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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

Il Bilancio consolidato dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (UNICZ) è al suo 

secondo anno di redazione. 

L’area di consolidamento include unicamente la Fondazione UMG, non essendovi altre aziende o 

Enti nelle quali l’Ateneo esercita un ruolo di controllo o dominante ai sensi dell’art. 2359 c.c.. 

La Fondazione UMG, istituita nel gennaio 2011 in attuazione dell’art. 59 c. 3 della L. 388/2000, è 

un ente strumentale per l’Ateneo per il quale svolge le attività di supporto al diritto allo studio e alla 

didattica e alla ricerca.  

L’Ateneo di Catanzaro divenuto Ente del Diritto allo studio universitario (DSU), a seguito della 

stipula di un’apposita convenzione, avvenuta nel mese di ottobre 2014, ha affidato alla Fondazione 

UMG, la gestione dei servizi connessi al Diritto allo Studio Universitario. Per effetto di tale 

convenzione, le attività della Fondazione UMG si sono indirizzate ad erogare per conto dell’Ateneo 

tutti i servizi e le attività previste dal D. Lgs n. 68/2012 e ss.mm.ii (concessione di borse di studio, 

servizio alloggi, servizi culturali, trasporti, mensa,etc.). 

La Fondazione UMG ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ed è iscritta al n. 218 

dell’Albo delle persone giuridiche private tenuto dalla Prefettura di Catanzaro. 

Nel corso del 2017 le attività esercitate dalla Fondazione sono state quasi prevalentemente di tipo 

istituzionale, di supporto alla Didattica e al Diritto allo studio universitario (DSU). 

In particolare, le attività svolte nell’ambito del proprio ruolo istituzionale, così come previsto 

dall’art. 2 dello Statuto si sintetizzano in: 

1. Supporto alla didattica; 

2. Supporto alla ricerca; 

3. Supporto al Diritto allo studio universitario. 

 

RISULTATO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE CONSOLIDATA NELL’ESERCIZIO 

2017 

Il Bilancio consolidato dell’Ateneo si chiude con un utile di euro 5.444.792 ed un netto 

patrimoniale di euro 62.158.149. Pertanto il gruppo università presenta un andamento economico 

della gestione positivo e una solida situazione patrimoniale.   

I buoni risultati economici patrimoniali sono accompagnati da altrettanti trend positivi nei settori 

della ricerca e della didattica. Le numerose iniziative intraprese per migliorare l’offerta formativa e 

l’accoglienza degli studenti hanno, inoltre, favorito l’incremento delle immatricolazioni ai vari corsi 
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di laurea. Per l’a.a. 2016/2017 il totale delle nuove iscrizioni ai corsi di laura triennali e a ciclo 

unico è stato di 1.579 unità su un numero totale di 10.034 iscritti.  

Il trend positivo si evince anche dall’incremento delle assegnazioni ministeriali riconosciute 

all’Ateneo di Catanzaro. Confrontando le assegnazioni totali degli ultimi due anni, nel 2017 il FFO 

per l’Università di Catanzaro è incrementato di circa il 3,17% rispetto al 2016. Per tale motivo, 

l’andamento del Fondo registrato presso l’Università di Catanzaro risulta più elevato della media 

nazionale grazie anche all’efficienza del suo sistema organizzativo che ha permesso di ottenere da 

un lato maggiori risorse sulla distribuzione del 20% della quota base legata ai costi standard 

studenti, dall’altro una quota premiale più elevata grazie sostanzialmente alla buona performance 

del nostro Ateneo negli indicatori VQR 2004-2010. 

Anche per quanto riguarda l’introduzione del costo standard, l’Ateneo ha confermato un risultato 

eccellente assestandosi tra i primi posti tra gli Atenei. Il Costo Standard per studente in corso è il 

nuovo metodo di ripartizione dei finanziamenti alle università statali, introdotto dalla riforma 

Gelmini (legge 240/2010) e adottato per la prima volta relativamente all’FFO 2014 per allocare una 

percentuale pari al 20% della quota base del Fondo di Finanziamento Ordinario. Il successivo D.Lgs 

49/2012, attuativo dell'articolo 5, comma 1, della predetta legge n. 240/2010 precisa all’art.8 che “Il 

costo standard unitario di formazione per studente in corso … è il costo di riferimento attribuito al 

singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della 

tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, 

territoriali e infrastrutturali in cui opera l’università”. 

In conclusione è possibile affermare che, per quanto riguarda i trasferimenti dallo Stato, nei quali 

risulta in fase di crescita l’incidenza della parte premiale, l’Ateneo ottiene risultati lusinghieri e 

crescenti che compensano ampiamente le riduzioni tendenziali in atto degli stanziamenti a livello di 

sistema in questo ambito. 

 

DIDATTICA 

L’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro si presenta con una ricca possibilità di scelta 

per gli studenti che vogliono compiere i loro studi in Calabria. Un’offerta formativa rinnovata, 

innovativa ed in linea con le tendenze del mercato del lavoro. Sono molti i corsi di laurea triennale 

ed i corsi di laurea Magistrale offerti dalle Scuole e dai Dipartimenti. 

Molte sono le possibilità anche per chi vuole proseguire gli studi post-laurea: i dottorati di ricerca, 

per chi desidera intraprendere la carriera accademica, le scuole di specializzazione, i master di 

primo e secondo livello, per un costante aggiornamento nell’ambito delle professioni mediche, 

giuridiche ed economiche. Numerosi anche i corsi di perfezionamento. Nell’ottica di un’apertura 
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internazionale e di scambio dello studio e dell’attività di ricerca, l’Ateneo ha stretto collaborazioni 

con importanti università estere per avviare progetti avanzati di analisi e ricerca scientifica. 

La sede di Germaneto è attiva dal 2004 ed è tuttora in via di completamento per offrire tutti i servizi 

e le strutture che contraddistinguono un Campus Universitario: spazi per erogare servizi agli 

studenti, impianti sportivi, residenza universitaria per accogliere studenti e docenti. 

I corsi di laurea attivati per l'A.A. 2017/2018 si distinguono in : 

Lauree triennali: 

 Biotecnologie  

 Dietista 

 Economia Aziendale 

 Fisioterapia 

 Infermieristica 

 Infermieristica pediatrica 

 Ingegneria Informatica e Biomedica 

 Logopedia 

 Organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e private 

 Scienze e tecniche di Psicologia Cognitiva 

 Scienze Motorie e Sportive 

 Sociologia 

 Tecniche di Laboratorio biomedico 

 Tecniche di Radiologia Medica per immagini e radioterapia 

 Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

 Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali  

 

Lauree magistrali: 

 Economia Aziendale e Management 

 Farmacia    

 Giurisprudenza 

 Ingegneria Biomedica 

 Medicina e Chirurgia 

 Odontoiatria e Protesi dentaria 

 

 

https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=789807006ED238941E956CF58BE84D2F.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10131&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=789807006ED238941E956CF58BE84D2F.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10130&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=789807006ED238941E956CF58BE84D2F.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10271&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=789807006ED238941E956CF58BE84D2F.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10271&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=789807006ED238941E956CF58BE84D2F.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10188&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=789807006ED238941E956CF58BE84D2F.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10269&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=789807006ED238941E956CF58BE84D2F.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10356&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=789807006ED238941E956CF58BE84D2F.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10141&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=789807006ED238941E956CF58BE84D2F.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10097&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=789807006ED238941E956CF58BE84D2F.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10224&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=789807006ED238941E956CF58BE84D2F.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10115&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=789807006ED238941E956CF58BE84D2F.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10284&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=789807006ED238941E956CF58BE84D2F.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10212&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=789807006ED238941E956CF58BE84D2F.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10316&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=789807006ED238941E956CF58BE84D2F.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10290&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=789807006ED238941E956CF58BE84D2F.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10315&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=B2B3E7783353E46258615E7E3C1AC700.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10251&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=B2B3E7783353E46258615E7E3C1AC700.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10106&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=B2B3E7783353E46258615E7E3C1AC700.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10103&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=B2B3E7783353E46258615E7E3C1AC700.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10015&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=B2B3E7783353E46258615E7E3C1AC700.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10207&ANNO_ACCADEMICO=2017
https://unicz.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=B2B3E7783353E46258615E7E3C1AC700.esse3-unicz-prod-02?corso_id=10272&ANNO_ACCADEMICO=2017
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SUPPORTO ALLA DIDATTICA DELLA FONDAZIONE UMG 

L’attività svolta nel 2017 dalla Fondazione UMG, seppure ridotta rispetto agli anni scorsi, ha 

consentito l’erogazione dei seguenti Corsi di formazione:  

- Corso di “Assistente in studio odontoiatrico” indirizzato a formare gli assistenti di poltrona 

di studio odontoiatrico; 

- Corso in materia di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) che la Fondazione svolge in 

qualità di provider ECM regolarmente accreditato dal Ministero della Salute. 

Nell’ambito dell’attività di supporto alla didattica si inserisce anche il protocollo d’intesa con la 

sezione provinciale di ESN (Erasmus Student Network, organizzazione studentesca internazionale 

no-profit che ha la missione di rappresentare gli interessi degli studenti in mobilità internazionale) 

finalizzato ad assistere gli studenti in mobilità durante tutto il periodo di permanenza presso 

l’Ateneo. 

