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di 
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Abstract 
 

Attraverso l’analisi di un caso concreto questo working paper intende dare 
evidenza empirica alla possibilità di introdurre in organizzazioni non-profit 
sistemi integrati di contabilità finanziaria ed economica a supporto del 
decentramento gestionale in atto nel sistema universitario. Tale processo 
riguarda l’autonomia e la responsabilità che ogni ateneo ha con specifico 
riferimento all’uso delle risorse nei confronti sia del sistema che le ha 
erogate sia del suo interno. Nel concreto sorge la necessità di avviare un 
data base informativo utile per un apprezzamento delle performance 
economiche di ateneo e volte a mettere in condizione coloro che hanno 
responsabilità di governo di orientare interventi volti ad incidere 
effiacemente sui livelli di efficienza dei processi (didattica, ricerca e 
gestione) e sui fattori digenerazione di valore per gli stakeholder 
dell’azienda-università senza mettere in ombra, anzi valorizzando, il ruolo 
sociale che queste importanti istituzioni hanno all’interno del nostro paese.  

 
 
1. INTRODUZIONE 
 
A partire dalla fine degli anni ’80, il sistema universitario italiano è divenuto 
protagonista di un processo di cambiamento senza precedenti. Il legislatore, infatti, in 
questi ultimi anni ha introdotto lentamente ma incessantemente, in un contesto con forti 
tradizioni di immobilismo, elementi di novità che stanno costringendo gli organi di 
governo degli atenei italiani a mettere in discussione sistemi e processi di gestione 
consolidati da tempo . 
Gli interventi legislativi si sono mossi in tre direzioni:  
a) assegnando una sempre maggior autonomia locale; 
b) diffondendo una cultura della valutazione; 
c) introducendo logiche di programmazione e controllo potenzialmente funzionali non 

solo alla pianificazione degli interventi pubblici, ma anche alla gestione dei singoli 
atenei.  

 
Ma, leggi e regolamenti non sono sufficienti per introdurre modificazioni sostanziali nel 
modo di gestire la risorsa pubblica. Il semplice rispetto della normativa non garantisce 
da solo il miglioramento dei risultati, né di singolo ateneo né tanto meno di sistema 
nella sua globalità. Le innovazioni che il legislatore ha introdotto nel quadro normativo 
riservato alle università rappresentano il principale stimolo per l’avvio dei processi di 
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razionalizzazione della gestione e di sviluppo di nuove iniziative, ma non possono 
essere l’esclusivo veicolo di cambiamento. 
   Sarebbe poco fruttuosa l’autonomia se si esaurisse nella semplice concessione della 
possibilità di dotarsi di statuti e regolamenti propri. Questi ultimi, infatti, non risolvono 
il problema della coerenza tra modello istituzionale e modello gestionale, che richiede 
una sensibilità diversa da quella amministrativo-formale tipica dell’amministrazione 
statale. Si esige, infatti, un orientamento al miglioramento della funzionalità dei 
processi e all’efficacia dei criteri di articolazione delle responsabilità organizzative e di 
progettazione dei meccanismi di gestione. Purtroppo, nelle nostre università, la cultura 
della procedura amministrativa, come strumento principale di governo 
dell’organizzazione, è ancora molto radicata. A questo si aggiunge un’interpretazione 
del concetto di autonomia spesso inteso con riferimento prevalente se non esclusivo alla 
didattica e alla ricerca, e non anche come autonomia dell’istituzione e dell’azienda-
università. Inoltre, i risultati connessi alla ricerca e alla didattica sono tradizionalmente 
correlati in via univoca, alla qualità dei docenti e alla quantità delle risorse a 
disposizione. Viene di fatto sottovalutata la capacità degli organi responsabili di tali 
processi di combinare, secondo efficienza, le risorse per la realizzazione di programmi 
efficaci, ossia in grado di soddisfare le attese degli utenti. 
 
   La legislazione, inoltre, contribuisce a diffondere una cultura di valutazione e di 
controllo di tipo burocratico, fondata su procedure gerarchizzate, dove, da una parte c’è 
il controllore e dall’altra il controllato. Pur considerando insopprimibile l’esigenza del 
centro cioè del ministero di disporre di informazioni attendibili e dettagliate sulla 
periferia, cioè sui singoli atenei, al fine di migliorare le performance del sistema 
universitario è a livello di singola istituzione che occorre intervenire, promuovendo la 
diffusione di una cultura di governo economico e l’introduzione di appropriati 
strumenti di gestione. Infatti, è solo attraverso un radicale cambiamento culturale ed una 
profonda rivisitazione dei meccanismi di funzionamento interni ai singoli atenei che è 
possibile creare le condizioni concrete per un miglioramento effettivo dei processi 
didattici, di ricerca e di gestione dell’ateno che qualificano il sistema universitario.  
 
   L’attuazione delle procedure di valutazione interne all’università e verso il Comitato 
Nazionale ha portato a regolamentare, da parte del legislatore, anche i processi di 
programmazione delle attività e di verifica dei risultati. Si tratta però di processi aventi 
una prevalente, se non esclusiva, valenza esterna e formale, nonostante siano 
potenzialmente in grado di fornire un supporto gestionale e strategico di tutto rispetto. 
La riforma degli studi universitari ha introdotto nuovi ed ulteriori elementi di 
discrezionalità all’interno degli atenei, per ciò che concerne in modo particolare la 
definizione dell’offerta formativa e le modalità di commercializzazione della stessa. Ad 
esigenze di pianificazione e controllo del sistema si affiancano dunque esigenze di 
pianificazione e controllo di gestione del singolo ateneo, in quanto stanno di fatto 
prendendo forma esplicite logiche di mercato in un contesto che, fino ad oggi, è 
sopravvissuto ignorando la competizione, i concetti di efficienza dei processi e di 
efficacia dei servizi erogati. L’acquisizione di vantaggi competitivi sarà sempre di più 
subordinata alla  disponibilità di informazioni fornite da sistemi di rilevazione in grado 
di misurare le correlazioni economiche che esistono tra gli sforzi richiesti per porre in 
essere processi didattici, di ricerca e gestionali (risorse consumate e quindi costi 
sostenuti o da sostenere), e risultati conseguiti o conseguibili, in termini di ricavi, livelli 
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di redditività e grado di soddisfazione dell’utente (in termini ancora più ampi, di valore 
generato per gli stakeholders). L’utente è da intendersi in un’accezione allargata alla 
collettività rappresentata da diversi portatori di interessi istituzionali: gli studenti, 
immediati fruitori dei servizi connessi alla didattica; la comunità scientifica, per quanto 
concerne la capacità della ricerca di contribuire al progresso del sapere; il sistema 
economico locale e di paese, rappresentato dalla comunità delle imprese e dagli altri 
istituti produttivi dove il laureato e i risultati delle ricerche dovrebbero inserirsi; lo 
Stato, in quanto principale finanziatore del sistema. Ciascuno di questi attori ha 
particolari attese nei confronti delle università, i cui organi di gestione si devono 
assumere la responsabilità di valutare se e in quale misura essi sono realmente in grado 
di generare valore per l’intera collettività dei portatori di interessi.  
Osservando da questa prospettiva le esigenze di governo economico delle università 
italiane, che conseguono alle mutate condizioni di contesto esterno ed interno, emerge la 
necessità di individuare i reali ambiti di miglioramento degli attuali sistemi di gestione e 
più in particolare di misurazione economica.  
Ciò di cui soffrono maggiormente le università italiane, in questo particolare momento, 
è l’ assenza di una cultura e di strumenti idonei a guidare l’attività decisionale ed 
operativa verso la definizione di un disegno strategico che tenga in giusta 
considerazione, da un lato le esigenze di impiego efficiente ed efficace delle risorse e, 
dall’altro, le attese degli stakeholders. Il monitoraggio delle condizioni di efficienza e di 
efficacia impone il ricorso a misure per un apprezzamento del modo in cui le risorse 
vengono acquisite ed impiegate da chi è responsabile dei processi interni connessi alla 
gestione, alla didattica e alla ricerca. L’orientamento agli stakeholders sposta invece 
l’attenzione su misure per apprezzare la reale capacità di soddisfare specifici bisogni di 
istruzione e di progresso del sapere in una prospettiva di accrescimento del valore 
economico degli investimenti affidati al sistema universitario. 
Fino ad oggi l’unica forma di controllo concepita nelle università era quella incentrata 
sul rispetto del livello della spesa. Si ignorava, per lo più, il modo in cui le risorse 
venivano impiegate e a maggior ragione nessuno si poneva il problema di capire se i 
processi gestionali posti in essere nei singoli atenei contribuissero o meno ad accrescere 
il valore economico dell’investimento che lo Stato destinava al sistema universitario. 
Le riflessioni contenute in questo quaderno di ricerca si muovono nella direzione di 
sollecitare interventi nei sistemi di gestione delle università per ridefinire, in modo 
funzionale al nuovo contesto di riferimento, il ruolo, la struttura e i processi di 
rilevazione alla base dei sistemi di misurazione e controllo. Essi, infatti, sono ancora 
troppo spesso presenti con peculiarità tipiche del modello classico dell’amministrazione 
pubblica. Affinché il controllo possa svolgere la sua funzione di meccanismo di 
supporto alla gestione è necessario che sia saldamente ancorato, oltre che alle 
valutazioni e alle esigenze dei soggetti esterni e sovra ordinati all’azienda, anche e 
soprattutto alle condizioni e alle esigenze interne di governo economico, che sottintende 
anche la possibilità di orientare il comportamento dei responsabili della gestione 
aziendale verso il conseguimento di obiettivi rilevanti e condivisi.  
  
La responsabilizzazione economica, l’efficienza dei processi, l’efficacia dei servizi e più 
in generale e la generazione del valore per gli stakeholder diventano dunque gli assi 
portanti di un sistema di controllo di gestione ideale, atto a svolgere un importante ruolo 
strategico negli atenei, accompagnandoli sulla strada del confronto competitivo con la 
consapevolezza economica delle proprie performance. 
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Il problema della definizione di sistemi di misure a supporto dei processi di controllo e 
valutazione delle performance negli atenei si pone almeno a tre livelli: 
I. a livello di ateneo nel complesso, per un apprezzamento delle performance 

globali; 
II. a livello di singole combinazioni produttive parziali , per un apprezzamento 

delle performance di singole aree di responsabilità organizzativa o di tipologie di 
servizi erogati; 

III. a livello di singoli processi, per un apprezzamento delle performance di singole 
attività connesse alla didattica, alla ricerca e alla gestione delle strutture 
centralizzate. 

 
In questi ultimi anni le università, e più in generale il sistema delle aziende e delle 
amministrazioni pubbliche è stato oggetto di particolare attenzione da parte di studiosi 
di economia aziendale e di management. Accanto a contributi aventi per oggetto 
l’analisi dei sistemi contabili (principi, natura ed articolazione dei bilanci annuali e dei 
conti consuntivi, classificazioni delle entrate e delle spese, etc.) e delle possibili 
strutture di bilancio (che i singoli atenei possono adottare nel rispetto delle esigenze di 
uniformità imposte al sistema universitario nel suo complesso: contenuti del bilancio di 
previsione, i collegamenti tra bilancio d’ateneo e bilanci dei dipartimenti, tavole 
integranti il bilancio di previsione, etc.)1 si sono affiancati nuovi studi orientati ad 
indagare, in una prospettiva di più ampio respiro, le strutture dei sistemi di misurazione 
economica a supporto della gestione degli atenei2. In queste ricerche molte energie si 
                                                                 
1 La pubblicazione più recente è di Fici, L., (2002) Il controllo digestione negli atenei. Dalla valutazione 
al governo aziendale, Milano, Frando Angeli; Tra i contributi più significativi, in quanto particolarmente 
focalizzati sulla realtà organizzativa oggetto d’indagine - aziende pubbliche/università- si segnalano in 
ordine cronologico: E. Gustapana, (1990), “Brevi note sui regolamenti di ateneo per l’amministrazione, 
la finanza e la contabilità”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, fascicolo 1, p. 90; M.Confalonieri, 
(1991), “Il problema dell’unificazione contabile – forme, strutture e schemi di bilancio”, in Rivista 
italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, maggio-giugno, p. 241; E. Borgonovi, (1996), Principi e 
sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche, Egea, Milano, p. 321 A. Garlatti, (1996), Bilancio e 
controllo economico nelle università, op.cit. pp. 81-82; M. Zuccardi Merli, (1999), L’introduzione di 
criteri economici aziendali negli enti pubblici di ricerca. L’esperienza INFM, Vol 1, Giapichelli Torino 
p.60; A. Marelli, P. Miolo Vitali, (2000), ”Le informazioni economiche-finanziarie nel nuovo contesto 
universitario italiano: i risultati di una ricerca sulla potenzialità informativa dei consuntivi”, in Azienda 
pubblica,n.6; R. Giannetti, (2001) “Struttura delle spese e struttura del consuntivo: i risultati di 
un’indagine sulle università pubbliche”, in Sistemi di misurazione economico-finanziaria nelle università 
italiane: problemi e prospettive.– a cura di P.Miolo Vitali;  

