeneità 
ricadute negative in termini di legittimazione e accountability) 
 impegno da parte di istituzioni e policy makers.

SEZIONE 4. 
RENDICONTAZIONE VOLONTARIA: 

PRASSI ITALIANE E STRANIERE



Cap. 19. I processi di programmazione e di 
rendicontazione di genere delle università italiane

• Strategie di gender mainstreaming (profili evolutivi,
istituzionali ed organizzativi); ruolo dei CUG nella
promozione del Gender Budgeting Process.

• Indagine empirica sul ruolo dei CUG quali promotori
nell’adozione di strumenti di Gender Budgeting Analysis.

• Evidenze e criticità: crescente rilevanza del tema «pari
opportunità»; «approccio di genere» nelle logiche di
programmazione e nei sistemi di rendicontazione per una
nuova concezione di istituzione universitaria.

SEZIONE 4. 
RENDICONTAZIONE VOLONTARIA: 

PRASSI ITALIANE E STRANIERE



Responsabilità sociale e bilancio 
sociale di un’Università pubblica. 
Alcune riflessioni metodologiche 
a partire da un caso di studio.

Vito Peragine

(Università di Bari)



 Distinguere tra:
 Responsabilità sociale: modello di comportamento
 Rendicontazione: strumenti che consentano agli 

stakeholders di osservare e valutare il 
comportamento (svelando l’informazione privata) 
 Bilancio sociale è uno degli strumenti di 

rendicontazione

 Distinguere tra:
 operatore privato profit oriented, 
 operatore  privato no profit (produzione di beni e 

servizi destinabili/non destinabili al mercato 
finanziata con vendita o fund raising)

 ente della pubblica amministrazione (produzione di 
beni e servizi non destinabili al mercato finanziata 
con imposte - coercitivamente) 



 Operatore di mercato. Diverse spiegazioni 
della r.s.:
 c’è domanda di r.s. (la pretendono i consumatori, 

diventa un requisito per restare sul mercato) (così 
Hinna, questione puramente empirica); 

 teorie neo-istituzionaliste dell’impresa (es. modello 
contrattualistico di Sacconi)

 altro

 Operatore privato no profit: interesse alla r.s. 
in funzione del “fund raising” 

 Pubblica amministrazione in linea di principio 
per sua natura socialmente responsabile 



Tuttavia
 catena principale-agente

 stakeholders (elettori)  governo/parlamento 
management pubblico

 il management pubblico può perseguire obiettivi 
propri (letteratura di public choice, teoria 
economica della burocrazia ecc.) 

 CSR come perseguimento effettivo degli obiettivi 
di benessere del gruppo di destinatari del servizio 
(esempio: rendimento privato istruzione)

 esternalità positive/ negative 
 effetti di spillover su una comunità più ampia 

(stakeholders) (esempio: rendimento sociale 
istruzione)



 Responsabilità sociale nelle PA non solo perseguimento 
degli obiettivi di benessere del gruppo di destinatari del 
servizio

 ma considerazione degli effetti (positivi e negativi) sul 
benessere di una comunità più ampia (stakeholders): 
(esempio: rendimento sociale dell’istruzione)

 anche per PA: bilancio sociale come strumento per 
superare asimmetria informativa tra management, da una 
parte, platea dei destinatari del servizio e gruppo più 
ampio degli stakeholders, dall’altra. 

 Rimane la questione: cosa motiva (può motivare) il 
management pubblico alla rs e al bs?
 bisogno di legittimazione sociale (come l’imprenditore 

privato nell’impostazione alla Hinna?)
 mechanism design (disegno di appropriati incentivi)?



Finalità del bilancio sociale

 Bilancio sociale come strumento per superare asimmetria 
informativa tra management, da una parte, e platea dei destinatari 
del servizio e gruppo più ampio degli stakeholders, dall’altra; 

 Contribuire a rendere espliciti gli obiettivi di miglioramento e 
innovazione che l’università s’impegna a perseguire nel tempo;

 supportare i processi decisionali ai diversi livelli di responsabilità 
tramite un sistema organico di indicatori;

 fornire a tutti gli stakeholder interni ed esterni un quadro 
complessivo delle risorse e delle attività realizzate dall’Università.



Il bilancio sociale dell’Università di Bari



Il Bilancio Sociale 
dell’Università di Bari

La prima edizione 

 Si riferisce al 2004, per taluni aspetti l’analisi abbraccia il triennio 2002-
2004

 Presentato ufficialmente il 22 maggio 2007

La seconda edizione 

 L’arco temporale è il quadriennio 2005-2008.

 La stesura definitiva è stata chiusa l’11 dicembre 2009. 

La terza edizione 

 Coprirà il quadriennio 2012-2017 con serie storiche dal 2008.

 Consegna della stesura definitiva prevista per giugno 2018. 
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La  Stakeholder theory



Struttura e contenuti del Bilancio
sociale (GBS)

 l’identità aziendale

 il rendiconto

produzione e distribuzione del valore aggiunto

 la relazione sociale



L’attività dell’Università descritta in 
termini di funzione di produzione

FUNZIONE MULTIPRODOTTO CON 
ECONOMIE DI SCOPO

F (INPUT) = OUTPUT

F (RIS. DI BIL. RICLASSIF.)=

DIDATTICA

RICERCA

TERZA MISSIONE



La struttura del BS

I L’identità 
• La missione
• Il contesto
• La governance e l’assetto 

organizzativo
• Le strategie e le politiche

II Le risorse
• Il personale
• La riclassificazione del 

bilancio: entrate e spese
• Il patrimonio

III Le attività
• La didattica
• La ricerca
• La terza missione

IV Approfondimenti
• L’internazionalizzazione
• L’ambiente
• Il genere



La riclassificazione del bilancio
• Le entrate

• Riclassificazione delle entrate per fonte di provenienza

• Un approfondimento sulle tasse universitarie (capacità fiscale, 
equità tributaria)

• Le spese
• spesa in conto esercizio.

• riclassificazione per natura; 

• riclassificazione in base alla destinazione per stakeholder; 

• riclassificazione in base alla destinazione della spesa, per tipologia 
di attività`, in particolare attività didattica, di ricerca e servizi 
generali.

• spesa per investimenti
• strutture edilizie;

• attrezzature e strumentazioni;

• potenziamento delle biblioteche o di accesso a nuove fonti 
informative.



La didattica

- l’accesso: quanti sono e chi sono gli immatricolati

- gli esiti: quanti sono e chi sono i laureati

- il “valore” della laurea: istruzione e mercato del lavoro



La ricerca

• La formazione alla ricerca

• La produzione scientifica

• La valutazione della ricerca

• Attrattività delle risorse per la ricerca



La terza missione

• Attività per la valorizzazione economica della 

conoscenza

• Attività per lo sviluppo culturale e sociale 

• Rapporti con il territorio

• Placement



Alcuni numeri tratti dalla prima edizione.



Riclassificazione bilancio,
Consuntivo 2004: spese per categorie

Fonte: nostre elaborazioni su dati del rendiconto 2004 dell’Ateneo 
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Riclassificazione bilancio,
Consuntivo 2004: spese per destinazione

Fonte: nostre elaborazioni su dati del rendiconto 2004 dell’Ateneo.

