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PREMESSA 
 
Il Manuale del controllo di gestione (di seguito Manuale), è adottato in attuazione dell’art. 
12 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità Iuav (di 
seguito Regolamento) emanato con D.R. 9 ottobre 2019 n. 493 e definisce i dettagli del 
sistema di controllo di gestione (SCDG). 
Il manuale è stato approvato dal consiglio di amministrazione Iuav del 27.05.2020 e 
adottato con atto del direttore generale rep. n. 184 del 02/06/2020. 
Il Manuale è conforme a quanto previsto da: 

• Legge n. 240 del 30/12/2010; 
• D.Lgs. n. 18 del 27/01/2012; 
• D.I. MiUR-MEF n. 19 del 14/01/2014; 
• Manuale Tecnico Operativo (di seguito MTO) adottato ai sensi dell’art. 8 del citato 

con D.I. n. 19/2014 e dal D.I. MiUR/MEF n. 925 del 10/12/2015, più volte 
aggiornato. 

Il presente Manuale, in conformità con il Regolamento, definisce, tra l’altro gli aspetti 
principali su cui si svolge l’attività. 
Il Controllo di gestione (CDG) Iuav supporta la Direzione Generale (DG) nella gestione del 
Sistema di misurazione e valutazione delle performance di Ateneo.  
In particolare si occupa della elaborazione del Piano delle Performance e della Relazione 
annuale sulla Performance (ex D.Lgs 150/2009) oltre a fornire supporto all’OIV in merito a 
ogni richiesta informativa. 
Provvede alle verifiche sugli acquisti ex L. 191/2004 e successive. 
Gestisce il sistema di allocazione costi per centro e aggiorna le dimensioni informative del 
sistema di contabilità analitica (dimensioni analitiche). 
Gestisce il sistema degli indicatori della performance Iuav e dei cruscotti informativi. 
Effettua periodiche analisi dei costi e dei proventi, analisi di bilancio e ogni altra attività a 
supporto informativo decisionale della DG e degli organi di governo. 
Svolge ogni altra attività rientrante negli ambiti di competenza su richiesta della DG. 
Dal 01.05.2021 l’incarico Servizi ispettivi e controlli interni è stato trasferito al Servizio 
controllo di gestione e attività ispettive. L’ambito di attività dei servizi ispettivi è inerente 
alle verifiche delle autodichiarazioni, il Supporto alle verifiche della commissione Servizi 
Ispettivi e l’audit su progetti di ricerca specificatamente affidati. 
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1- ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE 
 

1.1 IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Il SCDG dell’ateneo ha come riferimento due aree fondamentali: 

• il ciclo della performance ex D.Lgs 150/2009, che viene richiamato all’art. 43 del 
Regolamento1 laddove si parla di monitoraggio dell’efficienza e dell’efficacia oltre 
che di supporto al ciclo della performance; 

• gli aspetti più strettamente contabili, il cui riferimento è: a) all’art. 12 del 
Regolamento, dove si citano le procedure di controllo, i criteri di allocazione dei 
costi; b) all’art. 9 e 11 del Regolamento dove si citano i documenti contabili 
gestionali. 

Per quanto riguarda il sistema di misurazione e valutazione della performance esso è 
disciplinato in dettaglio dal Documento sul sistema di misurazione della performance 
previsto dall’art. 7 del D.Lgs 150/2009 (aggiornato annualmente)2 e pertanto non verrà 
illustrato analiticamente nel presente Manuale, che ne citerà aspetti specifici solo dove 
opportuno. 
Il documento che segue si focalizzerà pertanto sull’organizzazione del sistema contabile 
finalizzata al CDG e illustrerà i diversi strumenti adottati per il suo funzionamento.  
La fig. 1 evidenzia il timing delle principali attività svolte. 

 
 

 
1 http://www.iuav.it/Ateneo1/Governo-e-/STATUTO-RE/AMMINISTRA/regolamento-amm.-finanza-e-contabilit-.pdf  
2 http://www.iuav.it/AMMINISTRA/Performanc/sistema-di1/sistema-misurazione-e-valutazione-Iuav-2020.pdf  

http://www.iuav.it/Ateneo1/Governo-e-/STATUTO-RE/AMMINISTRA/regolamento-amm.-finanza-e-contabilit-.pdf
http://www.iuav.it/AMMINISTRA/Performanc/sistema-di1/sistema-misurazione-e-valutazione-Iuav-2020.pdf
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Fig. 1 timing delle principali attività svolte dal servizio CDG  
 
 

 
 

AMBITO ATTIVITA' GEN FEB MAR APR MAGGIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
PIANO INTEGRATO 
ELABORAZIONE INDICATORI PERFORMANCE 
REPORT SUI RISULTATI PERFORMANCE
RELAZIONE PERFORMANCE
MONITORAGGIO SEMESTRALE
GESTIONE SISTEMA DI INDICATORI DI PERFORMANCE
AGGIORNAMENTO ANNUALE SMVP
GESTIONE UNITA' E DIMENSIONI ANALITICHE
CONTROLLO ACQUISTI CONSIP: SUPPORTO GESTIONE TIPOLOGIE 
SUPPORTO ALLA DEF. DEGLI INDICATORI E TARGET COLLEGATI A OBIETTIVI STRATEGICI
PREVISIONE DEL FFO
MONITORAGGIO DEI BUDGET COLLEGATI AGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE
ALLOCAZIONE DEI COSTI PER CENTRO E CORSO DI STUDIO
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI DEI BUDGET
ANALISI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO PER INDICI
GESTIONE CRUSCOTTO SINTETICO INDICATORI DI PERFORMANCE
GESTIONE PROGETTO “GOOD PRACTICE”
GESTIONE RANKING INTERNAZIONALE” GREENMETRIC”
SUPPORTO AL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
MONITORAGGIO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEGLI ATENEI (PRO3)
ELABORAZIONE RELAZIONE ANNUALE SUGLI ACQUISTI EX L 191/2004
ELABORAZIONE RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ, DI FORMAZIONE, RIC. E DI TRASF. TECN.
SERVIZIO DI REFERENTE STATISTICO DI ATENEO PER IL MINISTERO
ANALISI FFO ASSEGNATO
ATTIVITÀ DI CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
VERIFICHE AUTODICHIARAZIONI
VERIFICHE COMMISSIONE SERVIZI ISPETTIVI
ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DI I° LIVELLO SU PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA UE  
AUDIT PROGETTI PRIN 2015

VERIFICHE ISPETTIVE E AUDIT 
PROGETTI

CICLO PERFORMANCE 

COAN

SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DELLA 
STRATEGIA

ANALISI E PROIEZIONE DI DATI

MONITORAGGIO E CONTROLLO
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1.2 IL SISTEMA DI CONTABILITA’ 
Il sistema di contabilità adottato dall’Università IUAV di Venezia risponde a due finalità 
informative principali: l’informazione esterna, legata agli aspetti autorizzativi e di utilizzo 
delle risorse pubbliche, e l’informazione interna, legata al monitoraggio degli equilibri 
economico, finanziario, monetario e patrimoniale e di perseguimento dell’economicità, 
intesa come efficacia ed efficienza dell’organizzazione. 

Per rispondere a tali esigenze informative, il sistema contabile si compone di diversi 
strumenti: la contabilità generale (COGE), finalizzata alla corretta rappresentazione globale 
dei risultati economici, patrimoniali e finanziari realizzati dall’ateneo, e la contabilità 
analitica (COA), finalizzata prioritariamente alla determinazione analitica del consumo di 
risorse dei singoli centri gestionali e al continuo monitoraggio delle performance. 

Il sistema contabile dell’Università IUAV di Venezia si articola pertanto in: 
• contabilità generale; 
• contabilità analitica; 

La contabilità generale è lo strumento tecnico contabile attraverso il quale viene rilevata a 
consuntivo la natura delle transazioni economiche con soggetti terzi rispetto all'Ateneo. In 
tal senso, la COGE rileva esclusivamente costi e proventi generati dall’esterno, ovvero 
relativi a movimenti economici originati dalla relazione con soggetti terzi rispetto 
all'Ateneo. La COGE, di conseguenza, non rileva costi e ricavi generati internamente, ovvero 
movimenti economici originati dalla relazione con soggetti interni all’ateneo (come ad 
esempio i centri gestionali). 

La contabilità analitica è il principale strumento tecnico-contabile sul quale si basano i 
processi di autorizzazione preventiva della spesa (budget autorizzatorio) e di analisi di 
gestione; tale contabilità rileva sia costi e proventi esterni, nati dalla relazione dell’Ateneo 
con soggetti terzi, sia costi e proventi interni, derivati dall’allocazione delle risorse sulle 
diverse strutture dell’ateneo. In sede di previsione, nell’ambito della gestione delle risorse 
assegnate a ciascun centro gestionale, la COA monitora il rispetto dei limiti di spesa definiti 
per le singole voci all’interno del budget economico e del budget degli investimenti di 
ciascun centro. Durante la fase di gestione, la COA consente la verifica della disponibilità 
residua delle singole risorse assegnate, al fine di assicurare il controllo costante della 
disponibilità delle risorse. 
La COA a consuntivo rileva le operazioni intercorse durante la gestione e alloca per 
destinazione i costi e i proventi registrati in COGE per natura; essa ha prevalentemente 
scopi gestionali, consentendo di pervenire ad un dettaglio analitico dei costi e dei proventi 
realizzati da ciascun centro gestionale/ progetto, nonché ad analisi economiche volte al 
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della gestione. 
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1.3 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE 
Il sistema contabile riflette la struttura organizzativa dell’Ateneo attraverso la definizione 
di tutte le singole entità di imputazione dei risultati della gestione economico-patrimoniale. 
Il sistema contabile ha l’obiettivo di monitorare, per ciascuna entità di imputazione, la 
gestione delle risorse finanziarie assegnate a budget e utilizzate nel corso dell’esercizio, 
nonché i costi definiti a consuntivo ad essa complessivamente riferibili. 

Gli oggetti di imputazione del sistema contabile identificano la natura e la destinazione 
analitica delle risorse acquisite e impiegate. Tali entità sono coerenti con lo schema 
organizzativo dell'Ateneo e ne seguono l'evoluzione. Esse, in particolare, sono: 

• Centri di responsabilità; 
• Centri di costo; 
• Progetti. 

I centri di responsabilità corrispondono ai centri di gestione (gestionali). I centri gestionali 
possono essere centri istituzionali o centri di servizio. Essi rappresentano le unità analitiche 
(UA) cui è assegnato budget. Tutti i costi, i ricavi, nonché gli investimenti che rientrano 
all’interno del bilancio dell’Ateneo devono essere riferiti ad un centro gestionale. Al di 
sopra dei centri gestionali figura l’Ateneo stesso. I Centri gestionali sono unità organizzative 
(UO) formalmente definite nella forma organizzativa (dipartimento, direzione e aree 
dirigenziali) che utilizzano risorse finanziarie e rispondono all’Ateneo della corretta 
gestione di queste e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Ciascun Centro di 
responsabilità, al fine delle esigenze di articolazione delle responsabilità di gestione delle 
risorse, può articolarsi in Centri di costo dotati di un proprio budget. 

I Centri di Costo sono entità contabili alle quali sono riferiti direttamente costi e proventi. 
Essi possono essere identificati con riferimento ad UO formalmente definite, oppure ad UO 
fittizie, rispetto alle quali attribuire o allocare costi e proventi ai fini gestionali. 

Il piano dei centri gestionali individua le strutture assegnatarie di risorse finanziarie. Il 
sistema contabile e il sistema di controllo monitorano la corretta gestione delle risorse 
assegnate. 

La rilevazione operativa di documenti gestionali nel sistema informatico contabile avviene 
nelle UO che rispecchiano l’organigramma dell’ateneo. Le strutture assegnatarie di risorse 
partecipano al processo di budgeting e coincidono con i centri ai quali viene assegnato un 
budget; in alcuni casi i centri gestionali sono articolati in centri di costo assegnatari di 
budget: in tal caso il budget del centro gestionale è dato dalla somma dei budget dei centri 
di costo sottostanti. Nel sistema informatico contabile i centri assegnatari di risorse 
(budget) sono denominati UA. Le strutture utilizzatrici di risorse nel sistema informatico 
contabile sono denominate “Dimensioni Analitiche” (DA) e sono i centri di responsabilità e 
i centri di costo rispetto ai quali vengono imputati i costi e i proventi in una logica per 
destinazione, quindi secondo finalità informative e gestionali. Tutte i costi sostenuti dalle 
UA devono essere destinati ad una DA (non è possibile omettere l’indicazione della DA). 

La rilevazione operativa di documenti gestionali nel sistema informatico contabile U-Gov 
deve quindi essere effettuata indicando esattamente: 

• l’UO: unità organizzativa di riferimento, su cui viene caricato il documento 
contabile di spesa; 
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• la  UA:  unità  analitica,  che  è  responsabile delle risorse che verranno spese 
(assegnataria di budget); 

• la DA: dimensione analitica, cioè il centro destinatario, che utilizza le risorse. 

Il piano dettagliato delle UO e delle UA attivate nel sistema contabile è indicato all’allegato 
1, che evidenzia inoltre l’elenco delle DA. 