 

EDILIZIA CORRELATA ALLA DIDATTICA, ALLA RICERCA, AI SERVIZI E ALLA 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

Nel corso dell’anno 2017 l’Ateneo, oltre all’ordinaria gestione delle strutture dell’Ateneo e alla 

realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ha realizzato molteplici attività 

connesse alle risorse strutturali, finalizzate a consentire una migliore fruizione dell’offerta didattica 

e ad offrire maggiori servizi per gli studenti:  

 sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di un laboratorio didattico di biochimica e 

sono stati avviati i lavori di bonifica dei locali e di ripristino degli impianti danneggiati 

dall’incendio del 24/8/2015; 

 è stato predisposto il progetto esecutivo per la fornitura e posa in opera di un refrigeratore di 

fluido da collegarsi ad anello acqua refrigerata a servizio della diagnostica RM da 3T con 

anello PET (Centro di Ricerca in Neuroscienze) sita al livello 0 del Corpo D dell’Edificio 

dell’Area Medica e delle Bioscienze per una spesa complessiva pari a € 180.000,00, 

interamente finanziata; 

 è stato predisposto il progetto esecutivo per la fornitura e l’installazione di un UPS per le 

esigenze di funzionamento delle apparecchiature installate presso la sala del Centro 

Elaborazione Dati (CED) di Ateneo per una spesa complessiva pari a 111.000,00 €, 

interamente finanziata; 

 è stato predisposto il progetto definitivo per la realizzazione del primo stralcio della 

Biblioteca di Medicina per una spesa prevista di 1.000.000,00 €, interamente finanziata e si 
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sta operando per l’acquisizione dei pareri preventivi preliminari all’approvazione e alla 

stesura del progetto esecutivo; 

 è stata completata la gara per l’affidamento della progettazione e direzione lavori per la 

realizzazione dei laboratori didattici di chimica farmaceutica per una spesa complessiva pari 

a € 500.000,00 €, interamente finanziata; 

 è stato predisposto il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio a 

servizio degli studenti dell’Area delle Bioscienze per una spesa prevista di 509.000,00 €, 

interamente finanziata. E’ in corso la procedura per l’affidamento dei lavori. 

 sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per 

ottemperare alle prescrizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e per soddisfare le 

richieste dei Responsabili delle attività didattiche e di ricerca; 

 è stata svolta la procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei 

lavori di realizzazione del I° stralcio del Progetto Biobanca Multidisciplinare al livello -2 del 

Corpo G per una spesa prevista di 2.000.000,00 €, interamente finanziata. Sono stati 

acquisiti i pareri sul progetto definitivo predisposto dall’aggiudicataria; 

 sono stati completati i lavori e acquisita l’agibilità delle residenze studentesche del II° Lotto, 

per 120 posti alloggio. Gli alloggi, previo bando espletato dalla Fondazione UMG, sono stati 

consegnati agli studenti;  

 sono stati completati i lavori per la realizzazione di due aule didattiche al livello 0 del corpo 

D dell’Edificio dell’Area Medica e delle Bioscienze e degli studi per il Corso di Laurea in 

Psicologia. Acquisita l’agibilità e completata l’installazione degli arredi, i nuovi spazi sono 

stati messi a disposizione degli studenti e dei docenti del Corso di Laurea; 

 è stato completato l’intervento di ampliamento dello stabulario, posto al nono livello 

dell’Edificio Preclinico, ed è stata acquisita l’agibilità. I nuovi spazi sono stati consegnati al 

Responsabile dello Stabulario; 

 sono stati allestiti i nuovi spazi dove poter allocare le attività della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica a seguito del trasferimento dalla sede di Roccelletta di Borgia. l’Area Servizi 

Tecnici ha realizzato uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo edificio, 

all’interno del campus, da destinare a plesso didattico e di ricerca della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica per una spesa complessiva, da finanziare, di € 4.500.000,00, comprensivo di 

lavori e somme a disposizione per IVA, spese tecniche e varie. 
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RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ateneo, l’Università degli Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro persegue le attività di “terza missione” ed opera a favore della promozione e del supporto 

di iniziative correlate alla valorizzazione della ricerca scientifica e al trasferimento tecnologico. 

Tali attività sono finalizzate anche all’implementazione di rapporti con il territorio in termini di 

erogazione di servizi, nonché allo sviluppo del territorio e della comunità, con particolare 

riferimento alle sinergie e partenariati attuati con il tessuto produttivo regionale e nazionale, al fine 

di avviare e consolidare rapporti di stretta collaborazione tra il settore della domanda e dell’offerta 

di innovazione e promuovere l’interazione fra mondo della ricerca e tessuto produttivo.  

Un importante aspetto della missione dell’Ateneo è rappresentato proprio dal trasferimento dei 

risultati dell’attività di ricerca al sistema culturale e produttivo della società calabrese e del sistema 

paese nel suo insieme. 

Per quel che riguarda la capacità di accedere a finanziamenti per progetti di ricerca e trasferimento 

tecnologico, banditi a livello nazionale e internazionale, i ricercatori dell'Ateneo hanno dimostrato, 

anche per l’anno 2017, una buona capacità di attrazione di finanziamenti, ottenendo una serie di 

agevolazioni da parte di vari Ministeri, Unione Europea, nonchè da altri soggetti pubblici e privati 

italiani ed esteri. Sono stati avviati, pertanto, vari progetti di ricerca multidisciplinari, con 

applicazioni trasversali in diversi campi. 

Per tale scopo, è effettuata periodicamente una attività di monitoraggio delle fonti di informazione 

al fine di individuare opportunità di finanziamento attraverso la predisposizione e pubblicazione del 

Bollettino Informativo di Ateneo. E’ stata, inoltre, effettuata attività di assistenza e supporto alla 

progettazione e gestione di progetti di Ateneo finanziati nell’ambito di programmi regionali, 

nazionali e comunitari, attività di supporto nelle fasi di redazione della proposta progettuale, 

valutazione, negoziazione con l’ente finanziatore ed attuazione dei singoli progetti. 

 

Sempre nell’ambito del rafforzamento e valorizzazione dei risultati della ricerca e trasferimento 

tecnologico e nel rispetto della propria autonomia regolamentare, l’Università degli Studi di 

Catanzaro ha ritenuto opportuno, nel corso degli ultimi anni, intraprendere ed attivare una serie di 

collaborazioni e partenariati con alcuni enti pubblici e privati, nonché una serie di sinergie con il 

tessuto produttivo regionale e nazionale al fine di promuovere l’interazione fra mondo della ricerca 

e tessuto produttivo. La partecipazione dell’Ateneo a tali partenariati, dedicati anche al sostegno 

delle attività di trasferimento tecnologico e innovazione, ha permesso all’Ateneo stesso di accedere 

a fonti informative sempre aggiornate, facilitando lo scambio di esperienze e l'acquisizione di 

strumenti e metodologie già sperimentati, nonché sostenere efficacemente non solo lo sviluppo di 
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progetti a livello nazionale ed europeo, ma anche consolidare nuove ed efficaci forme di 

partenariato con altre realtà che operano negli stessi settori. 

Tenuto conto che la normativa vigente prevede, per le amministrazioni pubbliche, l’impossibilità di 

costituire o partecipare a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Ateneo effettua un 

monitoraggio periodico delle varie attività e dei risultati attesi, al fine di valutare l’opportunità di 

mantenere le proprie partecipazioni nelle suddette società e verificare la conformità delle attività 

societarie alle finalità dell’Università, nonchè l’esistenza di un effettivo interesse scientifico alla 

permanenza dell’Ateneo attraverso il miglioramento dei servizi e delle prestazioni istituzionali. 

L’Ateneo ha, inoltre, intensificato le azioni rivolte alla creazione e sviluppo di iniziative 

imprenditoriali scaturite dall’attività di ricerca di professori e ricercatori dell’Ateneo ed intende 

favorire la nascita degli spin-off, in quanto questi rappresentano gli strumenti principali per il 

trasferimento della tecnologia sul mercato, per la valorizzazione commerciale dei risultati della 

ricerca e delle competenze scientifico-tecnologiche. 

Nell’ambito dell’interazione fra mondo della ricerca e industria, l’Ateneo promuove, inoltre, 

iniziative legate alla brevettazione dei risultati della ricerca e gli uffici dell’Amministrazione 

Centrale supportano costantemente i vari ricercatori per tutto l’iter amministrativo previsto 

(predisposizione documentazione utile per le opportune approvazioni degli organi collegiali di 

Ateneo, intermediazione con le società di consulenza brevettuale incaricate, definizione delle 

richieste di deposito delle domande di brevetto e supporto fino alla fase di concessione del brevetto 

stesso, pagamento tasse di mantenimento, supporto nelle fasi di potenziale commercializzazione o 

sfruttamento sul mercato del brevetto stesso, ecc.), nonché attività di supporto alla Commissione 

Tecnica Brevetti di Ateneo (monitoraggio dello stato di sviluppo e applicazione industriale dei 

brevetti, adozione di provvedimenti di mantenimento e/o abbandono del brevetto, ecc.) 

Nell’ambito delle strategie per lo sfruttamento economico dei brevetti, è in atto vigente il 

Regolamento brevetti di Ateneo, un regolamento aggiornato che accoglie le esigenze di docenti e 

ricercatori ed è orientato ad accelerare il processo di tutela e deposito di brevetti frutto della ricerca 

di qualità dell’Ateneo. 

In particolare, l’Ateneo è titolare, al 31/12/2017, di tredici domande di brevetto, delle quali la 

maggior parte già concesse sia a livello nazionale che internazionale, mentre altre ancora in fase di 

valutazione.  