2 “Management e contabilità direzionale nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche” è il titolo di 
una recente ricerca cofinanziata da MURST, avviata nel 1997 e pubblicata nel corso del 2001, che ha 
visto la partecipazione di numerosi studiosi di Economia Aziendale delle sedi universitarie di Bologna, 
Bologna-Forlì, Pisa, Siena e Trieste. Si rimanda alle pubblicazioni dei lavori editi da CEDAM, Padova, 
2001, in particolare al vol 1° - Governo economico e sistemi di controllo nelle università, curato da Leda 
Matteuzzi Mazzoni e con i contributi di Daniela Salvioni, Paolo Popoli e angelo Paletta- e al vol. 4° - I 
sistemi di misurazione economico- finanziaria nelle università italiane: problemi e prospettive, curato da 
Paola Miolo Vitali e con i contributi di Lino Cinquini, Riccardo Giannetti e Alessandro Marelli. Oltre a 
questa recentissima ed esaustiva pubblicazione si segnala l’esistenza di numerosi altri contributi contenuti 
nella bibliografia di questo volume. Qui si fa menzione solo di alcuni: Rebora, La valutazione dei risultati 
nelle amministrazioni pubbliche, Guerini e Associati, Milano 1999; R. Mele, P.Popoli, La valutazione e il 
controllo digestione nelle aziende-università, in Economia Pubblica, n.1, 1999; A. Martini, G. Cais, 
Controllo (di gestione) e valutazione (delle politiche) e: un (ennesimo ma non ultimo) tentativo di 
sistematizzazione concettuale, relazione al II congresso dell’Associazione Italiana di Valutazione, Napoli, 
15-17 aprile 1999; M. Rispoli, il governo dell’università tra missione e strategia, Sinergie, n° 48, 1999; 
E. Ongaro, E. Rodolfi, L’innovazione della gestione nelle università italiane: uno studio di casi di 
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sono rese necessarie per analizzare lo status quo dei sistemi di cost accounting e 
managerial control negli atenei italiani e per poter pervenire ad una rigorosa diagnosi 
dei gap da colmare. All’interno di questa interessante panoramica di idee e di materiali 
originali, rimangono pur tuttavia ancora limitata le riflessioni e le proposte concernenti 
le concrete modalità di progettazione e funzionamento dei suddetti sistemi nelle nostre 
università. Anche il riferimento alle esperienze d’introduzione del controllo di gestione 
che alcuni atenei hanno avviato da qualche anno a questa parte non è particolarmente 
indicativo, sia perché si tratta di casi numericamente limitati, sia perché di recente 
realizzazione.  
Qualche spunto in più proviene dall’esame della bibliografia specifica straniera e 
soprattutto di alcuni sistemi di controllo di gestione introdotti in via sperimentale, e ora 
stabilmente funzionanti, in alcuni atenei inglesi ed americani. Accanto ad una cultura di 
decentramento della responsabilità economica sull’uso delle risorse, diffusa e 
consolidata a più livelli di ateneo, sono infatti ormai numericamente rilevanti i casi di 
università che hanno sperimentato e portato a regime sistemi di budgeting e di 
contabilità dei costi per il controllo dell'economicità di ateneo, dei singoli centri di 
responsabilità economica (dipartimenti, centri di ricerca, centri di formazione, unità di 
servizi centralizzati, etc…), e delle condizioni di efficienza e di efficacia che 
accompagnano lo svolgimento dei processi connessi alla didattica, alla ricerca e al 
funzionamento delle strutture centralizzate. 
 
Finalità prioritaria di questo working paper è dare evidenza empirica, attraverso 
l’analisi di un caso concreto, alla possibilità fino ad oggi considerata solo teorica di 
introdurre in organizzazioni non-profit i principi gestionali alla base del decentramento 
delle responsabilità economiche tipici delle aziende private senza mettere in ombra, 
anzi valorizzando, il ruolo sociale di queste importanti istituzioni per il nostro paese.  
In secondo luogo, attraverso la descrizione delle specificità tecnico-contabili del sistema 
integrato adottato dall’Università dell’Insubria, non si pretende di proporre né l’unica 
né la miglior soluzione adottabile a riguardo. Molto più semplicemente s’ intende 
testimoniare la possibilità concreta di introdurre innovazioni importanti dal punto di 
vista gestionale anche in aree così burocratizzate e rigide come quelle connesse al 
funzionamento delle procedure amministrative.  
La disponibilità di informazioni economiche a diverso grado di analiticità che il sistema 
integrato di cui si parlerà all’interno di questo quaderno consente di elaborare 
rappresenta, infatti, il pre-requisito contabile indispensabile per diffondere una cultura 
dell’accountability3 a diversi livelli organizzativi e creare le condizioni per la 

                                                                                                                                                                                              
introduzione del controllo di gestione, Azienda Pubblica, n.1-2, 1998; G. A. Certomà, V. Lo Moro (a cura 
di), Misura e valutazione dei servizi pubblici, il Mulino, Bologna, 1995; gli atti dell’ultimo convegno 
AIDEA - Napoli – 23/24 novembre 2001 – dal titolo"La cultura economico-aziendale nell’Università e 
nella società in cambiamento" 
3il problema di diffondere una cultura di Accountability è presente in quelle organizzazioni dove si 
concretizzano rapporti che legano più soggetti uno dei quali ha nei confronti dell’altro un dovere di 
rendere conto di quello che ha fatto. Essi sono caratteristici del settore della pubblica amministrazione 
dove l’ente pubblico è legato da relazioni al cittadino al quale dovrebbe rendere conto del modo in cui ha 
gestito le risorse pubbliche… “Accountability is a relationship based on the obligation to demonstrate 
and take responsibility for performance in light of agreed expectations”…definizione formulata 
dall’Office of Auditor General of Canada e contenuta nel documento del 1998 ”Modernizing 
Accountability Practices in the Public Sector” 
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conduzione di processi di sviluppo dell’intero sistema universitario che poggia sulla 
consapevolezza economica delle scelte prese a livello di singolo ateneo.  
 
Partendo dunque dagli stimoli che il legislatore ha trasmesso, e sta tuttora trasmettendo 
al sistema universitario italiano per indurlo ad avviarsi sulla strada dell’adeguamento 
agli standard europei, questo working paper intende offrire alcuni spunti di riflessione 
in merito alle reali opportunità di miglioramento dei sistemi di rilevazione economica 
attualmente presenti negli atenei. Le esigenze di apprezzamento dei risultati nelle 
istituzioni universitarie si fanno sempre più consistenti non solo per garantire l’uso 
efficiente della risorsa pubblica, ma anche e soprattutto per sollecitare le singole 
università ad un confronto competitivo che conduca ad un miglioramento delle 
performance dell’intero sistema.  
La fase evolutiva, che il sistema universitario italiano sta vivendo in questo momento 
storico, si caratterizza infatti per un dinamismo competitivo a più livelli4: 
1. tra l’istituzione universitaria in generale ed altri istituti, pubblici e privati (scuole di 

management, scuole di specializzazione, centri di ricerca, società di consulenza), 
sia in relazione alla produzione di ricerca, sia in relazione ai prodotti formativi. I 
vantaggi di cui l’università pubblica gode nei confronti di questi nuovi competitori 
sono, per il momento, il valore legale dei titoli rilasciati e l'importo delle tasse di 
inscrizione molto contenuto in rapporto alle fees delle altre istituzioni citate; 

2. tra le varie istituzioni nazionali pubbliche presenti sul territorio, come si è già avuto 
modo di dire argomentando sulle procedure di assegnazione delle risorse 
finanziarie; 

3. tra università italiane e università straniere, in virtù dell’ accresciuta disponibilità 
alla mobilità degli studenti; 

4. nei confronti degli altri settori di intervento pubblico, che sono ugualmente 
importanti per il progresso civile e sociale.  

Ignorare queste condizioni di conteso significherebbe male interpretare le condizioni di 
autonomia universitaria che si concretizzano nel potere reale riconosciuto ad ogni 
singolo ateneo di disegnare i propri sentieri di sviluppo all’interno di un sistema di 
regole istituzionali che consentono una maggior e più tempestiva capacità di 
adattamento alle esigenze dell’ambiente in cui esso è inserito. E in questo quadro 
evolutivo la disponibilità di adeguate misure di performance è importante per 
determinare la qualità dello sviluppo dell’intero sistema. 
 
 
 
 
2. DALLA CONTABILITA’ FINANZIARIA ALLA CONTABILITA’ 
ECONOMICA 
 
La contabilità pubblica è disciplina che fa capo al diritto finanziario e al diritto 
amministrativo, o comunque definita all’interno del diritto pubblico in quanto essa 
contempla la regolamentazione del rapporto di diritto pubblico fra la generalità dei 
cittadini-contribuenti e gli enti pubblici. I cittadini – contribuenti sono infatti soggetti 
attivi (anche se non coincidono con i fruitori dei servizi che l’ente pubblico eroga) e ai 
                                                                 
4 A. Garlatti, Bilancio e controllo economico nelle università, pag. 24-25 
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quali vanno riconosciuti vari diritti, tra cui il diritto alla destinazione a fini pubblici 
dell’intero gettito tributario e il diritto alla correttezza d’uso dei mezzi divenuti pubblici 
al momento del versamento agli enti impositori - tra cui lo Stato. Sono questi ultimi ad 
essere nella contabilità pubblica i cosiddetti soggetti passivi che hanno il dovere di 
garantire i cittadini sulla corretta gestione del denaro pubblico.  
Ne consegue che, la funzione autorizzativa per certi aspetti ineliminabile della 
contabilità pubblica e più nello specifico del bilancio di previsione, ha fatto sì che si 
diffondesse lo studio e l’uso del sistema contabile come ed esclusivamente un sistema 
di regole finalizzate a vincolare la gestione nel suo complesso. Pur senza sottovalutare 
l’importanza del principio della legalità e la componente autorizzativa della contabilità 
pubblica, oggi come oggi l’economicità degli enti pubblici, e nello specifico  delle  
università,  non può essere perseguita unicamente attraverso l’imposizione di procedure 
contabili vincolanti. E’ indispensabile, infatti, l’introduzione di sistemi informativi 
contabili coerenti con le caratteristiche gestionali ed organizzative di queste particolari 
aziende tali da indurre gli organi direzionali ad intraprendere decisioni e comportamenti 
coerenti con i principi dell’amministrazione economica. La scarsa efficacia delle 
procedure contabili che prescindono dalle specificità della gestione di un ente è 
dimostrata dal fatto che il legislatore ha rinunciato a disciplinare direttamente la 
contabilità degli atenei. Questo vuoto legislativo rappresenta uno spazio che le 
università potrebbero riempire progettando sistemi informativi rispondenti alle 
specifiche esigenze di gestione, coniugando istanze di natura economico aziendale con i 
principi generali della contabilità di stato.  
L’impianto contabile disegnato col D.P.R. 371/825 prevedeva la redazione di un 
bilancio di previsione e di un conto consuntivo6.  
 
Il bilancio di previsione è un bilancio di tipo finanziario, avente natura autorizzativa che 
coincide con l’anno solare ed è redatto in termini di competenza mista7. 
  
Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale, 
e del conto economico.  
 
Mentre il bilancio di previsione enfatizza le esigenze di programmazione e di continuità 
della gestione, il conto consuntivo e, in particolare il rendiconto finanziario, privilegia le 
esigenze di riscontro analitico dei fatti di gestione realizzati nell’esercizio.  
 
La naturale e consolidata diversità di posizioni e giudizi in ordine alla struttura e ai 
processi di bilancio delle università, ha condotto il legislatore a concedere in materia 
un’ampia autonomia regolamentare agli atenei, bilanciata unicamente dalla previsione 
di criteri ministeriali di rappresentazione finalizzati all’analisi della spesa finale e al 

                                                                 
5 Che è tuttora vigente negli atenei che non abbiano  ancora provveduto ad adottare una disciplina 
autonoma e in quelle che abbiano confermato l’impostazione nel decreto stesso sostenuta 
6 sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo sono corredati di particolari allegati che non si 
ritiene utile analizzare in questo contesto specifico. Lo scopo di questo capitolo è infatti quello di cogliere 
il valore e i limiti informativi a fini gestionali di questi quadri di sintesi preventivi e consuntivi per meglio 
orientare la progettazione e l’integrazione di sistemi di contabilità direzionale. 
7 il principio della competenza mista comporta che le risultanze finanziarie derivanti dagli esercizi 
precedenti a quello cui il bilancio si riferisce, vengono accolte nel bilancio stesso e concorrono a formarne 
il contenuto. 
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consolidamento dei conti del settore pubblico allargato (ai quali le università si 
sarebbero dovute uniformare nella redazione dei propri consuntivi). 
 