Le DA rappresentano una vista significativa dell’informazione e possono coincidere con una 
unità analitica o essere un mero centro fittizio a cui imputare costi e/o proventi. 
L’applicativo contabile richiede per ogni rilevazione l’indicazione delle DA: con il passaggio 
alla CEP è stato sin da subito possibile impostare come obbligatoria la coordinata DA in 
grado di rilevare ove possibile in modo diretto la destinazione del costo. Esse risultano 
particolarmente utili per l’attribuzione di costi relativi a oggetti particolari, come ad es. le 
sedi dell’ateneo. Sono attivate e gestite dal Servizio CDG e sono utilizzate in particolare per 
l’analisi dei costi per centro, come strumenti di supporto per la costruzione dei costi. 

 
I Progetti rappresentano infine una dimensione ulteriore dell’informazione contabile, 
ovvero l’entità di aggregazione di costi e proventi legati a esigenze di monitoraggio e di 
rendicontazione direttamente riferibili a un progetto specifico; ciò significa che ogni costo 
o provento riferito a un progetto ha anche un riferimento al centro che lo gestisce come 
budget. Un progetto può quindi essere associato ad uno o più Centri di Responsabilità e/o 
di Costo. I progetti accolgono costi e proventi riferibili a iniziative svolte in un arco 
temporale definito (ovvero delle quali è possibile stabilire un inizio e una fine), con obiettivi, 
budget e risorse assegnate. Il sistema gestisce i progetti pluriennali consentendo, in 
particolare, la gestione della visione sia annuale sia pluriennale, a livello economico 
(proventi/costi imputabili ai diversi esercizi) e di cassa (entrate/uscite di cassa). A differenza 
dei Centri di Responsabilità e dei Centri di Costo, l’elenco dei Progetti è soggetto a 
numerose e frequenti variazioni, che riflettono la dinamicità delle attività. 
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2 IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE 
 
I processi contabili attengono alla definizione e allo svolgimento delle attività necessarie al 
perseguimento delle finalità del sistema contabile e sono tra loro correlati costituendo, nel 
loro insieme, il macro-processo contabile di Ateneo. I processi contabili dell’Ateneo sono: 
programmazione, gestione e consuntivazione. 
 

L’obiettivo principale del processo di programmazione è la definizione degli obiettivi 
dell’ateneo, annuali e pluriennali, e l’individuazione delle risorse necessarie per farvi 
fronte, con la contestuale predisposizione dei programmi di spesa.  
I risultati del processo di programmazione sono riassunti per quanto riguarda gli aspetti 
contabili nel Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e nel Bilancio 
unico di ateneo di previsione triennale. 

Successivamente alla definizione degli obiettivi strategici dell’ateneo e dei programmi di 
spesa, essi vengono tradotti nel Bilancio unico di ateneo di previsione triennale, il cui primo 
anno coincide con il Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto 
in budget economico e budget degli investimenti, che evidenzia le risorse assegnate 
annualmente a ciascun centro gestionale.  

Secondo l’art. 15 del Regolamento il Manuale di contabilità e quello di CDG definiscono le 
procedure di assegnazione, gestione e riprogrammazione del budget, i cui dettagli sono 
indicati nel capitolo 3 del Manuale di contabilità. 
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3-GLI STRUMENTI DEL CDG 
 

3.1 LE PROCEDURE DI CONTROLLO 

 
Nell’ambito del sistema informativo contabile sussistono due grandi aree: quella che fa 
capo alla rilevazione contabile e rendicontazione (contabilità e bilancio), e quella propria 
del monitoraggio e del controllo di gestione. 

L’attività di rilevazione contabile e di rendicontazione comprende tutte le operazioni volte 
alla contabilizzazione e alla rilevazione dei fatti amministrativi, fino alla redazione di tutti i 
documenti/prospetti previsti dal legislatore. 

Le verifiche contabili interne sono effettuate durante tutto l’esercizio amministrativo e 
assicurano il monitoraggio e il regolare svolgimento del processo contabile. Esse si basano 
su elaborazioni e report di COGE e COA e sono disciplinate anche dal Manuale contabile. 

Il controllo di gestione è inteso come strumento diretto a favorire il raggiungimento degli 
obiettivi predefiniti dagli organi di governo mediante un sistema di indicatori di 
performance e un meccanismo di feedback. 

Il processo di controllo dell’Ateneo si svolge secondo un ciclo periodico, normalmente 
annuale, ed è: 

• antecedente; 

• concomitante; 

• consuntivo. 
Il controllo antecedente è strettamente collegato con il processo di programmazione, e si 
sostanzia nella predisposizione e l’aggiornamento del bilancio unico di ateneo di previsione 
triennale, e nella predisposizione del Bilancio unico di ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio. 
La definizione degli obiettivi gestionali dell’ateneo avviene tramite il Piano Integrato, 
coerentemente con le linee guida e i programmi strategici di Ateneo; esso prevede la 
programmazione dell’efficacia e dell’efficienza attraverso un sistema di obiettivi 
multidimensionale, che comprende misure di natura monetaria e non. Il controllo 
antecedente comprende anche simulazioni economico finanziarie per la stima di proventi 
e costi e previsione di scenari oltre al monitoraggio dei budget (bilancio di previsione) legati 
alla programmazione degli obiettivi (piano performance) ex art. 4 c. 2 lett. b del DLgs 
150/2009. 

 

Il controllo concomitante si svolge parallelamente alla gestione e ha primariamente la 
finalità di consentire la gestione dei problemi che si possono presentare nel corso 
dell’esercizio attraverso l’individuazione e l’attuazione delle opportune e tempestive azioni 
correttive. Esso si sostanzia in verifiche contabili infra-annuali, monitoraggio degli indicatori 
di performance semestrale, analisi degli scostamenti e report periodici diretti ad attivare 
azioni volte a colmare il gap tra risultati attesi e risultati effettivi. Il sistema contabile, 
unitamente ad altri elementi del sistema informativo e informatico di ateneo, alimenta il 
sistema degli indicatori di performance su cui si fonda il Piano integrato, il quale permette 
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di monitorare il costo unitario delle risorse per ciascun Centro, e più in generale di 
monitorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati. L’elaborazione periodica degli 
indicatori di performance di natura contabile, unitamente alle misure non contabili, 
produce dei report che sono utili a supportare il raggiungimento degli obiettivi dell’ateneo. 

 
Il controllo consuntivo si attua ponendo a confronto i risultati effettivi, ovvero scaturenti 
dal complesso delle operazioni poste in essere nell’esercizio, con gli obiettivi, al fine di 
verificare ad esercizio concluso la presenza di eventuali scostamenti fra risultato atteso e 
risultato conseguito; tale scostamento viene usato anche per la valutazione del personale 
tecnico amministrativo (PTA). Tale controllo comprende l’analisi dei costi dell’esercizio in 
base a alcune dimensioni informative utili per le decisioni (costi per centro e per corso di 
studio). La redazione dei documenti contabili di sintesi a consuntivo assolve varie finalità 
informative, esterne e interne, tra cui l’attività d’indirizzo strategico della gestione 
dell’Ateneo. Per agevolare l’analisi dei documenti pubblici di sintesi, al fine di fornire 
informazioni gestionali alla Direzione, possono essere utilizzati appropriati indici di bilancio. 
Essi sono costituiti dal rapporto fra misure di natura contabile, a partire dai dati dello Stato 
Patrimoniale e del Conto economico, e forniscono indicazioni segnaletiche sulla situazione 
economica e finanziaria dell’Ateneo, attuale e prospettica. Il controllo consuntivo 
comprende tutta la reportistica che si fonda su rilevazioni di dati dell’esercizio precedente 
e che sono utilizzate per il benchmark interno ed esterno ai fini di miglioramento delle 
performance e dell’adesione a progetti specifici (ad es.: progetto Good Practice; ranking 
internazionale Greenmetrics). 
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3.2 GLI STRUMENTI UTILIZZATI 
Gli strumenti utilizzati dal CDG Iuav concernono tre grandi ambiti specifici: 

• il supporto alla definizione della strategia; 
• l’analisi e proiezione di dati; 
• il monitoraggio e controllo. 

Coerentemente con quanto anticipato sopra ci si soffermerà di seguito solo sulla parte del 
controllo non inerente il ciclo della performance, già illustrata nel documento sul sistema 
di misurazione e valutazione della performance Iuav. 
 

3.2.1 Il supporto alla definizione della strategia 
Il supporto alla definizione della strategia riguarda attività che sono di aiuto e complemento 
alla periodica ridefinizione degli obiettivi strategici e alla loro realizzazione; in particolare si 
fa riferimento all’attività di definizione degli indicatori e target collegati a obiettivi strategici 
e alle analisi e simulazioni economico finanziarie per la stima di costi e proventi in relazione 
a scenari futuri (un esempio è la previsione dell’FFO sulla base di diversi scenari ipotizzati). 
L’attività di supporto alla definizione degli indicatori e target collegati a obiettivi 
strategici. 
Il CDG supporta la DG nella formulazione degli indicatori più adatti a monitorare gli obiettivi 
strategici decisi dagli organi di governo. Il piano strategico Iuav evidenzia obiettivi che 
possono essere ricondotti alla mission dell’ateneo; tali obiettivi sono associati alle 
rispettive azioni, e sono declinati in base alle funzioni svolte dall’ateneo (didattica, ricerca, 
terzo settore e sostenibilità), individuando per ognuno i relativi indicatori e le specifiche di 
calcolo (metriche), che figurano all’allegato 1 del Piano integrato Iuav annualmente 
approvato. il Servizio CDG gestisce dal 2019 un Cruscotto sintetico di indicatori di 
performance informatizzato destinato agli organi di governo dell’ateneo, che consente il 
monitoraggio degli indicatori strategici. 
La previsione dell’FFO 
La previsione del FFO Iuav viene determinata prudenzialmente come valore intermedio tra 
uno scenario ottimistico e uno pessimistico. 
Inizialmente sono previsti tre scenari: 
1. uno scenario pessimistico, ottenuto con un mero calcolo statistico applicando il modello 
della regressione lineare sulle assegnazioni di FFO complessivo negli ultimi 10 anni al nostro 
ateneo; 
2. uno scenario intermedio, ottenuto partendo dall’FFO assegnato nell’anno precedente 
(dato da: quota base, quota premiale e perequativo), escluso l’importo relativo al 
dipartimento di eccellenza (già contabilizzato interamente come provento e soggetto a 
risconto), la stima applica all’FFO la quota di salvaguardia prevista dal decreto ministeriale 
sommando a tale importo (considerato come non riducibile) le altre componenti fisse; 
3. uno scenario ottimistico che consiste nel considerare le previsioni MIUR di sistema (Note 
integrative legge di bilancio MIUR, Programma 2.3 Sistema universitario), nel determinare 
l’importo relativo all’anno precedente effettivamente assegnato agli atenei pubblici (sulla 
base del decreto) al netto della quota ai dipartimenti di eccellenza, e nel calcolare, sulla 
base del rapporto, il valore stimato per il triennio di budget. 



Manuale del Controllo di Gestione Università IUAV di 
  Venezia  

13 

 

 

Lo scenario pessimistico negli ultimi anni si avvicina molto al valore minimo previsto per 
legge (scenario intermedio), riducendo di fatto a 2 gli scenari considerati. Sulla base di 
questi due scenari (intermedio e ottimistico), viene fatta la previsione a un livello 
intermedio tra i due valori. 
L’Alleg. 2 mostra un esempio della stima effettuata per l’FFO relativo al triennio 2021-23. 
 
 

3.2.2 L’analisi e proiezione di dati 
 
Tra i compiti del servizio CDG figura quello di strutturare le analisi economiche di fattibilità, 
s.w.o.t. analysis e simulazioni previsionali. 
L’analisi e proiezione di dati riguarda: a) il supporto del CDG alla definizione degli obiettivi 
gestionali e alla elaborazione dei programmi operativi (ciclo della performance); b) il 
monitoraggio dei budget collegati agli obiettivi di performance; c) l’identificazione e 
attribuzione/allocazione dei costi/proventi agli oggetti di costo significativi; d) la gestione 
delle DA. Il primo dei precedenti punti è già illustrato dal documento sul SMVP Iuav sopra 
accennato. 
 
Il monitoraggio dei budget collegati agli obiettivi di performance 

Al fine di avvicinare l’entità delle previsioni di budget ai dati consuntivi (e quindi di ridurre 
progressivamente le variazioni di budget avvicinando la previsione iniziale a quella 
definitiva) a ciascun dirigente viene richiesto in sede di costruzione del budget economico 
di quantificare alcuni degli obiettivi di performance indicati nel piano integrato Iuav. 
Ciò avviene coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs 150 che all’art. 4 c. 2 lett. “b” 
prevede il: “collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse” e come indicato dalle 
Linee Guida ANVUR per la gestione integrata del Ciclo della Performance e del bilancio delle 
università statali italiane (maggio 2015), dal feedback al Piano della Performance 2016-
2018 inviato dall’ANVUR (gennaio 2019).  
Questi progetti sono indicati dai dirigenti in alcuni prospetti analitici in cui sono definiti, per 
ciascun progetto, i conti di quarto livello e gli importi relativi al budget autorizzatorio; essi 
sono caricati dal Servizio bilancio nell’applicativo U-Gov contabilità e vengono monitorati 
dal CDG attraverso la reportistica U-Gov.  
L’alleg. 3 evidenzia la tabella di sintesi tra risorse e obiettivi di performance per il 2021. 
 