 

Didattica   
170.921.958 

  54% 

Ricerca   
126.497.383   

39% 

Ambiente 
7.913.317   

2% 

Altre attività   
15.092.904   

5% 



Didattica,
costo medio per studente

Costo medio per studente per l'Attività didattica sostenuto
dall'Università degli Studi di Bari nell'anno 2004 (in Euro)

Costo totale Didattica 170.921.958,00

Studenti "pesati" a.a. 2004-2005 48.561

Costo medio Didattica per studente (stima) 3.519,76

Fonte: nostre elaborazioni su dati Università di Bari, Area Retribuzioni al Personale e Area Personale
Docente



Didattica,
valutazione economica (1/3)

 La valutazione del rendimento dell’istruzione universitaria

(Brunello et al. (2000), Ciccone et al. (2004) e De la Fuente e Ciccone (2002), 
Chiuri et al. (2007))

 Il rendimento privato di un anno di istruzione:

il tasso di sconto che rende uguali il valore attuale dei costi e dei benefici

privati generati da un anno addizionale di istruzione universitaria.

dove:

 costi privati diretti (tasse, costi espliciti,…) + costi opportunità (un anno 
di salario)

 (WL- WD) benefici privati: aumento salario medio

Analisi econometrica basata su indagini campionarie  (Istat e Banca d’Italia)

DW

1





D

DL

W

WW






Didattica,
valutazione economica (2/3)

Costo di una laurea quadriennale per un individuo (in euro,
attualizzato all’anno di iscrizione)

ITALIA BARI

Tasse e contributi [1] 1997

Altre spese dirette 3.723

Redditi percepiti 65.838

Spesa totale 71.558

[1] Tasse e contributi corrisposti in media dagli studenti baresi per l’anno accademico 2003-04.
Valore medio per un anno = 32.113.294 / 59.861 = 536,46.
Valore attuale calcolato sui quattro anni di corso al tasso d’interesse del 5% = 536,46 (1 + 1/1,05 +
+1/1,052 + 1/1,053) = 1997,37.

Rendimento istruzione: 
ITALIA: 9,374%  BARI: 9,394%

Tasse e contributi 2178

Altre spese dirette 3.723

Redditi percepiti 65.838

Spesa totale 71.739



Didattica,
valutazione economica (3/3)

 Il rendimento sociale di un anno di istruzione:

tasso che rende uguali in valore attuale i flussi di benefici e costi

sociali di un anno di istruzione addizionale

dove:

 costi sociali = costi privati + costi pubblici

 benefici sociali = benefici privati + benefici sociali (aumento produttività e altri)

 benefici sociali - benefici privati = esternalità positive istruzione

Il rendimento economico dell’istruzione risulta superiore a quello di 
qualunque altra attività produttiva



Grazie per l’attenzione. 





Riclassificazione,
Consuntivo 2004: spese per categorie

Fonte: nostre elaborazioni su dati del rendiconto 2004 dell’Ateneo 
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Riclassificazione,
Consuntivo 2004: spese per destinazione

Fonte: nostre elaborazioni su dati del rendiconto 2004 dell’Ateneo.
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Riclassificazione,
Consuntivo 2004: entrate per categorie

Fonte: nostre elaborazioni su dati del rendiconto 2004 dell’Ateneo.
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Riclassificazione,
Consuntivo 2004: entrate per origine

Fonte: nostre elaborazioni su dati del rendiconto 2004 dell’Ateneo 

MIUR

243.330.830

79%
Studenti

32.429.560

10%
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19.877.773

6%Contributi da 
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Didattica,
costo medio per studente

Costo medio per studente per l'Attività didattica sostenuto
dall'Università degli Studi di Bari nell'anno 2004 (in Euro)

Costo totale Didattica 170.921.958,00

Studenti "pesati" a.a. 2004-2005 48.561

Costo medio Didattica per studente (stima) 3.519,76

Fonte: nostre elaborazioni su dati Università di Bari, Area Retribuzioni al Personale e Area Personale
Docente



Didattica, l’attrattività (1/2)
Regione 
dell'ateneo

Provenienza geografica
Incid.za

% Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto Totale 

Abruzzo 483 109 795 194 243 1.824 6,8

Basilicata 99 7 4 1 55 166 0,6

Calabria 2 5 1 6 14 0,1

Campania 31 12 70 16 24 153 0,6

Emilia Romagna 261 211 435 499 245 1.651 6,1

Friuli Venezia Giulia 10 3 4 15 5 37 0,1

Lazio 301 164 309 304 255 1.333 4,9

Liguria 1 6 4 11 5 27 0,1

Lombardia 218 159 170 330 146 1.023 3,8

Marche 99 32 240 77 35 483 1,8

Molise 33 6 100 12 12 163 0,6

Piemonte 39 55 41 97 48 280 1,0

Puglia 8.673 1.662 2.453 3.336 2.634 18.758 69,5

Sardegna 2 2 4 0,0

Sicilia 3 1 2 2 3 11 0,0

Toscana 125 58 97 143 141 564 2,1

Trentino Alto Adige 4 1 1 1 7 0,0

Umbria 28 50 74 53 62 267 1,0

Veneto 61 33 31 87 26 238 0,9

Totale 10.473 2.573 4.830 5.181 3.946 27.003 100,0

Fonte: Elaborazioni Area Studi, ricerche e programmazione su dati MIUR, 2005



Didattica, l’attrattività (2/2)

Fonte: Elaborazioni Area Studi, ricerche e programmazione su dati C.S.I.

Facoltà

Puglia

Basilicata Calabria
Resto 
Italia

Estero Tot.
Foggia Bari Taranto Brindisi Lecce

Tot. 
Puglia

Agraria 2,2 68,8 8,9 7,6 2,7 90,2 5,3 3,1 0,4 0,9 100,0

Economia 1,5 68,1 17,1 7,7 0,5 94,9 3,9 0,3 0,8 0,1 100,0

Farmacia 6,1 67,1 9,5 8,1 3,2 93,9 3,8 2,3 100,0

Giurisprudenza 2,0 52,6 34,1 4,7 0,4 93,9 3,7 1,1 1,1 0,3 100,0

Lettere e 
Filosofia 4,2 69,6 18,8 3,3 0,5 96,4 2,7 0,6 0,1 0,2 100,0

Lingue e 
Letterature 
straniere 4,5 80,8 5,7 4,0 94,9 4,0 0,4 0,4 0,3 100,0

Medicina e 
Chirurgia 1,9 63,7 10,7 5,3 12,0 93,5 3,6 1,2 0,8 0,9 100,0

Medicina 
Veterinaria 4,7 43,6 27,2 3,9 8,6 87,9 2,7 3,1 6,2 100,0

Scienze 
biotecnologiche 4,5 76,6 9,1 3,9 1,9 96,1 2,6 1,3 100,0

Scienze della 
Formazione 4,6 81,2 5,5 3,0 0,7 95,1 3,2 0,7 0,7 0,3 100,0

Scienze MM. FF. 
NN. 6,6 68,4 12,9 5,1 2,5 95,5 3,0 1,0 0,4 100,0

Scienze 
politiche 2,4 79,8 3,9 3,2 0,9 90,3 6,0 2,1 0,9 0,7 100,0

Totale 3,5 68,0 15,7 4,9 2,2 94,3 3,6 1,0 0,8 0,3 100,0



Didattica, l’output
Variabili Bari Mezzogiorno Italia

Dati sui laureati

Numero laureati (L+LSCU) 1.523 6.863 50.480

Età media alla laurea 26,30 26,56 26,35

Punteggio medio esami 26,40 26,33 26,30

Voto di laurea 105,05 105,26 104,15

Durata degli studi 5,55 5,68 5,40

Titolo di studio dei genitori

Entrambi con laurea 9,70 11,34 13,60

Uno solo con laurea 15,40 21,77 18,85

Scuola media superiore 39,10 35,93 38,35

Titoli inferiori o nessun titolo 33,80 28,70 27,15

Classe sociale

Borghesia 18,95 23,15 28,90

Classe media impiegatizia 33,70 32,06 30,40

Piccola borghesia 19,40 17,20 19,10

Classe operaia 22,10 22,33 17,40

Fonte: Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA, "Profilo dei laureati 2005" VII indagine. Maggio 2005