Le funzioni generali di un bilancio in un’impresa pubblica8 sono riconducibili alla 
funzione politico allocativa e alla funzione di guida e di programmazione. Quest’ultima 
è tesa a bilanciare i criteri allocativi di tipo politico, per loro natura soggetti a variazioni 
e discontinuità, con criteri di assegnazione delle risorse che tengano conto delle 
esigenze di continuità della gestione e delle caratteristiche economico tecniche dei 
diversi processi, al fine di garantire, pur nella diversità degli orientamenti politici di 
fondo via via emergenti, condizioni di funzionalità in tutti i sottosistemi gestionali. 
Accanto a queste funzioni primarie, il bilancio dell’università è contraddistinto da 
obiettivi particolari derivanti dalle specificità dell’azienda e che è importante segnalare 
in relazione all’autonoma determinazione da parte degli atenei del proprio sistema 
contabile.  
Tali obiettivi sono: 
1. supportare una formulazione e una rappresentazione trasparente delle politiche 

d’ateneo; 
2. consentire una visione unitaria di ateneo; 
3. supportare l’attivazione di processi di controllo e responsabilizzazione economica; 
4. coniugare unitarietà aziendale e snellezza operativa dei centri decisionali autonomi9.  
 
Questo quaderno di ricerca non ha l’obiettivo di soffermarsi sulle possibili strutture che 
i bilanci di ateneo possono assumere per assolvere più efficacemente a queste funzioni, 
bensì solo quello di fare delle sottolineature con riguardo al processo in corso nel 
sistema universitario italiano volto a promuovere l’evoluzione da una gestione 
contabile a base esclusivamente finanziaria (tipica degli enti pubblici) ad una 
economica 10(caratteristica del mondo aziendale). Questa evoluzione presuppone 
l’adozione di un sistema di contabilità integrata che, accanto alla contabilità 
finanziaria, alimenti sistemi di contabilità generale e di contabilità analitica.  
Nelle prossime pagine verrà proposto il caso dell’Università dell’Insubria, che offre 
spunti di riflessione concreta sulle modalità operative con cui è possibile gestire il 
passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economica per approdare alla messa a 
punto di una contabilità dei costi articolata per centri di responsabilità economica.  
 
 
 
 
3. DALLE UNITA’ DI RILEVAZIONE CONTABILE AI CENTRI  DI 
RESPONSABILIZZAZIONE ECONOMICA  
 
Per poter comprendere la reale complessità del passaggio dalla contabilità finanziaria 
alla contabilità economica che si spinge fino all’introduzione della contabilità analitica, 
occorre fare alcune precisazioni preliminari. Si tratta di chiarire il concetto di centro di 
spesa, invalso negli enti pubblici e alla base del controllo finanziario, in rapporto a 

                                                                 
8 Borgonovi, E., (1984) 
9 Garlatti, A., (1996) 
10 cfr. d.l.27/95-art.74 - Introduzione della contabilità economica 
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quello di centro di responsabilità, tipico del mondo aziendale, e sul quale fa perno il 
controllo economico.  
Negli enti pubblici, in virtù della cultura finanziaria che li contraddistingue, il centro di 
spesa è sinonimo di unità organizzativa dotata di autonomia di bilancio e quindi di 
autorizzazione a spendere11.  
Il concetto di centro di responsabilità economica, che costituisce uno dei prerequisiti 
fondamentali del controllo di gestione, è invece più articolato. In particolare la sua 
rilevanza emerge quando si vogliano enfatizzare le valenze organizzative e 
comportamentali di un sistema di controllo di gestione che poggia sulla scomposizione 
della struttura organizzativa in unità operative dirette da responsabili12. Ad essi vengono 
assegnati obiettivi economici da conseguire, espressi in termini o di minimizzazione 
delle risorse da impiegare o di massimizzazione dei risultati da raggiungere. Le risorse e 
i risultati sono solitamente misurati attraverso il ricorso a parametri economici (costo, 
ricavo, reddito, investimento) e oggetto di rilevazione di un sistema di denominato di 
Responsibility Accounting.  
I centri di responsabilità economica possono essere diversamente denominati in virtù 
della tipologia delle risorse e dei risultati oggetto della misurazione ai fini della 
responsabilizzazione. La tassonomia più classica distingue tra13: 
1. centro di costo standard; 
2. centro di costo discrezionale (o centro di spesa); 
3. centro di ricavo; 
4. centro di profitto; 
5. centro di investimento.  
 
I responsabili organizzativi dei centri elencati hanno la responsabilità economica 
rispettivamente di: 
1. minimizzare la differenza tra costi effettivi e costi standard (stante la configurazioni 

di costo variabile o pieno presa a riferimento); 
2. non superare i limiti di spesa concordati con il vertice;14 
3. massimizzare i ricavi di vendita;  
4. massimizzare il risultato economico (variamente misurato attraverso il calcolo di 

margini di contribuzione, risultati operativi, e/o reddito netto); 
5. massimizzare il rendimento del capitale investito (calcolato attraverso il ricorso ad 

appropriati indici quali il ROE, il ROI, il Reddito Residuale, l’EVA, etc…). 
 
La formalizzazione all’interno di un’organizzazione di più centri di responsabilità 
economica indica una precisa intenzione di decentrare, oltre a responsabilità 
organizzative, anche responsabilità che attengono l’uso delle risorse. Questa è un 
dimensione generalmente sconosciuta ai centri di spesa diffusi nella pubblica 
amministrazione che sono notoriamente interessati ad un esclusivo controllo finanziario 
dei livelli di spesa entrando difficilmente nel merito del modo i cui le risorse sono state 
effettivamente impiegate dagli enti che hanno ricevuto l’autorizzazione a spendere.  
Ma, come si è detto in precedenza, il passaggio da forme di controllo finanziario a 
forme di controllo di gestione che poggiano sulla delega delle responsabilità 

                                                                 
11 Cheek, M. L., op. cit (1980), pag. 19-20 
12 Brunetti, G., op. cit. (1983) 
13 Antony, R.,N., Young, D.W., op cit. (1992), pag . 8-9 
14 questo obiettivo coincide con quello del centro di spesa invalso nella pubblica amministrazione   
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economiche impone l’individuazione, all’interno della gerarchia aziendale, di 
responsabili cui assegnare obiettivi economici parziali che derivano dalla 
scomposizione di quelli globali per un controllo decentrato dell’uso delle risorse. 
 
Due sono i problemi principali che possono sorgere a questo riguardo: 
a. come creare le condizioni per una effettiva responsabilizzazione economica 

all’interno di un’organizzazione dove manca cultura economica; 
b. come neutralizzare il fenomeno delle interdipendenze che inevitabilmente si 

verificano tra centri di responsabilità che, risultando da una scomposizione “ideale” 
dell’organizzazione, possono essere in qualche modo legati tra loro da relazioni di 
scambio interno di beni o servizi. L’effettiva responsabilizzazione degli operatori è 
garantita solo nel caso in cui, in sede di definizione dell’obiettivo economico da 
assegnare, si rispettino alcuni principi di fondo. Innanzitutto la misura prescelta 
deve contemplare solo ed esclusivamente fattori direttamente controllabili 
dall’operatore che si desidera responsabilizzare. In secondo luogo, tale misura, deve 
essere giudicata equa da colui nei confronti del quale essa viene utilizzata a fini di 
valutazione15.  

 
Darsi carico delle interdipendenze significa progettare meccanismi di addebito e di 
prezzi di trasferimento capaci di valorizzare adeguatamente gli scambi interni di beni e 
servizi che avvengono tra centri di responsabilità economica16. Problemi di natura 
organizzativa s’ innestano dunque su difficoltà di ordine tecnico-contabile che si 
cercherà ora di meglio definire delineando i connotati che le diverse forme di 
responsibility accounting possono assumere con riferimento agli atenei.  
Il passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica a supporto della 
delega di responsabilità economica impone, come si è detto, il passaggio da una 
struttura contabile retta sul sistema dei centri di spesa o unità di rilevazione contabile, 
ad una che poggia sulla definizione di centri di responsabilità economica. 
La struttura delle università potrebbe essere idealmente e concretamente articolata in 
centri di costo e centri di profitto, nel rispetto delle linee gerarchiche che la sorreggono. 
Da una ricognizione effettuata all’interno di atenei italiani che hanno avviato progetti di 
introduzione del controllo di gestione17la tendenza che emerge è quella di articolare la 
struttura in centri di costo , distinguendo al loro interno, centri di costo finali 
(dipartimenti, che producono ricerca; facoltà, che gestiscono l’offerta formativa) e 
intermedi (uffici amministrativi e centri di servizi) definendo nel contempo i criteri di 
allocazione dei costi dei centri intermedi su quelli finali18. 
In altre realtà ci si sta spingendo oltre attivando sistemi di rilevazione dei costi e dei 
ricavi riferiti a veri e propri centri di profitto19 fino a giungere alla redazione di conti 
economici parziali e, in alcuni casi, addirittura di stati patrimoniali parziali. A tal fine è 
necessario creare le condizioni informative per una rilevazione attendibile di costi e 
ricavi di competenza di ciascun centro di profitto individuato (valore delle risorse locali 
specifiche) e definire i criteri per l’attribuzione agli stessi in una prospettiva di addebito 
di tutti i costi di ateneo a livello locale, compresi i costi delle strutture centrali (che 

                                                                 
15 Vancil art. cit. ( 1973 ) 
16 Santesso, E., art. cit. (1991) 
17 Ongaro E., Rodolfi E., art. cit.(1998) 
18 ad esempio l’università di Trento 
19 è il caso dell’Università degli Studi di Firenze e dell’Università Bocconi di Milano 
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rappresentano il valore delle risorse comuni). Occorre quindi elaborare schemi per 
attuare processi di ribaltamento guidati da driver in grado di misurare il reale contributo 
che le strutture centrali offrono al funzionamento delle unità periferiche 
responsabilizzate in termini di profitto.  
 
Le motivazioni che inducono le università ad introdurre i centri di responsabilità 
economica, e in particolare centri di profitto, sono sostanzialmente due: 
1. migliorare il processo di allocazione delle risorse alle varie unità organizzative 

superando la logica basata sulla estrapolazione di dati storici o sulla negoziazione di 
percentuali di addebito indifferenziate in relazione alle unità utenti per arrivare a 
strutturare un ciclo continuo di budgeting-controlling periferico integrato con quello 
di ateneo; 

2. estendere l’autonomia gestionale e indurre le singole facoltà e/o dipartimenti (e al 
loro interno i principali centri decisionali che si possono identificare con i singoli 
corsi di laurea, corsi di perfezionamento, centri di ricerca e quant’altro), a 
pianificare i propri ricavi (tasse studenti, sponsorizzazioni, ecc…) e a prendere 
decisioni sulle risorse (personale amministrativo, gestione spazi) in un contesto in 
cui i servizi, che debbono rimanere gestiti centralmente, vengano liberamente 
acquistati dagli stessi in quanto ritenuti adeguati e conseguentemente remunerati a 
prezzi giudicati equi. 

 
Da ciò che ci è dato di vedere, però, nelle nostre università, anche nelle realtà dove il 
controllo di gestione è più evoluto che in altre,20l’obiettivo di profitto a livello locale è 
solo indicato come termine di riferimento e non assunto come un obiettivo realmente 
vincolante.  
 