Allocazione dei costi per centro e corso di studio 

Il modello di analisi dei costi Iuav (denominato: “Allocazione costi”) è stato informatizzato 
a cura del Servizio CDG nel DWH U-Gov nel 2015 e consente annualmente, previo l’utilizzo 
della COA e dei driver aggiornati, di ottenere mediante un algoritmo di calcolo predefinito 
dal CDG, i report illustrati nell’Alleg. 4 che risultano allineati ai dati del bilancio di esercizio 
approvato. 
I dati di costo da ribaltare e i dati utili per la costruzione dei driver di ribaltamento, sono 
alimentati dai sistemi gestionali di Cineca mentre come ambiente di destinazione dei dati 
ribaltati abbiamo l’ambiente extracontabile del Data Mart di Contabilità (DWCO):  
 



Manuale del Controllo di Gestione Università IUAV di 
  Venezia  

14 

 

 

fig 1 transazionali che alimentano il modello 

 
 
Il modello utilizza i sistemi gestionali (U-Gov contabilità, CSA) e l’ambiente di destinazione 
dei dati elaborati è PENTAHO. Le scritture dirette di COA presenti in U-Gov Contabilità, 
derivanti da Documenti Gestionali o scritture libere riferite ad un determinato esercizio, 
vengono importate nel Motore di Allocazione ed elaborate secondo le regole di seguito 
accennate. 
Allo scopo di mantenere un allineamento con i dati del conto economico le scritture di COA 
che si è deciso di utilizzare e quindi importate in Allocazione Costi sono solo le scritture 
Normali e di Chiusura, comprensive di ratei e risconti calcolati anche in COA sulla base delle 
stesse regole utilizzate per la COGE. 
 
Il modello del costo per centro distingue le UA in centri intermedi e finali. Ai centri 
intermedi (comuni e ausiliari) si attribuiscono costi diretti (es costi retributivi del personale, 
acquisti di beni o servizi, ecc.) e indiretti (energia, manutenzioni, utenze, servizi pulizia 
vigilanza, ecc.): i primi sono attribuiti ai centri in base all’afferenza (retribuzioni del 
personale) o destinazione (DA), i secondi mediante driver funzionali (ad es.: metri quadrati 
di superfice delle strutture, numero dipendenti, numero ore formazione, ecc.)  
Lo stesso avviene per i centri finali (dipartimento unico) che sono distinti, nella versione 
semplificata finora utilizzata, in due componenti a seconda della funzione istituzionale cui 
si riferiscono i costi: Didattica/Ricerca. 
Dopo aver attribuito / allocato tutti i costi del conto economico ai centri, i costi pieni dei 
centri intermedi (di cui la Direzione rappresenta centro comune mentre gli altri sono centri 
ausiliari) vengono ribaltati sui centri finali.  
Nel modello informatizzato questo risultato è raggiunto mediante un algoritmo di calcolo 
che si svolge in 5 step. 
Il primo Step consente di:  
• attribuire i costi del personale liquidato con CSA in base all’Afferenza Organizzativa (ad 
eccezione degli AR e delle matricole senza Afferenza); 
• allocare i costi generali delle utenze, individuati per natura, sulla base di alcuni driver 
specifici (ad es. mq per manutenzioni, utenze, vigilanza, pulizie, ecc.; n. iscritti per mensa 
ESU; n. di PTA per visite mediche, accertamenti sanitari; n. ore formazione del personale); 
• allocare gli ammortamenti e alcune scritture libere di rettifica sulla base della DA nel 
primo caso o della natura del costo nel secondo; 
• assegnare tutti gli altri costi rimanenti in base alla unità analitica (UA) di origine, che così 
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corrisponderà con quella di destinazione 
ottenendo un primo costo intermedio per i centri intermedi e finali 
Lo step 2 fa sì che tutti i costi destinati a centri che non sono centri intermedi e finali 
confluiscano in questi. 
Lo step 3 ripartisce il costo dei centri finali tra Didattica e Ricerca. 
Lo step 4 realizza i ribaltamenti delle strutture intermedie sulle finali. 
Lo step 5 svuota i centri ausiliari sui finali mediante dei driver funzionali: ad es. il costo del 
sistema bibliotecario e documentale viene allocato ai centri finali sulla base del numero di 
utenti della didattica e ricerca, il costo dei laboratori in base al numero di direttori afferenti 
al centro finale, ecc.. 
 
Alla fine del processo di calcolo otteniamo due report scaricabili dall’applicativo U-Gov: 
• il report R 101 che evidenzia il costo per ognuno dei centri intermedi e finali, senza 
ribaltamenti; 
• il report R 102 con i costi dei centri finali (dopo il ribaltamento dei centri intermedi), 
distinti in costi di Didattica e Ricerca. 
 
Il modello di analisi per corso di studio viene realizzato in 2 step. 
Il primo step determina la parte di costi del personale sostenuti per la Didattica sulla base 
di percentuali di assegnazione. Per ottenere questo risultato sono stati impostati alcuni 
criteri di allocazione dei costi stipendiali (liquidati con CSA) sulla seguente dimensione 
analitica fittizia “D.DID”. Questo step è funzionale solo all’individuazione dei costi del 
personale per la didattica.  
 
Vengono utilizzati alcuni criteri: C1 alloca nei costi della didattica il 50% dei costi stipendiali 
del PTA che lavora nel dipartimento; C2 esclude tutti gli altri costi del PTA. Le percentuali 
di allocazione sulla didattica sulla base della natura del costo e del tipo DG sono le seguenti: 
• Docenti a tempo Determinato ed Indeterminato: 50% Didattica – 50% Ricerca 
• Ricercatori a tempo Indeterminato: 50% Didattica – 50% Ricerca 
• Ricercatori a tempo Determinato: 50% Didattica - 50% Ricerca 
• Supplenze: 100% Didattica 
• Mobilità Erasmus: 100% Didattica 
• 150 ore: 100% esclusi 
• Dirigenti, Direttore, Gettoni Presenza CDA, Rimborsi Organi Istituzionali, Gettoni Nucleo 
di Valutazione, Commissioni di Concorso, Indennità di Carica: 100% esclusi. 
C3 considera i costi che sono rilevati direttamente sulle DA corso di studio di destinazione 
(tra cui i contratti con i docenti). 
Lo scopo del secondo step è quello di ribaltare i costi per la Didattica (D.DID) sui Corsi di 
Studio sulla base delle ore effettive d’insegnamento di ciascun docente/ricercatore mentre 
il costo del PTA che lavorano nelle segreterie di dipartimento (D.DID.PTA) verrà allocato sui 
corsi di studio sulla base del numero di iscritti a ciascun corso.  
I risultati ottenuti alla fine sono analizzabili con il Report 103 che indica i costi per corsi di 
studio. I Report 104 e 105, sviluppati successivamente, indicano oltre ai costi anche i 
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proventi per corso di studio relativi alle tasse e contributi studenteschi attribuiti in modo 
diretto i proventi relativi alla quota di FFO assegnata relativamente al costo STD per 
studente, utilizzando un driver funzionale. 
Tutti i report sopra citati sono illustrati nell’allegato 4. 
 
La gestione delle dimensioni analitiche di U-Gov 
Il servizio CDG ha tra i compiti quello di organizzare la COA, il suo allineamento con la COGE 
e governare la complessa dinamica della struttura aziendale per centri di costo e 
responsabilità, in linea con le esigenze informative della direzione aziendale; ciò riguarda 
particolarmente la definizione e la gestione delle DA in U-Gov contabilità. 
 
 

3.2.3 Il monitoraggio e controllo 
 
Il monitoraggio e controllo riguarda il tema ampio del reporting inerente: a) il sistema di 
indicatori di performance; b) l’analisi degli scostamenti relativi alla disponibilità dei budget 
e il raggiungimento degli obiettivi di performance; c) l’analisi del bilancio di esercizio per 
indici; d) il cruscotto di indicatori di performance; e) il monitoraggio della performance 
relativo al progetto Good Practice; f) il monitoraggio dei dati ambientali relativo al ranking 
internazionale Greenmetrics; g) il monitoraggio dei dati sugli acquisti di beni e servizi ex L 
191/2004; h) la relazione sulle attività, di formazione, di ricerca e di trasferimento 
tecnologico; i) servizio di referente statistico di ateneo per il ministero; l) attività di 
censimento delle Istituzioni Pubbliche; m) l’analisi dell’FFO assegnato e di sue specifiche 
componenti. 
 
Il sistema di indicatori di performance 
Il monitoraggio semestrale e la relazione sulle performance annuale previsti dalla 
normativa ex D. Lgs 150/2009 sono disciplinate in dettaglio dal documento sul SMVP Iuav 
più sopra accennato. 

 

L’analisi degli scostamenti relativi alla disponibilità dei budget 

Il monitoraggio dei costi di esercizio rilevati nell’anno solare di riferimento del budget 
autorizzatorio approvato necessitano di un monitoraggio periodico volto ad accertare gli 
scostamenti, in modo da poterne segnalare ai responsabili dei centri eventuali anomalie e 
determinare tempestivi interventi correttivi. 

A tal fine il CDG effettua un monitoraggio semestrale, entro il 15 luglio di ogni anno, e uno 
dei primi 10 mesi, entro il 15 novembre di ogni anno, al fine di verificare i casi anomali. 

I report sono elaborati utilizzando MS Power BI a partire dai dati estratti da U-Gov mediante 
PTH sui dati di COA inerenti l’utilizzo del budget da parte delle aree dell’amministrazione 
centrale compresa la direzione generale. I centri monitorati sono quindi: area didattica e 
servizi agli studenti, area finanza e risorse umane, area tecnica, area ricerca sistema 
bibliotecario e documentale, DG (divisioni e staff centrali).  

I report riguardano l’esercizio in corso ed evidenziano conti di ultimo livello; i centri sono 
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articolati, ove necessario, in UA di ultimo livello. Sono considerati tutti i valori (compresi i 
progetti).  Tutte le visualizzazioni, di cui un es. è nell’allegato 5, sono condivise con il 
direttore generale mediante Power BI Service. 

L’analisi del bilancio di esercizio per indici 

L’impiego degli indici di bilancio favorisce la disclousure verso l’esterno e dà indicazioni utili 
agli organi di governo e alla DG sui trend in atto nelle principali grandezze economico 
finanziarie, sugli equilibri (economico, patrimoniale, finanziario e monetario) e in ordine 
alla previsione di scenari, alla misurazione della performance e alla realizzazione delle 
strategie. 

Gli indicatori di ateneo elaborati dal CDG sono calcolati allo scopo di dare informazioni sulla 
sostenibilità della gestione e in particolare sull’equilibrio economico, finanziario e 
patrimoniale. Essi sono: 

A) Indici di sostenibilità economica 

Gli indici di equilibrio economico riguardano gli aspetti di consumo e di ripristino di 
ricchezza per effetto delle attività svolte dall’ateneo nel perseguimento delle sue finalità 
istituzionali. Quelli elaborati dal CDG sono: 

• (PROVENTI PROPRI. + QUOTA PREMIALE FFO) / TOTALE PROVENTI OPERATIVI 

• PROVENTI PROPRI/TOTALE COSTI OPERATIVI 

• (PROVENTI OPERATIVI t+1 – PROVENTI OPERATIVI t) / PROVENTI OPERATIVI t 

• (PROV. AUTOGESTITI t+1 – PROV. AUTOGESTITI t) / PROV. AUTOGESTITI t 

• PROVENTI PER LA DIDATTICA/PROVENTI PROPRI 

• (DIFFERENZA TRA PROV. E COSTI OPERATIVI) /TOTALE PROVENTI 

L’analisi è integrata dalla elaborazione di un prospetto di conto economico riclassificato che 
sintetizza ed evidenzia alcune grandezze chiave per la costruzione degli indicatori e 
consente quella che è definita analisi orizzontale (della variazione percentuale delle voci da 
un anno all’altro) e analisi verticale (della variazione percentuale delle voci in uno stesso 
periodo) del conto economico (Alleg. 6). 

 
B) Indici di equilibrio finanziario 
L’equilibrio finanziario riguarda la capacità di far fronte, nell’arco annuale, alle uscite 
finanziarie determinate dai costi di esercizio e pluriennali con le entrate conseguenti dai 
proventi. 
Gli indicatori elaborati dal CDG sono: 
 

• (ATTIVO CORRENTE – RIMANENZE & RATEI E RISCONTI ATTIVI) / DEBITI A BREVE 
TERMINE 

• (DEBITI A LUNGO TERMINE + RISCONTIPASSIVI A LUNGO TERMINE) /(DEBITI A 
BREVE TERMINE +RATEI E RISCONTI A BREVE) 

• ATTIVO CORRENTE/(DEBITI A BREVE TERMINE +RATEI E RISCONTI A BREVE) 
 
L’analisi è integrata dalla elaborazione di un prospetto di stato patrimoniale finale 
riclassificato che sintetizza ed evidenzia alcune grandezze chiave per la costruzione degli 
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indicatori e consente l’analisi orizzontale (della variazione percentuale delle voci da un 
anno all’altro) e l’analisi verticale (della variazione percentuale delle voci in uno stesso 
periodo) dello stato patrimoniale (Alleg. 6). 
 