Didattica,
indicatori di produttività didattica 
dell’Università di Bari

Indice di diffusione (*) 56,0%

Indice di intensità (**) 4,0

Fonte: nostre elaborazioni

(*) percentuale di fuori corso sul totale della popolazione studentesca

(**) ritardo medio alla laurea, in anni



Didattica,
valutazione economica (1/2)

 La valutazione del rendimento dell’istruzione universitaria

(Brunello et al. (2000), Ciccone et al. (2004) e De la Fuente e Ciccone (2002), 
Chiuri et al. (2007))

 Il rendimento privato di un anno di istruzione:

il tasso di sconto che rende uguali il valore attuale dei costi e dei benefici

privati generati da un anno addizionale di istruzione universitaria.

dove:

 costi privati diretti (tasse, costi espliciti,…) + costi opportunità (un anno 
di salario)

 (WL- WD) benefici privati: aumento salario medio

DW

1





D

DL

W

WW






Didattica,
valutazione economica (2/2)
Costo di una laurea quadriennale per un uomo (in euro, attualizzato
all’anno di iscrizione)

ITALIA BARI

Tasse e contributi [1] 1997

Altre spese dirette 3.723

Redditi percepiti 65.838

Spesa totale 71.558

[1] Tasse e contributi corrisposti in media dagli studenti baresi per l’anno accademico 2003-04.
Valore medio per un anno = 32.113.294 / 59.861 = 536,46.
Valore attuale calcolato sui quattro anni di corso al tasso d’interesse del 5% = 536,46 (1 + 1/1,05 +
+1/1,052 + 1/1,053) = 1997,37.

Rendimento istruzione: 
ITALIA: 9,374%  BARI: 9,394%

Tasse e contributi 2178

Altre spese dirette 3.723

Redditi percepiti 65.838

Spesa totale 71.739



Didattica,
valutazione economica (3/3)

 Il rendimento sociale di un anno di istruzione:

tasso sconto che rende uguali in valore attuale i flussi di benefici e costi

sociali di un anno di istruzione addizionale

dove:

 costi sociali = costi privati + costi pubblici

 benefici sociali = benefici privati + benefici sociali (aumento produttività e altri)

 benefici sociali - benefici privati = esternalità positive istruzione

Il rendimento economico dell’istruzione risulta superiore a quello di 
qualunque altra attività produttiva



Ricerca

 Valutazione della ricerca (Dati esercizio CIVR)

 Capacità di attrazione fondi



Aree scientifiche CIVR
Prodotti

(A)

Giudizi di merito (1) Prodotti
pesati(3)

(B)

Rating 
(4)

(B/A)
E B A L NV(2)

01 - Scienze matematiche e informatiche 19 3 10 5 1 0 14,2 0,75

02 - Scienze fisiche 14 12 2 0 0 0 13,6 0,97

03 - Scienze chimiche 23 4 13 5 1 0 17,6 0,77

04 - Scienze della terra 13 3 8 2 0 0 10,6 0,82

05 - Scienze biologiche 39 23 14 2 0 0 35,4 0,91

06 - Scienze mediche 87 15 52 17 2 1 67,2 0,77

07 - Scienze agrarie e veterinarie 47 7 18 18 4 0 33,0 0,70

09 – Ing. Indus. e dell'infor. 2 1 0 1 0 0 1,6 0,80

10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche 49 26 20 1 2 0 43,0 0,88

11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche 35 7 12 12 4 0 24,6 0,70

12 - Scienze giuridiche 54 6 24 15 9 0 36,0 0,67

13 - Scienze economiche e statistiche 30 1 9 13 7 0 17,4 0,58

14 - Scienze politiche e sociali 8 0 3 3 2 0 4,6 0,58

15a – Scienze e tecn. societa informazione e comunicazione 6 0 5 1 0 0 4,6 0,77

15b – Scienze e tecn. qualita e sicurezza degli alimenti 6 2 3 1 0 0 5,0 0,83

15c – Scienze e tecn. dei nano/microsisistemi 4 1 2 1 0 0 3,2 0,80

15e – Scienze e tecn. sviluppo e governance sostenibile 6 0 3 3 0 0 4,2 0,70

15f – Scienze e tecn. valutaz. e valorizz. beni culturali 2 0 2 0 0 0 1,6 0,80

Fonte: CIVR - (1) E = Eccellente; B = Buono; A= Accettabile; L = Limitato; NV = Non valutabile.(3) = E + 0.8*B + 0.6*A + 0.2*L.



Valutazione della ricerca, il CIVR

Fonte: nostre elaborazioni su dati CIVR, anni 2001 - 2003
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Ricerca,
grado di internazionalizzazione

Fonte: nostre elaborazioni su dati CIVR.
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Ricerca,
percentuale prodotti con Impact factor

Fonte: nostre elaborazioni su dati CIVR.
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Ricerca, capacità di attrazione fondi

Fonte: D.M. 24/5/2005, modello per la ripartizione del FFO 2005 - sezione ricerca.
(1) Questi valori sono stati ottenuti facendo riferimento alle 58 strutture universitarie finanziate dal MIUR.

Università

Potenziale di ricerca in % del totale nazionale Classifica pot. Ricerca

Personale 
Docente

equivalente 
(A)

Corretto 
F-PRIN

Attraz. 
fondi 

esterni

Definitivo 
(B)

(B - A)/A n. pers. definitivo

Roma La Sapienza 8,28 7,25 3,73 6,56 -20,8 1 1 (=)

Bologna 5,59 5,72 4,05 5,39 -3,6 2 2 (=)

Napoli 5,36 5,41 4,50 5,23 -2,4 3 3 (=)

Firenze 4,65 5,01 5,01 5,01 7,7 4 4 (=)

Milano 4,48 4,26 5,17 4,44 -0,9 5 6 (-)

Padova 4,01 4,47 4,77 4,53 13,0 6 5 (+)

Pisa 3,56 3,93 4,42 4,02 12,9 7 7 (=)

Torino 3,51 3,46 4,31 3,63 3,4 8 8 (=)

Palermo 3,45 3,09 1,37 2,75 -20,3 9 12 (-)

Bari 3,33 3,04 2,18 2,87 -13,8 10 9 (+)

Roma Tor Vergata 2,44 2,56 4,09 2,86 17,2 13 10 (+)

Lecce 1,47 1,47 0,50 1,28 -12,9 24 29 (-)

Foggia 0,51 0,56 0,40 0,53 3,9 47 44 (+)

Dev.Std. (1) 1,59 1,54 1,49 1,49

NORD (Media) (1) 2,02 2,11 2,41 2,17 7,7

SUD (Media) (1) 1,48 1,42 1,21 1,37 -7,1

CENTRO (Media)
(1) 1,53 1,45 1,20 1,40 -8,8



Ricerca,
finanziamenti PRIN richiesti e assegnati

Fonte: nostre elaborazioni su dati Cineca.
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Oltre la ricerca e la didattica

 I rapporti dell’Ateneo con l’esterno sono 
presi in esame distinguendoli in tre 
principali categorie a seconda che 
riguardino: 

 il tessuto economico-produttivo

 il sistema politico-istituzionale

 il mondo civile-culturale



Rapporti con il tessuto economico 
produttivo, organismi associativi 

Fonte: Elaborazione su dati del Dipartimento Amministrativo per la Ricerca, la Didattica e le Relazioni Esterne, Area
Relazioni Internazionali e Cooperazione, Ricerca e Formazione.

