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1.	PROSPETTI	
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1.1	STATO	PATRIMONIALE	CONSOLIDATO		

      31.12.2017  31.12.2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO     

A)  IMMOBILIZZAZIONI  39.970.395  41.784.712

I  IMMATERIALI  40.043  18.044 

II  MATERIALI  39.844.468  41.680.184 

III  FINANZIARIE  85.884  86.484 

    

B)  ATTIVO CIRCOLANTE  59.293.645  61.533.904 

I  RIMANENZE  9.523  55.103 

II  CREDITI  31.607.433  34.362.089 

III  ATTIVITA' FINANZIARIE  ‐  ‐  

IV  DISPONIBILITA' LIQUIDE  27.676.689  27.116.712 

       

C)  RATEI E RISCONTI ATTIVI  135.919  149.116 

       

TOTALE ATTIVO  99.399.959  103.467.732

       

Conti d'ordine dell'attivo  17.273  20.037 

      

      

STATO PATRIMONIALE PASSIVO   

A)  PATRIMONIO NETTO  20.918.065  21.417.765 

I  FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO  487.312  487.312 

II  PATRIMONIO VINCOLATO  7.228.505  8.350.959 

III  PATRIMONIO NON VINCOLATO  13.202.248  12.579.494 

  di cui utile anni precedenti  11.996.893  11.626.314 

  di cui utile d’esercizio  622.754  953.180 

   di cui riserva di consolidamento   582.601  ‐ 

B)  FONDI PER RISCHI ED ONERI  889.375  631.335 

      

C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  302.096  285.493 

      

D)  DEBITI  29.223.084  30.305.929 

      

E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  48.067.339  50.827.210 

      

TOTALE PASSIVO  99.399.959  103.467.732 

       

Conti d'ordine del passivo  307.855  267.489 
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1.2	CONTO	ECONOMICO	CONSOLIDATO		

     
2017 

2016 
riclassificato*

CONTO ECONOMICO      

A)  PROVENTI OPERATIVI     

I  PROVENTI PROPRI  6.337.067  6.034.651

II  CONTRIBUTI  25.475.929  24.686.085

III  PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE  ‐  ‐

IV  PROVENTI PER GEST.DIR. INTER. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ‐  ‐

V  ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI  4.472.221  4.632.267 

VI  VARIAZIONE RIMANENZE  ‐45.580  42.198 

VII  INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI   

TOTALE PROVENTI (A)  36.239.637  35.395.201 

       

B)  COSTI OPERATIVI   

VIII  COSTI DEL PERSONALE  16.636.090  15.469.951 

IX  COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE  14.422.216  14.689.539 

X  AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  2.923.354  2.962.620 

XI  ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI  216.585  164.677 

XII  ONERI DIVERSI DI GESTIONE  178.562  442.024 

TOTALE COSTI (B)  34.376.807  33.728.811 

       

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A ‐ B)  1.862.830  1.666.390 

       

C)  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  ‐249.434  ‐262.089

      

D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  ‐600  582.600

      

E)  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  65.985  ‐25.041 

      

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

1.056.027  1.008.680

       

RISULTATO DI ESERCIZIO  622.754  953.180

 
*Si precisa che alcune voci del Conto Economico 2016 sono state riclassificate in maniera diversa rispetto a 
quanto deliberato dagli organi, a seguito dell’emanazione della nota tecnica n.1 della commissione COEP e 
per  garantire  una  maggiore  confrontabilità  tra  i  bilanci  negli  anni.  Più  avanti,  in  nota  integrativa, 
nell’analisi delle singole voci, verranno esposti per completezza d’informazione sia i valori 2016 approvati 
sia i valori 2016 riclassificati. 
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2.	NOTA	INTEGRATIVA	
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2.1	PREMESSA	E	RIFERIMENTI	NORMATIVI	

Il	 D.Lgs.	 18	 dd	 27.01.2012	 di	 introduzione	 di	 un	 sistema	di	 contabilità	 economico‐patrimoniale	 e	 analitica	 ha	
sancito	 l’obbligo	di	 redigere	un	bilancio	consolidato	 in	conformità	alle	disposizioni	contenute	nel	D.Lgs.	91	dd	
31.05.2011.	
Il	bilancio	consolidato	espone	la	situazione	patrimoniale,	finanziaria	e	il	risultato	economico	di	un	gruppo	di	enti	
di	cui	uno	detiene	il	controllo	degli	altri,	considerati	come	un’unica	entità,	superando	così	le	distinte	personalità	
giuridiche.	 Esso	 assolve	 a	 funzioni	 informative	 essenziali	 sia	 verso	 terzi,	 sia	 sotto	 un	 profilo	 di	 controllo	
gestionale	interno.	
Con	Decreto	 Interministeriale	 248	 dd	 11.04.2016	 il	Ministro	 dell’Istruzione,	 dell’Università	 e	 della	 Ricerca,	 di	
concerto	 con	 il	 Ministro	 dell’Economia	 e	 delle	 Finanze,	 sentita	 la	 CRUI	 ha	 stabilito	 i	 principi	 contabili	 di	
consolidamento,	 richiamando	 le	 modalità	 di	 consolidamento	 stabilite	 dai	 principi	 dell’Organismo	 Italiano	 di	
Contabilità,	e	ha	approvato	gli	schemi	di	Stato	Patrimoniale	e	Conto	Economico	da	utilizzare	per	la	redazione	del	
Bilancio	consolidato	per	le	Università.	
In	 particolare	 l’art.	 2	 e	 l’art.	 3	 del	 D.I.	 MIUR‐MEF	 248	 dd	 11.04.2016,	 in	 corretta	 aderenza	 alle	 prescrizioni	
dell’art.	6	del	D.Lgs.	18	dd	27.01.2012,	prevedono	 l’ambito	di	applicazione	della	norma,	 i	principi	contabili	cui	
devono	attenersi	le	Università	Capogruppo,	considerate	Pubbliche	Amministrazioni,	ai	fini	del	consolidamento	e	
della	rappresentazione,	corretta	e	veritiera,	della	situazione	economica,	patrimoniale	e	 finanziaria	del	“Gruppo	
Università”	a	decorrere	dall’esercizio	2016,	così	come	definito	dall’area	di	consolidamento.	
Si	evidenzia	che	non	è	ancora	stato	emanato	 il	decreto	del	Ministro	dell’Economia	e	delle	Finanze	previsto	dal	
D.Lgs.	 91	 dd	 31.05.2011	 che	 stabilirà	 i	 tempi	 e	 le	 modalità	 per	 l’adozione	 e	 la	 pubblicazione	 del	 bilancio	
consolidato.	
Il	Bilancio	Consolidato	si	compone	dei	seguenti	documenti:	

 Stato	Patrimoniale;	
 Conto	Economico;	
 Nota	integrativa.	

Al	 Bilancio	 Consolidato	 sono	 allegati,	 come	 previsto	 dall’art.	 3	 c.	 1,	 del	 D.I.	MIUR‐MEF	 248	 dd	 11.04.2016,	 la	
relazione	sulla	gestione,	la	relazione	del	Collegio	dei	revisori	dei	conti	e	l’elenco	degli	enti	appartenenti	all’Area	
di	Consolidamento.	
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2.2	AREA	DI	CONSOLIDAMENTO	

L’area	di	consolidamento,	definita	dall’art.	6	del	D.Lgs.	18	dd	27.01.2012	e	dall’art.	1	c.	1	 lett.	c)	del	D.I.	MIUR‐
MEF	248	dd	11.04.2016,	è	costituita	dai	seguenti	enti	e	società,	anche	se	non	definiti	amministrazioni	pubbliche,	
ai	sensi	dell’art.	1	c.	2	della	L.	196	dd	31.12.2009:	

 fondazioni	 universitarie	 istituite	 ai	 sensi	 dell'art.	 59	 c.	 3,	 della	 L.	 388	 dd	 23.12.2000,	 e	 successive	
modificazioni;	

 società	di	capitali	controllate	dalle	università	ai	sensi	del	codice	civile;	
 altri	enti	nei	quali	le	università	hanno	il	potere	di	esercitare	la	maggioranza	dei	voti	nell'assemblea	dei	

soci;	
 altri	 enti	 nei	 quali	 le	 università	 possono	 nominare	 la	 maggioranza	 dei	 componenti	 degli	 organi	 di	

amministrazione.	

Il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 della	 Scuola	 Internazionale	 Superiore	 di	 Studi	 Avanzati,	 con	 delibera	 del	
10.05.2018	 ha	 individuato	 SISSA	 Medialab	 S.r.l.	 quale	 unico	 ente	 che,	 con	 riferimento	 al	 31.12.2017,	 rientra	
nell’area	di	 consolidamento	della	Capogruppo	SISSA,	ai	 sensi	dell’art.	 6	 c.	2	del	D.Lgs.	18	dd	27.01.2012	e	per	
quanto	definito	all’art.	1	del	D.I.	MIUR‐MEF	248	dd	11.04.2016.	

Il	consolidamento	ha,	pertanto,	riguardato	i	seguenti	bilanci:		
‐	il	bilancio	di	esercizio	2017	della	SISSA,	approvato	con	deliberazione	del	Consiglio	di	Amministrazione	del	10	
maggio	2018;		
‐	il	bilancio	di	esercizio	2017	di	SISSA	Medialab	S.r.l.,	approvato	dall’Assemblea	dei	soci	nella	seduta	del	7	maggio	
2018.		
	
La	 controllata	 SISSA	 Medialab	 S.r.l.	 adotta	 la	 contabilità	 economico‐patrimoniale	 e	 ha	 l’esercizio	 contabile	
coincidente	con	 l’anno	solare.	Si	specifica	che	SISSA	Medialab	S.r.l.	 riveste	 la	qualifica	di	società	 in	house	della	
SISSA.	
	
