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      Al Presidente e ai componenti del Nucleo di Valutazione 

      Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

      Reggio di Calabria 

 

 

Oggetto: Relazione al Bilancio Unico di Previsione anno 2022. 

 

 In riferimento ai dati esposti nella bozza del Bilancio Unico di Previsione per l’anno 2022 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, nell’esprimere un sostanziale giudizio positivo sull’andamento 

gestionale dell’Ateneo evidenziato dalla differenza positiva riscontrata nel raffronto tra i valori della 

produzione con i costi della gestione quantificata nell’importo complessivo pari a € 393.260, al fine di fornire 

un contributo descrittivo all’analisi sull’andamento gestionale, si rappresentano le seguenti considerazioni:  

1) Nella parte relativa alla descrizione dei valori della produzione, di rilevante interesse sono le 

informazioni esposte alle seguenti voci di bilancio: 

a) “Entrate per tasse e contributi vari”, in cui si riscontra rispetto alla previsione del bilancio 

effettuata per l’anno 2021 una riduzione complessiva delle entrate quantificata nella misura 

dell’11,12%, giustificata in gran parte dall’incremento delle esenzioni per il pagamento delle tasse 

universitarie che l’Ateneo ha deciso di concedere agli studenti in relazione ai parametri ISEE, in linea 

a quanto richiesto nel merito dall’ANVUR. Su questo capitolo di entrata, il ritorno all’attività didattica 

in presenza degli studenti ha permesso all’Ateneo di prevedere per l’anno corrente un aumento 

confortante delle iscrizioni nei corsi ordinari e straordinari per stranieri; 

b) “Ricavi per attività conto terzi e per progetti”, si riscontra rispetto alla previsione dell’anno 2021, 

un incremento stimato nella misura del 40,97%, indicatore che evidenzia il sostanziale trend positivo 

dell’Ateneo alla propensione all’incremento della produttività; 

c) “Contributi dallo Stato e da Enti vari”, si riscontra rispetto alla previsione dell’anno 2021 un 

incremento complessivo quantificato nell’importo di € 26.000, corrispondente ad un incremento pari 

al 2,28%. 

2) Nella parte del bilancio relativa alla descrizione dei costi della produzione, si rileva nei capitoli 

riguardanti i “costi del personale” che l’incidenza complessiva del predetto costo sul bilancio unico 

di Ateneo per l’anno 2022 è pari al 66,63% e che rispetto alla previsione del bilancio effettuata per 

l’anno 2021 si evidenzia una significativa riduzione complessiva dei costi stimata nella misura del 

9,23%. Nel merito si suggerisce, qualora non valorizzato durante la stesura del documento contabile, 

di considerare nel bilancio unico di previsione per l’anno 2022 anche il costo da sostenere per 

l’applicazione dell’adeguamento del trattamento economico del personale docente e ricercatore 

universitario, per come già disposto dal DPCM del 15 marzo 2022, pubblicato nella G.U. n°120 del 

24.05.2022, che riconosce al medesimo personale un incremento sulle voci per stipendio, I.I.S. e 

assegni fissi, nella misura dello 0,91% a decorrere dal 1° gennaio 2021. Alla voce di bilancio relativa 

ai costi del personale docente, per come già suggerito nella relazione al bilancio unico di previsione 

elaborata per l’anno 2021, si ritiene opportuno prevedere nel bilancio unico per l’anno 2022 il costo 

da destinare all’attribuzione dello scatto stipendiale da riconoscere, previa procedura di valutazione 

sull’impegno complessivo delle attività di didattica, di ricerca e di gestione, al personale docente e 

ricercatore universitario in servizio presso l’Ateneo.  

Rimanendo nel campo delle voci relative ai costi del personale, si suggerisce di impegnare nel bilancio 

unico per l’anno 2022 anche il costo da sostenere per il personale tecnico amministrativo in servizio 
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presso l’Ateneo nell’ambito dell’imminente rinnovo del CCNL 2019-2021 del comparto Istruzione e 

Ricerca, i cui accordi sindacali in sede ARAN prevedono un incremento medio stipendiale a favore del 

personale quantificato nella misura del 4,22%.   

Infine nell’ambito delle voci di bilancio relative ai “Costi per acquisto beni, manutenzioni e altre 

prestazioni di servizi”, si riscontra un impegno finanziario complessivo per l’anno 2022 pari ad Euro 

787.500, per una riduzione complessiva del costo rispetto alla previsione effettuata per l’anno 2021, 

pari al 32,51%, un indicatore che evidenzia la tendenza dell’Ateneo ad una maggiore 

razionalizzazione dei costi di gestione.   

In conclusione, l’analisi del bilancio unico di previsione per l’anno 2022 evidenzia nel suo complesso 

un andamento gestionale di corretto e sostanziale equilibrio dei costi ai ricavi, presupposto necessario 

ad assicurare continuità alle attività istituzionali dell’Ateneo.  

      Il Componente del Nucleo di Valutazione 
       Dott. Maurizio Fallico 
        

 

  

 

  

 


