Verbale n. 44

NUCLEO DI VALUTAZIONE
(Art. 12, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 27 settembre 2019 alle ore 15:45’, nei locali dell’Ateneo siti in via del Torrione n.
95, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri Dante Alighieri per
discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:
1) Parere del NdV su bozza bilancio consuntivo esercizio 2018
2) Elaborazione Relazione annuale N.d.V.
Sono presenti:
- prof. Antonio Del Pozzo (Presidente)
- prof. Salvatore Loprevite (Componente)
- prof. Michele Salazar, (Componente)
- avvocato Alberto Panuccio (Componente)
- dott. Giuseppe Vacalebre (Componente), in collegamento telematico Skype
Il Presidente del Nucleo di Valutazione, constatata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta e atta a deliberare sui punti all’ordine del giorno. È chiamato a svolgere le
funzioni di segretario verbalizzante il prof. Salvatore Loprevite.
Il prof. Del Pozzo comunica che l’Ateneo ha completato l’iter di sostituzione del dott.
Girolamo Miduri con la nomina a componente del N.d.V. del dottor Giuseppe Vacalabre,
entrato in carica con l’accettazione dell’incarico e presente all’odierna riunione. I
componenti del N.d.V., nel prendere atto della ricostituzione del N.d.V. nel numero di 5
(cinque) componenti, per come fissato dallo Statuto, danno il benvenuto al dott. Vacalabre.
Con riferimento al punto 1) all’O.d.G., il prof. Del Pozzo comunica che, ai sensi
dell’articolo 11 comma 3 lettera c) dello Statuto e delle connesse norme regolamentari, gli
Uffici dell’Ateneo hanno sottoposto all’attenzione del N.d.V. la bozza del bilancio
consuntivo relativo all’esercizio 2018, che dovrà essere approvata dagli Organi competenti.
Più in dettaglio, in data 21 settembre 2019 la direzione amministrativa dell’Università ha
fatto pervenire per via telematica all’indirizzo email del N.d.V. il fascicolo contenente la
seguente documentazione:
- Relazione Bilancio consuntivo 2018
- Bilancio 2018 Ateneo
- Relazione Attività anno 2018
- Relazione Bilancio Consuntivo 2018 MEDAlics
- Bilancio 2018 MEDAlics
- Bilancio 2018 Consolidato
- Nota integrativa al bilancio 2018
La documentazione ricevuta è stata trasmessa a tutti i componenti del Nucleo unitamente
all’avviso di convocazione dell’odierna seduta.
Il prof. Del Pozzo fa presente che al N.d.V. è richiesto un parere di tipo consultivo sul bilancio,
considerato che ai sensi delle norme statutarie e regolamentari la responsabilità per
l’approvazione del documento compete al C.d.A., mentre il parere sulla verità, correttezza e
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conformità ai principi di redazione del bilancio compete al Collegio dei Revisori dei conti
incaricato della revisione contabile.
A questo punto, il N.d.V. procede all’esame della bozza del bilancio, i cui valori appaiono, in
prospettiva generale, coerenti con la realtà operativa dell’Ateneo. Si prende atto che nella bozza
di bilancio consolidato (Ateneo + Centri di ricerca) dell’esercizio 2018 emerge una situazione
prossima al pareggio contabile, con utile d’esercizio di Euro 1.097 (a fronte di un utile di Euro
300.718 registrato nell’esercizio precedente e utilizzato per la copertura della perdita
pregressa). Il patrimonio netto dell’Ateneo risultante dal bilancio consolidato è pari a €
373.272. Dall’analisi degli aggregati economici principali, si evince che l’Ateneo ha registrato
un incremento del 66,51% del valore della produzione rispetto all’esercizio precedente, a fronte
di un incremento dei costi della produzione pari all’80,91%. Il maggior incremento dei costi
della produzione rispetto al valore della produzione ha determinato un risultato operativo
negativo (-43.344 €), in controtendenza rispetto all’esercizio precedente.
Totale valore della produzione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione

Totale valore della produzione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione

Consuntivo 2016
3.509.140
3.789.390
-280.250

----

Consuntivo 2017
4.122.690
3.821.972
300.718

Consuntivo 2018
6.864.795
6.914.139
-49.344

Variazione percentuale Variazione percentuale
rispetto all'esercizio
rispetto all'esercizio
precedente
precedente
17,48%
66,51%
0,86%
80,91%
207,30%
-116,41%

Andamento dei tre principali aggregati economici
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
-2.000.000