Al	fine	di	dare	evidenza	dei	rapporti	dimensionali	fra	capogruppo	e	controllata,	si	riportano	di	seguito	i	principali	
dati	del	bilancio	di	esercizio	2017:	
	
	

SISSA	 SISSA	MEDIALAB	

TOTALE	ATTIVO	PATRIMONIALE	
	

97.709.046,00	
		

2.997.411,50		
97% 3%	

PATRIMONIO	NETTO	
	

19.825.866,00	
		

1.342.198,99		
94% 6%	

TOTALE	PROVENTI	OPERATIVI	
	

33.322.865,00	
		

3.024.825,65		
92% 8%	

TOTALE	COSTI	OPERATIVI	
	

32.012.012,00	
		

2.472.848,43		
93% 7%	

RISULTATO	DI	ESERCIZIO	
	

113.156,00	
		

365.293,93		
24% 76%	
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2.3	METODO	DI	CONSOLIDAMENTO	

Il	D.I.	MIUR‐MEF	248	dd	11.04.2016	non	individua	in	modo	puntuale	il	metodo	di	consolidamento	da	utilizzare	
per	 la	 redazione	 del	 bilancio	 consolidato,	 rimandando	 ai	 principi	 contabili	 emanati	 dall’OIC,	 in	 particolare	 il	
principio	contabile	n.	17	“Bilancio	consolidato	e	metodo	del	patrimonio	netto”.	
La	 Scuola,	 stante	 la	 natura	 del	 controllo	 totale	 esercitato	 sulla	 partecipata,	 ha	 adottato	 il	 metodo	 di	
consolidamento	 "integrale".	 Tale	metodo	 prevede	 l’integrale	 inclusione	 nel	 bilancio	 consolidato	 delle	 attività,	
delle	passività,	dei	costi	e	dei	ricavi	degli	enti	appartenenti	all’area	di	consolidamento,	salve	le	elisioni	dei	saldi	e	
delle	operazioni	infragruppo.		
	
Le	principali	fasi	seguite	nel	procedimento	di	consolidamento	sono	pertanto	le	seguenti:	

 omogeneizzazione	 delle	 poste	 iscritte	 in	 bilancio	 per	 rendere	 confrontabili	 i	 dati	 da	 consolidare	 e	
riclassificazione	dello	Stato	Patrimoniale	e	del	Conto	Economico	secondo	 lo	schema	previsto	dall’all.	1	
del	D.I.	MIUR‐MEF	248	dd	11.04.2016;		

 redazione	del	bilancio	“aggregato”	 in	cui	gli	elementi	patrimoniali	e	del	Conto	Economico	sono	ripresi	
integralmente	 (sommando	 le	 singole	 attività	 e	 passività	 e	 i	 componenti	 del	 Conto	 Economico	 della	
Capogruppo	 alle	 corrispondenti	 attività	 e	 passività	 e	 componenti	 del	 Conto	 Economico	 della	
controllata);		

 eliminazione	 del	 valore	 della	 partecipazione	 nell’ente	 controllante	 e	 della	 quota	 del	 capitale	 netto	
dell’ente	 controllato	 e	 contestuale	 creazione	 di	 una	 riserva	 di	 consolidamento,	 come	 previsto	 dal	
principio	contabile	n.	17	emanato	dall’OIC;	

 verifica	e	quadratura	dei	saldi	patrimoniali	(debiti/crediti)	e	delle	operazioni	economiche	(costi/ricavi)	
che	la	Capogruppo	ha	nei	confronti	della	controllata	e	viceversa;	

 eliminazione	 degli	 elementi	 patrimoniali	 ed	 economici	 che	 hanno	 natura	 di	 reciprocità,	 operazioni	
intercompany,	al	fine	di	evidenziare	solo	i	saldi	e	le	operazioni	tra	il	gruppo	e	i	terzi	in	quanto	il	bilancio	
consolidato	deve	includere	solo	le	operazioni	che	le	società	comprese	nel	perimetro	di	consolidamento	
hanno	effettuato	con	i	terzi.	
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2.4	CRITERI	DI	VALUTAZIONE	

Nella	redazione	del	bilancio	consolidato	sono	stati	applicati	i	principi	generali	di	consolidamento	definiti	nel	D.I.	
MIUR‐MEF	 248	 dd	 11.04.2016	 e	 sono	 stati	 adottati	 principi	 contabili	 e	 criteri	 di	 valutazione	 uniformi	 per	
operazioni	 o	 fatti	 simili,	 coerentemente	 ai	 principi	 specifici	 previsti	 dal	D.I.	MIUR‐MEF	19	dd	 14.01.2014	 e	 ai	
principi	nazionali	OIC.	
L’aggregazione	 degli	 stati	 patrimoniali	 e	 dei	 conti	 economici,	 nei	 casi	 in	 cui	 i	 principi	 contabili,	 i	 criteri	 di	
valutazione	 e	 le	 voci	 di	 denominazione	 adottati	 nei	 bilanci	 della	 controllante	 e	 della	 partecipata	 non	 siano	
omogenei	tra	loro,	è	stata	effettuata	ricorrendo	ad	opportune	riclassificazioni	e	rettifiche	per	riflettere	i	principi	
e	i	criteri	contabili	adottati	dalla	Scuola	(controllante)	che	rappresenta	la	parte	preponderante	del	gruppo.		
La	valutazione	delle	singole	poste	del	bilancio	consolidato	è	ispirata,	in	particolare,	ai	principi	della	prudenza	e	
della	competenza	economica	al	fine	di	fornire	una	rappresentazione	veritiera	e	corretta	del	risultato	economico	e	
della	situazione	patrimoniale	e	finanziaria	del	gruppo	SISSA.	
Di	seguito	vengono	specificati	sinteticamente	i	criteri	di	valutazione	delle	singole	poste.	

IMMOBILIZZAZIONI	IMMATERIALI	

Le	 immobilizzazioni	 immateriali	 sono	 beni	 o	 costi	 pluriennali	 caratterizzati	 dalla	 natura	 immateriale	 e	 dalla	
mancanza	di	tangibilità,	che	manifestano	i	benefici	economici	lungo	un	arco	temporale	di	più	esercizi	e	non	solo	
in	quello	di	sostenimento	dei	costi.	
Le	immobilizzazioni	immateriali	sono	iscritte	al	costo	di	acquisto	o	di	produzione.	Il	costo	di	acquisto	comprende	
anche	i	costi	accessori.	Il	costo	di	produzione	comprende	tutti	i	costi	direttamente	imputabili	e	quelli	di	indiretta	
attribuzione	per	la	quota	ragionevolmente	imputabile.	
I	 costi	 sostenuti	 per	 le	 migliorie	 e	 spese	 incrementative	 su	 beni	 di	 terzi	 a	 disposizione	 dell'ateneo	 sono	
capitalizzabili	ed	iscrivibili	in	questa	voce	se	le	migliorie	e	le	spese	incrementative	non	sono	separabili	dai	beni	
stessi	 (ossia	 non	 possono	 avere	 una	 loro	 autonoma	 funzionalità).	 Diversamente,	 essi	 sono	 iscrivibili	 tra	 le	
immobilizzazioni	materiali	nella	specifica	categoria	di	appartenenza.	
Il	 costo	 delle	 immobilizzazioni	 immateriali,	 la	 cui	 utilizzazione	 è	 limitata	 nel	 tempo,	 viene	 sistematicamente	
ammortizzato	in	ogni	esercizio.		

IMMOBILIZZAZIONI	MATERIALI	

Le	immobilizzazioni	materiali	sono	elementi	patrimoniali,	di	proprietà	del	gruppo,	destinati	ad	essere	utilizzati	
durevolmente,	 acquisiti	 per	 la	 realizzazione	 delle	 proprie	 attività.	 Rientrano	 in	 questa	 categoria	 anche	 le	
immobilizzazioni	utilizzate	per	la	realizzazione	di	progetti	di	ricerca	finanziati	con	risorse	esterne.		
Le	immobilizzazioni	materiali	sono	iscritte	al	costo	di	acquisto	o	di	produzione	(eccezion	fatta	per	i	fabbricati	e	
gli	 impianti	di	via	Beirut	che,	 sulla	base	dei	principi	contabili,	 sono	stati	 iscritti	al	valore	catastale).	 Il	 costo	di	
acquisto	 comprende	 anche	 i	 costi	 accessori.	 I	 costi	 di	 manutenzione	 ordinaria	 delle	 immobilizzazioni	 sono	
contabilizzati	 interamente	 all'esercizio	 in	 cui	 sono	 sostenuti.	 I	 costi	 di	 manutenzione	 straordinaria	
(ampliamento,	ammodernamento	o	miglioramento),	cui	è	connesso	un	potenziamento	della	capacità	produttiva	
o	di	sicurezza	del	bene	o	del	prolungamento	della	vita	utile,	sono	portati	ad	incremento	del	valore	del	bene	cui	
ineriscono	e	poi	ammortizzati.	
In	merito	alla	valutazione	del	patrimonio	 librario,	ai	sensi	dell’art.	4	del	D.I.	MIUR‐MEF	19	dd	14.01.2014,	si	è	
scelto	 di	 adottare	 il	 metodo	 di	 iscrizione	 interamente	 a	 costo	 del	 valore	 annuale	 degli	 acquisti	 di	 volumi.	
Adottando	 questo	 approccio,	 vengono	 superati	 tutti	 i	 problemi	 legati	 al	 processo	 di	 «patrimonializzazione»:	
valutazione	della	consistenza	iniziale,	registrazione	di	eventuali	perdite	di	valore,	ammortamento	annuale,	vista	
anche	 la	 comparazione	 tra	 costi	 e	 benefici	 che	 scaturirebbero	 dal	 processo	 stesso,	 alla	 luce	 del	 fatto	 che	 una	
parte	consistente	dei	libri,	soprattutto	per	determinate	discipline,	diventa	rapidamente	obsoleta	nel	tempo.	
Il	 costo	 delle	 immobilizzazioni	 materiali,	 la	 cui	 utilizzazione	 è	 limitata	 nel	 tempo,	 viene	 sistematicamente	
ammortizzato	in	ogni	esercizio.	
Nel	 bilancio	 della	 controllata,	 pur	 nell’omogeneità	 dei	 criteri	 di	 valutazione,	 sono	 presenti	 alcune	 aliquote	 di	
ammortamento	difformi	da	quelle	deliberate	dal	Consiglio	di	Amministrazione	della	Scuola.		
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I	relativi	piani	di	ammortamento,	tuttavia,	non	sono	stati	ricalcolati	data	la	non	rilevanza	sulla	rappresentazione	
veritiera	e	corretta	della	situazione	economico‐patrimoniale	del	gruppo	al	fine	di	garantire	la	significatività	della	
lettura	del	bilancio	consolidato.	Inoltre,	come	previsto	dall’art.	4	(Principi	di	valutazione	delle	poste),	c.1,	lett.	b.	
del	D.I.	MIUR‐MEF	19	dd	14.01.2014,	il	costo	delle	immobilizzazioni	materiali,	la	cui	utilizzazione	è	limitata	nel	
tempo,	deve	essere	sistematicamente	ammortizzato	in	ogni	esercizio,	tenendo	conto	della	residua	possibilità	di	
utilizzo	 e	 pertanto	 si	 ritiene	 maggiormente	 rappresentativo	 della	 realtà	 il	 mantenimento	 di	 aliquote	 di	
ammortamento	 diverse	 in	 ragione	 del	 fatto	 che	 i	 cespiti	 seguono	 effettivamente	 differenti	 piani	 di	 utilizzo	 in	
quanto	di	proprietà	di	enti	diversi	e	utilizzati	per	finalità	diverse	e	quindi	con	diversa	durata	economica.	
	