All’estero troviamo esperienze di costituzione di centri di profitto avviate all’interno 
delle università verso la fine degli anni ’80 e rispetto alle quali è possibile tentare di 
esprimere oggi qualche valutazione.  
Interessante è il caso della Bath University (UK) che nel 1989 decise di introdurre un 
sistema di contabilità basato sui centri di responsabilità21. Da un sistema 
completamente accentrato, dove a fronte di una contabilizzazione centralizzata di tutte 
le entrate le risorse venivano allocate alle singole “school” sulla base di ratios riferiti 
al numero degli organici di staff e/o degli studenti, si passò al decentramento più 
spinto. Ogni “school” divenne un centro di profitto, responsabile del suo budget di 
risorse e con precisi obiettivi di performance economica. 
In un contesto di sistema universitario di paese (UK) sottoposto a restrizioni finanziarie 
diventava fondamentale, a livello di singolo ateneo, comprendere quali parti 
dell’organizzazione contribuissero a generare surplus o deficit. Al fine di perseguire 
una politica di decentramento basata sull’effettiva responsabilizzazione era necessario 
aumentare la trasparenza e la consapevolezza economica a livello periferico. I centri di 
profitto identificati all’interno della Bath University si vedevano addebitare ed 
accreditare tutti i costi e i ricavi ad essi riferibili in modo univoco fino alla 

                                                                 
20 si fa riferimento in particolare alle “libere” università dove il fatto di essere private ha favorito 
l’introduzione di strumenti manageriali più efficaci di quelli che attualmente sono a disposizione nelle 
università pubbliche  
21 Cyril Tomkins; Richard Mawditt della Bath University, in Management Accounting in Universities, op. 
cit (1993) 
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determinazione di margini controllabili cui andavano ad aggiungersi quote percentuali 
di costi indiretti negoziate tra le parti a copertura dei costi dei servizi centrali. 
In breve tempo si resero evidenti gli squilibri economici tra i diversi centri di profitto 
individuati all’interno della struttura di ateneo e si spinsero i centri in perdita a 
ridefinire i propri fabbisogni di risorse al fine di contenere il deficit. In realtà questo 
sistema in alcuni casi, invece che favorire un processo di riallocazione delle risorse 
funzionale al miglioramento dell’efficienza, e quindi al contenimento dei costi, ha 
portato a ridurre la qualità dei servizi resi. E’ questo un rischio che si corre quando in 
presenza di una delega di responsabilità economica, non si presidia con adeguati 
strumenti la qualità dei servizi in rapporto ai costi che devono essere necessariamente 
sostenuti per non scendere al di sotto di uno standard giudicato minimo.  
 
Ritornando alle due soluzioni strutturali più diffuse nelle università si può concludere 
dicendo che, la scelta cade sul centro di costo quando si valuta opportuno 
responsabilizzare l’unità organizzativa in termini di efficienza, vale a dire sul rapporto 
input – output (è il caso del centro di costo standard),  oppure in termini di efficacia 
misurata attraverso il ricorso ad adeguati parametri (è il caso dei centri di costo 
discrezionale). Così, un dipartimento, una facoltà, un corso di laurea, un progetto di 
ricerca o un servizio interno possono essere assimilati a centri di costo aventi precisi 
obiettivi economici da conseguire: obiettivi di efficienza, quando sono chiamati a 
minimizzare lo scostamento tra costi previsti e costi effettivi, obiettivi di efficacia 
quando vengono valutati in rapporto alla loro capacità di aver conseguito obiettivi di 
apprendimento, di sviluppo di conoscenze, o di crescita nel senso più lato del termine e 
nel rispetto dei limiti di spesa ad essi assegnati. 
La scelta cade sui centri di profitto quando si ritiene opportuno far prevalere all’interno 
di particolari unità organizzative, processi decisionali guidati da logiche di mercato o di 
mercato simulato. Si pensi ad un centro di ricerca o di formazione che all’interno della 
sua unità di competenza - istituto, dipartimento o facoltà - eroghi servizi per una 
committenza sia interna che esterna mantenute sullo stesso piano. E’ possibile in questo 
caso configurare precisi ricavi da contrapporre a costi per la determinazione del profitto 
generato dallo svolgimento delle attività suddette all’interno di ciascun centro chiamato 
in causa  
 
Il caso dell’Università degli Studi dell’Insubria aiuterà a cogliere alcuni aspetti 
operativi connessi alla progettazione ed implementazione di un sistema d contabilità 
integrata che getta le basi per l’attivazione di processi di responsabilizzazione 
economica a diversi livelli organizzativi. 
 
 
4. IL SISTEMA DI CONTABILITA’ INTEGRATA: UN PROGETTO 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA IN 
COLLABORAZIONE CON CINECA22 
                                                                 
22 Tutte le informazioni contenute in questo paragrafo hanno come fonte documenti CINECA di pubblica 
consultazione e documentazione interna dell’Università dell’Insubria che l’amministrazione centrale ha 
gentilmente concesso di utilizzare. I miei ringraziamenti vanno a questo proposito al Dott. Maurizio 
Balzani, direttore amministrativo dell’Ateneo e a tutti i componenti il gruppo di lavoro, tra cui, il Dott. 
Santo Zema, segretario del dipartimento di scienze ; la dott.ssa Marta Ferrari, esperta di sistemi 
informativi, il Rag. Giovanni Cadinu, consulente del Politecnico di Torino, la dott.ssa Milena Forni 
consulente CINECA che ha supportato il gruppo nel fondamentale lavoro di orientamento/ adattamento 
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L’Università degli Studi dell’Insubria si costituisce per gemmazione dalle Università 
degli Studi di Pavia e di Milano e diventa autonoma nel luglio del 1998. Ha la struttura 
di un’università a rete in quanto operativa su due poli geograficamente distinti, Varese 
e Como. 
A Varese sono attive le facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; Economia; 
Medicina e Chirurgia; a Como le facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e di 
Giurisprudenza, 
 L’Università degli Studi dell’Insubria è un’istituzione pubblica, che ha come finalità 
istituzionale “l’erogazione del servizio d’istruzione universitaria e la produzione 
dell’attività di ricerca scientifica, promuovendo la formazione dei docenti e dei 
ricercatori e gestendo al meglio le risorse che ha a disposizione”. 
La gestione dell’Ateneo è tutt’altro che semplice23: i suoi organi di governo si trovano a 
dover gestire un bilancio consolidato che supera i 50.000.000 di Euro e, pur essendo un 
Ente Pubblico, essi sono chiamati a svolgere le funzioni istituzionali che sono proprie 
degli atenei  per il soddisfacimento dei bisogni della collettività secondo criteri di 
economicità, efficienza ed efficacia. 
La legge 168/89 ha riconosciuto alle Università una forte autonomia in ambito contabile 
tra cui la potestà di regolamentare autonomamente il sistema di bilancio, le modalità di 
acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, le procedure contrattuali, i 
controlli e le relative responsabilità. L’unico limite è rappresentato dal rispetto dei 
principi della contabilità pubblica.  
Lo Statuto dell’Università dell’Insubria è stato approvato dagli organi centrali di 
competenza nel corso dei primi mesi del 2002 ed ora, un’apposita commissione, sta 
lavorando per la definizione del regolamento di ateneo24 al fine di assicurare efficienza 
amministrativa interna. La commissione opera in ottemperanza al comma 7 della legge 
di cui sopra che concede alle università la potestà di darsi autonomamente un 
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la Finanza e la Contabilità, anche in 
deroga alle norme del regolamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, comunque 
nel rispetto dei relativi principi.  
In questo contesto di accresciuta autonomia, la natura e l’articolazione delle 
informazioni economiche contenute nel bilancio di spesa risultano inadeguate alle 
esigenze informative che scaturiscono dall’assunzione di responsabilità gestionali ed 

                                                                                                                                                                                              
delle procedure del CIA alla realtà dell’Insubria. Un ringraziamento particolare è rivolto alla dott.ssa 
Nicoletta Pasquadibisceglie, responsabile della Ragioneria, e al dott. Daniele Binda, segretario del 
dipartimento di biologia,  per il contributo di revisione che hanno dato ai contenuti di questo paragrafo e 
più in generale al primo capitolo di questo libro. 
23 I corsi di laurea di primo livello proposti in conformità al D.M. 509/1999 sono 16: CL Scienze 
Giuridiche; CL Economia e Commercio; CL Economia e Amministrazione delle Imprese; CLS 
Odontoiatria e Protesi Dentaria; CL Scienze Chimiche; CL Chimica Industriale Gestionale e Tessile; CL 
Fisica; CL Scienze Ambientali; CL Valutazione e Controllo Ambientale; CL Matematica; CL Scienze 
Biologiche; CL Informatica; CL Biologia Sanitaria; CL Biotecnologie; CL Analisi e Gestione delle 
Risorse Naturali; CL Scienze della Comunicazione. 
All’Ateneo fanno capo inoltre 6 dipartimenti (Scienze Cliniche e Biologiche; Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche; Medicina Legale e Sanità Pubblica; Economia; Scienze cc.ff.mm; Biologia 
Strutturale e Funzionale), 6 centri di ricerca (Chirurgia Toracica; Senologia; Melanoma cutaneo; Studio 
dei sistemi dinamici; Storie locali e diversità culturali; Informatica interattiva) e 2 istituti (Scienze 
Giuridiche; Ortopedia e Traumatologia). 2 centri di servizi (SIBA e SIC); 1 laboratorio (farmacologia) e 
1 centro di ricerche (lago) 
24Che si presume di comp letare entro il 2002 



 16 

economiche a livello di organi di ateneo. Questo rilievo ha spinto l’Università 
dell’Insubria ad avviare un progetto per la ridefinizione della struttura e 
dell’articolazione del sistema di rilevazione al fine di adeguarlo alle mutate condizioni 
di contesto organizzativo e gestionale.  
L’obiettivo è di introdurre delle strutture di rappresentazione ed alimentazione dei 
flussi informativi contabili volti a far sì che il bilancio di ateneo, da mero mezzo 
contabile, si trasformi in uno strumento di rappresentazione, interpretazione e gestione 
dell’economia dell’impresa. Ciò implica, da un lato l’estensione del sistema di 
rilevazione fino a contemplare la quantificazione dei costi e dei ricavi in via analitica e 
mediante il ricorso a metodologie di calcolo tipiche delle aziende private, e dall’altro il 
funzionamento di tali sistemi a valori preventivi oltre che consuntivi.  
Da questa prospettiva discendono consequenzialmente la necessità di disegnare sistemi 
di rilevazione contabile per la determinazione dei costi analitici di ateneo a supporto 
dei processi di decentramento delle responsabilità organizzative e di attivare processi di 
programmazione e controllo economico formali di al fine di investire di responsabilità 
economica sia gli organi di governo accademico sia la dirigenza amministrativa. 
  
E’ all’interno di questo scenario di ateneo sorto in un sistema in forte cambiamento che 
i responsabili della gestione dell’Università degli Studi dell’Insubria decidono di 
rivedere il sistema amministrativo ereditato da una delle università gemmanti al fine di 
renderlo un supporto adeguato al grado di complessità organizzativa che la caratterizza 
(i due poli geograficamente separati ma uniti da servizi comuni) e agli emergenti 
fabbisogni informativi che scaturiscono dall’accresciuta autonomia gestionale. 
L’avvio di un progetto in un contesto così caratterizzato presenta indubbiamente una 
serie di vantaggi ma anche dei limiti evidenti. 
Il vantaggio più significativo è rappresentato dalla possibilità di disegnare ex-novo un 
sistema di rilevazione attuando scelte di architettura del sistema in grado di 
contemperare esigenze legislative, tecnico-contabili e gestionali. Inoltre, dovendo 
rendere attivo il sistema in pochi mesi, gli sforzi di progettazione, implementazione ed 
apprendimento non possono che essere concentrati nel tempo col vantaggio di non 
disperdere energie e di impegnare l’intera struttura amministrativa nella messa a punto 
di un sistema al quale viene riconosciuto, dagli organi di governo dell’ateneo, una 
valenza strategica di primaria importanza. 
I limiti sono invece rappresentati dalle possibili resistenze all’introduzione del nuovo 
sistema presenti a tutti i livelli: all’interno della funzione dirigenziale, operativa e 
politico - professionale. I motivi sono evidenti: gli organi dirigenziali, sia quelli 
amministrativi che quelli politico - professionali, devono accettare la trasparenza, 
mentre gli organi operativi dovranno misurarsi sull’uso di procedure particolarmente 
complesse e faticose da apprendere in tempi ristretti.  Si tratta infatti di far evolvere il 
sistema informativo economico di ateneo e di incidere, attraverso i meccanismi di 
responsabilizzazione che gli sono propri, sul comportamento organizzativo. Inoltre, la 
definizione delle aree da sottoporre a misurazione/responsabilizzazione non è un fatto 
scontato e rappresenta un problema politico di non facile soluzione. In questo senso il 
ridisegno del sistema informativo amministrativo di ateneo può svolgere una delicata 
funzione di agente di cambiamento culturale ed organizzativo di notevole portata con 
tutti i rischi che esso comporta.  



 17 

Il progetto della gestione contabile è stato supportato dal sistema CIA ed è tutt’ora in 
corso di realizzazione. Per la sua progettazione ed implementazione l’ateneo si avvale 
della collaborazione di CINECA25. 
 
4.1 Le caratteristiche del prodotto CINECA 
 
La struttura generale del Sistema Contabile Integrata di Ateneo (CIA) elaborato da 
CINECA 26.  
 
 
La Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) è un sistema gestionale innovativo rivolto 
all’Ateneo nel suo complesso (Amministrazione Centrale e Dipartimenti) per consentire 
l’integrazione di una gestione contabile a base finanziaria, tipica degli enti pubblici, 
con una gestione contabile economica, comprensiva della contabilità generale e della 
contabilità analitica, caratteristica del mondo aziendale.  
 