 

Centri di ricerca 

Nell’anno 2017 risultano attivi complessivamente dodici Centri di Ricerca (CR) di Ateneo  
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 Centro di Ricerca sulle Autonomie negoziali e rapporti di lavoro 

 Centro di Ricerca La dottrina della Giurisprudenza 

 Centro di Ricerca sulle Autonomie Territoriali Europee “T. Martines” 

 Centro di documentazione di Storia della Medicina “Cassiodoro” 

 Centro di Ricerca di Tossicologia degli Alimenti (IRC-FSH) 

 Centro di Ricerca Cultura Romana del Diritto e Sistemi Giuridici Contemporanei 

 

 Centro di Ricerca Rapporti Privatistici della Pubblica Amministrazione 

 Centro di Ricerca Diritto costituzionale e Istituzioni politiche 

 Centro di Ricerca Laboratorio giuridico di epigrafia, papirologia e codicologia 

 Centro di Ricerca Data Analytics 

 Centro di Ricerca dell’Area Biomedica-Farmacologica ad elevato contenuto tecnologico 

denominato “Neuroscienze” 

 Centro di Ricerca dell’Area Biomedica-Farmacologica ad elevato contenuto tecnologico 

denominato Biochimica e Biologia Molecolare Avanzata, 

che rappresentano istituzioni a carattere scientifico e di ricerca con il compito di promuovere, 

organizzare e svolgere attività di ricerca, anche nell’ambito di progetti a carattere interdisciplinare, 

interterritoriale e di durata pluriennale, su tematiche di interesse dell’Ateneo. 

Nell’ambito dei suddetti Centri di Ricerca, gli ultimi due afferiscono all’area biomedica-

farmacologica ad elevato contenuto tecnologico, e sono Unità di ricerca con una dotazione di 

attrezzature del valore di almeno 1 milione di euro, che vengono costituiti temporaneamente sulla 

base di un progetto di ricerca la cui durata non può eccedere i 5 anni, ma alla fine del progetto, 

possono essere rinnovati sulla base di un nuovo progetto di ricerca. 

Nel corso dell’anno 2017, i Centri di Ricerca dell’Università Magna Graecia di Catanzaro hanno 

svolto una intensa attività di ricerca nei vari ambiti tematici di riferimento e sono state avviate 

numerose collaborazioni scientifiche con vari enti di ricerca, le quali hanno condotto alla 

pubblicazione di molteplici lavori scientifici su prestigiose riviste nazionali e internazionali, nonché 

la registrazione di alcune domande di brevetto in corso di deposito. 

Sono stati, altresì, presentati a livello regionale, nazionale e comunitario vari progetti (anche 

multidisciplinari) miranti al sostegno e alla valorizzazione delle attività di ricerca scientifica e 

trasferimento tecnologico. 
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Centri di servizio interdipartimentali  

Le finalità dei 3 Centri Interdipartimentali di Servizio (CIS): 

 Centro di Servizio Interdipartimentale (CIS) Genomica Funzionale e Patologia Molecolare 

"MOL-MED LAB"    

 Centro di Servizio Interdipartimentale (CIS) "Servizi Veterinari per la salute umana e 

animale"  

 Centro di Servizio Interdipartimentale (CIS) "Biobanca Multidisciplinare di Ateneo - 

BBMA"  

attivi nel 2017, sono le seguenti: a) promuovere lo sviluppo della ricerca e la diffusione dei suoi 

risultati nel mondo accademico e in Enti pubblici e privati di ricerca; b) promuovere l'integrazione 

dell'attività di ricerca favorendo la collaborazione tra Dipartimenti dell'Ateneo, tra questi e altre 

Università o Enti di Ricerca pubblici e privati e con il mondo imprenditoriale; c) fornire specifici 

servizi a Enti pubblici e privati che ne facciano richiesta secondo modalità stabilite da apposite 

convenzioni; d) contribuire alla formazione di personale altamente specializzato nell'uso di 

particolari attrezzature scientifiche e nell'applicazione di nuove tecnologie; e) promuovere 

l'innovazione tecnologica nel settore biomedico. 

La dotazione di attrezzature dei CIS è stata implementata mediante il progetto PONa3_00435 

Infrastrutture denominato Biomedpark@umg, nonché diversi progetti POR regionali e fondi 

destinati ad hoc dall'Ateneo. 

Si evidenzia infine che nel corso del 2017 l’impegno della Fondazione UMG nell’attività di 

supporto alla ricerca è stato fortemente ridimensionato, mantenendo in essere esclusivamente il 

Progetto di ricerca in oncologia “Identificazione e caratterizzazione funzionale di peptidi agonisti di 

PTPRJ, una proteina tirosina fosfatasi ad attività oncosopressoria”, finalizzato alla generazione di 

una famiglia di farmaci antitumorali. Tale ricerca, avviata nel 2013, è ancora oggi portata avanti ed 

è finanziata esclusivamente da donazioni private. Il progetto, ha già prodotto 5 pubblicazioni 

scientifiche su prestigiose riviste internazionali di settore e riguardano l’identificazione e lo 

sviluppo di farmaci antitumorali. 

 

ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE UMG DI SUPPORTO AL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITARIO 

Quasi tutta l’attività della Fondazione è orientata alla gestione del diritto allo studio che, come 

previsto dalla L. 390/1991 e s.m.i. e dal D.Lgs n. 68/2012 e s.m.i.e dall’art. 2 dello Statuto si 

articola in: 

 Borse di studio; 
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 Servizi residenziali; 

 Servizi di ristorazione; 

 Formazione professionale. 

Per il 2017 i servizi erogati si possono così sintetizzare: 

 borse di studio, suddivise per a.a.: 

Anno accademico n. idonei n. borse concesse Fondo borse 

2016/2017 1758 1015 € 3.770.000,00 

2017/2018 2260 1123 € 6.722.080,17 

 

 servizi residenziali: 

Anno accademico n. idonei n. alloggi concessi 

2016/2017 1025 219 

2017/2018 1634 220 

 

 servizio di ristorazione: 

Anno accademico n. pasti erogati 

2016/2017 61.519 

2017/2018 25.940 

 

PROGETTO DI LOMBRICOCOLTURA 

Presso le residenze universitarie è stato installato un impianto di lombricocoltura per lo smaltimento 

della frazione organica dei rifiuti organici prodotti dagli studenti ivi alloggiati. 

L’impianto, che rappresenta un esperimento unico in Calabria e per questo premiato da 

Legambiente Calabria, oltre che rappresentare uno stimolo per gli studenti residenti verso la 

sostenibilità ambientale, garantisce la piena autosufficienza nello smaltimento di tutti i rifiuti 

organici prodotti. 

 

CONTRATTI DI LOCAZIONE 

Presso le residenze universitarie, d’intesa con Confedilizia e le associazioni degli inquilini, è stato 

aperto uno sportello informativo rivolto agli studenti fuori sede in cerca di alloggi, dove è possibile 

conoscere l’offerta locale di abitazioni e le diverse tipologie  di contratti di locazione previsti dalla 

normativa, oltre che far conoscere agli studenti i propri diritti in qualità di inquilini. 
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SERVIZI FISCALI 

Presso il Campus sono stati istituiti due sportelli rivolti agli studenti e a tutto il personale docente ed 

amministrativo, che forniscono servizi di natura fiscali (rilascio dell’attestazione ISE/ISEE/ISEEU). 

 

PROGETTO CAMP-sUMP 

Il progetto Campus Sustainable University Mobility Plan in Med Areas (CAMP-sUMP) è stato 

ideato per creare un partenariato internazionale sensibile al tema della mobilità sostenibile nei 

Campus universitari dell’area del Mediterraneo. 

La Fondazione UMG è capofila del progetto al quale partecipano, in qualità di partner, le Università 

di Atene, Valencia, Cipro, Spalato, Malta e Bologna, nonché in qualità di partner associati, diverse 

istituzioni tra cui il Ministero dei trasporti di Cipro e la provincia di Catanzaro. 

CAMP-sUMP, è articolato in moduli: dopo una prima fase dedicata allo studio ed all’analisi del 

contesto, verrà disegnato un piano comune per la mobilità urbana nel Campus universitario che 

coniughi innovazione e sostenibilità. Il Piano rappresenterà la base per l’avvio di un dialogo con il 

Comune di Catanzaro finalizzato alla predisposizione del primo Piano Urbano di Mobilità 

Sostenibile (PUMPS) che tenga conto dell’importante sito rappresentato dal Campus di Germaneto. 

 

RIQUALIFICAZIONE DELLA EX SCUOLA CHIMIRRI DI CATANZARO IN 

RESIDENZA PER STUDENTI UNIVERSITARI 

L’edificio ex scolastico è stato concesso dal Comune di Catanzaro in comodato gratuito trentennale 

per essere riqualificato e trasformato in residenza per studenti universitari. 

L’idea di realizzare la nuova residenza universitaria recuperando il complesso didattico “B. 

Chimirri” a ridosso delle mura della città storica in stato di degrado, nasce dalla duplice esigenza di 

recuperare un’area fatiscente della città e di renderla parte integrante del polo universitario 

decentrato nel centro storico di Catanzaro, contribuendo in tal senso ad un processo di 

rinnovamento urbano e del rapporto tra la città e l’Ateneo. 

Il Progetto, che prevede un quadro economico di 15 milione di euro, è stato presentato al MIUR per 

l’ammissione al finanziamento ex L. 388/2000.  

La Regione Calabria, inoltre, riconoscerà un contributo integrativo a quello MIUR se lo stesso sarà 

finanziato dal MIUR, di ulteriori € 3.500.000,00. 

Nessun esborso finanziario è stato previsto per l’Ateneo. 