IMMOBILIZZAZIONI	FINANZIARIE	

Nella	valutazione	si	considera	il	costo	sostenuto	per	l'acquisizione	della	partecipazione	comprensivo	degli	oneri	
accessori,	rettificato	in	diminuzione	in	presenza	di	perdite	durevoli	di	valore.	

RIMANENZE	

Le	 rimanenze	 non	 sono	 presenti	 nel	 bilancio	 della	 Scuola,	 in	 quanto	 non	 rilevanti	 nel	 contesto	 specifico	
dell’Ateneo	in	considerazione	dell’attività	svolta.	
Le	rimanenze	delle	merci	della	controllata	sono	valutate	al	minore	tra	il	costo	di	acquisto	e	il	valore	di	realizzo,	
applicando	il	metodo	del	costo	specifico.	
I	lavori	in	corso	su	ordinazione	della	controllata,	ricorrendo	le	condizioni	di	cui	all’OIC	23	par.	da	45	a	48,	sono	
stati	 valutati	 adottando	 il	 criterio	 della	 percentuale	di	 completamento.	 L’effetto	dell’utilizzo	di	 tale	 criterio	 da	
parte	 della	 controllata,	 non	 produce	 effetti	 rilevanti	 ai	 fini	 della	 rappresentazione	 veritiera	 e	 corretta	 della	
situazione	patrimoniale,	finanziaria	ed	economica.	

CREDITI	

I	crediti	rappresentano	il	diritto	ad	esigere	ad	una	data	scadenza	determinati	ammontari.		
Nel	caso	di	contributi,	essi	sono	considerati	crediti	solo	a	fronte	di	una	comunicazione	ufficiale	da	parte	dell'ente	
finanziatore	 in	merito	all'assegnazione	definitiva	a	 favore	dell'ateneo	o,	nel	caso	di	amministrazioni	pubbliche,	
atto	o	provvedimento	ufficiale.		
I	crediti	sono	esposti	in	bilancio	al	valore	di	presumibile	realizzazione.		
Il	 valore	 nominale	 dei	 crediti	 in	 bilancio	 viene	 rettificato,	 tramite	 un	 fondo	 di	 svalutazione	 appositamente	
stanziato,	per	le	perdite	per	inesigibilità	che	possono	ragionevolmente	essere	previste	e	che	sono	inerenti	ai	saldi	
dei	crediti	esposti	in	bilancio.		

DISPONIBILITÀ	LIQUIDE	

Le	disponibilità	liquide	sono	esposte	al	loro	valore	nominale.	

BENI	IN	LEASING	

L’unico	bene	in	leasing	della	controllata	è	iscritto	a	bilancio	secondo	il	metodo	patrimoniale.	

RATEI	E	RISCONTI	

Sono	iscritte	in	tali	voci	quote	di	costi	e	proventi,	comuni	a	due	o	più	esercizi,	l'entità	dei	quali	varia	in	ragione	
del	tempo.		I	ratei	e	i	risconti	sono	valutati	secondo	il	principio	della	competenza	economica.	
Nella	voce	ratei	e	risconti	attivi	sono	iscritti	rispettivamente	i	proventi	di	competenza	dell'esercizio	esigibili	 in	
esercizi	successivi	ed	i	costi	sostenuti	entro	la	chiusura	dell'esercizio,	ma	di	competenza	di	esercizi	successivi.			
Nella	 voce	 ratei	 e	 risconti	 passivi	 sono	 iscritti	 rispettivamente	 i	 costi	 di	 competenza	 dell'esercizio	 esigibili	 in	
esercizi	successivi	e	i	proventi	percepiti	entro	la	chiusura	dell'esercizio,	ma	di	competenza	di	esercizi	successivi.		
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Nella	valorizzazione	dei	risconti	passivi	assume	particolare	rilievo	la	competenza	dei	proventi	relativi	ai	progetti	
e	alle	ricerche	in	corso	finanziate	o	co‐finanziate	da	soggetti	terzi.	 I	proventi	relativi	ai	progetti	sono	registrati	
come	ricavi	e	non	come	anticipi.		
A	 fine	 esercizio,	 si	 confrontano	 i	 proventi	 registrati	 con	 i	 costi	 effettivamente	 sostenuti	 (la	 valutazione	 della	
commessa	avviene	tramite	il	metodo	del	costo).	Nel	caso	in	cui	i	costi	siano	maggiori	dei	proventi,	si	valorizzano	
in	Conto	Economico	gli	ulteriori	proventi	di	competenza	e	si	iscrive	il	rateo	attivo	a	Stato	Patrimoniale,	nel	caso	
opposto,	 quando	 i	 proventi	 sono	 maggiori	 dei	 costi,	 si	 rinvia	 parte	 dei	 primi	 agli	 esercizi	 successivi	 con	 lo	
strumento	contabile	del	risconto	passivo.	

FONDI	PER	RISCHI	ED	ONERI	

I	 fondi	per	 rischi	 ed	oneri	 accolgono	gli	 accantonamenti	destinati	 a	 coprire	perdite	o	 rischi	 aventi	 le	 seguenti	
caratteristiche:	 natura	 determinata,	 esistenza	 certa	 o	 probabile,	 ammontare	 o	 data	 di	 sopravvenienza	
indeterminati	 alla	 chiusura	 dell'esercizio.	 L’entità	 degli	 stanziamenti	 dei	 fondi	 deriva	 dall’applicazione	 della	
miglior	stima	delle	passività	certe	o	probabili	sulla	base	degli	elementi	a	disposizione.	

FONDO	DI	TRATTAMENTO	DI	FINE	RAPPORTO	

Il	 trattamento	di	 fine	rapporto	di	 lavoro	subordinato,	presente	solo	nel	bilancio	della	controllata,	è	 iscritto	nel	
rispetto	di	quanto	previsto	dalla	normativa	vigente	e	corrisponde	all’effettivo	impegno	della	società	nei	confronti	
dei	singoli	dipendenti	alla	data	di	chiusura	del	bilancio,	dedotte	le	anticipazioni	corrisposte.	

DEBITI	

I	debiti	sono	indicati	tra	le	passività	in	base	al	loro	valore	nominale.	

CONTRIBUTI	

I	contributi	si	distinguono	tra	contributi	in	conto	esercizio	e	in	conto	capitale.	
Per	 contributi	 in	 conto	 esercizio	 si	 intendono	 le	 somme	 erogate	 da	 terzi	 per	 sostenere	 il	 funzionamento	
dell'ateneo	o	comunque	senza	vincolo	specifico	di	destinazione	ad	attività	di	investimento.	
Per	contributi	in	conto	capitale	si	intendono	le	somme	erogate	a	fondo	perduto	dallo	Stato	o	da	altri	enti,	pubblici	
o	 privati,	 per	 la	 realizzazione	 di	 opere	 e	 per	 l'acquisizione	 di	 beni	 durevoli	 per	 cui	 l'ateneo	 non	 ha	 facoltà	 di	
distogliere	tali	contributi	dall'uso	previsto	dalle	leggi	o	dalle	disposizioni	in	base	alle	quali	sono	stati	erogati.	
Per	la	contabilizzazione	dei	contributi	in	conto	capitale	si	iscrivono	i	contributi	nel	Conto	Economico,	in	base	alla	
vita	utile	del	cespite,	imputando	fra	i	ricavi	il	contributo	e	riscontandone	quota	ogni	anno	fino	alla	conclusione	
del	periodo	di	ammortamento	e	contemporaneamente	ammortizzando	 il	cespite	capitalizzato	per	 il	 suo	 intero	
valore.	

OPERAZIONI	E	PARTITE	IN	MONETA	ESTERA	

I	 costi	e	gli	oneri	 relativi	a	operazioni	 in	valuta	sono	determinati	al	 cambio	corrente	alla	data	di	 registrazione	
dell’operazione.	Eventuali	utili	e	perdite	su	cambi	che	si	manifestino	al	momento	del	pagamento	vengono	iscritte	
nelle	apposite	voci	di	Conto	Economico	nella	sezione	dei	Proventi	e	degli	Oneri	Finanziari	(Perdite	su	cambi	o	
Utili	su	cambi).	
	
	
	
Per	ulteriori	approfondimenti	in	merito	ai	criteri	utilizzati	e	al	dettaglio	delle	voci	di	bilancio	si	rimanda	ai	singoli	
bilanci	 d’esercizio	 2017	 della	 capogruppo	 e	 della	 controllata	 pubblicati	 nei	 rispettivi	 siti	 nella	 sezione	
Amministrazione	 Trasparente,	 ciò	 in	 quanto	 si	 ritiene	 che	 un’informazione	 ulteriormente	 dettagliata	 non	
aggiungerebbe	utili	elementi	di	valutazione	al	lettore	del	bilancio.	



12																						BILANCIO	CONSOLIDATO	2017	
 

2.5	ANALISI	DELLE	VOCI	DI	STATO	PATRIMONIALE	

	

ATTIVITA’	

A)	IMMOBILIZZAZIONI		

	I	‐	IMMOBILIZZAZIONI	IMMATERIALI	 VALORE		al		
31.12.2016

VALORE		al		
31.12.2017	 Variazione

TOTALE	 18.044 40.043	 21.999

 

Il	valore	di	SISSA	si	riferisce	a	un	prodotto	software	per	modelli	di	oggetti	3D	ed	a	operazioni	di	adeguamento	
degli	apparati	Light	Net	gestiti	dall’Università	di	Trieste.	
Il	 valore	 di	 SISSA	Medialab	 S.r.l.	 è	 relativo	 all’allestimento	 degli	 spazi	 assunti	 in	 locazione	 presso	 la	 Stazione	
Ferroviaria	di	Trieste	per	la	realizzazione	di	una	Science	Shop.	
 

