Al Presidente del Nucleo di Valutazione
Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio di Calabria

Oggetto: Relazione al Bilancio Unico di Previsione anno 2021

In riferimento ai dati esposti nel Bilancio Unico di Previsione elaborato per l’anno 2021
dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, nell’esprimere un sostanziale giudizio positivo
sull’andamento gestionale dell’Ateneo evidenziato dalla differenza positiva riscontrata nei valori della
produzione rispetto ai costi della gestione, al fine di poter dare un contributo migliorativo all’andamento
gestionale per gli anni futuri, si rappresentano le seguenti considerazioni:
1) Sfruttando le misure di finanziamento aggiuntive assegnate dal MUR anche per le Università non
Statali a seguito dapprima con il D.L. 34/2020, convertito nella Legge 77/2020, art. 236, comma 1 e
successivamente con il D.L. 41/2021, art. 33, tramite i quali sono stati previsti l’istituzione ed il
successivo potenziamento di un apposito Fondo per le esigenze emergenziali da destinare ad
iniziative a sostegno degli studenti che necessitano di servizi o strumenti per l’accesso alla ricerca o
alla didattica a distanza, nonché interventi finalizzati all’acquisto di dispostivi digitali per gli studenti
ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, si suggerisce di valutare
l’opportunità di apportare nella parte del bilancio destinata ai costi della produzione, un impegno
finanziario nell’acquisto di attrezzature tecnologiche utili a favorire nel prossimo futuro interventi
di ammodernamento strutturale e tecnologico alle infrastrutture dell’Università per Stranieri
“Dante Alighieri”, che possano all’occorrenza consentire l’adattamento dell’Ateneo alle moderne
modalità di svolgimento delle attività didattiche in blendend.
2) Nella parte relativa ai costi da sostenere nell’anno 2021 per il Personale Docente non si evince la
quota assegnata alla copertura del costo da destinare annualmente per l’attribuzione degli scatti
stipendiali. Nel merito, l’Ateneo Dante Alighieri risulta essersi dotato di un apposito regolamento
che prevede annualmente lo svolgimento di procedure di valutazione al fine di riconoscere
l’impegno complessivo dei singoli nel complesso delle attività di didattica, di ricerca e di gestione,
utile a promuovere il miglioramento della performance nell’Ateneo.
3) In relazione ai previsti adeguamenti annuali delle retribuzioni stipendiali del personale docente, da
apportare ai sensi dell’art. 24, comma 1 della Legge 448/1998, si suggerisce di valutare
l’opportunità, a scopo puramente prudenziale, di assumere un accantonamento a valere sul fondo
di riserva al fine di assicurare la tempestiva applicazione di eventuali incrementi retributivi disposti
con apposito DPCM. In tale contesto, la Circolare n°9 del 21/04/2020 del M.E.F. prevede di adottare
accantonamenti nel bilancio anche per il prossimo rinnovo del CCNL 2019-21 del personale statale
e per i miglioramenti retributivi del restante personale in regime di diritto pubblico, calcolati nella
misura del 2,01% del monte salari 2017 rivalutato del 3,48% per tener conto dei benefici strutturali
previsti per il triennio contrattuale 2016-2018.
4) Potenziamento dell’attività di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato,
sfruttando le apposite risorse a tale scopo destinate dal MUR nell’ambito del FFO e previste dall’art.
1, comma 293 Legge 232/2016, con un incremento negli stanziamenti pari a € 5 milioni annui a
partire dal 2017.

Infine per una questione di mera formalità, si suggerisce di eliminare dalle voci del bilancio qualsiasi
riferimento ai costi da sostenere per contribuzione INPDAP, giacché l’istituto previdenziale da gennaio
2012 è stato soppresso e confluito nell’INPS.
Il Componente del Nulceo di Valutazione
F.to Dott. Maurizio Fallico