Forma giuridica Numerosità
Totale quota 

annuale 
Totale quota 

adesione

Consorzi 10 500,00 34.802,92

Associazioni e istituzioni non 
lucrative

5 13.943,85 5.422,80

Fondazioni 1 - -

Società di capitali 1 - 10.000,00

Società consortili 9 - 72.963,88

Totale 26 6.697,00 123.189,38



Rapporti con il tessuto politico-istituzionale

Convenzioni 2002 2003 2004

Ministeri - 2 1

Enti territoriali 
(Regioni, Province, Comuni)

24 9 15

Altre Università italiane (2) (2) (1)

Enti pubblici 7 5 9

Enti ospedalieri 8 2 2

Università straniere - - (108)

Totale 39 18 27

Fonte: Elaborazione su dati del Dipartimento Amministrativo per la Ricerca, la Didattica e le Relazioni 
esterne, Area Relazioni Internazionali e Cooperazione, Ricerca e Formazione.



Convenzioni con Università straniere
per nazione

Argentina; 15

Albania; 5

Stati Uniti; 5Ucraina; 5

Cina; 3

Polonia; 6Francia; 10

Nazioni con due 

convenzioni; 16 Romania; 9

Russia; 7

Spagna; 7

Nazioni con una 

convenzione; 17

Tunisia; 3

Fonte: Elaborazione su dati del Dipartimento Amministrativo per la Ricerca, la Didattica e le Relazioni Esterne, Area 
Relazioni Internazionali e Cooperazione, Ricerca e Formazione.



Conclusioni

 Bilancio sperimentale sia per il metodo 
(innovazioni) sia per l’oggetto (Ateneo 
barese) 



La relazione tra informazioni finanziarie e non 
finanziarie nei bilanci degli Atenei.
Riflessioni, esperienze, prospettive.

Prof. Mauro Romano
Professore Ordinario di Economia Aziendale

Delegato Rettorale alle Politiche di Bilancio e al Controllo di Gestione
Direttore Scientifico CSR Lab

Università degli Studi di Foggia

Workshop – Università del Salento
Tendenze attuali e prospettive future della rendicontazione sociale negli Atenei Italiani. 
Lecce, 2 febbraio 2018



Logica integrata del sistema informativo: informazione finanziaria e informazione non finanziaria

Le informazioni di natura non finanziaria utilizzano dati e informazioni derivanti dal sistema contabile;

In questa prospettiva, l’adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale da parte delle Università italiane consente di:

- comunicare, in maniera più comprensibile con gli stakeholder e con le comunità di riferimento;

- collegare, in maniera più agevole, le relazioni esistenti tra la componente economico-finanziaria e le performances realizzate
sulle tre dimensioni della sostenibilità.

Obiettivo del mio speech

Definizione della «matrice di materialità»
della rendicontazione sociale e «ponte» con
il bilancio unico di Ateneo

- Attività di stakeholder engagement;

- Interlocuzione interna e indagine conoscitiva;

- Comply or explain?

BASSA
M

ED
IA

ALTA
B

A
SS

A
MEDIA

A
LT

A
Importanza per l’Università

Im
p

o
rt

an
za

 p
er

 g
li 

st
ak

eh
o

ld
er

s

DIDATTICA

RICERCA

TERZA MISSIONE

SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

SOSTENIBILITA’ SOCIALE

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Temi rilevanti

Temi materiali



Adozione del bilancio unico di Ateneo secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale

Rivoluzione culturale, ma anche organizzativa e di procedure interne di Ateneo;

Obiettivi:

1. Assicurare la coerenza con la programmazione triennale;

2. Migliorare la conoscenza della condizione patrimoniale dell’Ateneo e dell’andamento della gestione;

3. Assicurare maggiore trasparenza e omogeneità nella classificazione dei dati contabili, al fine di favorire la
comparazione;

4. Garantire la stabilità economica e il controllo delle dinamiche di spesa, individuando con tempestività potenziali
situazioni di criticità e squilibrio.

Il nuovo sistema contabile 

Criticità nel passaggio alla contabilità economico-patrimoniale

Problematiche ancora irrisolte:

1. Predisposizione del primo Stato Patrimoniale;

2. Adozione di nuovi criteri di valutazione;

3. Ruolo del budget economico e del budget degli investimenti, che mantengono una
funzione autorizzatoria della spesa;

4. Corretto coordinamento tra bilancio consuntivo, budget annuale e budget triennale.



1.

La sostenibilità economico-finanziaria

Composizione del valore attratto

Totale proventi anno

Contributi da MIUR e altre PP.AA. …….

Proventi per la didattica …….

Proventi da ricerche commissionate e trasferimento 
tecnologico

…….

Contributi da soggetti privati …….

Contributi da U.E./Organismi Pubblici esteri o internazionali …….

Altri proventi e ricavi diversi …….

2. Composizione dei costi

Missioni Programmi

Ricerca e innovazione
…….

Ricerca scientifica e tecnologica di 
base …….

Ricerca scientifica e tecnologica 
applicata …….

Istruzione universitaria
…….

Sistema universitario e post 
formazione universitaria …….

Diritto allo studio nell’istruzione 
universitaria …….

Tutela della salute
…….

Assistenza in materia sanitaria …….

Assistenza in materia veterinaria …

Spese per la salute, la sicurezza e il 
benessere del personale 
dipendente …….

Servizi istituzionali e generali delle 
AA.PP.

Indirizzo politico

Servizi e affari generali

Fondi da ripartire Fondi da assegnare

Problema di sostenibilità economico-finanziaria complessivo del sistema

Gli Atenei sono chiamati a predisporre un prospetto di riclassificazione
della propria spesa complessiva noto come «missioni e programmi».
Le missioni rappresentano gli obiettivi strategici perseguiti dalle AA.PP.
nell‘utilizzo di risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.
I programmi rappresentano le attività corrispondenti volte a realizzare gli
obiettivi individuati nell’ambito della missioni.



3.

La sostenibilità economico-finanziaria

Valore economico diretto generato e distribuito

4. Valore economico indiretto distribuito

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AGLI 
STAKEHOLDER

anno

Valore economico diretto generato distribuito a: TOTALE

Risorse umane (docenti e personale tecnico-amministrativo) ……

Studenti di alta formazione (borse di studio, borse di ricerca, borse 
di dottorato, borse di specializzazione)

……

Partner esterni di ricerca ……

Fornitori ……

Finanziatori ……

Pubblica Amministrazione ……

Altri stakeholders ……

Valore economico trattenuto TOTALE

Ammortamenti e svalutazioni ……

Accantonamenti per rischi e oneri ……

Utile d’esercizio ……

Valutazione di impatto economico indiretto sullo sviluppo sostenibile
della città e dei territori.