II	‐	IMMOBILIZZAZIONI	MATERIALI	 VALORE		al		
31.12.2016	

VALORE		al		
31.12.2017	 Variazione	

TOTALE	 41.680.184 39.844.468	 (1.835.716)

 

Il	valore	di	SISSA	si	riferisce	agli	edifici	siti	nel	comprensorio	di	via	Bonomea	comprensivo	dell’Aula	Magna,	ed	i	
due	edifici	siti	in	via	Beirut,	2/1	e	2/4	e	alle	loro	dotazioni.			
La	voce	relativa	alle	attrezzature	scientifiche	ricomprende	anche	le	attrezzature	informatiche.	
L’importo	di	 SISSA	Medialab	 S.r.l.	 si	 riferisce	 a	 impianti	 e	 attrezzature	 industriali	 e	 commerciali	 ed	 a	mobili	 e	
arredi.	
 

III	‐	IMMOBILIZZAZIONI	FINANZIARIE	 VALORE		al		
31.12.2016	

VALORE		al		
31.12.2017	 Variazione	

TOTALE	 86.484 85.884	 (600)

 

Valori	al	31.12.2017

SISSA	
Diritti	di	brevetto	e	di	utilizzazione	delle	opere	dell'ingegno	
Altre	immobilizzazioni	immateriali	

7.816

SISSA	MEDIALAB	
Diritti	di	brevetto	e	di	utilizzazione	delle	opere	dell'ingegno	
Altre	immobilizzazioni	immateriali	

32.227

TOTALE	CONSOLIDATO	AL	31.12.2017	 40.043

Valori	al	31.12.2017

SISSA	

Terreni	e	fabbricati	
Impianti	e	attrezzature	
Attrezzature	scientifiche	
Mobili	ed	arredi	
Immobilizzazioni	in	corso	ed	acconti	

39.801.605

SISSA	MEDIALAB	
Impianti	e	attrezzature	
Mobili	ed	arredi	

42.863

TOTALE	CONSOLIDATO	AL	31.12.2017	 39.844.468

Valori	al	31.12.2017

SISSA	 	 335.884

SISSA	MEDIALAB	 	 6.045

ELISIONI/RETTIFICHE	 (256.045)

TOTALE	CONSOLIDATO	AL	31.12.2017	 85.884
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Il	valore	di	SISSA	si	riferisce	alle	partecipazioni	detenute	 in	società	e	enti	consortili,	 compresa	SISSA	Medialab	
S.r.l..	
Il	 valore	 di	 SISSA	Medialab	 S.r.l.	 si	 riferisce	 al	 deposito	 cauzionale	 versato	 al	 Socio	 Unico	 SISSA	 a	 fronte	 del	
contratto	di	locazione.	
La	variazione	è	dovuta	al	recesso	di	SISSA	dal	Consorzio	Energia	Confindustria.	
In	base	al	metodo	di	consolidamento	integrale	viene	eliso	l’intero	valore	della	controllata,	valutata	al	criterio	del	
costo,	 (pari	 ad	 euro	 250.000).	 Si	 provvede	 anche	 al	 elidere	 l’importo	 del	 deposito	 cauzionale	 registrato	 dalla	
capogruppo	tra	i	debiti	e	dalla	controllata	tra	le	immobilizzazioni	finanziarie	(pari	ad	euro	6.045),	per	un	totale	
di	euro	256.045.	
 

B)	ATTIVO	CIRCOLANTE		

I	‐	RIMANENZE	 VALORE		al		
31.12.2016	

VALORE		al		
31.12.2017	 Variazione	

TOTALE	 55.103 9.523	 (45.580)

 

Il	valore	di	SISSA	è	nullo	poiché	nel	contesto	specifico	dell’Ateneo	le	rimanenze	non	risultano	rilevanti.	
L’ammontare	di	SISSA	Medialab	S.r.l.	si	riferisce	a	prodotti	finiti	e	merci.	
 

II	‐	CREDITI	 VALORE		al		
31.12.2016	

VALORE		al		
31.12.2017	 Variazione	

TOTALE	 34.362.089 31.607.433	 (2.754.656)

 

Il	 valore	 di	 SISSA	 si	 riferisce	 a	 crediti	 verso	 MIUR	 per	 quote	 di	 FFO	 e	 progetti	 di	 ricerca,	 a	 crediti	 verso	
amministrazioni	 centrali,	 a	 crediti	 verso	 la	 Regione	 Autonoma	 Friuli	 Venezia	 Giulia	 relativi	 a	 contributi	 in	
c/capitale	 per	 l’edilizia,	 a	 un	 finanziamento	 ventennale	 con	 obbligo	 di	 restituzione	 in	 trent’anni	 relativo	
all’attività	edilizia	ed	a	progetti	ed	iniziative	di	ricerca	e	formazione,	quali	contributi	per	la	L.R.	2	del	2011.	Sono	
ricompresi	anche	crediti	verso	UE	per	progetti	di	ricerca,	verso	l’ICTP	e	altre	università.	
Il	 valore	 di	 SISSA	 Medialab	 S.r.l.	 si	 riferisce	 a	 crediti	 verso	 clienti,	 a	 crediti	 tributari,	 a	 crediti	 per	 imposte	
anticipate,	a	un	deposito	vincolato	in	conto	corrente	detenuto	presso	la	Banca	di	Popolare	di	Cividale.	
Gli	importi	esposti	risultano	già	al	netto	dell’apposito	fondo	svalutazione	crediti.	
In	 fase	di	 consolidamento	 si	 è	 proceduto	 ad	 elidere	dal	 bilancio	 aggregato	 (ottenuto	 tramite	 semplice	 somma	
algebrica	dei	bilanci	delle	due	unità	da	consolidare)	l’importo	dei	crediti	reciproci	intercompany,	in	particolare	
da	un	 lato	 i	crediti	della	controllante	verso	 la	controllata	per	canoni	di	 locazione	e	connessi	oneri	accessori	(€	

Valori	al	31.12.2017

SISSA	 	 ‐

SISSA	MEDIALAB	 	 9.523

TOTALE	CONSOLIDATO	AL	31.12.2017	 9.523

Valori	al	31.12.2017

SISSA	

Crediti	verso	MIUR	e	altre	Amministrazioni	centrali	
Crediti	verso	Regioni	e	Province	Autonome	
Crediti	verso	altre	Amministrazioni	locali	
Crediti	verso	l’Unione	Europea	e	altri	Organismi	Internazionali	
Crediti	verso	Università	
Crediti	verso	società	ed	enti	controllati	
Crediti	verso	altri	(pubblici)	
Crediti	verso	altri	(privati)	

29.752.444

SISSA	MEDIALAB	

Crediti	verso	MIUR	e	altre	Amministrazioni	centrali	
Crediti	verso	Università	
Crediti	verso	società	ed	enti	controllanti	
Crediti	verso	altri	(pubblici)	
Crediti	verso	altri	(privati)	

1.905.442

ELISIONI/RETTIFICHE	‐		Crediti	reciproci	 (50.454)

TOTALE	CONSOLIDATO	AL	31.12.2017	 31.607.433
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21.694),	e	dall’altro	 lato	 i	crediti	della	controllata	verso	 la	controllante	per	 il	servizio	di	attività	di	supporto	al	
servizio	di	informazione	e	divulgazione	delle	attività	istituzionali	(€	28.760),	per	un	totale	di	€	50.454.	
 

IV	–	DISPONIBILITA’	LIQUIDE	 VALORE		al		
31.12.2016	

VALORE		al		
31.12.2017	 Variazione	

TOTALE	 27.116.712 27.676.689	 559.977

 

In	entrambi	i	bilanci	gli	importi	iscritti	si	riferiscono	al	saldo	al	31/12/2017	presso	depositi	bancari.	

C)	RATEI	E	RISCONTI	ATTIVI		

RATEI	E	RISCONTI	ATTIVI	 VALORE		al		
31.12.2016	

VALORE		al		
31.12.2017	 Variazione	

TOTALE	 149.116 135.919	 (13.197)

 

Il	valore	di	SISSA	fa	riferimento	a	ratei	per	progetti	e	ricerche	in	corso	e	a	scritture	generate	in	automatico	dal	
software	contabile	ai	fini	della	corretta	competenza	economica.	
Per	SISSA	Medialab	S.r.l.	tale	voce	si	riferisce	a	ratei	attivi	per	gli	interessi	maturati	sul	conto	vincolato	presso	la	
Banca	Popolare	di	Cividale	ed	a	risconti	attivi	su	spese	di	assicurazioni,	abbonamenti	ed	altri	servizi.	
	

CONTI	D’ORDINE	DELL’ATTIVO		

CONTI	D’ORDINE	DELL’ATTIVO		 VALORE		al		
31.12.2016	

VALORE		al		
31.12.2017	 Variazione	

TOTALE	 20.037 17.273	 (2.764)

 

Nel	bilancio	di	SISSA	non	si	rilevano	poste.	
Per	SISSA	Medialab	S.r.l.	l’importo	si	riferisce	al	valore	di	beni	di	terzi	presso	la	società	(autovettura	in	leasing).	
Lo	stesso	importo	viene	riproposto	fra	i	conti	d’ordine	del	passivo.	 	