Si attende l’esito della Commissione ministeriale chiamata a concludere i lavori per la valutazione 

dei progetti presentati dai vari Atenei ed Enti per il diritto allo studio. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

 

ATTIVO 
BILANCIO 

AGGREGATO 
BILANCIO 

CONSOLIDATO 

      

 ATTIVO:     

      

I - IMMATERIALI:     

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo    

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno    

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.247 4.247 

4)  Immobilizzazioni in corso e acconti   
 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 167.677 167.677 

TOTALE I - IMMATERIALI: 171.924 171.924 

      

II - MATERIALI:     

1) Terreni e fabbricati 188.052.233 188.052.233 

2) Impianti e attrezzature 1.704.332 1.704.332 

3) Attrezzature scientifiche 5.718.439 5.718.439 

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 97.682 97.682 

5) Mobili e arredi 1.591.665 1.591.665 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti   
 

7) Altre immobilizzazioni materiali 4.828 4.828 

TOTALE II - MATERIALI: 197.169.179 197.169.179 

      

III - FINANZIARIE:     

      

TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI 197.341.103 197.341.103 

      

B) Attivo circolante:     

      

I - Rimanenze:     

      

II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili 
entro l'esercizio successivo)     

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 19.736.301 19.736.301 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 7.993.132 7.993.132 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 931.996 931.996 

4) Crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali   
 

5) Crediti verso Università 6.428.617 2.986.093 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi     

7) Crediti verso società ed enti controllati     

8) Crediti verso altri (pubblici) 33.092.001 33.092.001 

9) Crediti verso altri (privati) 17.474.041 17.474.041 

TOTALE II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili entro l'esercizio successivo) 85.656.088 82.213.564 

      

III - ATTIVITA' FINANZIARIE     

      

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:     

1) Depositi bancari e postali 21.450.772 21.450.772 

2) Danaro e valori in cassa 1.130 1.130 

TOTALE IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE: 21.451.902 21.451.902 

      

TOTALE B) Attivo circolante: 107.107.990 103.665.466 

      

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI     

c2) Altri ratei e risconti attivi 5.100.461 1.373.947 

TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 5.100.461 1.373.947 
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D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI DI RICERCHE IN CORSO     

d1) Ratei per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in corso e risconti attivi 2.179.183 2.179.183 

      

TOTALE D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI DI RICERCHE IN CORSO 2.179.183 2.179.183 

      

TOTALE ATTIVO: 311.728.737 304.559.699 

      

Conti d'ordine dell'attivo 4.362.720   

      

 PASSIVO:     

      

A) PATRIMONIO NETTO:     

      

I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 9.506.978 9.506.978 

      

II - PATRIMONIO VINCOLATO     

1) Fondi vincolati destinati da terzi 61.759 61.759 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 14.592.832 14.592.832 

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro) 4.095.888 4.095.888 

TOTALE II - PATRIMONIO VINCOLATO 18.750.479 18.750.479 

      

III - PATRIMONIO NON VINCOLATO     

1) Risultato gestionale esercizio 5.444.792 5.444.792 

2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 28.455.902 28.455.902 

3) Riserve statutarie   

Differenza per arrotondamento all'unità di euro   
 

TOTALE III - PATRIMONIO NON VINCOLATO 33.900.694 33.900.694 

      

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO: 62.158.151 62.158.151 

      

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 30.218.655 30.218.655 

      

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 46.320 46.320 

      

D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo)     

1) Mutui e Debiti verso banche 10.664.492 10.664.492 

2) Debiti: verso MIUR e altre Amministrazioni centrali   

3) Debiti: verso Regione e Province Autonome   

4) Debiti: verso altre Amministrazioni locali   

5) Debiti: verso l'Unione Europea e altri organismi Internazionali   

6) Debiti: verso Università   

7) Debiti: verso studenti 1.734.643 1.734.643 

8) Acconti 
  

9) Debiti: verso fornitori 2.227.979 2.227.979 

10) Debiti: verso dipendenti 20.686 20.686 

11) Debiti: verso società o enti controllati 3.442.524 0 

12) Debiti: altri debiti 514.431 514.431 

TOTALE D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo) 18.604.755 15.162.231 

      

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

 e1) Contributi agli investimenti 179.679.318 179.679.318 

 e2) Altri ratei e risconti passivi 9.599.980 5.873.466 

TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 189.279.298 185.552.784 

      

F)  RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO     

f1) Risconti per progetti e ricerche finanziate e cofinanziate in corso e risconti attivi 11.421.558 11.421.558 

TOTALF) RISCONTI PASSIVI  PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO  11.421.558 11.421.558 

      

TOTALE PASSIVO: 311.728.737 304.559.699 

   Conti d'ordine del passivo 4.362.720   
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

  
BILANCIO 

AGGREGATO 
BILANCIO 

CONSOLIDATO 

      

I. PROVENTI PROPRI     

1) Proventi per la didattica 8.971.783 8.971.783 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico   

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 3.960.450 3.960.450 

4) Ricavi per prestazioni di servizo 20.072 20.072 

TOTALE I. PROVENTI PROPRI 12.952.305 12.952.305 

      

II. CONTRIBUTI     

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 49.391.912 49.391.912 

2) Contributi Regioni e Province autonome 5.180.072 5.180.072 

3) Contributi altre Amministrazioni locali   

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 151.953 151.953 

5) Contributi da Università   

6) Contributi da altri (pubblici) 439.725 439.725 

7) Contributi da altri (privati) 472.758 472.758 

TOTALE II. CONTRIBUTI 55.636.420 55.636.420 

      

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 6.046.288 6.046.288 

      

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETA E INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO 3.392.667 805.010 

      

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 18.122.573 18.122.573 

      

VI. VARIAZIONE RIMANENZE   

      

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI   

      

 TOTALE PROVENTI (A) 96.150.253 93.562.596 

      

 B) COSTI OPERATIVI    

     

VIII. COSTI DEL PERSONALE    

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 

 
 

a) docenti / ricercatori 23.528.118 23.528.118 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 2.942.904 2.942.904 

c) docenti a contratto 403.962 403.962 

d) esperti linguistici   

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 913.562 913.562 

TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 27.788.546 27.788.546 

      

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 7.447.605 7.447.605 

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 35.236.151 35.236.151 

      

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE     

1) Costi per sostegno agli studenti 10.740.624 10.740.624 

2) Costi per il diritto allo studio 2.587.657 
 3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 233.441 233.441 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 138.101 138.101 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 1.664.093 1.664.093 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori   

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 456.619 456.619 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 17.089.644 17.089.644 

9) Acquisto altri materiali 521.166 521.166 

10) Variazione delle rimanenze di materiali   

11) Costi per godimento beni di terzi 380.242 380.242 
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12) Altri costi 910.458 910.458 

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 34.722.045 32.134.388 

      

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI     

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 119.478 119.478 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 11.642.328 11.642.328 

3) Svalutazione immobilizzazioni   

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide   

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 11.761.807 11.761.807 

      

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 4.558.001 4.558.001 

      

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.922.446 2.922.446 

      

 TOTALE COSTI (B) 89.200.449 86.612.792 

      

 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 6.949.804 6.949.804 

      

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

1) Proventi finanziari 37.827 37.827 

2) Interessi ed altri oneri finanziari 580.705 580.705 

3) Utili e perdite su cambi   

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -542.878 -542.878 

      

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     

1) Rivalutazioni   

2) Svalutazioni    

 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)   

      

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

1) Proventi 1.233.022 1.233.022 

2) Oneri 25 25 

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D) 1.232.997 1.232.997 

      

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)  7.639.922 7.639.922 

      

 F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 2.195.130 2.195.130 

      

 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 5.444.792 5.444.792 
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NOTA INTEGRATIVA 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2017 
 

 

Criteri generali di redazione 

Il Bilancio Consolidato del Gruppo Università degli Studi “Magna Graecia di Catanzaro” è redatto 

in conformità al D. Lgs n. 18 del 27/01/2012, al Decreto Interministeriale MIUR/MEF n. 248 del 11 

aprile 2016 “Schemi di bilancio consolidato delle Università” e ai criteri di consolidamento di cui al 

principio contabile OIC n. 17 “Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto”. 

L’art. 6 D. Lgs. 18/2012 definisce l’area di consolidamento costituita dai seguenti enti e società: a) 

fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 

388, e successive modificazioni; b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice 

civile; c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti 

nell'assemblea dei soci; d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei 

componenti degli organi di amministrazione.  

Rientra nell’area di consolidamento dell’Università (di seguito UNICZ) la Fondazione 

Università Magna Graecia di Catanzaro (di seguito FUMG), della quale l’Ateneo è il soggetto 

fondatore e ne esercita il controllo. 

L’Ateneo non detiene altre partecipazioni che rientrano nell’area di consolidamento così come 

definita dal citato art. 6 c. 2 del D. Lgs. 18/2012. 

In sede di predisposizione del primo Stato Patrimoniale l’Ateneo, seguendo le indicazioni fornite 

dal  Manuale tecnico-operativo elaborato dalla commissione di esperti del MIUR, secondo cui la 

“partecipazione in consorzi, fondazioni o altri enti commerciali e non, quali comitati e/o 

associazioni, comunque all’interno di soggetti dotati, o meno, di soggettività giuridica patrimoniale 

autonoma, laddove non abbiano alcun valore d’uso futuro e/o possibilità di realizzo, non possono 

essere classificate fra le immobilizzazioni e/o altre poste dell’attivo patrimoniale”, non ha 

valorizzato tra le Immobilizzazioni Finanziarie il valore delle partecipazioni in enti e società. 

A sostegno di tale orientamento si riporta la risposta espressa dalla commissione di esperti del 

MIUR al quesito (quesito n. 23 proposto dall’Università di Cagliari) formulato in merito agli enti da 

includere nell’area di consolidamento, secondo cui: << Sembra chiaro che non vi può essere 

coincidenza tra i dati riportati fra le immobilizzazioni finanziarie e quelli che alimentano il bilancio 

consolidato in quanto: 

- le fondazioni universitarie rientreranno sempre nell’area di consolidamento anche se la loro 

partecipazione non è rilevata fra le immobilizzazioni finanziarie dell’Ateneo stante 

l’impossibilità giuridica di ottenerne il rimborso di tutti o parte dei conferimenti al fondo di 

dotazione…. 