Analisi costi-benefici

Stima dei consumi essenziali e accessori degli studenti (costi degli affitti,
costi di trasporto, etc.) + valore distribuito da Università



5.

La sostenibilità economico-finanziaria

Indicatori di natura economica-finanziaria rilevanti ai fini della performance di sostenibilità 

Ratio Indicazioni eco-fin. Indicazioni di sostenibilità

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti

Ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo
delle fatture

Rapporto di fiducia con i fornitori
Rispetto della Legge

Indice di concentrazione 
territoriale dei fornitori

Distribuzione del valore delle forniture in città, nella provincia, 
nella regione, in Italia e all’Estero

Ampiezza della comunità dei fornitori
Rapporti con il territorio

Indicatore spese di 
indebitamento 

Rapporto tra: (i.) gli oneri annui sostenuti dall’ateneo per il
rimborso del capitale di prestito, al netto dei contributi statali
erogati per investimenti in edilizia e (ii.) la somma di FFO,
contribuzione studentesca al netto dei rimborsi, spese
complessive di personale e fitti passivi.
Se > 10%, l’eventuale ulteriore indebitamento richiede
autorizzazione del MIUR.
Se > 15%, non è possibile l’ulteriore indebitamento.

Sostenibilità finanziaria
Peso dell’indebitamento sulle traiettorie di sviluppo attese

Indicatore di sostenibilità 
economico-finanziaria

Rapporto tra: (i.) somma di FFO, contribuzione studentesca al
netto dei rimborsi e fitti passivi e (ii.) somma delle spese del
personale e degli oneri di ammortamento.
Il valore di tale indicatore è considerato positivamente quando
è ≥ a 1.

Sostenibilità economico-finanziaria a valere nel tempo
Valutazione dei rischi di difficoltà economico-finanziaria

Indicatore spese personale Rapporto tra: (i.) spese complessive del personale e (ii.)
somma di FFO e della contribuzione studentesca al netto dei
rimborsi.
Il valore di tale indicatore non deve superare l’80%.

Distribuzione del valore tra le risorse umane interne
Ripartizione del valore tra componente docente e personale 
tecnico-amministrativo
Indicazioni di produttività delle risorse umane



La sostenibilità sociale

La dimensione della sostenibilità sociale e le informazioni di natura finanziaria

Ambiti di sostenibilità sociale Informativa non finanziaria Riferimenti informativa 
finanziaria

Risorse umane - Composizione e dinamica corpo docente
- Composizione e dinamica personale TA
- Età del personale
- Turnover dei dipendenti
- Dinamica del reclutamento dei ricercatori
- Docenze a contratto
- Formazione continua
- Pari opportunità
- Infortuni sul lavoro

- Costo del personale
- Dinamica temporale del costo del

personale
- Dinamica dei punti organico e del

loro utilizzo
- Costo della formazione
- Costi del benessere organizzativo
- Costo dei presidi di salute e sicurezza

dei lavoratori

Internazionalizzazione della 
didattica

- Visiting professors & visiting researcher
- Mobilità studentesca (ingoing & outgoing)
- Presenza internazionale dell’Ateneo

- Investimenti nella mobilità dei
docenti

- Investimenti nella mobilità degli
studenti

- Costi del marketing internazionale

Servizi agli studenti - Diritto allo studio
- Orientamento, Tutorato e Placement
- Iniziative di carattere socio-culturale
- Supporto agli studenti disabili
- Iniziative per la multiculturalità
- Valutazione della qualità dei servizi
- Contatti con il mondo del lavoro
- Tassi di occupazione

- Contribuzione studentesca
- Regolamento tasse e No Tax Area
- Costo dei servizi per gli studenti

(biblioteche, iniziative per il lavoro,
presidi di valutazione della qualità,
etc.).



La sostenibilità sociale

La dimensione della sostenibilità sociale e le informazioni di natura finanziaria

Ambiti di sostenibilità sociale Informativa non finanziaria Riferimenti informativa 
finanziaria

Servizi per le imprese e per la 
società civile

- Terza missione e public engagement
- Brevetti
- Innovazione e ricerca applicata
- Servizi per conto terzi
- Fruizione delle biblioteche e delle banche

dati

- Investimenti per la terza missione
- Costo dei brevetti
- Sostegno economico a spin-off
- Investimenti in laboratori dedicati

alla ricerca applicata (compreso il
costo delle risorse umane dedicate)

- Costo dell’attività per conto terzi
- Partecipazioni

Impatto sul territorio - Dimensione geografica e urbanistica
dell’Ateneo

- Sviluppo edilizio
- Presenza di campus universitari, laboratori

scientifici e poli di ricerca
- Iniziative per la comunità territoriale

- Patrimonio immobiliare
- Investimenti edilizi
- Gestione di immobili in concessione,

in comodato d’uso o in locazione
- Costo delle locazioni
- Project Financing

Governance e organizzazione - Regole di funzionamento degli organi
societari

- Sistemi di controllo interno
- Diversity Management
- Benessere organizzativo
- Conciliazione vita-lavoro
- Compliance normativa a privacy,

anticorruzione e trasparenza
- Whitleblowing

- Remunerazione degli organi societari
- Costi dell’organizzazione per

destinazione
- Indici di produttività aziendale
- Costi del benessere organizzativo
- Costi della conformità



La sostenibilità ambientale

La dimensione della sostenibilità ambientale e le informazioni di natura finanziaria

Ambiti di sostenibilità 
ambientale

Informativa non finanziaria Riferimenti informativa 
finanziaria

Energia - Efficientamento energetico
- Riduzione dei consumi
- Green Public Engagement

- Investimenti per l’efficientamento
energetico

- Costi per i servizi di energia e loro
andamento nel tempo

- Spesa annua del riscaldamento
- Indice di intensità energetica

Rifiuti - Raccolta differenziata
- Produzione di rifiuti urbani e speciali
- Trattamento di rifiuti speciali
- Impegno nella gestione sostenibile del

ciclo dei rifiuti

- Costi per i servizi di trattamento dei
rifiuti e dei rifiuti speciali

Cibo - Miglioramento della qualità e della
sostenibilità del cibo consumato in Ateneo

- Politiche di sensibilizzazione alla corretta
alimentazione

- Costo delle mense aziendali
- Dati diritto allo studio per studenti

Procurement ecologico - Politiche di acquisto ecologico
- Politiche di razionalizzazione del consumo

della carta

- Costi del procurement ecologico
- Costi della carta

Acqua - Acqua consumata e scaricata - Costo della fornitura di acqua

Emissioni - Emissioni dirette e indirette di gas
climalteranti prodotti

- Altre emissioni

- Investimenti in impianti
- Costi delle manutenzioni
- Costi della compliance



una buona struttura patrimoniale, in sostanziale equilibrio tra impieghi e fonti di finanziamento
(indice di indebitamento contenuto, equilibrata struttura patrimoniale a breve e a medio-lungo
termine);

una situazione di equilibrio economico e di salute finanziaria (vedi risultati economici, margini
operativi, flusso di cassa dell’esercizio, dinamica della liquidità), nel rispetto degli indicatori
ministeriali di sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo;

1.2.

1.1.