Valori	al	31.12.2017

SISSA	 	 26.709.290

SISSA	MEDIALAB	 	 967.399

TOTALE	CONSOLIDATO	AL	31.12.2017	 27.676.689

Valori	al	31.12.2017

SISSA	
Ratei	per	progetti	e	ricerche	in	corso	
Altri	ratei	e	risconti	attivi	

102.007

SISSA	MEDIALAB	 Altri	ratei	e	risconti	attivi	 33.912

TOTALE	CONSOLIDATO	AL	31.12.2017	 135.919

Valori	al	31.12.2017

SISSA	 	 ‐

SISSA	MEDIALAB	 	 17.273

TOTALE	CONSOLIDATO	AL	31.12.2017	 17.273
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PASSIVITA’	

A) PATRIMONIO	NETTO	

In	 base	 al	metodo	 di	 consolidamento	 integrale	 si	 è	 provveduto	 a	 sostituire	 l’ammontare	 della	 partecipazione	
della	controllata	(detenuta	al	100%)	con	le	componenti	attive	e	passive	che	determinano	il	valore	dello	stesso.	
All’atto	del	consolidamento,	il	valore	della	partecipazione	iscritta	nel	bilancio	della	capogruppo	al	costo	storico	
(euro	 250.000)	 è	 stato	 confrontato	 con	 il	 valore	 di	 patrimonio	 netto	 della	 controllata	 (che,	 al	 netto	 dell’utile	
generato	nel	2017,	è	pari	ad	euro	976.905).	
La	 differenza	 pari	 ad	 euro	 726.905	 è	 stata	 iscritta	 in	 una	 sottovoce	 del	 Patrimonio	 Netto	 non	 vincolato	
denominata	“Riserva	di	consolidamento”.	
Si	 è	 poi	 provveduto	 a	 rettificare	 in	 diminuzione	 la	 riserva	 di	 consolidamento	 di	 euro	 144.304	 (portandola	 al	
valore	 di	 euro	 582.601)	 per	 l’elisione	 della	 svalutazione	 della	 partecipata	 presente	 nel	 Conto	 Economico	 del	
bilancio	della	capogruppo,	che	ha	comportato	un	aumento	dell’utile	del	bilancio	consolidato	di	euro	144.304.	
La	 svalutazione	 della	 partecipata	 nel	 bilancio	 unico	 d’ateneo	 dell’esercizio	 2017,	 riclassificata	 nella	 voce	
“rettifiche	di	valore	di	attività	finanziarie”,	come	si	evince	dalla	nota	integrativa	del	bilancio	della	capogruppo,	è	
conseguenza	del	 fatto	che	nel	bilancio	d’esercizio	2016	la	partecipata	era	stata	valutata	 in	base	al	“metodo	del	
patrimonio	 netto”	 di	 cui	 all’articolo	 2426	 comma	 4	 del	 codice	 civile,	 come	 previsto	 dal	 D.I.	MIUR‐MEF	 19	 dd	
14.01.2014	art.	4	c.	1	lett	c).	A	seguito	della	modifica	apportata	dal	D.I.	MIUR‐MEF	394	dd	08.06.2017	art.	2	c.	1	
lett.	e),	la	partecipata	è	stata	valutata	a	costo.	Il	rinnovato	art.	4	c.	1	lett	c)	del	D.I.	MIUR‐MEF	19	dd	14.01.2014	
prevede	infatti,	che	le	partecipazioni	in	società	controllate	siano	valutate	in	base	all’importo	corrispondente	alla	
frazione	del	Patrimonio	netto	risultante	dall’ultimo	bilancio	approvato	dai	medesimi,	solo	in	presenza	di	perdite	
durevoli	di	valore	e	SISSA	Medialab	S.r.l.	non	rientrava	in	tale	casistica.	

	

I‐FONDO	DI	DOTAZIONE	DELL’ATENEO	 VALORE		al		
31.12.2016	

VALORE		al		
31.12.2017	 Variazione	

TOTALE	 487.312 487.312	 ‐

 

Per	 la	 SISSA	 in	 tale	 voce	 è	 stata	 riportata	 la	 differenza	 emersa	 tra	 attivo	 e	 passivo	 e	 le	 poste	 di	 patrimonio	
vincolato	e	patrimonio	non	vincolato	in	sede	di	redazione	del	primo	Stato	Patrimoniale	al	31.12.2013.	
Per	SISSA	Medialab	S.r.l.	tale	voce	è	nulla.	

II‐PATRIMONIO	VINCOLATO	 VALORE		al		
31.12.2016	

VALORE		al		
31.12.2017	 Variazione	

TOTALE	 8.350.959 7.228.505	 (1.122.454)

 

Per	 la	 SISSA	 in	 tale	 voce	 sono	 riportate	 varie	quote	di	 assegnazioni	da	 terzi	 aventi	 finalità	 specifiche,	ma	non	
interamente	utilizzate	e	somme	vincolate	per	scelte	operate	dagli	organi	istituzionali	e	non	ancora	utilizzate.	Si	
precisa	che	tutti	gli	importi	sono	derivanti	dalla	contabilità	finanziaria.	

Valori	al	31.12.2017

SISSA	 	 487.312

SISSA	MEDIALAB	 	 ‐

TOTALE	CONSOLIDATO	AL	31.12.2017	 487.312

Valori	al	31.12.2017

SISSA	
Fondi	vincolati	destinati	da	terzi	
Fondi	vincolati	per	decisione	degli	organi	istituzionali	

7.228.505

SISSA	MEDIALAB	
Fondi	vincolati	per	decisione	degli	organi	istituzionali	
Riserve	vincolate	(per	progetti	specifici,	obblighi	di	legge,	o	altro)	

260.000

ELISIONI/RETTIFICHE	 	 (260.000)

TOTALE	CONSOLIDATO	AL	31.12.2017	 7.228.505



16																						BILANCIO	CONSOLIDATO	2017	
 

Per	SISSA	Medialab	S.r.l.	 la	voce	ricomprende	 il	 capitale	 iniziale	per	euro	50.000,	una	riserva	da	sovrapprezzo	
azioni	per	euro	200.000	ed	una	riserva	legale	per	euro	10.000.	
Come	 descritto	 in	 precedenza	 in	 fase	 di	 consolidamento	 si	 è	 provveduto	 ad	 elidere	 il	 patrimonio	 netto	 della	
controllata,	pari	ad	euro	976.905	(al	netto	dell’utile	d’esercizio	2017),	di	cui	260.000	nella	voce	“II‐PATRIMONIO	
VINCOLATO”	ed	euro	716.905	nella	voce	“III‐PATRIMONIO	NON	VINCOLATO”.	

 

III‐PATRIMONIO	NON	VINCOLATO	 VALORE		al		
31.12.2016	

VALORE		al		
31.12.2017	 Variazione	

TOTALE	 12.579.494 13.202.248	 622.754

di	cui	utile	esercizi	precedenti 11.626.314 11.996.893	 370.579

di	cui	utile	esercizio 953.180 622.754	 (330.426)

di	cui	riserva	di	consolidamento ‐ 582.601	 582.601

	

	
Come	 descritto	 in	 precedenza,	 in	 fase	 di	 consolidamento	 si	 è	 provveduto	 ad	 elidere	 il	 patrimonio	 netto	 della	
controllata	al	31.12.2016	con	contestuale	creazione	della	riserva	di	consolidamento	e	a	rettificare	 la	riserva	di	
consolidamento	 e	 l’utile	 di	 gruppo	 per	 l’ammontare	 di	 euro	 144.304	 iscritto	 nel	 Conto	 Economico	 della	
controllata	come	svalutazione	della	partecipazione.	
Di	 seguito	 i	 valori	 suddivisi	 tra	utile	 esercizi	 precedenti,	 utile	d’esercizio	 e	 riserva	di	 consolidamento	per	una	
maggiore	leggibilità.	
	

	

	

	
	

VALORI	TOTALI	al	31.12.2017

SISSA	 	 12.110.049

SISSA	MEDIALAB	 	 1.082.199

ELISIONI/RETTIFICHE	 	 10.000

TOTALE	CONSOLIDATO	AL	31.12.2017	 13.202.248

Valori	al	31.12.2017	degli	utili	esercizi	precedenti

SISSA	 utile	esercizi	precedenti 11.996.893

SISSA	MEDIALAB	 utile	esercizi	precedenti 716.905

ELISIONI/RETTIFICHE	 	 (716.905)

TOTALE	UTILE	ESERCIZI	PRECEDENTI	CONSOLIDATO	AL	31.12.2017	 11.996.893

Valori	al	31.12.2017	dell’utile	d’esercizio

SISSA	 utile	esercizio 113.156

SISSA	MEDIALAB	 utile	esercizio 365.294

ELISIONI/RETTIFICHE	 	 144.304

TOTALE	UTILE	D’ESERCIZIO	CONSOLIDATO	AL	31.12.2017	 622.754

Valori	al	31.12.2017	della	riserva	di	consolidamento

SISSA	 ‐

SISSA	MEDIALAB	 ‐

CREAZIONE	RISERVA	
Differenza	tra	patrimonio	netto	controllata	al	31.12.2016	e	valore	partecipazione	
iscritta	nel	bilancio	della	controllante	

726.905

ELISIONI/RETTIFICHE	 	 (144.304)

TOTALE	RISERVA	DI	CONSOLIDAMENTO	AL	31.12.2017	 582.601
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B) FONDI	PER	RISCHI	ED	ONERI	

FONDI	PER	RISCHI	ED	ONERI	 VALORE		al		
31.12.2016	

VALORE		al		
31.12.2017	 Variazione	

TOTALE	 631.335 889.375	 258.040

 

Nel	bilancio	di	 SISSA	 tali	 fondi	 sono	alimentati	 con	gli	 accantonamenti	destinati	 a	 coprire	perdite	o	 rischi	 che	
abbiano	 natura	 determinata,	 esistenza	 certa	 o	 probabile,	 ma	 importo	 o	 data	 indeterminabili.	 Sono	
principalmente	fondi	per	il	personale	(Fondo	maggiori	oneri	per	conferme	e	riconoscimenti	personale	docente	e	
ricercatore,	Fondo	per	la	produttività	collettiva	e	individuale	e	straordinario,	posizione	e	risultato	EP,	per	rinnovi	
contrattuali	personale	tecnico	amministrativo,	Fondo	risultato	Segretario	Generale…),	fondi	rischi	su	crediti	per	
rischi	di	mancato	incasso	diversi	dal	rischio	di	insolvenza,	fondi	per	il	 funzionamento	degli	organi	istituzionali,	
fondi	per	altri	oneri	e	altri	emolumenti	e	fondo	restituzione	ad	enti	finanziatori.	
Per	SISSA	Medialab	S.r.l.	 la	voce	è	relativa	al	fondo	spese	per	attività	formative	a	favore	di	giovani	scienziati	di	
Paesi	in	via	di	sviluppo,	fondo	alimentato	grazie	agli	editors	o	referee	che	rinunciano	ai	loro	compensi	a	favore	di	
tale	attività.		
	