 
C) Indici di equilibrio patrimoniale 
L’equilibrio Patrimoniale si lega alla situazione debitoria dell’ateneo. La capacità di 
indebitamento dipende da: a) dalla capacità di produrre liquidità con la gestione operativa; 
b) dalla capacità di produrre margini nella gestione operativa. Gli indicatori elaborati dal 
CDG sono: 
 

• DEBITI DI FINANZIAMENTO/PATRIMONIO NETTO 
• PATRIMONIO NETTO/TOTALE ATTIVO 

 
Il cruscotto di indicatori di performance 
Analizzare e controllare l'andamento dei principali indicatori, attraverso lo sviluppo di 
cruscotti di sintesi di supporto alle strategie decisionali della direzione aziendale è uno degli 
aspetti su cui si concentra l’attività del  CDG. 
Il cruscotto è stato sviluppato come strumento per gli organi di governo e la direzione, per 
visualizzare i risultati di performance del piano integrato.  
Esso ha lo scopo di monitorare i fenomeni rilevanti attraverso molteplici dimensioni; gli 
indicatori sono raggruppati per cluster omogenei al fine di concentrare le informazioni sui 
temi più cruciali. E’ inoltre concepito per fornire informazioni che possano aiutare a 
migliorare la performance «futura», quindi fa riferimento a misure che hanno un impatto 
sulle performance non immediato. 
Il cruscotto raggruppa gli indicatori nelle 4 prospettive in cui sono articolati gli obiettivi 
strategici dell’ateneo; da U-Gov è possibile selezionare la prospettiva, l’anno, il formato da 
scaricare, ecc.. 
Per ciascun indicatore del cruscotto è possibile visualizzare in U-Gov: 
• Codice  
• Trend di tutti gli anni caricati 
• Nome  
• Tipologia  
• Tempo Anno Solare (AS) o Anno Accademico (AA) 
• Valore per anno selezionato precedentemente 
• Valore dei due anni precedenti 
• Variazione % tra gli ultimi due anni 
 
Il cruscotto consente due modalità di visualizzazione: a) sintetica: tutti gli indicatori sono 
visualizzati nelle righe di una tabella articolata in 4 parti (didattica, ricerca, sostenibilità, 
terza missione), è quindi possibile monitorare l’andamento della situazione in un unico 
colpo d’occhio; b) analitica: per ciascun indicatore è possibile ottenere delle informazioni 
dettagliate relative a numeratore e denominatore, visualizzare la serie storica dei valori sia 
in forma grafica che tabellare, e ottenere una scheda descrittiva dettagliata. 
I dati visualizzati sono in genere riferiti a un anno chiuso. 
Gli indicatori possono funzionare anche con l’anno corrente in corso, ma in tal caso il dato 
non è “fermo”: ad es. i dati degli iscritti sono suscettibili di piccole variazioni da un mese 
all’altro. 
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La gestione del cruscotto è fatta dal servizio CDG che provvede anche alla raccolta degli 
indicatori dalle diverse fonti esterne e alla elaborazione degli indicatori informatizzati e al 
loro caricamento, ad esclusione di quelli inerenti la didattica che sono aggiornati 
direttamente dall’Area didattica e supporto agli studenti. 
Gli indicatori esterni sono «certificati» dalla fonte di provenienza. 
Il cruscotto è visualizzato nell’alleg. 7. 
 
Il monitoraggio della performance relativo al progetto “Good Practice” 
Il progetto Good Practice (GP) del MIP Politecnico di Milano a cui Iuav partecipa dal 2009 
consente di: 
•misurare la performance dei servizi amministrativi di supporto delle università; 
•fornire un benchmarking prestazionale tra gli atenei partecipanti; 
•identificare e condividere buone pratiche di gestione dei servizi amministrativi. 
La parte tradizionale del GP riguarda la misurazione dell’efficienza (costi unitari) e 
dell’efficacia (efficacia percepita e benessere organizzativo), i cui dati sono utilizzati nella 
definizione egli indicatori e nella misurazione dei risultati del piano integrato di ateneo 
(riferimento Piano integrato Iauv). Oltre a questa parte più tradizionale il GP analizza altre 
tematiche contingenti di interesse generale (laboratori).  
In relazione al progetto GP il servizio CDG è referente tecnico di ateneo e provvede al 
caricamento e alla gestione dei dati e delle informazioni necessarie coordinando la raccolta 
dalle diverse fonti Iuav e interfacciandosi al MIP. 
Ai fini di supporto decisionale alla DG e ai dirigenti il servizio CDG effettua ulteriori 
elaborazioni sui dati GP; in particolare elabora annualmente una analisi focalizzata sulle  
principali macroaree e servizi dell’ateneo  che ne evidenzia, anche in confronto con un 
cluster di atenei simili:  

• il full time equivalent del PTA,  
• l’analisi per ateneo del rapporto PTA e docenti e ricercatori strutturati  
• il costo complessivo per servizio, il driver e il costo unitario  
• i dati più significativi della Customer satisfation  
• il posizionamento complessivo dei servizi in termini di efficacia / efficienza 
• lo scostamento dalla media dei valori di benessere organizzativo  

infine il servizio CDG effettua una sintesi per ciascuna area dirigenziale di tutte le analisi 
sopra fornite che viene condivisa periodicamente utilizzando lo strumento MS Power BI 
Service con il direttore generale e i dirigenti. 
L’alleg. 8 mostra alcune visualizzazioni grafiche relativamente ad alcuni aspetti sopra 
riportati. 
 
Il monitoraggio dei dati ambientali relativo al ranking internazionale” Greenmetric” e al 
bilancio di sostenibilità 
Greenmetric  
Il servizio CDG è referente per UI Greenmetric, un ranking internazionale ideato da 
Universitas Indonesia con lo scopo di sviluppare una maggiore sensibilità ambientale presso 
gli atenei di tutto il mondo3.  
Il questionario Greenmetric si articola su sei tematiche fondamentali, per ciascuna delle 
quali sono previste domande di dettaglio valorizzate sulla base di un modello di valutazione 
gestito da UI-GM. 

 
3 http://www.iuav.it/Ateneo1/IUAV-SOSTE/AZIONI/SOSTENIBIL2/index.htm  

http://www.iuav.it/Ateneo1/IUAV-SOSTE/AZIONI/SOSTENIBIL2/index.htm
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Il servizio CDG coordina la raccolta dei dati e delle informazioni da tutte le fonti interne e 
realizza le elaborazioni necessarie all’ottenimento di alcuni indicatori specifici, tra cui in 
particolare: 

• 1.16 Total university's budget 
• 1.17 University's budget for sustainability effort (in US Dollars) 
• 1.18 Percentage of University's budget for sustainability effort within a year 

che richiedono il calcolo del costo medio retributivo del personale t.a e docente e 
ricercatore per il tempo lavorativo dedicato al tema della sostenibilità, oltre ai costi di altra 
natura specificatamente destinati dal budget annuale di ateneo.  
In seguito alla presentazione dei risultati Greenmetric il CDG effettua una verifica 
confrontando i valori ottenuti dal ranking e le linee guida fornite, inviando in caso di 
difformità una comunicazione al coordinamento degli atenei italiani aderenti al 
Greenmetric, effettuato dall’Università di Bologna. 
Il CDG effettua annualmente una presentazione dei risultati al Gruppo di lavoro Iuav sulla 
sostenibilità4. L’ alleg 9 riporta il questionario Iuav per il GM 2018. 
 
Bilancio di sostenibilità 
Il servizio CDG supporta la realizzazione del report annuale sulla sostenibilità5 fornendo una 
serie di dati e informazioni necessari alla costruzione del report. I principali dati forniti 
riguardano: 
Indicatori strategici della Ricerca: 

• Incassi progetti di ricerca competitivi sul totale del personale docente strutturato 
(R3) 

• Premio medio annuo per docente  (PRO3 2016-18) 
• Numero totale di assegnisti di ricerca (ateneo in cifre 
• Entrate di cassa per progetti di ricerca (R6) 
• Fatturato dell'attività conto terzi sul totale del personale docente strutturato (R7) 
• Percentuale di pubblicazioni di ateneo riservate annualmente ai ricercatori Iuav al 

di sotto dei 35 anni 
Indicatori strategici della Didattica 

• Percentuale di occupati Iuav sulla percentuale media degli atenei italiani 
competitors (D3) 

• Percentuale giudizi positivi dei laureati IUAV relativi alle dotazioni disponibili per la 
didattica - postazioni informatiche    (PRO3 2016-18) 

• Proporzione di iscritti alle lauree triennali provenienti da altre regioni (D5) 
• Proporzione di iscritti alle lauree magistrali provenienti da altri atenei nazionali (D6) 
• Proporzione di iscritti alle lauree magistrali provenienti da altri atenei esteri (D7) 
• Numero iniziative (comunicazione mirata, presentazione negli istituti superiori, 

open day, partecipazione a fiere nazionali e internazionali)  (D11) 
• Numero di corsi in lingua inglese (D20) 
• "Coefficiente corsi di master attivati (1 master vale 10 e ciascun iscritto vale 0,1)   

(D21") 
Indicatori SBD 

• R11. Numero di nuovi fondi acquisiti dall'archivio progetti 
• R12. Eventi ospitati od organizzati dalla biblioteca 

 
4 http://www.iuav.it/Ateneo1/IUAV-SOSTE/IUAV-SOSTE/  
5 http://www.iuav.it/Ateneo1/IUAV-SOSTE/NEWS/ARCHIVIO/2019/rapporto-s/index.htm  

http://www.iuav.it/Ateneo1/IUAV-SOSTE/IUAV-SOSTE/
http://www.iuav.it/Ateneo1/IUAV-SOSTE/NEWS/ARCHIVIO/2019/rapporto-s/index.htm
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Strutture e offerta didattica: 
• Dipartimenti 
• Laboratori di ricerca 
• Corsi di laurea triennale 
• Corsi di laurea magistrale 
• Master di I livello 
• Master di II livello 
• Corsi di perfezionamento 
• Corsi di dottorato di ricerca 

Comunità universitaria: 
• Personale docente (di cui) 
• Ordinari 
• Associati 
• Ricercatori 
• PTA 
• Studenti iscritti corsi di laurea triennale (ANS) 
• Studenti iscritti corsi di laurea magistrale(ANS) 
• Studenti iscritti a ordinamenti precedenti al DM 270/2004 (DWH) 
• Laureati corsi di laurea triennale (DWH) 
• Laureati corsi di laurea magistrale (DWH) 
• Laureati ordinamenti precedenti al DM 270/2004 (DWH) 
• Iscritti a Master di I livello 
• Iscritti a Master di II livello 
• Diplomati a master di I livello 
• Diplomati a master di II livello 
• Iscritti a corsi di dottorato 
• Dottori di ricerca 
• Assegnisti di ricerca 

Internazionalizzazione 
• Programmi fuori Unione Europea - studenti in entrata x studio 
• Programmi fuori Unione Europea - studenti in uscita x studio 
• Programma Erasmus - studenti in entrata x studio 
• Programma Erasmus - studenti in uscita x studio 
• Programma Erasmus - studenti in uscita x tirocinio 
• Programma Erasmus - neolaureati in uscita x tirocinio 
• Programma Erasmus ICM - studenti in uscita x studio 
• Programma Erasmus ICM -  dottorandi in entrata 
• Programma Erasmus ICM -  dottorandi in uscita 
• Studenti in mobilità entrata con programmi che non comportano acquisizione di 

CFU (studenti stranieri che trascorrono all’Università Iuav circa 2 settimane per 
workshop) 

• Studenti in mobilità uscita con programmi che non comportano acquisizione di CFU 
(studenti Iuav che trascorro all’estero per circa 2 settimane per workshop e che 
comunque acquisiscono crediti) 

Servizi agli studenti 
• Aule 
• Aule informatiche 
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• Postazioni pc (nelle aule informatiche) 
• Biblioteche 
• Posti lettura nelle biblioteche 
• Postazioni pc (nelle biblioteche) 
• Volumi in biblioteca (monografie, tesi e audiovisivi) 
• Abbonamenti correnti a periodici 
• Periodici elettronici correnti 
• Periodici elettronici disponibili su banche dati 
• Banche dati 

Energy  and climate change 
• Renewable energy produced on campus per year (Kwh) 
• Electricity usage per year (Kwh) carbon footprint (CO2 emission in the last 12 

months, in metric tons) 
Education 

• Number of courses/modules related to sustainability offerred 
• Total research funds dedicated to sustainability research (in US $ 
• Number of events related to sustainability 
• Number of scholarly publications on sustainability published 
• Total area on campus covered in planted vegetation (%) 
• The total open space area divided by total campus population 
• IPI Totale corsi (singole edizioni) effettuati 
• IPI Totale ore di formazione erogate nell'anno 
• IPI Valore del budget per la formazione speso 
• PTA al 31/12 
• Ore di formazione pro capite 
• Ore di formazione erogate al personale 

Iniziativa sociale 
• n° abbonamenti trasporto pubblico erogati in convenzione 
• n° postazioni telelavoro 
• n° posti per residenzialità di lungo periodo 
• n° beneficiari fondo servizi sociali 
• contributo totale fondo servizi sociali erogato 
• n° Iscritti asilo nido aziendale 

Iscritti per genere 
• per tipo di laurea, classe, corso di studio e AA 

Bilancio di genere 
• Docenti 
• di cui ricercatori t.d. 
• Dirigenti 
• PTA 
• di cui a t.d. 
• Totale 

Età media 
• Docenti 
• di cui ricercatori t.d. 
• Dirigenti 
• PTA 
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• di cui a t.d. 
oltre a dati economici forniti dal servizio Bilancio, inerenti i proventi e costi operativi e le 
fonti e impieghi di risorse. 
Oltre a questi dati il servizio CDG fornisce indicazioni in merito ai più complessi indicatori 
Greenmetrics, una sintesi annuale delle attività svolte dal CDG Iuav con il gruppo di Bologna 
(network GM) e un riassunto dei principali obiettivi di performance inseriti nel Piano 
integrato o nella Programmazione triennale che hanno attinenza con la sostenibilità. 
 