CONTABILITA’ 
FINANZIARIA

CONTABILITA’

ECONOMICO-
PATRIMONIALE

CONTABILITA’ 
ANALITICA

Il (travagliato) passaggio alla contabilità economico-patrimoniale: evidenze gestionali



Negli ultimi anni, nonostante le incertezze connesse
all’evoluzione dei criteri di ripartizione dell’FFO,
l’Università degli Studi di Foggia ha raggiunto una stabilità
di assegnazioni, ponendosi stabilmente ad un livello
superiore a 37 milioni di euro.

Tale stabilità ha consentito di mantenere buoni equilibri di
bilancio, mettendo al centro della gestione dell’Ateneo la
leve rappresentata dai comportamenti virtuosi in materia di
efficienza della spesa.

di cui di cui di cui
ANNI FFO ASSEGNATO QUOTA BASE

QUOTA PREMIALE 
RICERCA E DIDATTICA

QUOTA PREMIALE 
RECLUTAMENTO et Al.

2010 € 36.554.385 € 29.984.108 € 3.483.670

2011 € 35.261.573 € 30.745.212 € 4.111.420

2012 € 34.931.224 € 28.696.385 € 4.392.736

2013 € 34.837.332 € 28.456.978 € 4.750.137 € 472.330

2014 € 37.840.187 € 26.970.707 € 6.231.156 € 2.642.389

2015 € 37.323.770 € 26.705.904 € 6.951.737 € 2.984.833

2016 € 37.256.400 € 26.004.667 € 7.728.176 € 2.067.793

Dinamica e composizione dell’FFO: controtendenze e circoli virtuosi di generazione di valore

di cui: di cui: di cui:

2017 € 38.365.336 € 26.055.610 € 6.473.283 € 2.182.665 



Ratio “Contribuzione studentesca/FFO”

2012 17,57% 

2013 17,36%

2014 15,81%

2015 18,73%

2016 20,93%

Vincoli e politica di bilancio: composizione dei ricavi e leve di crescita

Le principali fonti di ricavo 
dell’Ateneo:

spazi limitati e sfide alla crescita.



Spesa del personale ed entrate totali

2016: Si consolida il dato relativo alla razionalizzazione dei costi del personale, assestatosi su circa € 35 milioni, in evidente calo 
rispetto al periodo 2010-2012.

2016: Si registra il dato più elevato di entrate (FFO + Tasse) degli ultimi otto anni.

ANNO 

SPESE PERSONALE IN € ENTRATE IN € 

Docente Tecnico-Amm. Spesa Totale PRO3* FFO TASSE Entrate totali 

2016 23.585.302 11.447.944 35.033.246 263.356 37.256.400 8.752.638 46.272.394 

2015 23.496.020 11.434.731 34.930.751 193.202 37.323.770 7.941.047 45.458.019 

2014 24.088.723 11.694.528 35.783.251 192.966 37.192.529 8.065.072 45.450.567 

2013 24.453.591 11.796.009 36.249.600 0 34.804.764 7.707.514 42.512.278 

2012 25.498.392 11.844.314 37.342.706 163.984 35.128.776 7.639.183 42.931.943 
2011 25.851.823 12.572.812 38.424.635 102.725 36.536.905 7.461.547 44.101.177 
2010 25.537.113 12.721.912 38.259.025 282.214 37.253.728 6.686.833 44.222.775 
2009 23.813.904 12.586.149 36.400.053 306.852 38.596.307 5.796.339 44.699.498 

 

Spesa del personale ed FFO: la sfida della sostenibilità di un giovane Ateneo del Mezzogiorno…



Rapporto tra spesa per il Personale e FFO nel periodo 2009 - 2016

Spesa del personale ed FFO: la sfida della sostenibilità di un giovane Ateneo del Mezzogiorno…

Se il criterio del costo standard, applicato come formula
di ripartizione delle risorse, serve a legare le differenze di
finanziamento tra gli Atenei alle loro differenze di costo,
la forte variabilità del costo rispetto al numero degli
studenti genera evidenti contrasti con le caratteristiche
della struttura dei costi.
Infatti, la struttura dei costi degli Atenei è, in parte,
invariante rispetto al numero degli studenti. Tali sono,
senz’altro, le due componenti principali della spesa degli
Atenei: la spesa per il personale e la spesa per il
funzionamento (legata, per lo più, ad elementi che sono
influenzati dal numero dei docenti e dal patrimonio
immobiliare).

Le variazioni della spesa per il personale registrate negli
ultimi anni, in particolare, sono riconducibili alle
limitazioni del turnover e al blocco degli scatti
stipendiali, ma – almeno nel breve-medio termine – non
ha alcun legame con la dinamica degli studenti iscritti.

Questo fenomeno genera effetti distortivi sull’obiettivo di
allineare differenze di costo (fondate principalmente su
elementi strutturali) e differenze di finanziamento,
creando un’asimmetria nella capacità del sistema di
finanziamento di assicurare gli equilibri di bilancio degli
Atenei.



L’incertezza del contesto nel quale opera l’Ateneo foggiano deve indurre a continuare nel percorso
intrapreso, con il rafforzamento delle condizioni di equilibrio economico e finanziario: a tal
proposito, occorre evidenziare:

le incertezze sulla futura contribuzione in termini di FFO e il rischio di un vuoto normativo per
effetto della recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di costo standard;

la necessità/opportunità di riequilibrare il ratio “Tasse / FFO”, agendo sulla grandezza al
numeratore e ponendosi l’obiettivo di una stabilizzazione intorno al 20%.
Il perseguimento di tale obiettivo passa attraverso l’incremento del numero degli studenti e la
revisione delle regole che disciplinano la contribuzione studentesca: in questa prospettiva, variabili
fondamentali sono:

- il ripensamento del rapporto tra livelli di servizio offerto e tasse studentesche;
- la crescita di attrattività dell’offerta formativa;
- l’internazionalizzazione dell’Ateneo.

2.2.

2.1.

CONTESTO INCERTEZZA
OBIETTIVI 

STRATEGICI E 
GESTIONALI

Incertezze normative e di contesto: obiettivi strategici e gestionali



La riclassificazione del Conto Economico – secondo criteri di pertinenza gestionale – dimostra la
centralità della capacità dell’Ateneo di attrarre finanziamenti attraverso progetti di ricerca:

la capacità di attrarre finanziamenti attraverso progetti di ricerca è una leva fondamentale,
rispetto alla quale l’Ateneo deve mantenere standard elevati di qualità, continuando nel percorso
intrapreso, e puntando a rafforzare i meccanismi interni di fund raising a servizio dei ricercatori
(un ambito importante è quello dell’attrazione di fondi privati, sui quali l’Ateneo sconta gap
significativi rispetto ad altre realtà);

altro tema fondamentale è connesso alla razionalizzazione della spesa e al monitoraggio nel
costante dei costi del personale e degli indici di produttività.

3.2.

3.1.

LEVA DEI 
RICAVI

LEVA DEI 
COSTI

FUND 
RAISING

Sfide gestionali e leve dello sviluppo dei proventi: competitività e attrattività della ricerca



L’adozione di metodi di gestione di tipo manageriale, anche innovativi, rappresentano una sfida
fondamentale nella governance futura delle Università italiane:

Omogeneizzazione dei comportamenti e delle prassi contabili utilizzate e «consolidate» da parte delle
diverse strutture, con rigorosa definizione delle tempistiche, degli organi coinvolti e dei passaggi formali;

Revisione dei processi di budgeting e di pianificazione strategica e finanziaria;

Ridefinizione del ruolo, delle competenze e delle relazioni organizzative del Coordinatore
Amministrativo in conformità alle esigenze della gestione unitaria della programmazione contabile.