C) TRATTAMENTO	DI	FINE	RAPPORTO	DI	LAVORO	SUBORDINATO	

TRATTAMENTO	DI	FINE	RAPPORTO	 VALORE		al		
31.12.2016	

VALORE		al		
31.12.2017	 Variazione	

TOTALE	 285.493 302.096	 16.603

 

Per	 la	 SISSA	non	 sono	 stati	 previsti	 importi	 in	 questa	 voce	 in	 quanto	 il	 personale	 a	 tempo	determinato	 della	
SISSA	è	 iscritto	all'Istituto	Nazionale	Previdenza	Sociale	‐	Gestione	Dipendenti	pubblici	ex	INPDAP	e	 il	relativo	
Trattamento	di	Fine	Rapporto	viene	liquidato	direttamente	da	tale	Ente.	
Per	SISSA	Medialab	S.r.l.	 il	 fondo	accantonato	 rappresenta	 l’effettivo	debito	della	 società	al	31.12.2017	verso	 i	
dipendenti	in	forza	a	tale	data.	

D) DEBITI	

DEBITI	 VALORE		al		
31.12.2016	

VALORE		al		
31.12.2017	 Variazione	

TOTALE	 30.305.929 29.223.084	 (1.082.845)

Valori	al	31.12.2017

SISSA	 	 851.098

SISSA	MEDIALAB	 	 38.277

TOTALE	CONSOLIDATO	AL	31.12.2017	 889.375

Valori	al	31.12.2017

SISSA	 	 ‐

SISSA	MEDIALAB	 	 302.096

TOTALE	CONSOLIDATO	AL	31.12.2017	 302.096

Valori	al	31.12.2017

SISSA	

Mutui	e	debiti	verso	banche	
Debiti	verso	MIUR	e	altre	Amministrazioni	centrali	
Debiti	verso	Regioni	e	Province	Autonome	
Debiti	verso	altre	Amministrazioni	locali	
Debiti	verso	l’Unione	Europea	e	altri	Organismi	Internazionali	
Debiti	verso	Università	
Debiti	verso	fornitori	
Debiti	verso	dipendenti	
Debiti	verso	società	ed	enti	controllati	

27.964.743
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Per	 la	 SISSA	 la	 voce	 principale	 è	 costituita	 dai	mutui;	 si	 sottolinea	 che	 i	mutui	 (poste	 debitorie)	 sono	 per	 la	
maggior	parte	coperti	 con	contributi	 regionali	di	pari	 importo	 (evidenziati	 tra	 i	 crediti).	È	presente	 inoltre	un	
debito	 residuo	 relativamente	 al	 rimborso	 alla	 Regione	 Friuli	 Venezia	 Giulia	 del	 finanziamento	 ventennale	
concesso	 alla	 Scuola	 per	 il	 pagamento	 del	 saldo	 dell’Aula	 Magna	 e	 che	 prevede	 l’obbligo	 di	 restituzione	 alla	
Regione	stessa.	Sono	ricompresi	anche	altri	debiti	per	la	fornitura	di	beni	e	servizi,	verso	dipendenti,	verso	altre	
università	e	altri	debiti.	
Per	SISSA	Medialab	S.r.l.	le	principali	voci	sono	costituite	dai	debiti	verso	i	fornitori	(prevalentemente	scienziati	
che	collaborano	con	le	riviste	scientifiche,	editor	e	referee),	a	cui	seguono	debiti	verso	il	personale	dipendente	
per	retribuzioni	differite,	verso	collaboratori,	per	ritenute	operate	in	qualità	di	sostituto	d’imposta	e	per	debiti	
tributari.	
In	 fase	di	 consolidamento	 si	 è	 proceduto	 ad	 elidere	dal	 bilancio	 aggregato	 (ottenuto	 tramite	 semplice	 somma	
algebrica	dei	bilanci	delle	due	unità	da	consolidare)	l’importo	dei	debiti	reciproci	intercompany,	in	particolare	da	
un	 lato	 debiti	 della	 controllata	 verso	 la	 controllante	 per	 canoni	 di	 locazione	 e	 connessi	 oneri	 accessori	 (€	
21.694),	 e	 dall’altro	 lato	 debiti	 della	 controllante	 verso	 la	 controllata	 per	 il	 servizio	 di	 supporto	 all’attività	 di	
informazione	e	divulgazione	delle	attività	istituzionali	(€	28.760)	e	per	un	deposito	cauzionale	(€	6.045),	per	un	
totale	di	€	56.499.	
 

E) RATEI	E	RISCONTI	PASSIVI	E	CONTRIBUTI	AGLI	INVESTIMENTI	
	

RATEI	E	RISCONTI	PASSIVI	E	CONT.INVESTIMENTI	 VALORE		al		
31.12.2016	

VALORE		al		
31.12.2017	 Variazione	

TOTALE	 50.827.210 48.067.339	 (2.759.871)

 

L’intera	 voce	 è	 ascrivibile	 alla	 controllante.	 La	 SISSA,	 nella	 valutazione	 di	 progetti,	 commesse	 e	 ricerche	
finanziate	o	cofinanziate	annuali	e	pluriennali,	utilizza	il	criterio	della	commessa	completata,	per	cui	iscrive	qui	
tutti	 i	 proventi	 che	 vengono	 rinviati	 agli	 esercizi	 successivi	 con	 lo	 strumento	 contabile	 del	 risconto	 passivo.	
Inoltre	 i	 contributi	 in	 conto	 capitale	 vincolati	 dallo	 Stato	 o	 da	 altri	 soggetti	 all’effettuazione	 di	 investimenti	
risultano	iscritti	in	conto	economico	e	riscontati	annualmente	in	quote	di	ammortamento	proporzionate	alla	vita	
utile	del	cespite.	
Nel	bilancio	di	SISSA	Medialab	S.r.l.	la	voce	non	è	presente.	

CONTI	D’ORDINE	DEL	PASSIVO		
	

CONTI	D’ORDINE	DEL	PASSIVO		 VALORE		al		
31.12.2016	

VALORE		al		
31.12.2017	 Variazione	

TOTALE	 267.489 307.855	 40.366

Altri	debiti	

SISSA	MEDIALAB	

Debiti	verso	MIUR	e	altre	Amministrazioni	centrali	
Debiti	verso	fornitori	
Debiti	verso	dipendenti	
Debiti	verso	società	ed	enti	controllanti	
Altri	debiti	

1.314.839

ELISIONI/RETTIFICHE	‐		Debiti	reciproci	 (56.499)

TOTALE	CONSOLIDATO	AL	31.12.2017	 29.223.084

Valori	al	31.12.2017

SISSA	
Risconti	per	progetti	e	ricerche	in	corso		
Contributi	agli	investimenti	

48.067.339

SISSA	MEDIALAB	 	 ‐

TOTALE	CONSOLIDATO	AL	31.12.2017	 48.067.339

Valori	al	31.12.2017
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Per	la	SISSA	l’importo	è	relativo	a	ordini	per	cui,	a	chiusura	dell'esercizio,	non	vi	è	stato	l'arrivo	del	bene,	ovvero	
l'effettuazione	della	prestazione.	
L’importo	di	SISSA	Medialab	S.r.l.	si	riferisce	al	valore	di	beni	di	terzi	presso	la	società	(autovettura	in	leasing).	Lo	
stesso	importo	è	presente	fra	i	conti	d’ordine	dell’attivo.	

SISSA	 	 290.582

SISSA	MEDIALAB	 	 17.273

TOTALE	CONSOLIDATO	AL	31.12.2017	 307.855
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2.6	ANALISI	DELLE	VOCI	DI	CONTO	ECONOMICO	

A)	PROVENTI	OPERATIVI	

I‐PROVENTI	PROPRI	 VALORE		2016	 VALORE	2017	 Variazione

TOTALE	 6.034.651 6.337.067	 302.416

 

Per	la	SISSA	l’importo	comprende	quote	di	 iscrizione	a	corsi	di	 formazione	(tasse	master),	recuperi	e	rimborsi	
specifici	 ricevuti	 da	 ICTP	e	altre	 istituzioni	universitarie	 a	 rimborso	dei	 costi	 sostenuti	 per	borse	di	 dottorato	
congiunte.	 Sono	 compresi	 i	 proventi	 per	 i	 progetti	 di	 ricerca	 ed	 attività	 conto	 terzi	 e	 tutti	 i	 contributi	 per	
finanziamenti	competitivi	da	MIUR,	da	UE	e	altri	soggetti	(italiani	e	esteri,	pubblici	e	privati).	
Nel	bilancio	di	SISSA	Medialab	S.r.l.	non	sono	presenti	proventi	propri.		
 

II‐CONTRIBUTI	 VALORE		2016	 VALORE	2017	 Variazione

TOTALE	 24.686.085 25.475.929	 789.844

 

Per	la	SISSA	si	elencano	di	seguito	le	principali	voci:	contributi	dal	MIUR	in	conto	corrente	(tra	cui	FFO,	borse	di	
dottorato,	programmazione	triennale,	altri	trasferimenti	correnti)	e	in	c/capitale,	dalla	Regione	FVG	contributi	in	
c/capitale	per	l’edilizia	ed	investimenti	concessi	in	passato,	dall’ICTP	contributi	sulla	base	della	convenzione	per	
lo	sviluppo	di	un	sistema	di	HPC	e	altri	contributi	da	università	italiane	o	straniere,	istituzioni	sociali	e	fondazioni	
private	e	da	privati.	
Nel	bilancio	di	SISSA	Medialab	S.r.l.	non	sono	presenti	contributi.	
 