Il monitoraggio dei progetti relativi alla Programmazione triennale degli atenei 
Il servizio CDG Iuav supporta la DG nella definizione dei progetti da presentare 
periodicamente per ottenere finanziamenti aggiuntivi all’FFO. 
In particolare la programmazione del sistema universitario è finalizzata alla valorizzazione 
dell’autonomia responsabile degli atenei attraverso il perseguimento di 5 obiettivi: 
Didattica, Ricerca, trasferimento tecnologico e di conoscenza, Servizi agli studenti, 
Internazionalizzazione e Politiche di reclutamento. 
Ciascun ateneo è chiamato a individuare nel triennio di riferimento i propri obiettivi 
attraverso la definizione di programmi pluriennali e indicatori scelti coerentemente con la 
propria strategia, rispetto ad un elenco riportato nel decreto che definisce le linee guida. 
Il supporto fornito dal CDG riguarda principalmente: 

• l’analisi degli indicatori ministeriali utile alla selezione dei progetti, degli obiettivi e 
delle azioni 

• l’individuazione degli indicatori più adatti al monitoraggio 
• la elaborazione della richiesta al NDV di ateneo inerente la validazione degli 

indicatori per cui è obbligatoria 
• la definizione della bozza del progetto complessivo e della delibera di approvazione 
• il caricamento del progetto approvato nel sito PRO3 
• il monitoraggio intermedio degli indicatori e il report al DG 
• ogni altro intervento di simulazione o di richiesta di informazioni al ministero 
• un report finale sui risultati raggiunti o sulle cause del mancato raggiungimento 

L’alleg. 10 evidenzia la tabella relativi agli indicatori selezionati per il progetto presentato 
per la Programmazione triennale 2021-23. 
 
Il monitoraggio dei dati e la relazione annuale sugli acquisti ex L 191/2004 
La Legge  n. 488/1999 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2000) all’art. 26 (modificato con legge n. 191/2004) dispone che: 
“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del 
comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 
l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure 
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n.101.” 
Secondo quanto disposto dalla legge nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli 
uffici preposti al controllo di gestione sottopongono all'organo di direzione politica una 
relazione riguardante i risultati conseguiti. 
Il servizio CDG Iuav effettua sulla base delle indicazioni delle circolari della DG 24/04/2018 
e 17/05/2018 le seguenti attività: 

• individuazione del campione (insieme di rilevazioni contabili relative a acquisti di 
beni e servizi da verificare); 

• analisi del campione; 
• richiesta informazioni ai responsabili, ove necessario, e rendicontazione dei 
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risultati; 
• analisi dei dati; 
• elaborazione della relazione annuale da sottoporre al CDA 

L’alleg. 11 evidenzia le principali tabelle elaborate per la relazione annuale riferita agli 
acquisti 2019. 
 
La relazione sulle attività, di formazione, di ricerca e di trasferimento tecnologico 
Il decreto legislativo n.180 del 2008 convertito nella legge n°1 del 9 gennaio 2009 recante 
disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del 
sistema universitario e della ricerca dispone che: “Con periodicità annuale, in sede di 
approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al 
consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i 
risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonchè i 
finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati.   
La relazione è pubblicata sul sito internet dell'ateneo6 e trasmessa al Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.   La mancata pubblicazione e trasmissione 
sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di 
finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul 
Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.” 
Il servizio CDG raccoglie i dati dagli uffici competenti, li integra con quelli a propria 
disposizione e predispone una relazione che viene sottoposta al direttore generale. 
La relazione è pubblicata nel sito web dell’ateneo.7 
 
Il servizio di referente statistico di ateneo per il ministero 
Il servizio CDG è referente statistico del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 
(MIUR) e raccoglie i dati necessari per rispondere alle indagini statistiche richieste alle 
università nel corso dell’anno. Di seguito sono elencate le indagini e il periodo in cui 
normalmente vengono effettuate: 
• rilevazione contribuzione e interventi (febbraio-marzo) 
• rilevazione personale docente e tecnico amministrativo (marzo-aprile) 
• rilevazione diritto allo studio (dicembre-gennaio) 
• rilevazione eurostudent (marzo - cadenza biennale)  
I dati raccolti vengono caricati sul sistema SIRISTAT appositamente predisposto dall’ufficio 
statistico del MIUR. 
 
L’ attività di censimento delle Istituzioni Pubbliche 
Con cadenza biennale viene svolto dall’ISTAT il censimento delle Istituzioni Pubbliche.  
La rilevazione8 prevede la compilazione di una scheda per l’unità istituzionale di riferimento 
composta di 14 pagine divisa in 7 sezioni di seguito elencate: 
• dati per l'identificazione dell'unità istituzionale e dell'incaricato del coordinamento della 

rilevazione 
• risorse umane e formazione 
• organi e struttura organizzativa 
• gestione ecosostenibile 

 
6 http://www.iuav.it/AMMINISTRA/Performanc/Relazione-/index.htm  
7 http://www.iuav.it/AMMINISTRA/Performanc/Relazione-/index.htm  
8 https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/censimenti-precedenti/istituzioni-pubbliche  

http://www.iuav.it/AMMINISTRA/Performanc/Relazione-/index.htm
http://www.iuav.it/AMMINISTRA/Performanc/Relazione-/index.htm
https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/censimenti-precedenti/istituzioni-pubbliche
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• gestione dei servizi di funzionamento e finali 
• trasparenza, anticorruzione e armonizzazione contabile 
• digitalizzazione e sicurezza informatica 

Ogni sezione comprende una serie molto dettagliata di domande inerenti il tema indicato. 
Inoltre per ogni sede dell’ateneo deve essere compilata un ulteriore scheda suddivisa 
composta di 3 pagine e divisa in 3 sezioni: 
• dati identificativi dell'unità locale e del referente 
• dati di struttura dell'unità locale 
• servizi 

Le precedenti indagini si sono svolte nel periodo giugno-settembre. 
 
L’analisi dell’FFO assegnato 
Il SCDG effettua ogni anno una analisi dettagliata delle variazioni delle diverse componenti 
dell’FFO assegnato all’ateneo. Questa analisi viene illustrata agli organi di governo per 
evidenziare i punti di forza e di criticità su cui è opportuno focalizzare l’azione dell’ateneo. 
L’Alleg. 12 ne evidenzia alcuni aspetti. 
 

3.2.4 Attività ispettiva 
L’incarico di servizi ispettivi (Decr. DG prot. 25491 del 29/04/2021) si occupa in sintesi di tre 
ambiti di verifica: 
a. verifiche su autodichiarazioni; 
b. verifiche effettuate con il supporto della commissione dei servizi ispettivi; 
c. controllo e audit di progetti di ricerca 
 
a. Verifiche su autodichiarazioni 
riguarda il controllo sulle autodichiarazioni presentate all’ateneo da assegnatari di: 
1. contratti di diritto privato per insegnamento; 
2. contratti di diritto privato per attività didattiche integrative; 
3. contratti di diritto privato per incarichi di lavoro autonomo; 
4. assegni per la collaborazione ad attività di ricerca; 
5. assegni per partecipare al corso di dottorato di ricerca; 
6. borse di studio post-lauream e per attività di ricerca. 
In generale si procede con verifiche su un campione casuale estratto attraverso un'apposita 
procedura informatizzata. Ogni estrazione è documentata da relativo verbale repertoriato 
nel quale sono indicati i nominativi oggetto di estrazione. Si procede con le verifiche della 
pendenze penali presso il Tribunale di Venezia e il possesso  dei titoli di studio dichiarati 
attraverso richiesta ai rispettivi Atenei. Alla fine viene prodotto un apposito report. 
 
b. verifiche effettuate a supporto della Commissione dei servizi ispettivi 
La Commissione, ai sensi del regolamento di ateneo sulle verifiche del servizio ispettivo 
emanato con D.R. n. 45 del 1 febbraio 2018, é chiamata a fare delle verifiche annuali su un 
campione di personale docente e ricercatore e tecnico amministrativo, compreso il 
personale dirigente in servizio presso l’ateneo. 
Il sorteggio del campione, pari al 3% di ogni categoria professionale, viene effettuato 
mediante estrazione a sorte utilizzando un’apposita procedura informatizzata in presenza 
della commissione stessa, del direttore generale e del responsabile della prevenzione 
corruzione e trasparenza. 
La verifica consiste nel determinare se, nell’anno solare precedente, il soggetto estratto 
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abbia svolto: 
• attività extraistituzionale non denunciata o non autorizzata dall’ateneo; 
• attività extraistituzionali incompatibili e inconferibili con le funzioni e gli interessi 
dell'ateneo, nonché con le norme generali in materia di incompatibilità e cumulo degli 
impieghi. 
il supporto fornito riguarda: 
-  gestire le comunicazioni con i componenti della commissione, 
- gestire e verbalizzare le riunioni della commissione, 
- repertoriare il verbale relativo all’estrazione del campione da verificare, 
- predisporre e inviare comunicazione agi soggetti estratti e relativo supporto agli stessi, 
- invio agi soggetti estratti del modulo di autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, 
- raccolta della documentazione e preventiva verifica della stessa, 
- predisposizione della relazione finale sull’attività svolta nell’anno e invio della stessa al 
rettore al direttore generale e al responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza. 
 
c. controllo e audit di progetti di ricerca 
Il servizio ispettivo si occupa, con riferimento ai decreti del Direttore Generale, a verifiche 
e validazione dei costi e attività di auditing (verifica di conformità a norme, regolamenti e 
perocedure amministrative) di alcuni progetti di ricerca finanziati da fondi europei e di 
progetti PRIN. 
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ALLEGATI 
ALLEG. 1 Unità Organizzative, Unità analitiche e Dimensioni analitiche 

1.1 Unità Organizzative 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Denominazione Unità Organizzativa 
2296 - 002296 - 
DG 

2715 - 002715 - 
ARSBD 

2719 - 002719 - DR 2740 - 002740 - SFR  SERVIZIO FORMAZIONE ALLA RICERCA  
2741 - 002741 - STTTI SERVIZIO TRASFERIMENTO TECNOL., 

TERRITORIO E INNOVAZIONE 
2742 - 002742 - SR SERVIZIO RICERCA 
91 - 170087 - SPVR SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE 

RICERCA 
2720 - 002720 - DSBD 2801 - 002801 - SAP SERVIZIO ARCHIVIO PROGETTI 

75 - 170060 - SPGC SERVIZIO AL PUBBLICO E GESTIONE COLLEZIONI 
76 - 170061 - SSCBD SERVIZIO SVILUPPO COLLEZIONI E BIBLIOTECA 

DIGITALE 
2716 - 002716 - 
ADSS 

2723 - 002723 - DSS 2824 - 002824 - SGC SERVIZIO GESTIONE CARRIERE 
2825 - 002825 - SGA SERVIZIO GESTIONE ACCESSI 
78 - 170069 - SCS SERVIZIO CAREER SERVICE 

97 - 170088 - DMBPL 2804 - 002804 - SMI SERVIZIO MOBILITA' INTERNAZIONALE 
13 - 170057 - SAF SERVIZIO ALTA FORMAZIONE 
120 - 170065 - SDS SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 
94 - 170090 - SPO SERVIZIO PROMOZIONE E ORIENTAMENTO 

95 - 170089 - DOF 73 - 170055 - SGD SERVIZIO GESTIONE DIDATTICA 
96 - 170091 - SPD SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

2869 - 002869 - 
AT 

2878 - 002878 - SSI   SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 
2879 - 002879 - SI-ICT   SERVIZIO INFRASTRUTTURE ICT 
92 - 170083 - STESLL   SERVIZIO TECNICO EVENTI E SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO 
93 - 170084 - SGI   SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI 

2880 - 002880 - 
AFRU 

2881 - 002881 - DBF 2883 - 002883 - SCFT SERVIZIO CONTABILITA' FORNITORI E 
TESORIERE 

2885 - 002885 - SGEP SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL 
PERSONALE 

98 - 170085 - SBP SERVIZIO BILANCIO E PATRIMONIO 
99 - 170086 - SCEP SERVIZIO CONTABILITA' ENTRATE E PROGETTI 

2882 - 002882 - DRUO 2886 - 002886 - 
SCCPTAP 

SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE 
TA E PREVIDENZA 

2887 - 002887 - SOS SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO 
2888 - 002888 - SCCPD SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE 

DOCENTE 
86 - 170075 - 
DAIG 

2345 - 002345 - SC   SERVIZIO COMUNICAZIONE 
2848 - 002848 - SAAFD   SERVIZIO ARCHIVIO DI ATENEO E FLUSSI 

DOCUMENTALI 
87 - 170077 - SAI   SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI 
90 - 170079 - SSRDG   SERVIZIO SEGRETERIA DEL RETTORE E 

DIRETTORE GENERALE 
101 - 170097 - SFI   SERVIZIO FORTOGRAFICO E IMMAGINI 

83 - 170076 - 
DDL 

2833 - 002833 - 
LABSCO-FISTEC 

  LABORATORI LABSCO - FISTEC  

2834 - 002834 - LAMA E 
LABCOMAC 

  LABORATORIO LAMA E LABCOMAC 

77 - 170068 - SATLSD    
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA DEL 
LABORATORIO STRUMENTALE PER LA 
DIDATTICA 

45 - 170072 - CART-
GIS-FOTOGRAM 

  LABORATORI CARTOGRAFIA E GIS - 
FOTOGRAMMETRIA 

46 - 170073 - ARTEC-
LAR-MELA 

   
LABORATORI ARTEC - LAR - MELA 

85 - 170081 - SSD   SERVIZIO SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
84 - 170082 - IDE   INFRASTRUTTURA DIPARTIMENTO DI 