- altri soggetti costituiti non in forma societaria (ad esempio Consorzi), presso i quali l’ente 

detenga una partecipazione maggioritaria, ma che non possa comunque determinare effetti 
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di controllo e neppure condizioni dominanti nelle decisioni assembleari rif. lett. c) e/o nella 

nomina degli organi rif. lett. d), non verranno consolidati, ma la loro partecipazione è 

riportata nel bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie sussistendone i presupposti; 

- altri soggetti costituiti non in forma societaria (ad esempio Consorzi, associazioni, ecc.), 

presso i quali l’ente possa risultare titolare di condizioni dominanti nelle decisioni 

assembleari rif. lett. c) e/o nella nomina degli organi rif. lett. d), ma non abbia alcuna 

partecipazione non trovano rappresentazione nel bilancio, ma i relativi bilanci verranno 

consolidati. 

Quindi la situazione è assai variegata e può portare a soluzioni disomogenee rispetto alle 

risultanze del bilancio di esercizio approvato dello stesso periodo di consolidamento>>. 

Alla luce di questi ulteriori chiarimenti e delle situazioni di cui all’art. 2359 del c.c., i bilanci da 

consolidare sono dunque i seguenti: 

- Il Bilancio Unico d’esercizio 2017 dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (di seguito 

UNICZ), approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28/06/2018; 

- Il Bilancio di esercizio 2017 della Fondazione Università Magna Graecia di Catanzaro (di 

seguito FUMG), approvato dal C.d.A nella seduta del 16/05/2018. 

L’Ateneo, con nota n.12 del 17/01/2018, trasmessa alla Fondazione Università Magna Graecia di 

Catanzaro ha fornito le indicazioni in merito ai principi contabili da seguire per la predisposizione 

del bilancio consolidato di Ateneo, fissati nel Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

finanza e la contabilità e nel Manuale di amministrazione e contabilità, e gli schemi di bilancio, 

fissati con decreto n. 248 del 11.04.2016. 

Con nota n. 926/FUMG del 18/05/2018 la Fondazione Università Magna Graecia ha trasmesso i 

prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico utili al consolidamento del Bilancio del 

Gruppo Università redatti secondo i criteri e gli schemi di Bilancio richiesti dall’Ateneo oltre che 

una relazione dettagliata sullo svolgimento delle attività svolte dalla Fondazione UMG nell’anno 

2017.   

 

Definizione del metodo di consolidamento 

Considerato che la Fondazione UMG è un ente controllato al 100% dall’Ateneo, il consolidamento 

dei conti è avvenuto con il metodo integrale per come disciplinato dall’art. 31 del D.lgs 127/91. 

L’adozione di tale metodo non produce alcun effetto contabile sul Bilancio dell’Ateneo e sul 

Bilancio della Fondazione. 

 Il metodo integrale comporta la sommatoria di tutti i valori dell’attivo e del passivo patrimoniale, 

dei ricavi e dei costi, indipendentemente dalle percentuali di possesso. 

 

Il consolidamento dei bilanci si è articolato in diverse fasi: 
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1. redazione di un bilancio aggregato dato dalla semplice somma “integrale” del Bilancio 

UNICZ con il Bilancio della FUMG; 

2. valutazione delle poste di credito e debito reciproche, identificazione delle differenze di 

valore, adozione di procedure di correzione ed eliminazione dei saldi reciproci;  

3. valutazione delle poste di costo e ricavo reciproche, identificazione delle differenze di 

valore, adozione di procedure di correzione ed eliminazione dei saldi reciproci;  

4. redazione del Bilancio Consolidato “netto”. 

Le eliminazioni delle operazioni intercompany si distinguono in: 

- Elisioni: non modificano il risultato ed il patrimonio netto aggregato e sono relative a 

crediti/debiti, costi/ricavi. 

- Eliminazioni: modificano il risultato ed il patrimonio aggregato e sono relative a cessioni di 

merci, cessioni di immobilizzazioni e dividendi distribuiti. 

Propedeuticamente, nella fase di stesura del primo Bilancio Consolidato, occorre eliminare il valore 

della partecipazione iscritta nel bilancio della controllante contro la corrispondente quota di 

Patrimonio Netto della partecipata. Se l’eliminazione determina una differenza, la stessa deve essere 

imputata agli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio consolidato. L’eventuale residuo dovrà 

essere iscritto, se negativo, in una voce del Patrimonio netto denominata “Riserva di 

Consolidamento” o in una voce denominata “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”, se 

deriva dalla previsione di futuri risultati negativi. Se positivo s’iscriverà nell’attivo in una voce 

denominata “Differenza da consolidamento”, ammortizzata come avviamento. 

Come sopra evidenziato, nel Bilancio dell’Università tra le Immobilizzazioni Finanziarie non 

appare il valore della partecipazione nella Fondazione UMG, di conseguenza non si è sostituito il 

valore della partecipazione con il totale degli elementi dell’attivo e del passivo della Fondazione 

UMG. 

Il consolidamento ha, quindi, comportato l’accorpamento agli elementi dell’attivo e del passivo, dei 

costi e dei ricavi dell’Ateneo di tutti i valori patrimoniali ed economici della Fondazione UMG, 

salvo le elusioni derivanti da crediti, debiti, costi e ricavi reciproci.  

Criteri di valutazione 

Le valutazioni delle singole poste sono ispirate al principio della prudenza e della rappresentazione 

veritiera e corretta al fine di garantire la significatività del patrimonio netto. 

Di seguito, per ogni singola voce di bilancio, sono specificati i valori del Bilancio Consolidato 

nonché i criteri di valutazione adottati. 

Sono, inoltre, evidenziati gli importi reciproci dei crediti/debiti e dei costi/ricavi oggetto di elisione 

e le sistemazioni contabili ritenute necessarie per correggere le eventuali differenze riscontrate in 

taluni saldi infragruppo determinate spesso da diverse regole di imputazione contabile adottate. 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVITA’ 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 
CONSOLIDATO 
AL 31/12/2017 

  
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2017 
      

 ATTIVO:           

            

I - IMMATERIALI:           

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo         0 

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle 
opere di ingegno 

        0 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.024 223 4.247   4.247 

4)  Immobilizzazioni in corso e acconti         0 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 167.677   167.677   167.677 

TOTALE I - IMMATERIALI: 171.701 223 171.924   171.924 

            

II - MATERIALI:           

1) Terreni e fabbricati 188.045.924 6.309 188.052.233   188.052.233 

2) Impianti e attrezzature 1.626.949 77.383 1.704.332   1.704.332 

3) Attrezzature scientifiche 5.718.439   5.718.439   5.718.439 

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e 
museali 

97.682   97.682   97.682 

5) Mobili e arredi 1.591.665   1.591.665   1.591.665 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti         0 

7) Altre immobilizzazioni materiali 0 4.828 4.828   4.828 

TOTALE II - MATERIALI: 197.080.659 88.520 197.169.179   197.169.179 

 

Non è stata effettuata alcuna rettifica di consolidamento tra le immobilizzazioni e, in particolare, tra 

le Immobilizzazioni Finanziarie, in quanto, come già specificato in premessa, l’Ateneo non ha 

valorizzato in fase di predisposizione del Primo Stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni 

finanziarie, il valore della quota rappresentativa della partecipazione nella Fondazione UMG. 

Per tutte le voci di immobilizzazioni il totale consolidato coincide con il totale aggregato. 

Il valore delle immobilizzazioni dell’Università e della Fondazione sono riportate al netto dei fondi 

ammortamento. 
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B) ATTIVO CIRCOLANTE 

ATTIVO CIRCOLANTE UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 
CONSOLIDATO 
AL 31/12/2017 

 
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2017 
      

I - Rimanenze:           

            

II - CREDITI (con separata indicazione, per 
ciascuna voce, degli importi esigibili entro 
l'esercizio successivo) 

          

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni 
centrali 

19.736.301   19.736.301   19.736.301 

a) entro i 12 mesi 14.860.982   14.860.982   14.860.982 

b) oltre i 12 mesi 4.875.319   4.875.319   4.875.319 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 7.993.132   7.993.132   7.993.132 

a) entro i 12 mesi 7.189.679   7.189.679   7.189.679 

b) oltre i 12 mesi 803.453   803.453   803.453 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 931.996   931.996   931.996 

a) entro i 12 mesi           

b) oltre i 12 mesi           

4) Crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi 
Internazionali 

        
 

a) entro i 12 mesi           

b) oltre i 12 mesi           

5) Crediti verso Università 2.986.093 3.442.528 6.428.621 3.442.528 2.986.093 

a) entro i 12 mesi 2.986.093 3.442.528 6.428.621 3.442.528 2.986.093 

b) oltre i 12 mesi           

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi           

a) entro i 12 mesi           

b) oltre i 12 mesi           

7) Crediti verso società ed enti controllati           

a) entro i 12 mesi           

b) oltre i 12 mesi           

8) Crediti verso altri (pubblici) 33.092.001   33.092.001   33.092.001 

a) entro i 12 mesi           

b) oltre i 12 mesi           

9) Crediti verso altri (privati) 17.407.203 66.838 17.474.041   17.474.041 

a) entro i 12 mesi           

b) oltre i 12 mesi           

TOTALE II - CREDITI (con separata indicazione, 
per ciascuna voce, degli importi esigibili entro 
l'esercizio successivo) 

82.146.726 3.509.366 85.656.092 3.442.528 82.213.564 

            

III - ATTIVITA' FINANZIARIE           

            

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:           

1) Depositi bancari e postali 17.606.430 3.844.338 21.450.768   21.450.768 

2) Danaro e valori in cassa 0 1.130 1.130   1.130 

TOTALE IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE: 17.606.430 3.845.468 21.451.898   21.451.898 

            

TOTALE B) Attivo circolante: 99.753.156 7.354.834 107.107.990 3.442.528 103.665.462 

 

Il valore consolidato dell’Attivo Circolante è pari ad euro 103.665.466. 