V‐ALTRI	PROVENTI	E	RICAVI	DIVERSI	 VALORE		2016	 VALORE	2017	 Variazione

TOTALE	 4.632.267 4.472.221	 (160.046)

 

Per	 la	 SISSA	 tale	 voce	 ricomprende	 recuperi	 e	 rimborsi,	 affitti	 attivi,	 donazioni,	 la	 quota	 del	 cinque	 per	mille	
dell’imposta	 sul	 reddito	 delle	 persone	 fisiche,	 noleggio	 spazi	 universitari,	 quote	 di	 iscrizione	 a	 workshop	 e	

Valori	2017

SISSA	
Proventi	per	la	didattica	
proventi	da	Ricerche	commissionate	e	trasferimento	tecnologico	
Proventi	da	Ricerche	con	finanziamenti	competitivi	

6.337.067

SISSA	MEDIALAB	 	 ‐

TOTALE	CONSOLIDATO	2017	 6.337.067

Valori	2017

SISSA	

Contributi	Miur	ed	altre	Amministrazioni	centrali	
Contributi	Regioni	e	Province	autonome	
Contributi	altre	Amministrazioni	locali	
Contributi	Unione	Europea	e	altri	Organismi	Internazionali	
Contributi	da	Università	
Contributi	da	altri	(privati)	

25.475.929

SISSA	MEDIALAB	 	 ‐

TOTALE	CONSOLIDATO	2017	 25.475.929

Valori	2017

SISSA	
Altri	proventi	e	ricavi	diversi	
Utilizzo	di	riserve	di	Patrimonio	Netto	derivanti	dalla	cont.	finanziaria	

1.509.869

SISSA	MEDIALAB	 Altri	proventi	e	ricavi	diversi	 3.070.405

ELISIONI/RETTIFICHE	–	ricavi	e	proventi	diversi	Intercompany	 (108.053)

TOTALE	CONSOLIDATO	2017	 4.472.221
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congressi	 e	 utilizzo	 fondo	 svalutazione	 crediti.	 Comprende	 anche	 gli	 utilizzi	 dei	 fondi	 vincolati	 di	 Patrimonio	
Netto	 derivanti	 dalla	 contabilità	 finanziaria	 a	 copertura	 dei	 costi	 2017	 dei	 progetti	 finanziati	 con	 fondi	 della	
Scuola	appositamente	accantonati	 in	passato,	 fondi	 che	verranno	usati,	 fino	ad	esaurimento,	 come	proventi	 in	
ragione	della	correlazione	con	gli	oneri	di	competenza.		
Per	SISSA	Medialab	S.r.l.	la	voce	è	relativa	ai	ricavi	per	riviste	scientifiche	o	per	altri	servizi.	
In	fase	di	consolidamento	si	è	proceduto	dapprima	a	ottenere	il	dato	aggregato	semplicemente	facendo	la	somma	
dei	due	bilanci,	 in	 seguito	ad	elidere	 i	 ricavi	 reciproci	 intercorsi	nelle	operazioni	del	 gruppo,	 e	 consistenti	nei	
ricavi	di	SISSA	per	i	canoni	di	affitto	e	connessi	oneri	accessori	(€	45.874),	e	nei	ricavi	di	SISSA	Medialab	S.r.l.	per	
il	 servizio	 di	 informazione	 divulgazione	 e	 altri	 servizi	 svolti	 in	 favore	 della	 controllante	 (€	 	 62.179),	 per	 una	
elisione	totale	di	€	108.053.	
 

 

VI‐VARIAZIONE	RIMANENZE	 VALORE		2016	 VALORE	2017	 Variazione

TOTALE	 42.198 (45.580)	 (87.778)

 

L’intero	importo	è	riferito	alla	controllata.	
 

B)	COSTI	OPERATIVI	

VIII‐COSTI	DEL	PERSONALE	 VALORE		2016	
approvato	

VALORE	2016	
riclassificato	

VALORE	2017	 Variazione	

TOTALE	 15.470.271 15.469.951 16.636.090	 1.166.139

 

Per	 la	 SISSA	 il	 costo	 del	 personale	 comprende	 il	 costo	 dei	 docenti,	 dei	 ricercatori,	 del	 dirigente	 e	 tecnici	
amministrativi,	 sia	 a	 tempo	 indeterminato	 che	 determinato,	 dei	 collaboratori,	 degli	 assegnisti	 e	 dei	 docenti	 a	
contratto.	Gli	importi	comprendono	sia	le	voci	fisse	che	le	accessorie,	oltre	agli	oneri	sociali	a	carico	dell’ente,	ad	
esclusione	dell’IRAP	che	è	stata	inserita	nella	voce	relativa	alle	“Imposte	sul	reddito	d’esercizio	correnti,	differite,	
anticipate”.	
Per	SISSA	Medialab	S.r.l.	i	costi	del	personale	si	riferiscono	ai	costi	del	personale	tecnico	amministrativo	(salari	e	
stipendi,	oneri	sociali,	trattamento	di	fine	rapporto	e	altri	costi)	e	dei	collaboratori.	
	

IX‐COSTI	DELLA	GESTIONE	CORRENTE	 VALORE		2016	
approvato	

VALORE	2016	
riclassificato	

VALORE	2017	 Variazione	

TOTALE	 14.855.899 14.689.539 14.422.216	 (267.323)

Valori	2017

SISSA	 	

SISSA	MEDIALAB	 Variazione	lavori	in	corso	su	ordinazione	 (45.580)

TOTALE	CONSOLIDATO	2017	 (45.580)

Valori	2017

SISSA	

Costi	del	personale	dedicato	alla	ricerca	e	alla	didattica–docenti/ricercatori	
Costi	del	personale	dedicato	alla	ricerca	e	alla	didattica–coll.	scientifiche	
Costi	del	personale	dedicato	alla	ricerca	e	alla	didattica–docenti	a	contratto	
Costi	del	personale	dirigente	e	tecnico‐amministrativo	

15.129.983

SISSA	MEDIALAB	
Costi	del	personale	dedicato	alla	ricerca	e	alla	didattica–coll.	scientifiche	
Costi	del	personale	dirigente	e	tecnico‐amministrativo	

1.506.107

TOTALE	CONSOLIDATO	2017	 16.636.090

Valori	2017

SISSA	

Costi	per	sostegno	agli	studenti	
Costi	per	la	ricerca	e	l’attività	editoriale	
Trasferimenti	a	partner	di	progetti	coordinati	
Acquisto	materiali	di	consumo	per	laboratori	
Acquisto	di	libri,	periodici	e	materiale	bibliografico	

13.613.232
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Per	la	SISSA	i	costi	della	gestione	corrente	comprendono:	i	costi	per	le	borse	di	dottorato	di	ricerca	ed	in	generale	
tutti	 gli	 altri	 interventi	 a	 favore	 di	 studenti,	 i	 costi	 per	 la	 ricerca	 (tra	 cui	workshop,	 congressi,	 inviti,	 visiting	
scientist,	 oneri	 di	 gestione	 stabulario),	 i	 trasferimenti	 ai	 partner	 di	 progetti	 di	 ricerca	 coordinati	 dalla	 SISSA,	
oneri	per	l’acquisto	di	materiali	di	consumo	per	i	laboratori	sperimentali,	per	l’acquisto	di	libri	e	riviste	in	carta	o	
libri,	riviste	e	banche	dati	elettronici,	in	generale	tutti	i	servizi	e	le	collaborazioni	(utenze	e	canoni,	manutenzioni	
ordinarie	e	riparazioni,	servizi	amministrativi,	informatici,	sanitari	e	vari,	trasferimenti	a	terzi).	
Per	SISSA	Medialab	S.r.l.	 il	 dato	 comprende	acquisti	di	 servizi	 vari,	 costi	per	godimento	di	beni	di	 terzi	 e	altri	
costi.	
In	fase	di	consolidamento	si	è	proceduto	dapprima	a	ottenere	il	dato	aggregato	semplicemente	facendo	la	somma	
dei	due	bilanci,	in	seguito	ad	elidere	i	costi	reciproci	intercorsi	nelle	operazioni	del	gruppo,	consistenti	nei	costi	
di	SISSA	per	il	servizio	di	informazione	divulgazione	(€	62.179)	e	nei	costi	di	SISSA	Medialab	S.r.l.	per	i	canoni	di	
affitto	e	connessi	oneri	accessori	(€	45.874),	per	una	elisione	totale	di	€	108.053.	
 

X‐AMMORTAMENTI	E	SVALUTAZIONI	 VALORE		2016	 VALORE	2017	 Variazione

TOTALE	 2.962.620 2.923.354	 (39.266)

 

Sia	per	la	controllante	che	per	la	controllata	questa	voce	comprende	i	costi	di	competenza	dell’esercizio	per	gli	
ammortamenti	delle	rispettive	immobilizzazioni	immateriali	e	materiali.	
	

XI‐ACCANTONAMENTI	PER	RISCHI	ED	ONERI VALORE		2016	
approvato	

VALORE	2016	
riclassificato	

VALORE	2017	 Variazione	

TOTALE	 89.780 164.677 216.585	 51.908

 

Per	la	SISSA	tale	voce	si	riferisce	a	costi	maturati	nell’esercizio	2017	valutati	con	processi	di	stima	poiché	non	si	
conosce	esattamente	l’ammontare	o	l’epoca	di	manifestazione	numeraria	(nel	caso	dei	fondi	spese)	o,	addirittura,	
la	certezza	della	manifestazione	(fondi	rischi).	Sono	ad	esempio	ricompresi	gli	accantonamenti	per	fondo	rischi	
su	crediti,	per	fondo	restituzione	enti	finanziatori,	per	indennità	di	risultato	del	Segretario	Generale.	
Per	SISSA	Medialab	S.r.l.	l’importo	si	riferisce	all’accantonamento	per	attività	educative	in	previsione	degli	oneri	
futuri	per	attività	formative	a	favore	di	giovani	scienziati	dei	Paesi	in	via	di	sviluppo.	
 

XII‐ONERI	DIVERSI	DI	GESTIONE	 VALORE		2016	
approvato	

VALORE	2016	
riclassificato	

VALORE	2017	 Variazione	

TOTALE	 350.239 442.024 178.562	 (263.462)

Acquisto	di	servizi	e	collaborazioni	tecnico‐gestionali	
Acquisto	altri	materiali	
Costi	per	godimento	beni	di	terzi	
Altri	costi	

SISSA	MEDIALAB	
Acquisto	di	servizi	e	collaborazioni	tecnico‐gestionali	
Costi	per	godimento	beni	di	terzi	
Altri	costi	

917.037

ELISIONI/RETTIFICHE	–	costi	Intercompany	 (108.053)

TOTALE	CONSOLIDATO	2017	 14.422.216

Valori	2017

SISSA	
Ammortamenti	immobilizzazioni	immateriali	
Ammortamenti	immobilizzazioni	materiali	

2.898.749

SISSA	MEDIALAB	
Ammortamenti	immobilizzazioni	immateriali	
Ammortamenti	immobilizzazioni	materiali	

24.605

TOTALE	CONSOLIDATO	2017	 2.923.354

Valori	2017

SISSA	 	 202.073

SISSA	MEDIALAB	 	 14.512

TOTALE	CONSOLIDATO	2017	 216.585
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Per	la	SISSA	tale	voce	comprende	le	imposte	e	tasse	non	sul	reddito	e	gli	oneri	relativi	ai	versamenti	effettuati	a	
favore	dell’Erario	in	adempimento	delle	norme	di	contenimento	della	finanza	pubblica.	
Per	SISSA	Medialab	S.r.l.	l’importo	si	riferisce	a	oneri	diversi	di	gestione.	
 