Unifg può fare, su questo punto, da “apripista” attraverso l’introduzione di forme di audit interno e di
controllo di gestione, nonché promuovendo buone pratiche di governo manageriale dei processi
aziendali.

4.2.

4.1.

MANAGEMENT
POLITICA 

UNIVERSITARIA
AUDIT E 

CRESCITA

Sfide di sostenibilità per Unifg: pianificazione, controllo e governance
1. Pianificazione strategica, obiettivi e
sostenibilità 2. Budget

3. Contabilità analitica

4. Analisi degli scostamenti, 
meccanismi 
di feedback e reportistica

4.3.



Crescita del committment degli organi decisionali di vertice (Rettore, Consiglio di
Amministrazione) sui temi della sostenibilità, tramite mirate induction session e richiesta di
specifiche competenze nella composizione degli organi;

Formazione di comitati endoconsiliari e di funzioni specialistiche di audit sulla comunicazione non
finanziaria;

Miglioramento delle formule di stakeholder engagement, divenute trasversali con riferimento a
diversi processi aziendali (cfr. accreditamento dei CdS; processi di qualità; recruitment degli
studenti);

Definizione di standard condivisi di rendicontazione sociale per gli Atenei: ruolo fondamentale
degli economisti d’azienda; esperienza degli altri Paesi; incentivi (award, premialità su FFO, etc.).

Conclusioni



Tendenze attuali e prospettive future della rendicontazione
sociale negli Atenei Italiani

«Un’analisi dell’offerta di accounting sociale nei corsi universitari italiani»

Lecce, 2 febbraio 2018



Agenda

Oggetto dell’indagine

Metodologia

Campione oggetto di analisi

Determinanti indagate e risultati



Oggetto dell’indagine

Ricognizione degli insegnamenti in tema di responsabilità sociale

e di accounting socio-ambientale attivati nell’ambito dei corsi di

laurea delle Università Italiane.

Oggetto di analisi: alcune determinanti che tipizzano l’offerta

universitaria dei nostri atenei.



Metodologia

• Corsi di laurea triennali e magistrali previsti nei piani di studi universitari

(fonte: portale «universitaly» del MIUR).

• Criteri di selezione:

• area 13 «Scienze Economiche e statistiche»

• anno accademico 2017/2018

• Insegnamenti che riportassero nella denominazione richiami espliciti alla

responsabilità sociale, all’accounting socio-ambientale ed al reporting di

sostenibilità.

• Limite - non sono stati presi in esame i corsi di laurea attivi da un solo anno.



Campione oggetto di analisi

Corsi di laurea attivi
Corsi di laurea Triennale Magistrale

490 192 298

Campione di analisi
Corsi di laurea Triennale Magistrale

57 16 41

39%

61%

Corsi di laurea - Area 13

Triennale Magistrale

28%

72%

Corsi di laurea oggetto dell'analisi

Triennale Magistrale



Distinzione dei corsi di laurea per ambiti

Management e gestione 
aziendale 18

Amministrazione, finanza e 
controllo 9

Banche e mercati finanziari 10

Consulenza professionale 8
Sviluppo sostenibile e green 

economy 8

Marketing e comunicazione 4

32%

16%
17%

14%

14%

7%

Corsi di laurea per ambiti

Management e gestione aziendale Amministrazione, finanza e controllo

Banche e mercati finanziari Consulenza professionale

Sviluppo sostenibile e green economy Marketing e comunicazione



Gli insegnamenti attivi
• 103 nel complesso

• Più insegnamenti con stessa denominazione presenti su uno stesso corso di laurea

• 72 denominazioni diverse d’insegnamento per corsi di laurea (alcune delle quali son

presenti su corsi di laurea differenti – ad es. Corporate Social Responsibility,

Responsabilità sociale, Business Ethics, Corporate Governance & Social Responsibility,

Sustainability Management, ecc.)

• Grande varietà nella scelta delle denominazioni degli insegnamenti:

Etica e rendicontazione sociale delle aziende, Etica d’impresa e microfinanza, Business ethics and corporate governance, Sustainability accounting

and governance sustainability, Business ethics and corporate governance sustainability, Business ethics, CSR and ethics in business, Global

sustainabilty strategy, Business ethics e responsabilità sociale, Corporate Social Responsibility, Social entrepreneurship and impact investing, Green

management and corporate sustainability, Etica per le decisioni d’impresa, Accounting ethics and social responsibility, Finanza etica, Environmental

auditing and corporate social responsibility, Bilancio e sostenibilità, Etica economica d’impresa, Corporate social responsibility and sustainability,

Responsabilità sociale delle organizzazioni, Responsabilità sociale, Etica della finanza, Corporate governance and social responsibility, Sustainability

management, Finanza etica e investimento responsabile, Etica d’impresa, Creazione del valore e reporting integrato, Ethics responsibility sustainability

laboratory, Responsabilità sociale d’impresa, Environmental and social sustainability, Social entrepreneurship, Sustainable investment banking, Social

accountability, Environmental accounting and management, Etica e responsabilità sociale d’impresa, Business ethics e CSR, Responsabilità sociale

delle imprese, Bilancio sociale e valutazione gestionale nei sistemi socio-sanitari, Governance and ethics, CSR e rendicontazione sociale,

Economia aziendale ambientale e impresa sostenibile, Bilancio sociale, Responsabilità d’impresa e consumatori, Etica dei mercati finanziari, Etica

aziendale, Economia dell’impresa e responsabilità sociale, Misurazione e rendicontazione sociale, Responsabilità d’impresa e modelli organizzativi,

Responsabilità sociale reporting e strategia, Relazioni di qualità ed etica delle organizzazioni, Sistemi di rendicontazione aziendale, Finanza ed

etica aziendale, Organizzazione delle aziende green, Business ethics and CSR, Rendicontazione e controllo sociale ed ambientale, Corporate identity

ed etica d’impresa, Responsabilità sociale, Pianificazione strategica e management della sostenibilità.



Le locuzioni più ricorrenti
 Sociale

 Ethics

 Business

 Etica

 Social

 Corporate

 Responsabilità

 Responsability

 Sustainability

 Governance

 CSR

 Rendicontazione

 Finanza

 Sostenibilità

 Bilancio

 Environmental

 Organizzazioni

 Microfinanza

 Ambientale

 Investing

 Impact

 Green

 Pianificazione

 Misurazione 

 Strategica

 Reporting

 …..



Gli insegnamenti di accounting e di accountability
 Etica e rendicontazione sociale delle aziende,

 Sustainability accounting and governance sustainability,

 Accounting ethics and social responsibility,

 Environmental auditing and corporate social responsibility,

 Bilancio e sostenibilità,

 Creazione del valore e reporting integrato,

 Social accountability,

 Environmental accounting and management,

 Bilancio sociale e valutazione gestionale nei sistemi socio-sanitari,

 CSR e rendicontazione sociale,

 Bilancio sociale,

 Misurazione e rendicontazione sociale,

 Responsabilità sociale reporting e strategia

 Sistemi di rendicontazione aziendale,

 Rendicontazione e controllo sociale ed ambientale,

 Pianificazione strategica e management della sostenibilità.

L’analisi qualitativa dei programmi evidenzia come vi siano alcuni insegnamenti

che, pur non esplicitando nella denominazione il richiamo all’accounting ed al

reporting, prevedano tali contenuti.