La soluzione proposta tiene conto delle differenze presenti nelle Università, sia per 
dimensioni e complessità, sia come conseguenza dell’autonomia amministrativa, 
consentendo una totale configurabilità delle “strutture portanti” riconducibili a: 
 
- piano dei conti finanziario; 
- piano dei conti economico; 
- struttura dei centri di responsabilità/spesa; 
- struttura dei centri di costo. 
 
L’unicità del piano dei conti è garanzia del consolidamento automatico di tutti i bilanci 
autonomi.  
 
L’architettura client-server/data server, il DBMS è Oracle e l’applicazione è corredata 
da un ambiente DWH27. 

                                                                 
25 Il progetto di Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) è stato realizzato in collaborazione con il Settore 
Gestionale Amministrativo Universitario di CINECA. CINECA è un Consorzio Interuniversitario che 
offre servizi di consulenza, formazione, assistenza e manutenzione alle università che ne fanno parte. Nel 
1997, per assecondare l’esigenza di rilevare i risultati di gestione degli atenei in analogia a quanto avviene 
nelle aziende, ha promosso la realizzazione di una procedura di Contabilità Integrata di Ateneo (CIA)  in 
grado di sostenere il processo di innovazione in corso nel sistema universitario. Alla realizzazione del 
pacchetto, che è tuttora in evoluzione, hanno contribuito anche alcune università che in qualità di utenti 
hanno potuto testare e suggerire miglioramenti all’interno di una serie di moduli al fine di renderli più 
funzionali. Esse sono le Università degli Studi di Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Firenze, 
Genova, Macerata, Messina, Pisa, la Terza Università di Roma e il Politecnico di Torino.  
Di particolare importanza sarà il rilascio degli ultimi aggiornamenti previsti per giugno 2002: la versione 
in oggetto porta a compimento la contabilità economico-patrimoniale attraverso le funzioni di chiusura 
annuale dei conti di contabilità generale e le funzioni di imputazione indiretta dei costi e dei ricavi alle 
unità di rilevazione analitica. Altri aspetti connessi alla progettazione e implementazione dei moduli di 
Contabilità Analitica e Controllo di Gestione sono in corso di effettuazione. 
26 Informazioni tratte ed adattate da documenti CINECA – Consorzio Interuniversitario-Contabilità 
Integrata per l’Ateneo – CIA- 1998; vedi anche sito internet http://web.cineca.it 
27 CIA è un’ applicazione di tipo client/server con le seguenti caratteristiche tecniche: 
 1. SUPPORTO DI RETE 
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Rispetto ai contenuti l’applicazione si articola in tre moduli fondamentali, che possono 
essere installati in fasi successive : 
 
1. Modulo di gestione finanziaria, focalizzato sul processo di autorizzazione della 

spesa; 
2. Modulo di contabilità economica, focalizzato sul processo di misurazione dei costi 

di gestione relativi a specifiche attività aziendali (contabilità analitica) 
3. Modulo di gestione compensi e missioni integrato alla gestione contabile. 
 
Il modulo di Contabilità Finanziaria focalizzato sul processo di autorizzazione della 
spesa, consente di svolgere le operazioni contabili di previsione (preparazione del 

                                                                                                                                                                                              
- Il protocollo di rete utilizzato è TCP/IP. Non sono necessari altri protocolli di rete e l'applicazione è 

del tutto indipendente dalle configurazioni riguardanti eventuali Domini NT. Deve solamente essere 
garantita la 'visibilità' in rete del server a tutti i client per il protocollo TCP/IP, porta TCP 1521/1526. 

- Le prestazioni ottimali dell'applicazione si ottengono su reti locali con velocità di trasmissione di 
almeno 10 Mbit/s (LAN). 

- Nel caso di attivazione di client su rete geografica (WAN) si consigliano connessioni di velocità non 
inferiori ai 64 Kbit/s (per un gruppo di non più di 2-3 client remoti). 

- La banda minimale di 64 Kbit/s deve essere considerata come dedicata esclusivamente al traffico 
generato dall'applicazione CIA. 

- Si consigliano collegamenti di tipo dedicato (CDN, Frame-Relay, ecc.) 
2. SISTEMA DI SVILUPPO e RUN-TIME 
L'applicazione è stata sviluppata con il linguaggio ad oggetti Small Talk in ambiente di sviluppo e run-
time Visual Age di IBM (versione 5). 
Il software da installare sul PC client è costituito da: 
- un eseguibile con funzioni di loader (cia.exe) 
- un file immagine contenente tutto l'ambiente di run-time e l'applicazione (cia.icx) 
- una serie di file contenenti librerie dinamiche (*.dll) 
- una serie di files di appoggio e configurazione 
3. COMPONENTI ESTERNI 
Per eseguire alcuni tipi di stampe l'applicazione si appoggia a due componenti esterni: il motore di stampa 
di Microsoft Word e il motore di stampa Crystal Reports. 
- Stampe Word  
Per alcune stampe che richiedono forte personalizzazione si è scelto di utilizzare Microsoft Word, per via 
della sua ampia diffusione presso l'utente finale. In questo modo si consente all'utente di creare le proprie 
maschere di stampa con uno strumento familiare; sfruttando tali maschere (files *.doc) CIA effettua la 
stampa appoggiandosi alla funzionalità 'stampa unione' di Word, invocata come programma esterno. 
Risulta ovvio che sul PC client deve essere installato il pacchetto Microsoft Office (versione 97 o 2000). 
-Stampe Crystal Reports  
Per la reportistica CIA si appoggia al motore di stampa Crystal Reports, per il quale vengono confezionati 
diversi files contenenti le formattazioni di stampa (files *.rpt). Esiste un set di stampe comuni a tutti gli 
utenti (che fa parte integrante del pacchetto CIA) al quale si aggiungono, su richiesta dell'utente, alcune 
stampe personalizzate che vanno distribuite tramite un canale diverso (il sistema di aggiornamento 
reports). 
A differenza del motore di stampa di Word, il quale viene alimentato con i dati direttamente dal client 
CIA, il motore Crystal Reports effettua una connessione autonoma al server mediante il protocollo 
SQL/Net o Net8, utilizzando un account specifico. Durante la produzione dei report, quindi, sono attive 
dallo stesso client due connessioni distinte verso il server (quella dell'applicazione CIA e quella di Crystal 
Reports). 
L'utilizzo di Crystal Reports non implica alcuna installazione supplementare sul PC client, in quanto tutti 
i files necessari fanno parte del pacchetto CIA sotto forma di librerie dinamiche (.dll) 
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bilancio preventivo), di effettuazione (registrazione dei flussi di entrata e di spesa) e di 
confronto tra previsioni ed effettuazioni (preparazione del bilancio consuntivo). Questo 
modulo è integrato con la gestione dei flussi relativi all’acquisizione o cessione di beni 
o servizi utilizzando documenti elettronici. Si intende quindi che il sistema consente il 
controllo, ad esempio, del ciclo di acquisto di un bene, attraverso la registrazione del 
contratto, la sua approvazione, il suo invio al fornitore, la registrazione del contratto, la 
sua approvazione, il suo invio al fornitore, la registrazione della fattura al momento del 
ricevimento dei beni, il loro collaudo e carico sull'inventario (modulo a sé stante). 
Questa gestione affianca, integrandola, la gestione puramente finanziaria della 
contabilità dell’ateneo (registrazione di mandati e reversali) ed è propedeutica 
all’introduzione della contabilità economica secondo il metodo della partita doppia. 
 
 
Il modulo di Contabilità Economica, focalizzato sul processo di misurazione dei costi, 
consente di misurare il risultato economico di esercizio, che influenza il patrimonio, 
secondo il sistema del reddito (contabilità generale) e di misurare i costi di gestione 
relativi a specifiche attività di azienda (contabilità analitica). L’utilizzo di strumenti non 
puramente finanziari introdotti dal sistema (fatture passive, notule, delibere di spesa, 
ecc…) consente di effettuare le registrazioni contabili economico-patrimoniali nel 
momento del sorgere effettivo del costo (o ricavo) senza aspettarne la traduzione 
finanziaria in quanto, normalmente, l’autorizzazione della spesa (mandato) è di solito 
tardiva rispetto al momento di origine del costo. 
All’interno del modulo di Contabilità Economica si collocano i moduli di Contabilità 
Analitica e di Controllo di Gestione volti a produrre informazioni con livelli e modalità 
di disaggregazione delle informazioni economiche declinate sulle specifiche esigenze di 
ciascun ateneo.  
 
Il modulo di Gestione dei Compensi e delle Missioni consente di liquidare gli 
emolumenti che l’Ente paga a persone fisiche dipendenti dell’ateneo o esterne e di 
liquidare le missioni effettuate dai propri dipendenti in modo integrato alla contabilità. 
Nella trattazione di questi oggetti il sistema applica e contabilizza le ritenute fiscali e 
previdenziali previste dalla normativa. Il modulo missioni, in particolare, si orienta 
verso il sistema di rimborso delle spese sostenute piuttosto che al sistema della diaria 
(che comunque è presente). Questo soddisfa l’intenzione mostrata dagli atenei, 
nell’ambito della propria autonomia, di andare verso una direzione di snellimento delle 
pratiche amministrative. 
 
E a questo fine è prevista anche la realizzazione di un ambiente di Data Warehause, un 
database multidimensionale disegnato per l’analisi dettagliata dei dati provenienti dalla 
procedura. Sarà interrogabile sia con una serie di query individuate e predisposte nella 
fase di personalizzazione e avvio del sistema, sia con altre interrogazioni eseguite con 
appositi strumenti software, individuati dall’Ateneo (browser o altro pacchetto 
proprietario), in maniera del tutto indipendente dall’hardware e dal software utilizzato 
dalla procedura stessa, attraverso la tecnologia internet (intranet). 
Il Data Warehouse è infatti l’ambiente in cui poi confluiscono tutti i dati provenienti 
dalle applicazioni informatiche dell’Ateneo per trasformare dati in decisioni. 
 
a. L’approccio applicativo 
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Le linee progettuali di fondo del pacchetto sono le seguenti: 
- creare una contabilità integrata a base economica (partita doppia) in cui sia possibile 

gestire anche i processi amministrativi di Entrate/Uscite tipici dell’Università, 
- derivare dalla contabilità integrata anche una contabilità finanziaria che permetta di 

rispettare le normative dell’ente pubblico; 
- usare l’aspetto economico/patrimoniale della contabilità integrata per introdurre un 

aspetto analitico che sia la base per un reale controllo di gestione; 
- permettere la gestione della struttura amministrativo/contabile dell’Università al fine 

di ottenere un reale decentramento nelle fasi tipiche della contabilità quali: 
- budget/pianificazione 
- registrazione/verifica periodica 
- controllo/consuntivo. 

 
 
b. I connotati di flessibilità del sistema 
CINECA si ripropone di risolvere le problematiche di realtà diverse, per esigenze e per 
dimensioni, con un’applicazione di tipo flessibile, sia a livello di soluzione applicativa, 
sia di metodologia di analisi per quanto concerne il disegno e la realizzazione. 
Le soluzioni prescelte sono quelle che permettono di configurare gli aspetti applicativi 
evitando di cablare nel codice dati i comportamenti del sistema che rendano in futuro 
difficile la sua installazione e/o gestione. Questo è reso possibile dall’utilizzo della 
metodologia ad oggetti durante tutte le fasi del progetto. La metodologia in questione si 
presta molto bene a modellare realtà complesse e multi-dominio, permettendo un 
approccio prototipale che agevola la costruzione di soluzioni incrementali. 
Le principali peculiarità della metodologia adottata sono le seguenti: 
- permette un approccio TOP-DOWN bilanciato. Precedentemente a questa 

metodologia si procedeva con una scomposizione funzionale, oppure con un 
approccio Entity-Relationship. Entrambi questi metodi presupponevano la quasi 
completa conoscenza, fin dall’inizio, sia della problematica, sia della soluzione per 
poter ottenere un prototipo funzionante. Prova ne è il fatto che, per inserire una 
nuova funzione oppure procedere ad una modifica del modello dei dati, il sistema 
doveva essere modificato pesantemente in molte delle sue componenti, mettendo a 
rischio anche le funzionalità di origine; 

- consente uno sviluppo prototipale, cioè consente la creazione di prototipi successivi 
che si avvicinano sempre più alla realtà descritta nel modello ideale. E’ 
particolarmente prezioso per quelle aree del sistema in cui i requirements non sono 
certi o la soluzione sia innovativa: permette infatti di avere una visione precoce del 
sistema, così da stimolare nuove richieste e correggere eventuali errori nelle prime 
fasi del progetto. 