ECCELLENZA 
801 - 170095 - USER-
LAB 

  LABORATORIO USER-LAB 

89 - 170078 - 
SQV 

     
SERVIZIO QUALITA' E VALUTAZIONE 
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88 - 170080 - 
SCGAI 

     
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ATTIVITA' 
ISPETTIVE 

100 - 170096 - 
DLA 

2348 - 002348 - SAL    
SERVIZIO AFFARI LEGALI 

80 - 170070 - SA   SERVIZIO ACQUISTI  
2903 - 170092 - 
********** 

      DIPARTIMENTO DI CULTURE DEL PROGETTO 

2904 - 170093 - 
SDD 

      SCUOLA DI DOTTORATO 
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1.2 Unità Analitiche 
Codice UA Denominazione UA Codice 

anagrafico 
Codice UO Livello 

UA Universita' Iuav di Venezia 5983 170037 0 
UA.01 Universita' Iuav di Venezia 5983 170037 1 
UA.01.02 AREA RICERCA, SISTEMA BIBLIOTECARIO E 

DOCUMENTALE 
7015 2715 2 

UA.01.02.02 DIVISIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO E DOCUMENTALE 7020 2720 3 
UA.01.02.02.02 SERVIZIO ARCHIVIO PROGETTI 7050 2801 4 
UA.01.02.02.03 SERVIZIO AL PUBBLICO E GESTIONE COLLEZIONI 26714 75 4 
UA.01.02.02.04 SERVIZIO SVILUPPO COLLEZIONI E BIBLIOTECA 

DIGITALE 
26772 76 4 

UA.01.02.02.05 SERVIZIO SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO 26773 42 4 
UA.01.02.04 DIVISIONE RICERCA 7019 2719 3 
UA.01.02.04.01 SERVIZIO FORMAZIONE ALLA RICERCA  7035 2740 4 
UA.01.02.04.02 SERVIZIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, 

TERRITORIO E INNOVAZIONE 
7036 2741 4 

UA.01.02.04.03 SERVIZIO RICERCA 7037 2742 4 
UA.01.02.04.04 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE 

RICERCA 
96685 91 4 

UA.01.03 AREA FINANZA E RISORSE UMANE 7083 2880 2 
UA.01.03.01 DIVISIONE BILANCIO E FINANZA 7084 2881 3 
UA.01.03.02 DIVISIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 7085 2882 3 
UA.01.04 AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 7016 2716 2 
UA.01.04.01 DIVISIONE SERVIZI AGLI STUDENTI 7023 2723 3 
UA.01.04.01.01 SERVIZIO GESTIONE CARRIERE 7058 2824 4 
UA.01.04.01.04 SERVIZIO CAREER SERVICE 58924 78 4 
UA.01.04.04 DIVISIONE OFFERTA FORMATIVA 96687 95 3 
UA.01.04.04.01 SERVIZIO GESTIONE DIDATTICA 11024 73 4 
UA.01.04.04.02 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 96689 96 4 
UA.01.04.05 DIVISIONE MOBILITA', BENEFICI E POST LAUREA 96686 97 3 
UA.01.04.05.01 SERVIZIO MOBILITA' INTERNAZIONALE 7053 2804 4 
UA.01.04.05.02 SERVIZIO ALTA FORMAZIONE 11105 13 4 
UA.01.04.05.03 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 43646 120 4 
UA.01.05 AREA TECNICA 7072 2869 2 
UA.01.06 DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GOVERNANCE 96665 86 2 
UA.01.07 DIVISIONE DIPARTIMENTO E LABORATORI 96666 83 2 
UA.01.07.01 LABORATORI 96691   3 
UA.01.07.02 SERVIZIO SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 96671 85 3 
UA.01.08 SERVIZI STAFF DIREZIONE GENERALE 96692 STAFF_DG 2 
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1.3 Dimensioni Analitiche 
 

Codice Denominazione  
D.AD AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
D.AFRU AREA FINANZA E RISORSE UMANE 
D.AI.01 BADOER 
D.AI.02 LANA 
D.AI.03 COTONIFICIO 
D.AI.04 TRON 
D.AI.05 TOLENTINI 
D.AI.06 TERESE 
D.AI.07 CUBO 
D.AI.08 MACELLO 
D.AI.09 FABBRICATO 6 
D.AI.10 FABBRICATO 7 
D.AI.11 FABBRICATO 5 
D.AI.13 VEGA 
D.AI.14 EX MAGAZZINI FRIGORIFERI 
D.AI.15 CAMPO SPORTIVO 
D.AI.16 SCOPERTO VIA TORINO 
D.AI.17 NON IMPUTABILE A SEDE SPECIFICA 
D.ARCH-
PROG 

ARCHIVIO PROGETTI 

D.ARSBD AREA RICERCA,SISTEMA BIBLIOTECARIO E DOCUMENTALE 
D.BIBLI.01 TOLENTINI 
D.BIBLI.04 DIATECA 
D.BIBLI.05 NON IMPUTABILE A BIBLIOTECA SPECIFICA 
D.CAREER SERVIZIO CAREER SERVICE 
D.CdA.01 CORSI DI AGGIORNAMENTO 
D.CdDott.01 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 
D.CdDott.02 NUOVE TECNOLOGIE E INFORMAZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
D.CdDott.03 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E POLITICHE PUBBLICHE DEL TERRITORIO 
D.CdDott.04 SCIENZE DEL DESIGN 
D.CdDott.05 STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELL'URBANISTICA 
D.CdDott.06 ARCHITETTURA E URBANISTICA QUALITY OF DESIGN 
D.CdDott.07 ARCHITETTURA VILLARD 
D.CdDott.08 SCUOLA DI DOTTORATO 
D.CdDott.09 URBANISTICA 
D.CdDott.10 INNOVAZIONE PER IL COSTRUIRE E PER IL PATRIMONIO CULTURALE 
D.CdDott.11 SCUOLA DOTTORALE INTERATENEO 
D.CdS.LM.01 ARCHITETTURA E CULTURE DEL PROGETTO 
D.CdS.LM.02 ARCHITETTURA E INNOVAZIONE 
D.CdS.LM.03 ARCHITETTURA PER IL NUOVO E L'ANTICO 
D.CdS.LM.04 ARTI VISIVE E MODA 
D.CdS.LM.05 DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA COMUNICAZIONE VISIVA 
D.CdS.LM.05b Design del Prodotto, della Comunicazione e degli Interni 
D.CdS.LM.06 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DESIGN PER I SISTEMI URBANI ED IL TERRITORIO 
D.CdS.LM.07 PIANIFICAZIONE E POLITICHE PER LA CITTA', IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 
D.CdS.LM.08 SCIENZE E TECNICHE DEL TEATRO 
D.CdS.LM.09 ARCHITECTURE-MAGISTRALE IN INGLESE 
D.CdS.LM.10 ARCHITETTURA LM 
D.CdS.LT.01 ARCHITETTURA COSTRUZIONE CONSERVAZIONE 
D.CdS.LT.02 ARCHITETTURA:TECNICHE E CULTURE DEL PROGETTO 
D.CdS.LT.03 DESIGN DELLA MODA E ARTI MULTIMEDIALI 
D.CdS.LT.04 DISEGNO INDUSTRIALE E MULTIMEDIA 
D.CdS.LT.04b Design del Prodotto, della Comunicazione Visiva e degli Interni 
D.CdS.LT.05 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
D.CdS.LT.06 DESIGN DELLA MODA, ARTI VISIVE, TEATRO 
D.CdS.LT.07 ARCHITETTURA 
D.CdS.01 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA 
D.CdS.02 MANAGEMENT DEL PROGETTO 
D.CdS.03 ARCHITETTURA (LM) 
D.CdS.04 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 
D.CdS.05 DISEGNO INDUSTRIALE 
D.CdS.06 DESIGN DELLA MODA, ARTI VISIVE, TEATRO 
D.CdS.07 DESIGN 
D.CdS.08 TEATRO E ARTI VISIVE 
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D.CdS.09 PIANIFICAZIONE E POLITICHE PER LA CITTA, IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 
D.CdS.10 CORSI DI STUDIO DISATTIVATI 
D.CdS.13 DIPARTIMENTO DI CULTURE DEL PROGETTO 
D.CdS.14 MASTER 
D.CdS.20 CORSI SINGOLI 
D.DIM_ANA NON IMPUTABILE A DIMENSIONE ANALITICA 
D.DIREZ.GEN DIREZIONE GENERALE 
D.DIR_STUDIO DIRITTO ALLO STUDIO 
D.DIV R DIVISIONE RICERCA 
D.DIV SL DIVISIONE DIPARTIMENTO E LABORATORI 
D.DIV SS DIVISIONE SERVIZI AGLI STUDENTI 
D.DIV.AFF.IS DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GOVERNANCE 
D.DIV-AMM DIVISIONE BILANCIO E FINANZA 
D.DIV-RU DIVISIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 
D.GEST.CARR SERVIZIO GESTIONE CARRIERE 
D.LAB NON IMPUTABILE A LABORATORIO SPECIFICO 
D.LAB-
ARTTEC 

ARTTEC 

D.LAB-FDA LABORATORIO MULTIMEDIALE FDA 
D.LAB-FISTEC FISTEC 
D.LAB-
FOTOGR 

LABORATORIO DI FOTOGRAMMETRIA 

D.LAB-GIS LABORATORIO DI CARTOGRAFIA E GIS 
D.LAB-
LABSCO 

LABORATORIO DI SCIENZA E DELLE COSTRUZIONI - LABSCO 

D.LAB-LAMA LABORATORIO LAMA 
D.LAB-LAR LAR 
D.LAB-MELA MELA 
D.LAB-
TERLAB 

TERRALAB 

D.MASTER SERVIZIO ALTA FORMAZIONE 
D.REL-INTER SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI 
D.SSP SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO 
D.STAFF.DG SERVIZI DI STAFF DIREZIONE GENERALE 
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ALLEG. 2 Stima FFO 

 
La previsione del FFO Iuav per il periodo 2021-23 è stata determinata dal servizio Controllo di gestione Iuav 
considerando un valore intermedio tra più scenari: 
1) uno scenario pessimistico: è stato ottenuto applicando il modello della regressione lineare alle assegnazioni di 
FFO complessivo degli ultimi anni, allo scopo di stimare l’evoluzione nel triennio 2021-23. 
Tab 1 FFO assegnato a Iuav (quota base, quota premiale, importo perequativo, piani straordinari, borse 
dottorato, blocco scatti, no tax area, ecc.) 

ANNO IMPORTO  
(milioni €) 

NOTA 

2010 30,81 assegn complessiva 

2011 29,00  assegn complessiva 

2012 28,94 assegn complessiva 

2013 27,57 assegn complessiva 

2014 28,86 assegn complessiva 

2015 27,48 assegn complessiva 

2016 27,59 assegn complessiva 

2017 27,35 assegn complessiva 

2018 27,24  assegn complessiva* 

2019 28,17  assegn complessiva* 

2020 28,76  assegn complessiva* 

2021 27,23  previsione  

2022 27,04  previsione  

2023 26,86  previsione  

* al netto del finanziamento relativo al dipartimento di eccellenza 
 
2) uno scenario intermedio: partendo dall’FFO assegnato nel 2020, escluso l’importo relativo al dipartimento di 
eccellenza (già contabilizzato inizialmente come provento e soggetto a risconto annuo), la stima applica alle 
componenti principali dell’FFO (quota base, premiale, perequativo) la quota di salvaguardia prevista dal decreto 
ministeriale9 e prevede in via prudenziale per le altre voci un decremento percentuale del 5% annuo. 
 
Tab 2 previsione FFO con salvaguardia 

FFO BASE+PREMIALE 
+PEREQUATIVO 

PIANI 
STRAORDINARI 

DOTTORATO 
E POST 
LAUREA 

NO TAX 
AREA 

COMPENSAZION 
E BLOCCO SCATTI 
STIPENDIALI 

ALTRE 
VOCI 

a budget 

2021 
25.160.844  1.925.761  826.562  276.737  272.629  258.663  28.721.196  

2022 
 25.160.844   1.829.473   785.234   262.900  258.998  245.730  28.543.178  

2023 
 25.160.844   1.737.999   745.972   249.755  246.048  233.443  28.374.062  

 
3) uno scenario più ottimistico: come evidenziato nella tabella seguente consideriamo i costi totali previsionali 
2021-22 della tab. 1/13 del prospetto Missioni e programmi n. 23 per il Sistema universitario e formazione post-
universitaria del Budget dello stato per il triennio 2020-2210, unitamente all’importo dell’FFO 2020 
effettivamente assegnato sulla base del decreto 442/2020 agli atenei pubblici (al netto della quota ai 
dipartimenti di eccellenza), come serie per stimare il valore di sistema 2023, dopo di che calcoliamo la 

 
9 Intervento perequativo 2020: destinato a ricondurre l’entità dell’ FFO 2020 di ogni università entro l’intervallo (0%; 4%) 
rispetto all’FFO 2019. A tal fine il riferimento è alla somma relativa al FFO composta da quota base, quota premiale e 
intervento perequativo. 
10 Il Budget per il periodo 2021-23 è ancora in corso di elaborazione al momento. 
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percentuale di variazione annua dei valori. 
Sulla base di tali percentuali di variazione calcoliamo una stima del FFO assegnato al sistema nel periodo 2021-
23 e infine usando il rapporto tra assegnazione Iuav e tot. di sistema otteniamo la percentuale su cui stimare 
l’assegnazione Iuav nel periodo considerato. 
 