L’esame dei saldi dei crediti/debiti relativi a partite infragruppo ha messo in evidenza una non 

perfetta coincidenza nei saldi: 
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DEBITI UNICZ  V/FUMG  PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 3.442.524,00 
  

    

CREDITI DELLA FUMG  V/UNICZ 
 

4.676.727,91 -1.234.203,91 

CREDITI V/UNICZ PER CONTRIBUTI REGIONALI 
 

1.234.200,00 
 

CREDITI V/UNICZ PER FONDO INTEGRATIVO STATALE 
 

1.445.675,61 
 

CREDITI V/UNICZ PER FONDO FSE 
 

726.847,77 
 

CREDITI V/UNICZ PER TASSA REGIONALE  2017-2018 
 

1.270.004,53 
 

 

La differenza di valore, al netto di piccole differenze decimali di euro 3,91, si riferisce ad un 

trasferimento effettuato dall’Ateneo nell’esercizio 2017, con ordinativo di pagamento n. 7337 del 

19/12/2017 di euro 1.234.200, contabilizzato dalla FUMG nel mese di gennaio, quindi 

nell’esercizio 2018. Poiché nel Bilancio dell’Ateneo non risulta il debito verso la Fondazione che, al 

contrario, riporta un valore a credito verso UNICZ di € 1.234.203,91, si è reso necessario, prima di 

procedere all’elisione del saldo, ridurre il valore del credito ed incrementare, come contropartita, il 

conto Banca:  

 FONDAZIONE UMG 

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE: 
VALORI DI 

BILANCIO DELLA 
FONDAZIONE 

DARE AVERE 
VALORE FINALE 

RETTIFICATO 

1) Depositi bancari e postali 2.610.138 1.234.200 
 

3.844.338 

II - CREDITI          

5) Crediti verso UNICZ 4.676.728 
 

1.234.200 3.442.528 

 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 
CONSOLIDATO 
AL 31/12/2017 

 
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2017    

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI           

c2) Altri ratei e risconti attivi 3.743.379 1.357.082 5.100.461 3.726.514 1.373.947 

TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.743.379 1.357.082 5.100.461 3.726.514 1.373.947 

            

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI DI 
RICERCHE IN CORSO 

          

d1) Ratei per progetti e ricerche finanziate e 
co-finanziate in corso e risconti attivi 

2.179.183   2.179.183   2.179.183 

            

TOTALE D) RATEI ATTIVI PER 
PROGETTI DI RICERCHE IN CORSO 

2.179.183 0 2.179.183   2.179.183 

 

Il valore consolidato dei Ratei e Risconti attivi è pari ad euro 3.553.138. 

Il valore dei risconti attivi del bilancio consolidato dell’Ateneo è stato rettificato per allineare il 

totale dei costi per il diritto allo studio contabilizzati dall’Ateneo con il corrispondente valore dei 

trasferimenti contabilizzati dalla Fondazione UMG e per rendere coincidente quel valore con il 

corrispondente valore dei risconti passivi rilevati dalla Fondazione. 
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Dalla tabella seguente si evidenziano le differenze dei saldi contabili tra i valori dei bilanci oggetto 

di consolidamento: 

VALORI DI BILANCIO   UNICZ FONDAZIONE UMG DIFFERENZE 

COSTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 6.314.171,00      

     

VALORE TOTALE PER CONTRIBUTI DA UNICZ E 
RELATIVI RISCONTI PASSIVI:   

6.970.330,04 
-656.159,04 

CONTRIBUTI DA UNICZ PER DIRITTO ALLO STUDIO:   3.243.816,04    

TRASFERIMENTI  CONTRIBUTI REGIONALE   308.550,00    

TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO   1.833.634,77    

TRAS FONDO INTEGRATRATIVO. STATALE   199.136,50    

TRASFERIMENTO FSE   902.494,77    

         

         

RISCONTI PASSIVI PER TRASFERIMENTI DA UNICZ:   3.726.514,00    

UNICZ TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO   1.113.309,00    

UNICZ TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE   925.650,00    

UNICZ TRASFERIMENTO FONDO INTEGRATIVO 
STATALE   1.687.555,00 

 
  

 

Il valore dei risconti passivi rilevati dalla Fondazione UMG si riferiscono a somme incassate ma di 

competenza dell’esercizio successivo.  

Nel Bilancio UNICZ non risultano contabilizzati risconti attivi per trasferimenti alla Fondazione di 

contributi del diritto allo studio.  

La mancata rilevazione di risconti attivi da parte dell’Ateneo, in relazione ai ricavi derivanti dalle 

tasse universitarie e per il diritto allo studio, evidenzia un difetto di contabilizzazione per il mancato 

rispetto del principio della competenza temporale. La complessità dell’amministrazione 

universitaria ed il diverso approccio metodologico imposto dalla recente introduzione anche alle 

Università della contabilità economico-patrimoniale, con tempi di acquisizione maggiori rispetto a 

quelli imposti dalla normativa, giustificano, nei primi anni di adozione, qualche difficoltà iniziale di 

rispetto del principio di competenza per la gestione delle tasse da studenti. 

Il valore totale delle somme trasferite alla Fondazione per la gestione del diritto allo studio, non 

coincide con il totale dei contributi per il diritto allo studio e dei risconti passivi contabilizzati dalla 

Fondazione UMG. Tale differenza, corrispondente ad euro 656.159,04, deriva da proventi per 

diritto allo studio di competenza dell’esercizio rilevati dalla Fondazione UMG a storno di Risconti 

Passivi 2016.  

Da prassi nella redazione dei bilanci consolidati, si osserva che crediti e debiti, proventi e costi 

relativi ad operazioni effettuate tra soggetti inclusi nel consolidamento possono essere non eliminati 

se irrilevanti, indicandone i motivi in nota integrativa. L’irrilevanza degli elementi patrimoniali 

(crediti, debiti) ed economici (costi e ricavi) deve essere misurata rispetto all’entità complessiva 

degli elementi della stessa natura. Nella fattispecie in esame, seppure il valore non può ritenersi non 

rilevante si ritiene opportuno non procedere alla sua elisione. Si tratta, infatti, di una differenza 

definitiva che non è possibile correggere nei bilanci consolidati degli esercizi futuri. L’elisione di 

tale valore porterebbe, infatti, ad una modifica nel risultato economico consolidato, non 

corrispondente al risultato effettivo prodotto con soggetti esterni al gruppo università. 
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Per riconciliare i dati reciproci tra i costi per il diritto allo studio ed i corrispondenti proventi rilevati 

dalla Fondazione UMG si è ritenuto opportuno procedere, in via preliminare, alla rilevazione 

contabile nel Bilancio Consolidato dello storno dei costi per diritti allo studio e rilevazione di un 

Risconto Attivo per euro 3.726.514 per poi procedere alla sua elisione.  

La rilevazione di un risconto attivo derivante dallo storno di una componente di costo determina il 

sorgere di un maggiore risultato positivo consolidato che, tuttavia, non derivando da effettivi utili 

derivanti da operazioni non intercompany, non sarebbe veritiero e darebbe informazioni fuorvianti 

ai lettori del bilancio. 

Come meglio si evidenzierà in seguito, per evitare questo rischio, si è ritenuto opportuno procedere 

all’accantonamento in un Fondo oneri futuri del valore corrispondente a quello storno. 

Le somme accantonate in tale Fondo saranno poi utilizzate, nel bilancio consolidato relativo al 

2018, per annullare, con una componente di ricavo, il valore dei Costi per diritto allo studio 

dell’Ateneo, oggetto di storno dal conto Risconti Attivi con i corrispondenti valori dei Proventi per 

diritto allo studio della Fondazione UMG, stornati al 01.01.2018 dal conto Risconti Passivi. 

 

PASSIVITA’ 

 

A) PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 
CONSOLIDATO 
AL 31/12/2017 

  
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2017 
      

 
          

            

I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 9.206.978 300.000 9.506.978   9.506.978 

            

II - PATRIMONIO VINCOLATO           

1) Fondi vincolati destinati da terzi 61.759 0 61.759   61.759 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi 
istituzionali 

14.592.832 0 14.592.832   14.592.832 

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di 
legge, o altro) 

4.095.888 0 4.095.888   4.095.888 

TOTALE II - PATRIMONIO VINCOLATO 18.750.479   18.750.479   18.750.479 

            

III - PATRIMONIO NON VINCOLATO           

1) Risultato gestionale esercizio 5.444.792   5.444.792   5.444.792 

2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 28.455.902   28.455.902   28.455.902 

3) Riserve statutarie 0   0   0 

Differenza per arrotondamento all'unità di euro         
 

TOTALE III - PATRIMONIO NON VINCOLATO 33.900.694   33.900.694   33.900.694 

            

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 61.858.151 300.000 62.158.151   62.158.151 

 

Il Patrimonio Netto consolidato è pari ad euro 62.158.151. 
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Non si è operata nessuna rettifica di consolidamento in quanto, come detto in premessa, la 

partecipazione nella Fondazione non era stata valorizzata tra le Immobilizzazioni Finanziarie in fase 

di predisposizione dello Stato Patrimoniale. 

In ogni caso, poiché il valore del patrimonio netto della Fondazione risulta essere di euro 

300.000,00 che è esattamente pari al valore del capitale sottoscritto dall’Ateneo nella fase di sua 

costituzione, nessuna posta a titolo di “Riserva di consolidamento” o di “Avviamento” si sarebbe 

potuto iscrivere nel Bilancio Consolidato. 