Alcuni dei principali argomenti trattati
• AA 1000
• Accountability
• Balance Scorecard
• Bilanci di sostenibilità
• Bilanci sociali
• Business Model
• Carta dei valori
• Certificazioni etiche, sociali ed ambientali
• Codici etici
• Comunicazione d’impresa 
• Comunicazione sociale
• Corporate Environmental Responsibility
• Corporate responsibility reporting
• Corporate philantropy
• Corporate social accounting
• Creazione di valore
• Direttiva UE non financial
• Dichiarazioni Ambientali di Prodotto
• Disclosure ambientale
• D.Lgs 254/16
• Economia del dono e della felicità
• EMAS
• Environmental performance
• Environmental responsability
• ESG Disclosure

• Etica in finanza
• Etica in marketing
• Etichette ecologiche
• Gestione sostenibile
• Global Reporting Initiative (GRI)
• Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS)
• Institute of Social and Ethical Accountability 

(ISEA)
• IIRC
• Investimenti sostenibili e responsabili
• ISO 14000
• ISO 14001
• ISO 19011
• ISO 26000
• KPIs
• Legge 190/2012
• Libro verde Ue
• Modernization directive
• Modello organizzativo 231
• OIC 7 – Le quote di emissione di gas ad effetto 

serra
• OIC 8 – I certificati verdi
• Rendiconti ambientali 
• Report ambientali
• Report di sostenibilità

• Report non economico-finanziari
• Report Integrato 
• Responsabilità sociale dell’impresa (RSI)
• Rischi non finacial
• SA 8000
• Sistema di Gestione Ambientale 
• Social Accountability.
• Social reporting 
• Sostenibilità
• Strategie SRI
• Sviluppo sostenibile 
• SDGs Nazioni Unite
• Stakeholder Scorecard
• Teoria degli stakeholder  
• Valutazione delle performance sociali e 

ambientali



Determinanti indagate

Tipologia laurea (triennale e magistrale) e CFU

Settore scientifico disciplinare

 Lingua

Docente (interno ed esterno, ruolo accademico, genere,

nazionalità)

Università (pubblica-privata, area territoriale, attiva nel campo della

rendicontazione)



Risultati – in quali corsi di laurea e quanti CFU?

 29 afferiscono a corsi di laurea

triennale

 71 a corsi di laure magistrale

 3 sono insegnamenti opzionali

Offerta complessiva
Totale CFU Media Min Max CFU/n.CDL

697 6,77 1 12 12,23

CDL triennale
Totale CFU Media Min Max CFU/n. CDL Peso su CDL

135 4,66 1 10 8,44 4,69%

CDL magistrale
Totale CFU Media Min Max CFU/n. CDL Peso su CDL

542 7,63 1 12 13,22 11,02%

Il dato percentuale sul peso in termini di CFU per corso di laurea migliora
rispetto ad un precedente studio (Gulluscio & Torrecchia, 2013) relativo agli
insegnamenti di Responsabilità Sociale nelle Facoltà di Economia nell’anno
accademico 2011-2012, ove, rispettivamente, era pari al 3,33% per i cdl
triennali ed al 6,51% per i cdl magistrali.



Risultati – in quali settori disciplinari?

SSD N Sede Denominazione

M-PSI 05 
Psicologia

sociale
1 Udine

Relazioni di qualità ed etica 
delle organizzazioni

M-FIL 03 
Filosofia
morale

1 LUISS
Responsabilità sociale 

d’impresa

IUS 01 Diritto 
privato

1
Roma Tre

Responsabilità d’impresa e 
consumatori

1 Gestione etica d’impresa

SECS P02 
Politica 

Economica
1 Trento

Economia dell’impresa e 
responsabilità sociale

SECS P12 
Storia 

Economica
1

Napoli 
(Suor 

Orsola) 
Finanza ed etica aziendale

SECS P13
Scienze 

merceologiche
1 Salerno

Responsabilità sociale 
d’impresa

SPS 11 
Sociologia dei 

fenomeni 
politici

1 Sapienza
Relazioni istituzionali e 
responsabilità sociale 

d’impresa
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SECS P/07 -
Economia
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Risultati – in quale lingua?

 66 in lingua italiana

 35 in lingua inglese

 2 in lingua tedesca (Laurea

triennale – Bolzano)

 3 insegnamenti in doppia lingua -

Italiano e inglese:

Business ethics and corporate governance

(Bergamo)

Seminari di business ethics e

responsabilità sociale (Bocconi)

Corporate governance and social

responsibility (Cattolica)

In lingua italiana
CDL triennale CDL Magistrale Opzionali

19 45 2

In lingua inglese
CDL triennale CDL Magistrale Opzionali

8 26 1

N Sede

14 Bocconi

6 Bergamo

5 LUMSA

2 Cattolica

2 Bologna

1 Brescia, LUISS, Tor Vergata, Roma Tre, Sapienza, Parma



Risultati – quali docenti?

 72 interni

 31 esterni di cui:

27 a contratto

4 in visiting

N Ruolo

24 Ordinari

21 Associati

24 Ricercatori

3 Assegnisti

1 Emerito

1 in quiescenza

 57 da docenti uomini di cui:
 46% ordinari e associati

 18% ricercatori

 28% a contratto

 46 da docenti donne di cui:
 39% ordinari e associati

 30% ricercatori

 24% a contratto

 13 da docenti stranieri

 90 da docenti italiani



Risultati – quali Università?

 62 pubbliche

 41 private

 64 al Nord

 25 al Centro

 13 al Sud e Isole

Pubbliche

9 Bergamo

7 Bologna

6 Roma Tre

3
Trento, Torino, Salerno, 

Verona, Cagliari

2
Venezia, Bolzano, Tor 
Vergata, Parma, Udine

1

Brescia, Genova, Modena, 
Firenze, Statale Milano, 

Pescara, Napoli-Pathenope, 
Foggia, Unical, Messina, 

Palermo

Private

22 Bocconi

8 Cattolica

5 LUMSA

2 LUISS

2 Suor Orsola Napoli

1 Unitelma

Non parrebbe esserci alcuna correlazione tra propensione/tradizione alla rendicontazione sociale da parte degli Atenei e

numerosità dell’offerta sul tema (fonte: database 2016 GBS Monitor Project). In particolare:

• Bocconi, Cattolica, LUMSA, LUISS, Bergamo, Roma TRE, Trento, Verona, Salerno non confermano tale relazione,

• Bologna, Cà Foscari, Cagliari, Bolzano, Sapienza parrebbero essere le sole che confermano tale relazione,

• Alcune Università particolarmente attente al tema della rendicontazione sociale (Ferrara, Bari, Lecce, Genova, Pisa e

Sannio) non si distinguono per l’offerta.



Conclusioni

 Emerge con forza un potenziamento dell’offerta di sostenibilità e social

accounting nei corsi di studio universitari (confronto con precedenti indagini)

 In tale ambito, circa il 40% dei contenuti dell’insegnamenti afferiscono ai temi

della rendicontazione e dell’accounting sociale

 I settori disciplinari più presenti si confermano SECS P07 (44%) e SECS P08

(29%)

 Notevole crescita degli insegnamenti in lingua inglese

 Rilevante la percentuale di insegnamenti ricoperti da ricercatori universitari

(33%)

 Il confronto tra Università pubbliche e private non evidenzia sostanziali

differenze in termini di numerosità dell’offerta