Tab 3 previsione FFO con dati di sistema 

  2020 2021 2022 2023 NOTE 
 A  7.800.371.950  7.858.872.000  7.901.760.000  7.955.056.033  L’importo 2020 è l’assegnazione dell’FFO al sistema come 

da decreto 442/2020; gli importi 2021-22 sono riportati da 
tavola 1/13 Missioni e programmi budget stato 2020; l’ 
importo 2023 stimato con metodo regressione lineare 

B   0,74996% 0,54573% 0,67448% % incremento annuo degli importi alla riga A 
C  7.214.245.743  7.268.350.052  7.253.615.842  7.262.904.609  L’importo 2020 è l’assegnazione dell’FFO al sistema come 

da Tabella 1 allegata al decreto 442/2020 (+ assegnazione 
borse post laurea successiva); gli importi 2021-23 stimati 
sulla base delle percentuali di cui alla riga B 

D  0,003981178       % di FFO 2020 assegnata all’ateneo sul tot di sistema 
E   28.936.595  28.877.935  28.914.916  La stima dell’FFO Iuav è ottenuta come prodotto della % D 

per gli importi previsionali di sistema (riga C) 
In blu gli importi stimati, in nero quelli effettivi; sono esclusi gli importi relativi al dipartimento di eccellenza 
 
A questo punto si sono confrontati i diversi scenari: 
 
Tab 4 previsione FFO Iuav: scenari 

SCENARI 2021 2022 2023 
ottimistico 28.936.595  28.877.935  28.914.916  
intermedio 28.721.196  28.543.178  28.374.062  
pessimistico 27.228.891  27.043.361  26.857.831  

 
Poiché lo scenario ottimistico si avvicina molto allo scenario intermedio, possiamo ricondurre sostanzialmente a 
2 gli scenari: uno tra l’intermedio e ottimistico e uno pessimistico. 
Sulla base di questi due scenari finali, considerando gli aggiustamenti necessari e la valenza solo previsionale del 
biennio 2022-23 si è ritenuto prudenzialmente di confermare come unica previsione dell’FFO Iuav per l’intero 
triennio l’importo di € 27.950.000, che si colloca in una posizione intermedia. 
 
Fig 1 previsione FFO Iuav: scenari possibili 

 
  



Manuale del Controllo di Gestione Università IUAV di 
  Venezia  

34 

 

 

 
ALLEG. 3 Collegamento obiettivi-risorse stanziate 

 
L’Università Iuav adotta il Data Warehouse U-Gov e si articola contabilmente in UA che 
rappresentano strutture organizzative (aree, divisioni, servizi) cui sono assegnate risorse 
di budget. La DG e le quattro aree di servizi utilizzano le risorse finanziarie e rispondono 
della corretta gestione di queste e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Il 
sistema contabile è dotato di una COA che consente di monitorare l’utilizzo delle risorse 
sia per unità analitica che per progetto (di ricerca o altro). 
Il budget per area fornisce una indicazione delle risorse complessive che ogni dirigente ha 
a disposizione sia per realizzare nuovi progetti sia per tutte le attività routinarie di 
supporto alle funzioni istituzionali caratteristiche dell’ateneo.  
Il collegamento tra budget e performance è un punto critico su cui l’ateneo sta 
intervenendo per incrementare gradualmente il numero di obiettivi/progetti monitorati 
dal punto di vista economico attraverso il sistema di COA. 
Il criterio di quantificazione delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto 
adottato è quello del direct costing, comprendendo solo le risorse gestite dal budget 
dell’area; non vengono quindi considerati i costi indiretti e generali. 
 
In sede di elaborazione del bilancio unico di ateneo autorizzatorio 2021, tra 
settembre e dicembre 2020, i dirigenti hanno lavorato alla quantificazione in termini 
di costi e investimenti, delle risorse necessarie per specifici obiettivi da realizzare 
nell’anno 2021.  
Dopo l’approvazione del piano integrato 2021 tali obiettivi saranno contabilizzati 
come progetti nel sistema di contabilità analitica e successivamente monitorati 
contabilmente. 
La tabella che segue riassume la quantificazione delle risorse necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi sopra citati. 
 
Tab 1 Risorse per obiettivo 

STRUT 
TURA PROGETTO MONITORATO CON PIANO INTEGRATO 2019  IMPORTO € 

AFRU Analisi dello stato dell’inventario di ateneo e esecuzione della ricognizione 
inventariale beni mobili 20.000 

DG Analisi dei processi, smart working e anticorruzione 13.200 

ARSBD 
Potenziamento dell'Ufficio di trasferimento tecnologico e piano operativo in 
materia di trasferimento delle conoscenze e spin e start up universitari e 
accademici 26.000 

AT 
Miglioramento conoscenza edifici; Implementazione BIM - INDAGINI STRUTTURALI 80.000 
Miglioramento sicurezza, Implementazione misure - PREVENZIONE INCENDI 175.000 
Miglioramento logistica, Riqualificazione AULE DIDATTICHE 100.000 

ADSS Supporto alla predisposizione di nuova offerta formativa a.a. 21/22 mantenendo 
una visione rilevante sugli aspetti di internazionalizzazione 18.000 

  TOT 432.200 
 
Tutte le altre risorse di budget assegnate alle aree riguardano in modo indistinto il 
raggiungimento degli altri obiettivi assegnati (gestionali, di funzionamento e miglioramento, 
di struttura). 
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ALLEG. 4 Report allocazione costi 
 

R101 Report costo per i centri intermedi e finali* 

 
*Per ragioni di spazio il report è limitato solo a una frazione dei conti del conto economico 
 
 
 
 
 
 

Voce COAN L3 Voce COAN L4 UA.01.02.01 - 
SERVIZIO 
FORMAZIONE 
ALLA RICERCA 

UA.01.02.02 - 
DIVISIONE 
SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 
E 

UA.01.02.03 - 
DIVISIONE 
SISTEMA DEI 
LABORATORI

UA.01.02.04 - 
DIVISIONE 
RICERCA

UA.01.03 - AREA 
FINANZA E 
RISORSE UMANE

UA.01.04 - AREA 
DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI 
STUDENTI

UA.01.05 - AREA 
INFRASTRUTTUR
E

UA.DIPARTIMEN
TO.UNICO_DID - 
Dipartimento 
Unico Didattica

UA.DIPARTIMEN
TO.UNICO_RIC - 
Dipartimento 
Unico Ricerca

UA.DIREZIONE.
GENERALE - 
Direzione 
Generale

CA.3.10.01.04 - Dottorato Di Ricerca (Solo Borsa)
CA.3.10.01.05 - Spese Mobilita' Dottorandi
CA.3.10.01.07 - Borse Di Ricerca
CA.3.10.01.08 - Mobilita' Erasmus
CA.3.10.01.10 - Rimb.Spese Mobilita' Fini Didattici
CA.3.10.01.11 - Prestiti D'Onore Ex D.M. 198/2003
CA.3.10.01.12 - Borse Post Lauream
CA.3.10.01.14 - Oneri previdenziali su Dottorato Di 
Ricerca (Solo Borsa)
CA.3.10.01.16 - Oneri previdenziali su Spese Mobilita' 
Dottorandi
CA.3.10.01.17 - IRAP su Borse Di Ricerca

CA.3.10.02.02 - Test Accertamenti Linguistici

CA.3.10.02.04 - Contratti Di Collaborazione Con 
Studenti
CA.3.10.02.05 - Contributo Per Gestione Impianti 
Sportivi
CA.3.10.02.06 - Iniziative Senato Studenti
CA.3.10.02.07 - Altri Interventi A Favore Studenti
CA.3.10.02.08 - Assegni Incentivazione Tutorato
CA.3.10.02.10 - Oneri Previdenziali Su Assegni 
Incentivazione Tutorato
CA.3.10.02.12 - IRAP su Altri Interventi A Favore 
Studenti
CA.3.10.03.01 - Professori Visitatori Per La Ricerca
CA.3.10.03.02 - Pubblicazioni Di Ateneo
CA.3.10.03.03 - Oneri previdenziali su Professori 
Visitatori Per La Ricerca
CA.3.10.03.04 - IRAP su Professori Visitatori Per La 
Ricerca

CA.3.10.01 - 
SOSTEGNO A 

STUDENTI

CA.3.10.02 - 
INTERVENTI PER 
DIRITTO ALLO 

STUDIO

CA.3.10.03 - 
SOSTEGNO ALLA 

RICERCA E 
ATTIVITA' 

EDITORIALE
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R102 Report costo per i centri finali* 
 

 
*Per ragioni di spazio il report è limitato solo a una frazione dei conti del conto economico 
 
 
  

Voce COAN Origine L3 Voce COAN Origine L4 UA.DIPARTIMENTO.
UNICO_DID_5 - 
Dipartimento Unico 
Didattica

UA.DIPARTIMENTO.
UNICO_RIC_5 - 
Dipartimento Unico 
Ricerca

Totale

CA.3.10.01.04 - Dottorato Di Ricerca (Solo Borsa)
CA.3.10.01.05 - Spese Mobilita' Dottorandi
CA.3.10.01.07 - Borse Di Ricerca
CA.3.10.01.08 - Mobilita' Erasmus
CA.3.10.01.10 - Rimb.Spese Mobilita' Fini Didattici
CA.3.10.01.11 - Prestiti D'Onore Ex D.M. 198/2003
CA.3.10.01.12 - Borse Post Lauream
CA.3.10.01.14 - Oneri previdenziali su Dottorato Di Ricerca (Solo 
Borsa)

CA.3.10.01.16 - Oneri previdenziali su Spese Mobilita' Dottorandi

CA.3.10.01.17 - IRAP su Borse Di Ricerca
CA.3.10.02.02 - Test Accertamenti Linguistici
CA.3.10.02.04 - Contratti Di Collaborazione Con Studenti
CA.3.10.02.05 - Contributo Per Gestione Impianti Sportivi
CA.3.10.02.06 - Iniziative Senato Studenti
CA.3.10.02.07 - Altri Interventi A Favore Studenti
CA.3.10.02.08 - Assegni Incentivazione Tutorato
CA.3.10.02.10 - Oneri Previdenziali Su Assegni Incentivazione 
Tutorato
CA.3.10.02.12 - IRAP su Altri Interventi A Favore Studenti

CA.3.10.03.01 - Professori Visitatori Per La Ricerca

CA.3.10.03.02 - Pubblicazioni Di Ateneo
CA.3.10.03.03 - Oneri previdenziali su Professori Visitatori Per La 
Ricerca
CA.3.10.03.04 - IRAP su Professori Visitatori Per La Ricerca

CA.3.10.01 - SOSTEGNO A 
STUDENTI

CA.3.10.02 - INTERVENTI PER 
DIRITTO ALLO STUDIO

CA.3.10.03 - SOSTEGNO 
ALLA RICERCA E ATTIVITA' 

EDITORIALE
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R103 Report costo per corso di studio* 

 
*Per ragioni di spazio il report è limitato solo a una parte dei corsi di studio 
  

Voce COAN L3 Voce COAN L4 D.CdS.04 - 
PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA E 
TERRITORIALE

D.CdS.06 - DESIGN 
DELLA MODA

D.CdS.07 - DESIGN D.CdS.08 - TEATRO 
E ARTI VISIVE

D.CdS.09 - 
PIANIFICAZIONE E 
POLITICHE PER LA 

CITTA, IL 
TERRITORIO E 

D.CdS.LM.01 - 
ARCHITETTURA E 

CULTURE DEL 
PROGETTO

D.CdS.LM.02 - 
ARCHITETTURA E 

INNOVAZIONE

D.CdS.LM.03 - 
ARCHITETTURA PER 

IL NUOVO E 
L'ANTICO

D.CdS.LM.04 - ARTI 
VISIVE E MODA

D.CdS.LM.05 - 
DESIGN DEL 

PRODOTTO E DELLA 
COMUNICAZIONE 

VISIVA

D.CdS.LM.06 - 
INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E 
DESIGN PER I 

SISTEMI URBANI 

D.CdS.LM.07 - 
PIANIFICAZIONE E 
POLITICHE PER LA 

CITTA', IL 
TERRITORIO E 

D.CdS.LM.08 - 
SCIENZE E 

TECNICHE DEL 
TEATRO

D.CdS.LM.65 - 
TEATRO E ARTI 
PERFORMATIVE

D.CdS.LT.01 - 
ARCHITETTURA 
COSTRUZIONE 

CONSERVAZIONE

D.CdS.LT.02 - 
ARCHITETTURA:TE
CNICHE E CULTURE 

DEL PROGETTO

D.CdS.LT.03 - 
DESIGN DELLA 
MODA E ARTI 
MULTIMEDIALI

D.CdS.LT.04 - 
DISEGNO 

INDUSTRIALE E 
MULTIMEDIA

D.CdS.LT.05 - 
URBANISTICA E 
PIANIFICAZIONE 
DEL TERRITORIO

Grand Totale

CA.3.10.01.04 - Dottorato Di Ricerca (Solo Borsa)
CA.3.10.01.05 - Spese Mobilita' Dottorandi
CA.3.10.01.07 - Borse Di Ricerca
CA.3.10.01.08 - Mobilita' Erasmus
CA.3.10.01.14 - Oneri previdenziali su Dottorato Di 
Ricerca (Solo Borsa)
CA.3.10.01.16 - Oneri previdenziali su Spese Mobilita' 
Dottorandi