- Facilità un pieno utilizzo delle interfacce grafiche (user oriented), vale a dire non è 
necessario doversi appoggiare a strumenti di sviluppo data-based, in cui sia poi 
difficile gestire il client/server, oppure in cui sia necessario realizzare delle logiche 
complesse. 

- Le richieste utente sono la base della soluzione. Le funzioni add, delete, change, 
update, devono essere mantenute durante tutta la vita dell’applicazione. Questo è 
possibile grazie alla tecnologia object-oriented che permette una chiara suddivisione 
tra le varie fasi del progetto, che possono essere schematizzate come segue: a. 
richieste utente (descrizione del problema e casi d’uso) 
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b. analisi (modello ideale che attraverso gli oggetti di dominio si propone di 
rispondere con il proprio comportamento ai casi d’uso definiti nella fase 
precedente) 

c. disegno (modello reale che attraversa la creazione di oggetti/classi aggiunti al 
modello ideale lo rendono capace di integrarsi con l’architettura specifica attuale 
o futura) 

d. realizzazione(prototipale che se necessario si concentra solo su alcuni casi d’uso 
e simula altre parti non fondamentali per il nostro scopo, oppure utilizza 
parti/classi/oggetti già esistenti di cui è sufficiente conoscere le interfacce per 
poter sfruttare il loro comportamento) 

e. testo (se si immagina che i casi d’uso siano dei timbri con cui produrre lo 
scheletro dei casi di test ecco che il cerchio si chiude definitivamente fra le 
richieste utente ed il prototipo/prodotto). 

 
4.2. L’implementazione del pacchetto all’interno dell’Università dell’Insubria 
 
E’ nel corso dell’anno accademico 1999/2000 che si costituisce all’interno dell’ateneo 
un gruppo di lavoro composto da personale amministrativo interno ed esperti di sistemi 
amministrativi esterni con ruoli di consulenza per l’implementazione del il pacchetto di 
Contabillità Integrata di Ateneo (CIA) elaborato da CINECA. 
I problemi affrontati nel corso dei mesi che hanno accompagnato lo sviluppo delle fasi 
preliminari all’utilizzazione possono essere ricondotti ai seguenti aspetti: 
1. necessità di condividere a livello organizzativo (organi di governo politico e 

amministrativo) gli obiettivi che inducono ad adottare un siffatto sistema contabile 
finalizzato ad introdurre, in ultima analisi, logiche e strumenti di controllo 
economico tipici delle aziende private; 

2. 28attenta valutazione delle caratteristiche dei prodotti informatici integrati offerti da 
potenziali fornitori presenti sul mercato (ad esempio SAP in alternativa a 
CINECA); 

3. individuazione delle aree/variabili da sottoporre a misurazione/controllo; 
4. definizione dell’architettura del sistema declinandola sulle specificità della struttura 

dell’Università dell’Insubria ; 
5. strutturazione del ciclo di controllo; 
6. collegamenti col SIA esistente (Sistema Informativo Automatizzato di ateneo) e con 

altre variabili dell’ambiente organizzativo.  
 
Con specifico riferimento al punto 4 i passi compiuti fin’ora hanno riguardato la totale 
implementazione del modulo di contabilità finanziaria e di gestione dei compensi, e una 
parziale realizzazione del modulo di gestione economica, per quanto riguarda in 
particolare gli aspetti connessi alla contabilità analitica e al controllo di gestione.  
La messa a punto del modulo di gestione finanziaria e la sua installazione ha imposto di 
operare una serie di scelte a livello di configurazione del sistema con particolare 
riguardo ai seguenti aspetti : 
 
1. il piano dei centri di responsabilità secondo una struttura gerarchica ad albero (fig. 

1. Struttura dei centri di responsabilità dell’Università dell’Insubria) dove al primo 
livello c’è l’Ateneo rispetto al quale l’ unica operazione contabile da attuare consiste 

                                                                 
28 marzo 2002 
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nell’ottenimento del bilancio consolidato o aggregato, al secondo livello le unità 
organizzative con autonomia di bilancio (la Ragioneria Centrale, i centri SIBA e 
SIC; i Dipartimenti); al terzo livello i centri di responsabilità economica intesi come 
unità organizzative gestite da un responsabile che ne autorizza la spesa (servizi 
centrali quali le biblioteche, le facoltà, gli istituti, i centri studi e ricerche, i 
laboratori etc…).E’ possibile configurare eventualmente un quarto livello 
identificabile con i bilanci delle due sedi operative geograficamente distinte (Como 
e Varese) che si ottiene per aggregazione dei rendiconti dei centri di centri di 
responsabilità economica ad esse afferenti.  

2. il piano dei Conti Finanziario: anche questo strumento ha una struttura gerarchica 
ad albero che accoglie i quattro livelli di profondità citati al punto 1 (ateneo, 
strutture con autonomia di bilancio, strutture con autonomia di spesa e poli operativi 
geograficamente distinti) e prevede contabilizzazioni separate per l’ateneo e i 
dipartimenti; le operazioni contabili si effettuano sempre con riferimento all’ultimo 
livello di dettaglio dell’albero (capitolo o articolo), 

3.  i flussi contabili di entrata o di spesa, vale a dire la sequenza logica di documenti 
contabili associata a un certo insieme di conti. Spetta all’Ateneo infatti decidere 
quali e quanti documenti compongono ciascun flusso e quali e quanti conti sono 
associati a ciascun flusso;gli attributi dei documenti contabili: all’interno 
dell’applicazione vengono utilizzati sia documenti contabili che documenti 
amministrativi: i primi sono quelli che producono un effetto sul bilancio preventivo 
e sul bilancio consuntivo (es. impegno di spesa); i secondi sono gli elementi 
giustificativi dei processi di entrata e spesa (contratti, ordini di acquisto, fatture 
attive o passive). Mentre per ogni documento amministrativo il sistema prevede un 
insieme fisso di attributi, per ogni documento contabile il sistema offre all’utente la 
possibilità di scegliere gli attributi che lo compongono. 

4. Il caricamento nel sistema di queste informazioni è stato effettuato per intero al 
momento dell’installazione della procedure (fine anno 2000). L’aggiornamento di 
queste informazioni si svolge in continuazione quando si aggiungono informazioni 
oppure se ne eliminano in occasione, ad esempio, del passaggio da un esercizio 
all’altro. 
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FIGURA 1: STRUTTURA DEI CENTRI DI RESPONSABILITA’ 
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La disponibilità di una siffatta contabilità finanziaria consente all’ateneo di portare a 
termine in modo ricorrente le seguenti operazioni: 
- Pianificazione. Il sistema consente di gestire tre tipi di bilancio : il bilancio di 

competenza , il bilancio di cassa e il bilancio misto. Il bilancio di competenza 
prevede per ogni conto uno stanziamento di competenza la cui disponibilità viene 
aggiornata al momento della registrazione di impegni e accertamenti; il bilancio di 
cassa prevede per ogni conto uno stanziamento di cassa la cui disponibilità viene 
aggiornata al momento della registrazione di mandati e reversali; il bilancio misto 
prevede per ogni conto uno stanziamento di competenza e uno di cassa le cui 
disponibilità vengono aggiornate rispettivamente al momento della registrazione di 
impegni/accertamenti e mandati/reversali. Il sistema consente al pianificatore di 
redigere una o più bozze di bilancio preventivo e di scegliere tra queste quale 
rendere definitiva. Lo stanziamento su un conto può essere assegnato a diversi centri 
di responsabilità in modo da delimitare l’ammontare della spesa che ciascun 
responsabile può autorizzare nel corso dell’esercizio. E’ inoltre possibile avvalersi 
di una procedura di collegamento tra capitoli in entrata e capitoli di spesa, in modo 
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da impedire il sostenimento di spese fino a che non sono state realizzate le entrate 
collegate.  

- Registrazione. In questa fase, il contabile, sulla base di flussi contabili definiti in 
fase di configurazione del sistema, sceglie quale flusso e, all’interno di esso, quale 
documento contabile registrare. In un bilancio di competenza, registrare un 
impegno/accertamento (primo documento di flusso) significa prelevare dei fondi 
dalla disponibilità che un certo centro di responsabilità ha su un certo conto; 
registrare un mandato/reversale (documento autorizzatorio di cassa), significa 
prelevare dei fondi dalla disponibilità di un certo impegno/accertamento 
precedentemente contabilizzato. In un bilancio di cassa vale la stessa logica con la 
differenza che il sistema effettua anche un controllo obbligatorio sulla disponibilità 
di cassa. Il sistema consente di associare a un certo documento contabile i 
documenti amministrativi scelti dall’utente. L’intestazione dei documenti contabili a 
favore di un certo creditore/debitore avviene tramite la lettura dell’archivio 
anagrafico che è unico per tutto l’ateneo. 

- Operazioni di chiusura. Il sistema guida l’utente nella fase di misurazione del fondo 
di amministrazione o di cassa consuntivo. Il raggiungimento di questo risultato si 
ottiene attraverso il compimento di tre tipi di operazioni: la gestione dei residui, la 
gestione delle prenotazioni di spesa e la gestione degli scostamenti. La gestione dei 
residui (solo per il bilancio di competenza), consiste nel riporto da un esercizio 
all’altro degli impegni accertati rimasti aperti e nella eliminazione contabile dei 
residui passivi presenti perenti e residui attivi inesigibili. La gestione delle 
prenotazioni di spesa (accantonamenti di fondi precedente alla contabilizzazione di 
un impegno) consiste nel riporto nell’esercizio successivo (in conto competenza) 
delle prenotazioni rimaste aperte e nella eliminazione delle prenotazioni non più 
utilizzabili. La gestione degli scostamenti (differenze tra stanziamento assestato e 
ammontare dei documenti registrati) consiste nel riporto da un esercizio all’altro 
delle economie/diseconomie distinto per capitoli, per la destinazione dell’avanzo 
vincolato, o indistinto attraverso il risultato di gestione, per la destinazione 
dell’avanzo libero. 

- Rapporti contabili. In ogni momento, con aggiornamento in tempo reale, il sistema 
permette di ottenere i seguenti rapporti sintetici: il consuntivo finanziario (con 
riferimento all’unità organizzativa con autonomia di bilancio presenta la situazione 
contabile in conto competenza e in conto residui senza fornire il dettaglio per centri 
di responsabilità); il partitario entrate/spese (presentala situazione contabile in 
conto di competenza riferita ai singoli conti e ai singoli centro di responsabilità); 
l’allegato al partitario entrate/spese (presente l’elenco dei documenti contabili 
registrati in conto competenza sul singolo conto e sul singolo centro di 
responsabilità); il partitario residui (presenta la situazione contabile in conto residui 
per capitolo, centro di responsabilità, ed esercizio), l’ allegato al partitario dei 
residui (presenta l’elenco dei documenti contabili registrati in conto residui 
suddivisi per capitolo, centro di responsabilità, ed esercizio) il giornale cronologico 
(presenta l’elenco delle reversali e dei mandati emessi nel periodo di tempo 
selezionato); il consuntivo del centro di responsabilità (con riferimento al centro di 
responsabilità selezionato presenta la situazione contabile in conto competenza e in 
conto residui) 

 
All’interno del modulo di Contabilità finanziaria è attiva la contabilità fornitori/clienti.  
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Le operazioni ricorrenti in queste sezioni sono: la registrazione di un contratto; la 
registrazione di un ordine di acquisto; la registrazione di una fattura passiva/attiva; la 
visualizzazione del partitario fornitori/clienti.  
 
La progettazione e l’implementazione del modulo di gestione economica sono passati 
attraverso il superamento di due step successivi: 
- la messa a punto delle procedure di contabilità generale ; 
- la messa a punto delle procedure di contabilità analitica. 
 
La contabilità generale consente la determinazione del risultato economico d’esercizio 
che influenza la situazione patrimoniale di Ateneo. Il punto d’ingresso dei dati contabili, 
sia finanziari che economici, è il documento amministrativo (fattura, compenso, 
missione o un documento generico di spesa e di entrata negli altri casi). Per originare la 
scrittura di contabilità generale si utilizza la tecnica della doppia relazione : una 
relazione a livello di conto, tra conto finanziario e conto economico, integrata da un 
ulteriore livello di dettaglio relativo alla c.d. “natura bene/servizio”, e una relazione di 
entità anagrafica che permette di individuare il conto di “contropartita” di partita 
doppia.  
Tra il piano dei conti economico e il piano dei conti finanziario è prevista la creazione 
di una relazione che, completata dalla corretta configurazione dei documenti 
amministrativi, consenta con una sola registrazione, l’aggiornamento sia del sistema 
finanziario che del sistema economico. 
Le funzioni del sistema, che vengono eseguite in parte durante la fase iniziale di 
configurazione dello stesso e in parte durante le normali attività operative in fase di 
gestione, sono le seguenti. 
- durante la fase di prima definizione dei due piani dei conti si crea una relazione fra i 

conti finanziarie i relativi conti economici, che può essere diretta o specificata a 
livello della natura bene/servizio; 

- in fase di registrazione di ogni singolo documento amministrativo il sistema propone 
all’utente la scelta dei dati tipici della contabilità finanziaria integrati, ove 
necessario, da quelli specifici della contabilità economica (generale e analitica). Una 
volta completato l’inserimento dei dati sul documento amministrativo è possibile 
originare automaticamente  sia i documenti della contabilità finanziaria, sia le 
scritture della contabilità economica, evitando così una doppia imputazione di dati.  