Consuntivo 2016

Consuntivo 2017

Totale valore della produzione

Consuntivo 2018

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione

Non registra variazioni particolarmente significative, nel valore della produzione, la voce
per “Tasse, diritti e contributi da studenti per corsi di laurea” che passano da € 2.003.879
del 2017 a € 2.111.656 del 2018 (+5,38%). Si riduce significativamente la voce “Contributi
dallo Stato”, che passano da € € 392.0077 del 2017 a € 224.453 del 2018 (-42,74%).
Significativo appare nel bilancio 2018 il valore della voce “Diritti di Segreteria per Corsi
24CFU”, pari a € 569.433 a fronte di un importo di € 2.200 nell’esercizio 2017. Tale voce
ha, quindi, fornito un contributo determinante alla realizzazione del risultato economico e,
considerato che essa non è tendenzialmente stabile, occorre ricercare efficaci soluzioni per
il riallineamento del rapporto tra ricavi e costi operativi. Alla luce dell’aumento pressocché
generalizzato delle più importanti voci di costo registrato nel 2018 che, come detto, ha
portato a un incremento di +80,91% del “Totale dei costi della produzione” rispetto
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all’esercizio precedente, appare necessario ottenere recuperi di efficienza tecnica ed
economica. Sul fronte dei ricavi, tuttavia, occorre anche tenere presente che un apporto
determinante potrebbe derivare dalle entrate per tasse e contributi che saranno ottenute dal
nuovo Corso di Laurea Triennale in “Scienze e tecniche psicologiche” (classe L-24
Scienze e tecniche psicologiche), che prende il via nell’A.A. 2019/2020 e per il quale
l’Ateneo prevede una forte attrattività.
Il N.d.V. ritiene utile evidenziare, altresì, che nella situazione patrimoniale risulta assai
rilevante sia l’entità dei crediti che l’entità dei debiti. È pertanto necessaria una attenta
gestione di queste poste finanziarie per riportare le stesse a livelli più contenuti.
Il Nucleo di Valutazione prende atto che gli Organi competenti dell’Ateneo propongono di
destinare l’avanzo di bilancio a Fondo di Riserva, che quindi registrerà un lieve
incremento.
Il Nucleo di Valutazione, nel riscontrare i risultati economico-finanziari dall’Ateneo,
ribadisce che, per poter procedere alla verifica della qualità e dell’efficacia delle attività
poste in essere dall’Università su un piano non meramente generale, è opportuno includere
nei documenti a corredo del bilancio delle analisi comparative dei costi e dei rendimenti,
articolate per corsi di studio e centri di responsabilità. In assenza di tali indicatori di
controllo, il parere del Nucleo di Valutazione sul bilancio consultivo risulta
necessariamente limitato. Una strutturazione efficace di queste forme di reporting, peraltro,
potrebbe fornire un contributo importante per una maggiore razionalizzazione dell’attività
decisionale degli organi di vertice dell’Ateneo. Ciò si rende particolarmente necessario, in
considerazione della “dimensione” raggiunta dal bilancio e del risultato operativo negativo
della gestione. Il N.d.V. suggerisce di predisporre i prossimi bilanci secondo uno schema
assimilabile a quello previsto dal Decreto interministeriale 19/2014, in quanto
maggiormente conforme alla realtà degli Atenei, garantendo in ogni caso la comparabilità
dei dati rispetto all’esercizio precedente.
A conclusione della discussione sul punto all’O.d.G., il N.d.V. delibera all’unanimità dei
presenti di fornire parere favorevole per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo
all’esercizio 2018.
Si passa alla discussione sul secondo punto all’O.d.G.
Il prof. Del Pozzo fa presente che si sta procedendo con le elaborazioni dei dati, le analisi e
le valutazioni necessari per la redazione della Relazione annuale del N.d.V., i cui termini di
presentazione sono stati rinviati dall’ANVUR al 31 ottobre 2019. Nel corso del mese di
ottobre, le considerazioni del N.d.V. saranno formalizzate nella Relazione entro i termini
previsti, previa apposita delibera.. Il prof. Del Pozzo fa altresì presente che è opportuno
procedere ad audizione dei CdS dell’Ateneo, escluso il Corso di Laurea Triennale in
“Scienze e tecniche psicologiche” (classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche) di nuova
istituzione. Le audizioni dovranno essere svolte prima dei termini di chiusura della
Relazione annuale. Si apre ampia ed approfondita discussione sul punto al termine della
quale si individua il periodo intorno a metà del mese di ottobre quale riferimento utile per
le audizioni dei C.d.S. Il N.d.V., all’unanimità, dà mandato al Presidente di individuare,
anche con il supporto del componente interno, la data esatta e di procedere alla
convocazione delle parti che dovranno partecipare alle audizioni.
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 16:40’.
Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.
F.to Il Presidente del NdV
(prof. Antonio Del Pozzo)

F.to Il Segretario verbalizzante
(prof. Salvatore Loprevite)
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