 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

FONDI PER RISCHI E ONERI UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 
CONSOLIDATO 
AL 31/12/2017 

  
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2017 
      

 B) FONDI PER RISCHI E ONERI      

 Fondo rischi su crediti 5.000.000  5.000.000  5.000.000 

 Fondo svalutazione crediti 18.754.050  18.754.050  18.754.050 

 Fondo raccordo contabilità finanziaria/contabilità 
economico patrimoniale 

     

 Fondo rischi futuri  785.752 785.752  785.752 

 Fondo oneri futuri 3.726.514 1.952.339 5.678.853  5.678.853 

 TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI 27.480.564 2.738.091 30.218.655   30.218.655 

 

Il Fondo oneri futuri consolidato dell’Ateneo accoglie il valore dell’accantonamento destinato a 

stornare, nel bilancio consolidato 2018, il maggior valore di costi per diritto allo studio oggetto di 

storno al 01.01.2018 dei Risconti Attivi per diritto allo studio. 

Al 31.12.2017 si opera come segue: 

UNICZ 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
VALORI DI 
BILANCIO  

DARE AVERE 
VALORE FINALE 

RETTIFICATO 

Fondo oneri futuri 0 
 

3.726.514 3.726.514 

ACCANTONAMENTI FONDO RISCHI ED ONERI          

Accantonamento Fondo oneri futuri 0 3.726.514 
 

3.726.514 

 

Come già sopra detto, il valore dell’accantonamento corrisponde al valore stornato dal conto Costi 

per diritto allo studio consolidato dell’Ateneo e fatto confluire nel conto Risconti Attivi. 

All’inizio dell’esercizio 2018 nel Bilancio Consolidato di UNICZ si effettua la seguente 

registrazione: 

UNICZ 

RATEI ATTIVI 
VALORI DI 
BILANCIO  

DARE AVERE 
VALORE FINALE 

RETTIFICATO 

Risconti attivi 0 
 

3.726.514 3.726.514 

COSTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO          
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Costi per il diritto allo studio  0 3.726.514 
 

3.726.514 

 

Al 31.12.2018, per neutralizzare i maggiori costi per diritto allo studio nel Bilancio Consolidato si 

procederà con la seguente registrazione contabile: 

UNICZ 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
VALORI DI 
BILANCIO  

DARE AVERE 
VALORE FINALE 

RETTIFICATO 

Fondo oneri futuri 0 3.726.514 
 

3.726.514 

ALTRI RICAVI E PROVENTI          

Utilizzo Fondo per oneri futuri  0 
 

3.726.514 3.726.514 

 

Con questa operazione si eviterà, anche per l’esercizio 2018, che il risultato economico consolidato 

del gruppo università possa risentire di queste operazioni di sistemazione contabile dovute a non 

perfette contabilizzazione delle operazioni reciproche.  

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 

UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 
CONSOLIDATO 
AL 31/12/2017 

  
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2017 
      

 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 

     

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  46.320 46.320  46.320 

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 

0 46.320 46.320   46.320 

Per queste poste del passivo non si sono operate rettifiche di consolidamento. Il totale consolidato 

coincide con il totale aggregato. 

 

D) DEBITI 

DEBITI UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 
CONSOLIDATO 
AL 31/12/2017 

  
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2017 
      

D) DEBITI (con separata indicazione, per 
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo) 

          

1) Mutui e Debiti verso banche 10.664.492   10.664.492   10.664.492 

a) entro i 12 mesi 4.784.956  4.784.956  4.784.956 

b) oltre i 12 mesi 5.879.636  5.879.636  5.879.636 

2) Debiti: verso MIUR e altre Amministrazioni 
centrali 

0   0   0 

a) entro i 12 mesi      

b) oltre i 12 mesi      

3) Debiti: verso Regione e Province Autonome 0   0   0 

a) entro i 12 mesi      

b) oltre i 12 mesi      

4) Debiti: verso altre Amministrazioni locali 0   0   0 
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a) entro i 12 mesi      

b) oltre i 12 mesi      

5) Debiti: verso l'Unione Europea e altri 
organismi Internazionali 

0   0   0 

a) entro i 12 mesi      

b) oltre i 12 mesi      

6) Debiti: verso Università 0   0   0 

a) entro i 12 mesi      

b) oltre i 12 mesi      

7) Debiti: verso studenti 0 1.734.643 1.734.643   1.734.643 

a) entro i 12 mesi  1.734.643 1.734.643   1.734.643 

b) oltre i 12 mesi      

8) Acconti 0   0   0 

a) entro i 12 mesi      

b) oltre i 12 mesi      

9) Debiti: verso fornitori 2.188.968 39.011 2.227.979   2.227.979 

a) entro i 12 mesi 2.188.968 39.011 2.227.979   2.227.979 

b) oltre i 12 mesi      

10) Debiti: verso dipendenti 0 20.686 20.686   20.686 

a) entro i 12 mesi  20.686 20.686   20.686 

b) oltre i 12 mesi      

11) Debiti: verso società o enti controllati 3.442.524   3.442.524 3.442.524 0 

a) entro i 12 mesi 3.442.524   3.442.524 3.442.524 0 

b) oltre i 12 mesi      

12) Debiti: altri debiti 427.375 87.056 514.431   514.431 

a) entro i 12 mesi 427.375 87.056 514.431   514.431 

b) oltre i 12 mesi      

TOTALE D) DEBITI  16.723.359 1.881.396 18.604.755 3.442.524 15.162.231 

Il valore consolidato dei debiti è di euro 15.162.231. 

Il valore eliso si riferisce al corrispondente valore del credito della Fondazione UMG per 

trasferimento fondi per la gestione del diritto allo studio, al netto delle correzioni effettuate per 

somme erogate dall’Ateneo al 31.12.2017 ma contabilizzate dalla Fondazione UMG a gennaio 

2018. 

Per tutte le altre voci di debito non si è provveduto ad operare delle cancellazioni. Il totale 

consolidato coincide con il totale aggregato. 

 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 
CONSOLIDATO 
AL 31/12/2017 

  
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2017 
      

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI: e1) CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

          

Risconti passivi edilizia universitaria MIUR 145.850.149  145.850.149  145.850.149 

Risconti passivi edilizia sportiva MIUR 792.396  792.396  792.396 

Risconti passivi edilizia universitaria Regione 6.513.354  6.513.354  6.513.354 

Risconti passivi edilizia universitaria Comune 248.687  248.687  248.687 

Risconti passivi edilizia universitaria Fondi Propri 26.274.732  26.274.732  26.274.732 

TOTALE  e1) CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 179.679.318   179.679.318   179.679.318 

      

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI: e2) RATEI E RISCONTI 
PASSIVI 

          

Risconti passivi per contributi in c/capitale da terzi 5.759.392 
 

5.759.392 
 

5.759.392 
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Risconti passivi su donazioni 5.736  5.736  5.736 

Altri Risconti passivi   3.834.852 3.834.852 3.726.514 108.338 

 TOTALE e2) Altri ratei e risconti passivi 5.765.128 3.834.852 9.599.980 3.726.514 5.873.466 

      

TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

185.444.446 3.834.852 189.279.298 3.726.514 185.552.784 

            

F)  RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E 
RICERCHE IN CORSO 

          

f1) Risconti per progetti e ricerche finanziate e 
cofinanziate in corso e risconti attivi:  

  
 

  
 

Risconti Passivi 8.550  8.550  8.550 

Risconti passivi per progetti di ricerca istituzionali 10.387.307  10.387.307  10.387.307 

Risconti passivi per progetti di ricerca commericali 1.025.701  1.025.701  1.025.701 

TOTALF) RISCONTI PASSIVI  PER PROGETTI E 
RICERCHE IN CORSO  

11.421.558   11.421.558   11.421.558 

 

Nella Nota Integrativa della Fondazione UMG sono riportati i seguenti Risconti Passivi:  

VALORI DI BILANCIO FONDAZIONE UMG  

Trasferimento Diritto allo Studio da UNICZ 
 

1.113.309,00 

Trasferimento Contributo regionale da UNICZ 
 

925.650,00 

Trasferimento Fondo Integrativo Statale da UNICZ 
 

1.687.555,00 

Trasferimento tassa diritto allo Studio da altri Enti A.A.2017/2018 
 

50.954 

Contributo attività Centro Simulazione 57.384 

TOTALE RISCONTI PASSIVI 
 

3.834.852 

 

I Risconti passivi della Fondazione UMG relativi a trasferimenti ricevuti dall’Ateneo nel corso del 

2017, ma di competenza dell’esercizio successivo, sono stati elisi. Il loro valore corrisponde 

esattamente ai Risconti Attivi di UNICZ, così come rettificati in sede di elaborazione del Bilancio 

Consolidato. Si rimanda in tal senso a quanto detto al punto C) Ratei e Risconti Attivi. 