- La registrazione delle scritture specifiche di contabilità generale (come quelle di 
rettifica, integrazione e chiusura) che non hanno il corrispettivo in contabilità 
finanziaria, sono inserite in procedura tramite il sistema delle “causali contabili”, 
attraverso le quali l’utente è guidato nell’immissione delle scritture in partita doppia. 

 
Il modulo di contabilità generale è integrato da un inventario, di natura prettamente 
contabile, necessario al sistema per il calcolo dei componenti patrimoniali ed economici 
derivanti dai beni del patrimonio dell’ateneo (come ammortamenti, plusvalenze, etc…). 
Al termine dell’esercizio il sistema è ovviamente in grado di produrre gli usuali rapporti 
consuntivi tipici del sistema del reddito: lo stato patrimoniale a sezioni contrapposte e il 
conto economico in forma scalare, con il confronto tra i risultati ottenuti nell’anno in 
corso rispetto al precedente evidenziando le percentuali di scostamento. 
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La contabilità analitica, che si basa sulla contabilità generale per la rilevazione del 
costo e presuppone la definizione dei piani dei centri di costo, misura i costi relativi a 
determinate attività aziendali opportunamente identificate.  
E’ prevista la classificazione dei centri di costo in relazione alle loro funzioni in: 
- centri di costo operativi o finali: dove si svolge l’attività operativa diretta (le 

facoltà,i dipartimenti, i centri di ricerca, etc). 
- centri di costo di servizi: sono unità organizzative centralizzate che erogano servizi 

a favore di utenti interni all’ateneo (ad esempio manutenzione fabbricati; tipografia 
interna, ma anche uffici amministrativi, centri elaborazione dati etc…) e generano 
costi da imputare sui centri di costo finali mediante ribaltamenti e/o da riferire alle 
singole funzioni obiettivo; 

- funzioni obiettivo: si identificano nei principali processi in cui si estrinseca la 
missione di ogni ateneo: ricerca, didattica, attività commerciali (ricerca e 
formazione per il mercato). 

 
 
La struttura dei centri di costi adottata dall’Università dell’Insubria è rappresentata nella 
fig. 2 allegata.  
 
Più analiticamente, per quanto riguarda la struttura dei centri di costo e delle funzioni 
obiettivo, lo schema declinato sulla realtà specifica dell’Università dell’Insubria assume 
la seguente configurazione: 
  
 

Fig. 2 
La struttura dei centri di costo adottata all’Università dell’Insubria 
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29 a valle dei centri di costo che identificano le Funzioni Obiettivo è stato collocato un ulteriore centro di 
costo Attivita’ indirette, di natura residuale in quanto raccoglie tutti i valori che non hanno trovato 
collocazione all’interno degli altri centri di costo previsti dalla struttura adottata. 
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1. una serie di Centri di Costo Operativi (dipartimenti, facoltà o istituti) e di servizi 
(Amministrazione Centrale, SIBA e SIC) distribuiti sullo stesso livello gerarchico che 
dà origine, a livello di procedura CIA, alla seguente configurazione (stralcio di 
struttura): 
 
C.  
C.01 Biologia Strutturale 
C.02 Scienze cliniche 
C.03 Scienze Biomediche 
C.04 Medicina legale 
C.05 Economia 
C.06 Facoltà di economia 
C.07 Facoltà di giurisprudenza 
…….. 
C.10 Istituto di ortopedia 
….. 
C.12 Amministrazione Centrale 
C.13 SIC 
C.14 SIBA 
 
 
2. Funzioni Obiettivo articolate su tre livelli: progetti di ricerca, singoli corsi di laurea e 
attività commerciali e tenute distinte per i due poli geograficamente distinti: 
 
-  F           
- F.01 Varese      
- F.01.01 Ricerca              1° livello  
- F.01.02 Attività comm.li                     2° livello 
- F.01.03 Didattica 
- - F.01.03.01 Corso di laurea YY      3° livello 
- - F.01.03.02 Corso di laurea XX 
 
- F.02 Como      
- F.01.01 Ricerca         1° livello 
- F.01.02 Attività comm.li                     2° livello 
- F.01.03 Didattica 
- - F.01.03.01 Corso di laurea YY    3° livello 
- - F.01.03.02 Corso di laurea XX 
….. 
 
L’allocazione dei costi prevede l’attribuzione dei costi rilevati in contabilità generale ai 
centri di costo (e alle funzioni obiettivo ove sussistono i presupposti) in via diretta 
qualora le risorse siano state acquisite dal centro stesso e siano specificatamente 
riferibili al singolo obiettivo. Qualora le risorse siano state acquisite da un centro di 
costo diverso da quello utilizzatore, l’attribuzione dei costi viene effettuata in via 
indiretta.  
I costi localizzati nei centri di servizio andranno allocati, con opportune basi, sui centri 
di costo operativi e/o sulle funzioni obiettivo, che rappresentano la dimensione più 
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elementare di calcolo dei costi rilevati con il modulo di contabilità analitica. In ambedue 
i casi si tratta di calcolare quote di costo ricorrendo a basi di ripartizione giudicate in 
grado di esprimere il rapporto di causalità esistente tra l’entità del costo oggetto di 
ripartizione e l’uso effettivo del servizio da parte di ciascun utente finale (il sistema dei 
ribaltamenti è ancora in corso di definizione).  
Un volta creata la struttura dei centri di costo operativi e di servizi (unità di rilevazione 
contabile) e le relazioni con le funzioni obiettivo, sarà possibile creare relazioni tra di 
essi e i centri di responsabilità prima definiti creando le condizioni per produrre 
informazioni utili ai fini della responsabilizzazione economica e avviarsi sulla strada 
dell’implementazione anche del modulo di controllo di gestione.  
 
Il pacchetto si completa con la possibilità di introdurre una funzionalità che consenta di 
redigere il bilancio consolidato di Ateneo, attraverso processi di consolidamento e di 
eliminazione delle partite che rappresentano rapporti creditori e debitori reciproci. 
E’ previsto, infine, il supporto alla pianificazione per l’elaborazione del budget, 
anch’esso in corso di definizione in via sperimentale. I risultati della contabilità 
analitica saranno utilizzati nella fase di controllo budgetario per il calcolo e l’analisi 
degli scostamenti tra budget e risultati consuntivi. 
 
Per quanto attiene alla gestione dei compensi e delle missioni , il modulo dei compensi 
offre un supporto informatico alle operazioni amministrative e contabili necessarie per 
la registrazione, il calcolo e la liquidazione dei compensi pagati dall’ente a persone 
fisiche dipendenti dell’ateneo o esterne. Nella liquidazione del singolo compenso, il 
modulo applica le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge, ma non adempie 
agli obblighi del sostituto d’imposta in materia di conguaglio. Esso è completamente 
integrato ai moduli di contabilità finanziaria e di contabilità economica col risultato che, 
dopo la liquidazione del compenso l’utente può registrare le reversali e i mandati 
conseguenti e generare in automatico i movimenti di contabilità generale. 
Tra le varie tipologie di compensi liquidati dall’ateneo a dipendenti o assimilati, si 
possono citare i compensi per commissioni di concorso; compensi per seminari tenuti 
dai docenti; gettoni di presenza; compensi a dipendenti di altri enti (per conferenze, 
seminari, corsi di formazione, etc...). 
Tra le varie tipologie di compensi liquidati dall’ateneo a esterni o notulisti si possono 
citare: fatture con ritenute d’acconto, notule con ritenuta per lavori occasionali, esami 
distato; lavoro part-time studenti; borse di studio esenti/non esenti. 
Una funzione apposita permetterà all’utente di emettere documenti contabili 
riepilogativi per versamenti cumulativi periodici a favore degli enti precettori di 
contributi e ritenute. 
Per quanto riguarda le missioni, CINECA ha scelto di offrire una soluzione al problema 
della loro gestione che tenga conto della possibilità che ogni Ateneo ha di sfruttare la 
propria autonomia per allontanarsi dalla disciplina prevista dalla legge in materia di 
calcolo e liquidazione delle missioni dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. In 
quest’ottica la soluzione inizialmente proposta prevedeva una gestione amplia e 
autonoma di rimborso spese, eventualmente integrata  da una diaria fofettaria, 
sottoposta comunque ai corretti trattamenti fiscali e contributivi. A questa impostazione, 
che rimane quella di base, nel tempo è stato aggiunto un trattamento dei dati immessi 
che rispecchiano il modo di gestione tipico della normativa del Ministero del Tesoro. 
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Al di là di considerazioni di merito che possono riguardare la capacità del sistema 
prescelto di soddisfare, da un lato specifiche esigenze informative e di comunicazione 
economica estera ed intera degli organi di governo di ateneo, e dall’altro esigenze di 
funzionalità e semplicità di applicazione richieste dal personale amministrativo che lo 
deve utilizzare quotidianamente, il gruppo di lavoro si è trovato a dover affrontare 
alcune problematiche di natura tecnica ed organizzativa di primaria importanza. In 
modo particolare: 
- la difficoltà di intervenire sulle strutture e sulle procedure esistenti per introdurre i 

cambiamenti necessari senza compromettere la gestione del corrente; 
- la necessità di far evolvere, contemporaneamente al sistema di rilevazione contabile, 

il sistema informativo automatizzato; 
- l’esigenza organizzativa di iniziare a creare una cultura della responsabilità 

economica a livello decentrato; 
- la necessità di farsi sponsorizzare, nella fasi progettuali ed implementative del 

progetto, dai vertici di ateneo vale a dire sia dagli organi politici che dalla dirigenza 
tecnico-amministrativa; 

- la necessità di coinvolgere le strutture operative fin dalla fase di definizione degli 
obiettivi del progetto e delle soluzione tecniche ed organizzative da adottare per 
limitare il rischio di una scarsa collaborazione in fase realizzativa.  

 



 30 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
  
 
AMIGONI, F., (1979), I sistemi di controllo direzionale, Milano, Giuffré  
AMOROSO, C.,(1999), La valutazione nelle università: il sistema degli indicatori, in 
Azienda Pubblica, 1-2.’99. 
AN, -British Public Administration, The State of Discipline", Voi. 73 n. 1 , Public 
Administrafion. 
ANSELMI l. (1995) fl processo di trasformazione della pubblica amministrazione: il 
percorso aziendale, Giappichelli. 
ANTONY, R.N., (1992), Controllo di gestione nel settore non profit, Milano, McGraw-
Hill 
ARCARI, A. (1988),Il controllo dei costi di politica e di struttura, Milano, Giuffrè 
Editore 
ARCARI, A. (1991),Economia delle imprese di servizi professionali, Milano - Egea 
AAVV, (2001), atti dell’ultimo convegno AIDEA - Napoli – 23/24 novembre 2001 – dal 
titolo "La cultura economico-aziendale nell’Università e nella società in cambiamento" 
BALL C. E EGGINs H. (1989), Higher Education into the 7 990s, Open University 
Press. 
BAZZANI, R., (1999), Alcuni aspetti di controllo di gestione nelle aziende di servizi 
pubblici, in Azienda Pubblica, 6.’99. 
BERETTA,S., (1992), a cura di, Il controllo dei servizi generali aziendali, Milano, 
EGEA 
BERGAMIN, BARBATO, M.,(1997), Realmente cambia il controllo nelle pubbliche 
amministrazioni? Rischi e prospettive, in G. Farneti - E. Vagnoni (a cura di), “I controlli 
nelle pubbliche amministrazioni”, Rimini, Maggioli 
BERRY, R. H. (1994), Management Accounting in Universities (CIMA, London) 
BORGONOVI, E., (1988), Gli stumenti informativo-contabili per le decisioni nella 
pubblica amministrazione, in AAVV, “Strumenti informativo-contabili per le decisioni 
aziendali”, Bologna, Clueb 
BORGONOVI, E., (1996), I principi dell’azienda nell’economia pubblica, Introduzione 
in AAVV, ripartire dall’azienda, Atti del convegno dedicato al Prof. Carlo Masini, 
Milano, EGEA 
BOURN, M., (1994), Meeting the Indirect Costs of Support Services in Universities: 
Top-Slicing, Charging out, Taxes, Trading, and Devolution, in Financial Accountability 
and Management, 10 (4), novembre, pag. 323-338  
BRUNETTI, G., (1983), Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate, 
Milano, Franco Angeli ed. 
BRUNO, F., DELFINO, F., FARNETI, F., PRINCIPATO, G., RAVELLI, L., (1998), 
Enti locali. La gestione economico-finanziaria, seconda edizione- Milano, Ipsoa 
CARR J.G. (1994), Effective Financial Management in Further and Higher Education, 
Acca. 
CERTOMÀ, G. A. , LO MORO, V., (a cura di), ( 1995), Misura e valutazione dei 
servizi pubblici, il Mulino, Bologna.  
CHEEK, M. L., (1980), Il budget a base zero, Milano, Etas Libri; ed. originaria (1977), 
Zero Base Budgeting Comes of Age, New York, AMACOM  