CA.3.10.02.07 - Altri Interventi A Favore Studenti

CA.3.10.02.12 - IRAP su Altri Interventi A Favore 
Studenti
CA.3.10.04.01 - Compet.Fisse Docenti T.Ind.
CA.3.10.04.02 - Compet.Fisse Ricercatori T.Ind.
CA.3.10.04.04 - Altre Comp.Accessorie Docenti T.Ind.
CA.3.10.04.05 - Altre Comp.Accessorie Ricercatori T.Ind.
CA.3.10.04.08 - Ricercatori A Tempo Determinato
CA.3.10.04.09 - Contrib.Obblig.Docenti T.Ind.
CA.3.10.04.10 - Contrib.Obblig.Ricercatori T.Ind.
CA.3.10.04.11 - Ind.Fine Servizio E Tfr Docenti T.Ind.
CA.3.10.04.12 - Ind.Fine Servizio E Tfr Ricercatori T.Ind.
CA.3.10.04.13 - Contributi Obbligatori Ricercatori T.D.
CA.3.10.04.14 - Contributi Per Inden. Fine Serv. E Tfr Per 
I Ricercatori  A Tempo Determinato
CA.3.10.04.15 - Irap Docenti T.Ind.
CA.3.10.04.16 - Irap Ricercatori T.Ind.
CA.3.10.04.18 - Irap Ricercatori T.Determinato
CA.3.10.06.01 - Contratti Di Insegnamento
CA.3.10.06.02 - Contrib.Obblig. Docenti A Contratto
CA.3.10.06.03 - Irap Docenti A Contratto
CA.3.10.07.01 - Supplenze Personale Docente
CA.3.10.07.02 - Attivita' Didattiche Integrative
CA.3.10.07.03 - Tecnici Di Laboratorio
CA.3.10.07.04 - Missioni - Indennita' E Rimborso Spese 
Pers.Docente
CA.3.10.07.05 - Contrib.Obblig.Supplenze T.Det.
CA.3.10.07.07 - Contributi Obbligatori Attiv.Didattiche 
Integrative E Tecnici
CA.3.10.07.08 - Irap Supplenze Pers.Docente
CA.3.10.07.10 - Irap Attiv.Didattiche Integrative E 
Tecnici
CA.3.10.07.11 - Oneri previdenziali su Missioni - 
Indennita' E Rimborso Spese Pers.Docente
CA.3.10.07.12 - IRAP su Missioni - Indennita' E Rimborso 
Spese Pers.Docente
CA.3.10.07.13 - Tecnologi tempo determinato
CA.3.10.07.14 - Contributi obbligatori Tecnologi tempo 
det.
CA.3.10.07.15 - Irap Tecnologi tempo det.
CA.3.10.07.16 - Ind.fine servizio e TFR Tecnologi T.D.

CA.3.10.01 - SOSTEGNO 
A STUDENTI

CA.3.10.02 - INTERVENTI 
PER DIRITTO ALLO 

STUDIO

CA.3.10.04 - PERSONALE 
DEDICATO A RIC/DID: 
DOCENTI/RICERCATORI

CA.3.10.06 - PERSONALE 
DEDICATO A RIC/DID: 

DOCENTI A CONTRATTO

CA.3.10.07 - PERSONALE 
DEDICATO A RIC/DID: 

ALTRO PERSONALE 
DEDICATO ALLA RICERCA 

E DIDATTICA
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R104* 
 

CdS Voce COAN L3 COSTI RICAVI 
D.CdS.03 - ARCHITETTURA (LM) CA.3.10.04 - PERSONALE DEDICATO A RIC/DID: DOCENTI/RICERCATORI     

CA.3.10.05 - PERSONALE DEDICATO A RIC/DID: COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE (COLLABORATORI, 
ASSEGNISTI) 

    

CA.3.10.06 - PERSONALE DEDICATO A RIC/DID: DOCENTI A CONTRATTO     
CA.3.10.07 - PERSONALE DEDICATO A RIC/DID: ALTRO PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E DIDATTICA     
CA.3.11.01 - PERSONALE T.A.     
CA.3.11.04 - ACQUISTO SERVIZI E COLLAB TEC-GEST     
CA.3.11.05 - COSTI PER GODIM BENI DI TERZI     
CA.3.11.06 - ALTRI COSTI GENERALI     
CA.3.12.01 - AMMORTAM     
CA.3.16.01 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE     
CA.4.10.01 - PROVENTI PER LA DID     
CA.4.11.01 - CONTRIB MIUR E ALTRE AMMIN CENTRALI     

D.CdS.03 - ARCHITETTURA (LM) Totale     
*Per ragioni di spazio il report è limitato solo a un corso di studio 
 
 
R105* 

CdS Voce COAN L3 Voce COAN L4 COSTI RICAVI 
D.CdS.03 - 
ARCHITETTURA (LM) 

CA.3.10.04 - PERSONALE DEDICATO A RIC/DID: 
DOCENTI/RICERCATORI 

CA.3.10.04.01 - Compet.Fisse Docenti T.Ind.     
CA.3.10.04.02 - Compet.Fisse Ricercatori T.Ind.     
CA.3.10.04.04 - Altre Comp.Accessorie Docenti T.Ind.     
CA.3.10.04.08 - Ricercatori A Tempo Determinato     
CA.3.10.04.09 - Contrib.Obblig.Docenti T.Ind.     
CA.3.10.04.10 - Contrib.Obblig.Ricercatori T.Ind.     
CA.3.10.04.11 - Ind.Fine Servizio E Tfr Docenti T.Ind.     
CA.3.10.04.12 - Ind.Fine Servizio E Tfr Ricercatori T.Ind.     
CA.3.10.04.13 - Contributi Obbligatori Ricercatori T.D.     
CA.3.10.04.14 - Contributi Per Inden. Fine Serv. E Tfr Per I Ricercatori  A Tempo Determinato     
CA.3.10.04.15 - Irap Docenti T.Ind.     
CA.3.10.04.16 - Irap Ricercatori T.Ind.     
CA.3.10.04.18 - Irap Ricercatori T.Determinato     
CA.3.10.04.28 - Altre Comp.Accessorie Ricercatori T.Det     
CA.3.10.04.30 - Assegni familiari personale docente e ricercatore     
CA.3.10.05.01 - Costi Per Assegni Di Ricerca     
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CA.3.10.05 - PERSONALE DEDICATO A RIC/DID: 
COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE (COLLABORATORI, 
ASSEGNISTI) 

CA.3.10.05.02 - Contributi Obbligatori Assegni Di Ricerca     

CA.3.10.06 - PERSONALE DEDICATO A RIC/DID: 
DOCENTI A CONTRATTO 

CA.3.10.06.01 - Contratti Di Insegnamento     
CA.3.10.06.02 - Contrib.Obblig. Docenti A Contratto     
CA.3.10.06.03 - Irap Docenti A Contratto     

CA.3.10.07 - PERSONALE DEDICATO A RIC/DID: ALTRO 
PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E DIDATTICA 

CA.3.10.07.01 - Supplenze Personale Docente     
CA.3.10.07.02 - Attivita' Didattiche Integrative     
CA.3.10.07.05 - Contrib.Obblig.Supplenze T.Det.     
CA.3.10.07.07 - Contributi Obbligatori Attiv.Didattiche Integrative E Tecnici     
CA.3.10.07.08 - Irap Supplenze Pers.Docente     
CA.3.10.07.10 - Irap Attiv.Didattiche Integrative E Tecnici     
CA.3.10.07.11 - Oneri previdenziali su Missioni - Indennita' E Rimborso Spese Pers.Docente     
CA.3.10.07.12 - IRAP su Missioni - Indennita' E Rimborso Spese Pers.Docente     
CA.3.10.07.13 - Tecnologi tempo determinato     
CA.3.10.07.14 - Contributi obbligatori Tecnologi tempo det.     
CA.3.10.07.15 - Irap Tecnologi tempo det.     
CA.3.10.07.16 - Ind.fine servizio e TFR Tecnologi T.D.     

CA.3.11.01 - PERSONALE T.A. CA.3.11.01.01 - Compet.Fisse Pers. T.A. T.Ind.     
CA.3.11.01.02 - Fondo Peo E Prod. Pers. T.A. T.Ind.     
CA.3.11.01.04 - Fondo Comune D'Ateneo Pers. T.A. T.Ind.     
CA.3.11.01.06 - Fondo E. P. Pers. T.A. T.Ind.     
CA.3.11.01.09 - Comp.Su Proventi Da Terzi Pers. T.A.  T.Ind.     
CA.3.11.01.10 - Altre Competenze Accessorie Personale T.A. T.Ind.     
CA.3.11.01.22 - Compenso Pari Opportunita' E Servizi Sociali     
CA.3.11.01.24 - Contrib.Obblig.Pers. T.A. T.Ind.     
CA.3.11.01.26 - Ind.Fine Servizio E Tfr Pers. T.A. T.Ind.     
CA.3.11.01.34 - Irap Pers. T.A. T.Ind.     
CA.3.11.01.37 - Irap Personale T.A. T.Det.     
CA.3.11.01.38 - Comp.Su Proventi Da Terzi Pers. T.A. T.Det.     
CA.3.11.01.48 - Rimborso Spese Telelavoro     
CA.3.11.01.49 - Assegni familiari personale T.A.     

CA.3.11.04 - ACQUISTO SERVIZI E COLLAB TEC-GEST CA.3.11.04.30 - Esami Di Stato E Test D'Accesso     
CA.3.11.05 - COSTI PER GODIM BENI DI TERZI CA.3.11.05.03 - Noleggio Mezzi Di Trasporto     
CA.3.11.06 - ALTRI COSTI GENERALI CA.3.11.06.19 - Quote Associative     
CA.3.12.01 - AMMORTAM CA.3.12.01.16 - Amm.To Attrezzature Informatiche     
CA.3.16.01 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE CA.3.16.01.09 - Rimborso Contributi Studenteschi     
CA.4.10.01 - PROVENTI PER LA DID CA.4.10.01.24 - Contribuzione studentesca corsi di laurea I e II livello     

CA.4.10.01.25 - Indennità di mora ritardato pagamento contribuzione studentesca     
CA.4.11.01 - CONTRIB MIUR E ALTRE AMMIN CENTRALI CA.4.11.01.10 - Fondo Funzionamento Ordinario     

D.CdS.03 - ARCHITETTURA (LM) Totale     
*Per ragioni di spazio il report è limitato solo a un corso di studio 
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ALLEG. 5 Scostamenti relativi alla disponibilità dei budget 
 

Fig 1 budget iniziale per UA 

 
 
Fig. 2 percentuale di budget disponibile – disponibile di esercizio per UA 
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ALLEG. 6 CE e SPF riclassificati 

 
Tab 1 Conto economico riclassificato 

 
 
Tab 2 Stato patrimoniale finale riclassificato 
 

 
  

2018 2018% VAR%
TOT PROVENTI OPERATIVI
PROVENTI PROPRI
CONTRIBUTI
PROVENTI PER ATTIV ASSISTENZIALE
PROVENTI PER GEST DIRETTA DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI PROVENTI
TOT COSTI OPERATIVI
COSTI PERSONALE
COSTI GESTIONE CORRENTE
AMMORTAM E SVAL
ACCANTONAM PER RISCHI E ONERI
ONERI DIV DI GEST

DIFF TRA PROV E COSTI OPERATIVI
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
IMPOSTE
RISULTATO D'ESERCIZIO

ATTIVO 2018 % VAR% PASSIVO & NETTO 2018 % VAR%
IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONIO NETTO
Immobil. immateriali Fondo di dotazione
Immobil. materiali Riserve e fondi vincolati
Immobil. finanziarie Riserve libere

Fondi rischi e oneri
ATTIVO CORRENTE DEBITI A LUNGO TERMINE
Rimanenze Debiti di finanziamento

Debiti di funzionamento
Crediti a breve termine RISCONTI PASSIVI L.T.

Verso studenti DEBITI A BREVE TERMINE
Verso enti della PA  Debiti di finanziamento

verso altri Debiti di funzionamento
Ratei attivi fornitori
Risconti attivi Verso altri 
Attività finanziarie Risconti per progetti e ricerche
Liquidità Altri risconti passivi

ratei passivi
TOT ATTIVO TOT PASSIVO & NETTO
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ALLEG. 7 Cruscotto sintetico per organi di governo11 

Tab 1 indicatori didattica  
 

 
 
Tab 2 indicatori ricerca 

 
 
Tab 3 indicatori sostenibilità 

 
 
Tab 4 indicatori terzo settore 

 
  

 
11 Anno di riferimento 2020. 
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ALLEG. 8 Analisi GP 
 
 
Fig. 1 costo tot. per servizio (mil €) 
 

 
 
 
Fig. 2 PTA FTE iuav per servizio (%) 
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Fig. 3 il cruscotto informativo per Macroarea 
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ALLEG. 9 Questionario Greenmetrics* 

 
 

 
*Per ragioni di spazio viene riportato solo una parte del questionario 
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ALLEG. 10 Programmazione triennale 

 
Tab 1 indicatori progetto Iuav programmazione triennale 2021-23 
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ALLEG. 11 Relazione annuale acquisti Consip 2019 
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ALLEG. 12 Analisi dell’FFO 2020 assegnato12 
 
Fig. 1 FFO assegnazione complessiva 
 

 
 
Graf 1 articolazione componenti FFO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Vengono evidenziate solo alcune delle visualizzazioni presentate. 
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Graf 2 componenti FFO: confronto valori assol. biennio 
 

 
 
Graf. 3 FFO componenti FFO: variaz. assol. Su anno precedente 
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