 

CONTI D’ORDINE 

Immobili in comodato 

Si segnala che l’Ateneo ha in uso un fabbricato di proprietà di terzi per lo svolgimento delle proprie 

attività:    

CONTI D’ORDINE UNIVERSITA' 
FONDAZION

E 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 
CONSOLIDATO 
AL 31/12/2017 

  
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2017 
      

IMMOBILI IN COMODATO D’USO           

 Sede ex Facoltà di Farmacia a Roccelletta di 
Borgia 

4.362.720 
 

4.362.720 
 

4.362.720 

TOTALE 4.362.720 
 

4.362.720 
 

4.362.720 
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

A) PROVENTI OPERATIVI 

PROVENTI OPERATIVI UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 
CONSOLIDATO 
AL 31/12/2017 

  
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2017 
      

I. PROVENTI PROPRI     
      

1) Proventi per la didattica 8.971.783   
8.971.783   8.971.783 

2) Proventi da Ricerche commissionate e 
trasferimento tecnologico 

0 
  

0   0 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti 
competitivi 

3.960.450 
  

3.960.450   3.960.450 

4) Ricavi per prestazioni di servizi 
 

20.072 20.072 
 

20.072 

TOTALE I. PROVENTI PROPRI 12.932.233 20.072 12.952.305   12.952.305 

            

II. CONTRIBUTI     
      

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni 
centrali 

49.391.912   
49.391.912   49.391.912 

2) Contributi Regioni e Province autonome 5.180.072   5.180.072   5.180.072 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 0   0   0 

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi 
Internazionali 

151.953   
151.953   151.953 

5) Contributi da Università 0 

 
0   0 

6) Contributi da altri (pubblici) 439.725   439.725   439.725 

7) Contributi da altri (privati) 439.204 33.554 472.758   472.758 

TOTALE II. CONTRIBUTI 55.602.866 33.554 55.636.420   55.636.420 

            

III. PROVENTI PER ATTIVITA' 
ASSISTENZIALE 

6.046.288 
  

6.046.288 
  

6.046.288 

            

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETA E 
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

0 3.392.667 3.392.667 2.587.657 805.010 

            

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 18.122.573   18.122.573   18.122.573 

            

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0   0   0 

            

VII. INCREMENTO DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 

0 
  

0 
  

0 

            

 TOTALE PROVENTI (A) 92.703.960 3.446.293 96.150.253 2.587.657 93.562.596 

 

La voce “IV. Proventi per gestione diretta e interventi per il diritto allo studio” relativa al bilancio 

della Fondazione UMG include parte dei proventi relativi ai trasferimenti da UNICZ per la gestione 

del diritto allo Studio. Il totale, da Bilancio della Fondazione UMG, di questi valori è pari ad euro 

3.243.816,04. Di questi, per come già esposto nella tabella al punto C) Ratei e Risconti Attivi, si 

elidono soltanto euro 2.587.657 trascurando euro 656.159,04 che si riferiscono a ricavi di 

competenza 2017 riscontati nell’esercizio 2016, non analogamente contabilizzati a storno dei costi 

da UNICZ nel Bilancio 2016 e la cui differenza, da ritenersi definitiva, non potrà essere oggetto di 

correzione nel Bilancio Consolidato del 2018. L’elisione di tale valore avrebbe comportato una 
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variazione nel risultato economico consolidato che comunque non riflette i risultati conseguiti con i 

soggetti economici non appartenenti al Gruppo Università. 

B) COSTI OPERATIVI 

B) COSTI OPERATIVI UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 
CONSOLIDATO 
AL 31/12/2017 

  
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2017 
      

VIII. COSTI DEL PERSONALE     
      

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e 
alla didattica: 

  
  

0   0 

a) docenti / ricercatori 23.528.118   
23.528.118   23.528.118 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, 
assegnisti, ecc) 

2.942.904 
  

2.942.904   2.942.904 

c) docenti a contratto 403.962   
403.962   403.962 

d) esperti linguistici 0   
0   0 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla 
ricerca 

913.562 
  

913.562   913.562 

TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla 
ricerca e alla didattica: 

27.788.546 
  

27.788.546   27.788.546 

            

2) Costi del personale dirigente e tecnico 
amministrativo 

7.176.755 270.850 7.447.605 
 

7.447.605 

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 34.965.301 270.850 35.236.151   35.236.151 

            

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE     
      

1) Costi per sostegno agli studenti 10.740.624   
10.740.624   10.740.624 

2) Costi per il diritto allo studio 2.587.657   
2.587.657 2.587.657 0 

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 233.441   
233.441   233.441 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 138.101   
138.101   138.101 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 1.664.093   
1.664.093   1.664.093 

6) Variazione rimanenze di materiale di 
consumo per laboratori 

0 
  

0   0 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale 
bibliografico 

456.619 
  

456.619   456.619 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico 
gestionali 

16.493.848 595.796 
17.089.644 

  
17.089.644 

9) Acquisto altri materiali 490.552 30.614 521.166   521.166 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0   
0   0 

11) Costi per godimento beni di terzi 380.242   
380.242   380.242 

12) Altri costi 910.458   
910.458   910.458 

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE 
CORRENTE 

34.095.635 626.410 34.722.045 2.587.657 32.134.388 

            

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI     
      

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 107.703 11.775 119.478   119.478 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 11.597.844 44.484 11.642.328   11.642.328 

3) Svalutazione immobilizzazioni 0   0   0 

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e nelle disponibilità liquide 

0   
0 

  
0 

TOTALE X. AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI 

11.705.547 56.260 11.761.807   11.761.807 

            

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E 3.916.355 641.645 4.558.000   4.558.000 
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ONERI 

            

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.058.397 1.864.049 2.922.446   2.922.446 

            

 TOTALE COSTI (B) 85.741.235 3.459.213 89.200.448 2.587.657 86.612.791 

 

Le differenze riscontrate neil valore delle partite reciproche di costi/ricavi relativi alle operazioni 

con la Fondazione UMG, dovute essenzialmente alle diverse regole di imputazione contabile 

adottate, hanno reso necessario effettuare opportune operazioni di rettifica propedeutiche alla 

redazione del Bilancio Consolidato.  

Per come già dettagliato al punto B) Fondi per Rischi ed Oneri, la voce XI. Accantonamenti per 

Rischi ed Oneri del Bilancio consolidato dell’UNICZ è stata incrementata per euro 3.726.513, allo 

scopo di neutralizzare la riduzione di costo per diritto allo studio e la contestuale contabilizzazione 

di Risconti attivi. 

 Nel Bilancio Consolidato 2018 la contabilizzazione di un provento per utilizzo del Fondo Oneri 

servirà a compensare i maggiori costi di competenza 2018 per diritto allo studio, a storno della voce 

del relativo Risconto Attivo.   

La quota elisa si riferisce quindi alla quota di trasferimento dell’Ateneo per la gestione del Diritto 

allo Studio affidato alla Fondazione UMG che viene eliminata in quanto costo interno. 

 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI 
OPERATIVI (A - B) 

UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 
CONSOLIDATO 
AL 31/12/2017 

  
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2017 
      

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI 
OPERATIVI (A - B) 

6.962.725 -12.920 6.949.805 0 6.949.805 

 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 
CONSOLIDATO 
AL 31/12/2017 

  
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2017 
      

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     
      

1) Proventi finanziari 8.615 29.212 37.827   37.827 

2) Interessi ed altri oneri finanziari 580.703 2 580.705   580.705 

3) Utili e perdite su cambi 0   0   0 

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
(C) 

-572.088 29.210 -542.878   -542.878 
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Il totale consolidato coincide con il totale aggregato, pari alla somma algebrica dei saldi dei due 

bilanci da consolidare. 

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 
CONSOLIDATO 
AL 31/12/2017 

  
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2017 
      

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

  
  

      

1) Rivalutazioni 0   
0   0 

2) Svalutazioni  0   
0   0 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 

0 
  

0 
  

0 

 

Il totale consolidato coincide con il totale aggregato. Non sono state operate elisioni. 

 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 
CONSOLIDATO 
AL 31/12/2017 

  
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2017    

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

   1) Proventi 1.233.022  
1.233.022 

 
1.233.022 

2) Oneri 26  
26 

 
26 

TOTALE PROVENTI E ONERI TRAORDINARI 
(D) 

1.232.996 
 

1.232.996 

 

1.232.996 

 

Si evidenzia che il Bilancio Unico d’Ateneo per l’esercizio 2017 non ha ancora recepito le 

disposizioni di cui al D.Lgs n. 139/2015 che ha aggiornato i nuovi principi contabili e apportato 

delle modifiche agli schemi di bilancio. 

In particolare è stata eliminata la sezione straordinaria del Bilancio (voci E.20 Proventi straordinari, 

E. 21 Oneri straordinari, ed il “Totale delle partite straordinarie”). In applicazione del principio 

contabile OIC 12 le voci devono essere ricollocate nelle rispettive aree di competenza delle voci 

ordinarie.  

Le informazioni sulle poste straordinarie devono essere illustrate in Nota integrativa. 
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Dall’esame della Nota Integrativa del Bilancio della Fondazione che, invece, ha adottato le novità 

imposte dalla modifica dei principi contabili, non si evincono partite di natura straordinaria 

avvenute nell’esercizio e contabilizzate nelle rispettive aree delle voci ordinarie. 

 

F) IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 
CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 

UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 
CONSOLIDATO 
AL 31/12/2017 

  
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2017 
      

F) IMPOSTE SUL REDDITO 
DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, 
ANTICIPATE 

2.178.841 16.289 2.195.130   2.195.130 

 

Anche per il valore delle imposte sul reddito, il totale consolidato coincide con il totale aggregato. 

Le imposte della Fondazione si riferiscono esclusivamente all’IRAP, calcolata con il metodo 

retributivo, analogamente alle imposte liquidate dall’Ateneo. Le operazione di elisione, avendo ad 

oggetto reciprocamente oneri (per l’Ateneo) e proventi (per la Fondazione) di natura istituzionale, 

che non rientrano quindi nelle attività di natura commerciale dalle quali possono emergere 

imponibili di natura fiscale, non modificano le imposte consolidate del gruppo università.   

 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 
CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 

UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 
CONSOLIDATO 
AL 31/12/2017 

  
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2017 
      

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 5.444.792 0 5.444.792 0 5.444.792 

 

Avendo registrato esclusivamente operazione di elisione, che per definizione non incidono sul 

risultato dell’esercizio, il risultato consolidato è pari alla sommatoria degli utili di esercizio 

risultanti dai bilanci dell’Università e della Fondazione. 

 

 

 