 31 

CINQUINI, L. (2001), Quale ruolo per la contabilità direzionale nelle università? in, – 
a cura di P.Miolo Vitali – “Sistemi di misurazione economico-finanziaria nelle 
università italiane: problemi e prospettive”. CEMAM, Padova. 
CIPFA (1994), Higher Education Finance, CIPFA. 
CIPFA (1988), Financial informafion system far Institutions of Higher and Further 
Education CIPFA. 
CODA, V. , (1968), I costi di produzione, Milano, Giuffrè 
CODA, V. , (1990) Il problema della valutazione della strategia, in Economia e 
Management, n.12 ,  
CODA, V., (2000), Per un buon governo delle aziende sanitarie pubbliche, in Azienda 
Pubblica – n°2/3 
CONFALONIERI M.(1991), Il problema dell’unificazione contabile – forme, strutture 
e schemi di bilancio, in Rivista italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, maggio-
giugno.  
COOPER AND KAPLAN (1988), Measure costs right: make the right decision, 
Harvard Business Review (Sept./Oct.) 
COSTABILE, M., (1996), Misurare il valore per il cliente, Utet, Torino 
COSTABILE M., (1997) Il Marketing dell'azienda universitario, Atti del primo 
convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle universitò italiane, Università 
della Calabria, Campus di Arcavacata. 
CROIZIER, M., (1979), On ne change pas la société par décret, Paris, Grasset. 
CROPPER P., DRURY C.,(1996), Management Accounting Practices in Universities, 
in Management Accounting, London – February 
CRUI, Organizzazione e metodi dei nuclei di valutazione nelle università: le proposte 
della Conferenza dei Rettori, 1995 
D’ALESSIO, L., (1992), Il controllo di gestione nelle aziende pubbliche, Torino, 
Giappichelli 
DEARDEN,J., (1960), Interdivisional Pricing,in HBR, January-February 
ECCLES, R.G.,(1983), Control with Fairness in Transer Pricing, in Accounting 
Organization and Society, Februay. 
FABBRINI G. (1995), Il controllo di gestione nella pubblica amministrazione, Milano: 
Maggioli. 
FARNETI, G., (1999), Come cambiano i controlli nelle pubbliche amministrazioni, in 
Aziendaitalia, n.8 
FARNETI, G., MARCHI, G., MATACENA, G., (1990), Il controllo di gestione nelle 
aziende pubbliche. Situazioni e prospettive, Rimini, Maggioli 
FARNHAM D. E HORTON S. (1996), Managíng the New Public Services, Macmillan. 
FARNETI, G., (1995), Introduzione all’economia dell’azienda pubblica: il sistema, i 
principì, i valori, Giappichelli, Torino.  
FICI, L., (2001), Il controllo di gestione negli atenei. Dalla valutazione al governo 
aziendale, Milano, Franco Angeli 
FREEMAN, R.E., (1984), Strategic Management. A Stakeholder Approach. Marshfield, 
Pitman Publishing. 
GAMBINO, A.J., (1979), Planning and Control in Colleges and Universities, in 
Management Accounting, Montvale, Jan. 
GARLATTI, A., (1996), Bilancio e controllo economico nelle università degli studi, 
Milano, Egea.  



 32 

GIANNETTI, R., (2001) “Struttura delle spese e struttura del consuntivo: i risultati di 
un’indagine sulle università pubbliche”, in Sistemi di misurazione economico-
finanziaria nelle università italiane: problemi e prospettive.– a cura di P.Miolo Vitali – 
CEMAM, Padova. 
GUSTAPANA, E. (1990), Brevi note sui regolamenti di ateneo per l’amministrazione, 
la finanza e la contabilità, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, fascicolo 1. 
GUATRI, L. (1991), La teoria di creazione del valore, Egea, Milano. 
HORNGREN, C.T. (1967), A contributionmergin approach to the analysis of capacity 
utilization, the Accounting Review, April, 42, pp.254-264 
INNES, J. AND MITCHELL, F. (1990), Activity Based Costing: A review with case 
studies (CIMA, London)  
JOHNES J. E TAYLOR J. (1996), Performance Indicators in Higher Education: UK 
Universities, Srhe & Opern University Press. 
LANE J. (1995), The Public Sector: Concepts, Models and Approaches, 2nd editìon, 
London Sage. 
LARIMORE, L., K., (1974), Break-even Analysis for higer Education, in Management 
Accounting. Montvale-sept. 
MC KEVITT D. E WRIGLEY l. (1997), Public Sector Management, Biackweli 
Publishers. 
MATTEUZZI MAZZONI, L., (a cura di),(2001), Governo economico e sistemi di 
controllo nelle università, CEDAM, Padova,  vol 1° , con i contributi di Daniela 
Salvioni, Paolo Popoli e Angelo Paletta  
MARELLI, A., MIOLO VITALI,P., (2000), ”Le informazioni economiche-finanziarie 
nel nuovo contesto universitario italiano: i risultati di una ricerca sulla potenzialità 
informativa dei consuntivi”, in Azienda pubblica,n.6. 
MARELLI, A.,PITZALIS, A., (2001), Gli stumenti di misurazione nelle università 
italiane: le recenti esperienze in temadi costi, in Sistemi di misurazione economico-
finanziaria nelle università italiane: problemi e prospettive.– a cura di P.Miolo Vitali – 
CEMAM, Padova. 
MARTINI, A., CAIS, G., (1999), Controllo (di gestione) e valutazione (delle politiche): 
un (ennesimo ma non ultimo) tentativo di sistematizzazione concettuale, relazione al II 
congresso dell’Associazione Italiana di Valutazione, Napoli, 15-17 aprile 1999;  
MELE, R. , POPOLI, P., (1999), La valutazione e il controllo di gestione nelle aziende-
università, in Economia Pubblica, n.1. 
MIOLO VITALI, P., ANSELMI L. (1989), La programmazione nelle pubbliche 
amministrazioni. Linee evolutive, Milano Giuffré 
MIOLO VITALI, P., (1997), Il cost management nell’area pubblica: possibilità e limiti, 
in G. Farneti-R. Silvi (a cura di), “L’analisi e la determinazione dei costi nell’economia 
delle aziende”, Torino Giappichelli 
MIOLO VITALI, P. (a cura di) – (1997), Strumenti per l’analisi dei costi, vol II, 
Torino, Giappichelli Editore 
MIOLO VITALI, P., ( a cura di), (2001), I sistemi di misurazione economico - 
finanziaria nelle università italiane: problemi e prospettive, CEDAM, Padova,  vol 4° , 
con i contributi di Lino Cinquini, Riccardo Giannetti e Alessandro Marelli. 
MITCHELL, M. (1996), Activity Based Costing in UK Universities, Public Money 
&Management, 16, 1, pp. 51-57 
MOLTENI, M., ( 1997), Le misure di performance nelle aziende non profit di servizi 
alla persona, Padova, Cedam 



 33 

NUTI, S., (2000) La scuola si valuta, Giunti Gruppo Editoriale, Firenze 
OFFICE OF AUDITOR GENERAL OF CANADA, (1998), ”Modernizing 
Accountability Practices in the Public Sector” 
ONGARO, E., - RODOLFI, E.,(1998), L’innovazione della gestione nelle università 
italiane: uno studio di casi di introduzione del controllo di gestione, Azienda Pubblica, 
1-2/98. 
PAOLONE, G., (1996), L’università e l’impresa nelle loro mutate relazioni sistemiche, 
in “Rivista Italiana di Ragioneris e di Economia Aziendale”, n° 7-8 
PENDLEBURY, M., e ALGABER, N., (1997), Accounting for the Cost of Central 
Support Services in UK Univerrsities: a Note, in Financial Accountability and 
Management, 13 (3), August- pag 281-288 
PISTONI, A., (1992), Servizi generali aziendali e scambi interni, in Sviluppo e 
Organizzazione-sett/ott. 
PODESTA’ S.(1993 b), Valore e concezione d’impresa, Finanza, Marketing e 
Produzione”, settembre, pp.127-151 
POPOLI, P., (1999), La funzione del nucleo di valutazione nelle università italiane in 
teoria e in pratica: “controllo interso” versus “controllo esteno”; in Azienda Pubblica, 
4.99. 
PORTER, M. E., (1985) Competitive Advantage, New York, The Free Press: una 
divisione di Mcmillian Inc. ( trad it. In M.E. Porter, a cura dello Studio Ambrosetti, Il 
vantaggio competitivo, Milano, Edizioni Comunità, 1987).  
PRINCI G. (1997), Il controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni, Celuc. 
RANDLE K. E BRADY N. (1997), "Further Education and The New Managerialism", 
Journal of Higher and Further Education, Vol. n. 2. 
RAPPAPORT, A., (1986), Creating Shareholder Value. The New Standard for business 
Performance, New york, The Free Press.  
REBORA, (1999), La valutazione dei risultati nelle amministrazioni pubbliche, Guerini 
e Associati, Milano.  
RICCABONI, A., (1999), La stima dei costi delle diverse attività istituzionali delle 
università. Rapporto finale del gruppo di ricerca, MURST, Osservatorio per la 
valutazione del sistema universitario, Roma, aprile ‘99 
RISPOLI, M. , (1999), Il governo dell’università tra missione e strategia, Sinergie, n° 
48.  
RUSSO, P., (2000), Decisioni aziendali e valore dell’impresa, Milano, EGEA 
SANTESSO, E., (1985), Le interdipendenze tra i centri di responsabilità, in Sviluppo e 
Organizzazione, n.91 
SCOTT P. (1995), The Meaning of Mass Higher Education, SHRE and Open Universíty 
Press 
SHARP P. (1987), The creation of the Local Authority Sector of Higher Educatíon, 
Famer Press. 
SHIRLEY, R.E., (1978), Measuring Performance of a University Accounting 
Departement, in Management Accounting, Montvale, dec. 
SOLOMONS, D., (1973), Il controllo delle aziende multidivisionali, ISEDI 
SULLIVAN, W. J., 1972),Budget and Report at YSU. In Management Accounting 
Montvale – aug. 
SWIERINGA, R.J.,WATHERHOUSE,J.H.,(1982), Organizational View of Transfer 
Pricing, in Accounting Organization and Society, February. 
TAM H. (1994), Marketing, Competition and the Public Sector, Longman. 



 34 

TANAKA, M.;YOSHIKAWA,T.; INNES,J.;MITCHELL, F., (1994). Contemporary 
Cost Management, by CIMA 
TETTAMANZI, D., (1999), In monitoraggio della funzionalità del sistema di controllo 
interno: la revisione interna. Aspetti generali e di struttura, in Internal Auditing,a cura 
di Corbella S.e Pecchiari N.- Milano – EGEA 
TOSCANO, G., (1991), Il calcolo dei costi per attività lungo la catena del valore 
(activity based costing), Milano, Unicopli 
VANCIL, R.F., (1973), Wath kind of management control do you need? ,HBR, 
marzo/aprile 
VELO, D., (1999), La competizione nella formazione, in Sinergie, n°.48 
VEDUNG, E., (1997), Public policy and program evaluation, Transaction Publishers, 
New Brunswick. 
VELTRI, S., L’evoluzione delle procedure contabili nelle aziende universitarie 
europee, , in Azienda Pubblica, 3-’99 (parte prima) e 4-‘’99 (parte seconda) 
VICARI, S., Note sul concetto di valore, “Finanza, Marketing e Produzione”,2, pp. 7-
19.  
WARNER D. E PALFREYMAN D. (1996), Higher Education Management. The Key 
Elements, SHRE and Open University Press. 
WEST E.G. (1994), Britain's Student Loan System in World Perspective: A Critique, 
The Institute of Economic Affairs. 
WHITAKER P. (1993), Managing Change in the Schools, Open University Press. 
ZUCCARDI MERLI, M., (1999), L’introduzione di criteri economici aziendali negli 
enti pubblici di ricerca. L’esperienza INFM, Vol 1, Giapichelli Torino. 
 
 
 