C)	PROVENTI	E	ONERI	FINANZIARI	

PROVENTI	E	ONERI	FINANZIARI	 VALORE		2016	 VALORE	2017	 Variazione

TOTALE	 (262.089) (249.434)	 12.655

 

Per	SISSA	tale	voce	accoglie	il	saldo	tra	i	contributi	a	fondo	perduto	erogati	dalla	Regione	Friuli	Venezia	Giulia	a	
copertura	degli	 interessi	passivi	su	mutui	e	gli	 interessi	passivi	su	tutti	 i	mutui,	sia	quelli	coperti	da	contributi	
regionali	che	non.	
Per	SISSA	Medialab	S.r.l.	tale	voce	accoglie	il	saldo	tra	interessi	attivi	e	interessi	passivi	relativi	all’automezzo	in	
leasing.	
 

D)	RETTIFICHE	DI	VALORE	DI	ATTIVITA’	FINANZIARIE	

RETTIFICHE	DI	VALORE	DI	ATTIVITA’	FINANZIARIE VALORE		2016	 VALORE	2017	 Variazione

TOTALE	 582.600 600	 (583.200)

 

Per	 la	 SISSA	 tale	 voce	 accoglie	 la	 svalutazione	del	 valore	della	partecipazione	della	 Scuola	nella	 società	 SISSA		
Medialab	s.r.l.	(per	euro	144.304)	ed	il	recesso	dal	Consorzio	Energia	(per	l’importo	di	euro	600).	
Come	descritto	 in	 precedenza	 nella	 sezione	 relativa	 al	 Patrimonio	Netto,	 la	 svalutazione	 della	 partecipata	 nel	
bilancio	 unico	 d’ateneo	 dell’esercizio	 2017,	 è	 conseguenza	 del	 fatto	 che	 nel	 bilancio	 d’esercizio	 2016	 la	
partecipata	 era	 stata	 valutata	 in	 base	 al	 “metodo	 del	 patrimonio	 netto”	 di	 cui	 all’articolo	 2426	 comma	 4	 del	
codice	 civile,	 come	 previsto	 dal	 D.I.	 MIUR‐MEF	 19	 dd	 14.01.2014	 art.	 4	 c.	 1	 lett	 c).	 A	 seguito	 della	 modifica	
apportata	 dal	 D.I.	 MIUR‐MEF	 394	 dd	 08.06.2017	 art.	 2	 c.1	 lett.	 e),	 la	 partecipata	 è	 stata	 valutata	 a	 costo.	 Il	
rinnovato	art.	4	c.1	 lett	c)	del	D.I.	MIUR‐MEF	19	dd	14.01.2014	prevede	infatti,	che	le	partecipazioni	 in	società	
controllate	 siano	 valutate	 in	 base	 all’importo	 corrispondente	 alla	 frazione	 del	 Patrimonio	 netto	 risultante	
dall’ultimo	bilancio	approvato	dai	medesimi,	solo	in	presenza	di	perdite	durevoli	di	valore	e	SISSA	Medialab	S.r.l.	
non	rientrava	in	tale	casistica.	

	

Valori	2017

SISSA	 	 167.975

SISSA	MEDIALAB	 	 10.587

TOTALE	CONSOLIDATO	2017	 178.562

Valori	2017

SISSA	
Proventi	finanziari	
Interessi	ed	altri	oneri	finanziari	
Utili	e	perdite	su	cambi	

(250.206)

SISSA	MEDIALAB	
Proventi	finanziari	
Interessi	ed	altri	oneri	finanziari	
Utili	e	perdite	su	cambi	

772

TOTALE	CONSOLIDATO	2017	 (249.434)

Valori	2017

SISSA	 Svalutazioni	 (144.904)

SISSA	MEDIALAB	 	 ‐

ELISIONI/RETTIFICHE	–	costi	Intercompany	 144.304

TOTALE	CONSOLIDATO	2017	 600
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Per	SISSA	Medialab	S.r.l.	non	si	rilevano	ricavi/costi	di	pertinenza.	
In	fase	di	consolidamento	si	è	provveduto	ad	elidere	la	svalutazione	del	valore	della	partecipazione	della	Scuola	
nella	società	SISSA	Medialab	s.r.l.	(per	euro	144.304)	con	conseguente	generazione	di	un	maggior	utile	di	gruppo.	
 

E)	PROVENTI	E	ONERI	STRAORDINARI	

PROVENTI	E	ONERI	STRAORDINARI	 VALORE		2016	
approvato	

VALORE	2016	
riclassificato	

VALORE	2017	 Variazione	

TOTALE	 (25.043) (25.041) 65.985	 91.026

 

Per	 entrambe	 tale	 voce	 accoglie	 il	 saldo,	 positivo,	 tra	 proventi	 straordinari	 (sopravvenienze	 attive)	 e	 oneri	
straordinari	(sopravvenienze	passive).	
 

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

IMPOSTE	SUL	REDDITO	DELL'ESERCIZIO	 VALORE		2016	 VALORE	2017	 Variazione

TOTALE	 1.008.680 1.056.027	 47.347

 

In	entrambi	i	bilanci	gli	importi	si	riferiscono	agli	oneri	IRES	e	IRAP.		
 

RISULTATO	DI	ESERCIZIO	

RISULTATO	DI	ESERCIZIO	 VALORE		2016	 VALORE	2017	 Variazione

TOTALE	 953.180 622.754	 (330.426)

	
In	 fase	 di	 consolidamento	 a	 seguito	 dell’elisione	 della	 svalutazione	 del	 valore	 della	 partecipazione	 della	
capogruppo	nella	 società	controllata,	 come	già	descritto	nella	voce	 “Rettifiche	di	valore	di	attività	 finanziarie”,	
l’utile	del	gruppo	generato	nell’esercizio	2017	risulta	essere	pari	ad	euro	622.754.	
 

Valori	2017

SISSA	
Proventi	straordinari	
Oneri	straordinari	

60.090

SISSA	MEDIALAB	
Proventi	straordinari	
Oneri	straordinari	

5.895

TOTALE	CONSOLIDATO	2017	 65.985

Valori	2017

SISSA	 	 862.677

SISSA	MEDIALAB	 	 193.350

TOTALE	CONSOLIDATO	2017	 1.056.027

Valori	2017

SISSA	 	 113.156

SISSA	MEDIALAB	 	 365.294

ELISIONI/RETTIFICHE		 144.304

TOTALE	CONSOLIDATO	2017	 622.754
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Si	precisa	 che	 i	 dati	 numerici	 finora	 esposti	 sono	arrotondati	 all’unità	di	 euro	 come	previsto	dall’art.2324	del	
Codice	 Civile	 e	 pertanto	 potrebbero	 verificarsi	 delle	 minime	 differenze	 che	 non	 vanno	 ad	 inficiare	 la	
significatività	e	la	rappresentazione	veritiera	e	corretta	degli	elaborati.	
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2.7	CONSOLIDAMENTO	DEI	DATI	–	ELISIONI	E	RETTIFICHE	

Di	 seguito	 si	 riportano	 in	 sintesi	 le	 operazioni	 e	 le	 rettifiche	 che	 hanno	 portato	 ai	 dati	 consolidati	 come	
evidenziato	nei	prospetti	di	Stato	Patrimoniale	e	Conto	Economico	presenti	nei	paragrafi	successivi:	
1) STATO	PATRIMONIALE	

a) ELISIONE	 PARTECIPAZIONE:	 elisione	 dallo	 Stato	 Patrimoniale	 aggregato	 della	 quota	 di	
immobilizzazione	 finanziaria	 della	 controllata	 presente	 nel	 bilancio	 della	 Capogruppo,	 elisione	 del	
Patrimonio	 Netto	 presente	 nel	 bilancio	 della	 controllata	 e	 contemporanea	 creazione	 per	 l’eccedenza	
negativa	di	una	riserva	di	consolidamento;	

b) ELISIONI	CREDITI/DEBITI:	elisione	dallo	Stato	Patrimoniale	aggregato	dei	debiti	e	crediti	 reciproci;	si	
evidenzia	che	un	deposito	cauzionale	versato	dalla	controllata	alla	Capogruppo	è	stato	riclassificato	dalla	
controllante	tra	i	debiti	e	dalla	controllata	tra	le	immobilizzazioni	finanziarie;	

c) RETTIFICA	 DELLA	 RISERVA	 DI	 CONSOLIDAMENTO:	 diminuzione	 della	 riserva	 di	 consolidamento	 a	
fronte	dell’aumento	dell’utile	di	gruppo	dovuto	all’elisione	della	svalutazione	del	valore	della	partecipata	
nel	bilancio	della	capogruppo;	

2) CONTO	ECONOMICO:	
a) ELISIONE	COSTI/RICAVI:	elisione	dal	Conto	Economico	aggregato	dei	costi	registrati	della	controllata	e	

dei	corrispondenti	ricavi/minori	costi	registrati	nel	bilancio	della	controllante;	
b) ELISIONE	RICAVI/COSTI:	elisione	dal	Conto	Economico	aggregato	dei	ricavi	registrati	dalla	controllata	e	

dei	 corrispondenti	 costi	 registrati	 nel	 bilancio	 della	 Capogruppo	 derivante	 da	 affidamenti	 diretti	 in	
house;	

c) ELISIONE	DELLA	SVALUTAZIONE:	 elisione	della	 svalutazione	del	 valore	della	 partecipata	nel	 bilancio	
della	capogruppo	e	concomitante	aumento	dell’utile	di	gruppo.	
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2.8	PROSPETTI	DI	CONSOLIDAMENTO	DEI	DATI	–	STATO	PATRIMONIALE	

       SISSA  
 SISSA 

MEDIALAB  
 TOTALE 

AGGREGATO 
 ELISIONE 

1a  
ELISIONE  

1b 
 RETTIFICA 

1c 

 TOTALE 
ELISIONI E 
RETTIFICHE 

31.12.2017 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO                  

A)  IMMOBILIZZAZIONI  40.145.305  81.135 40.226.440 ‐250.000 ‐6.045 ‐  ‐256.045  39.970.395

I  IMMATERIALI  7.816  32.227 40.043 ‐ ‐ ‐  ‐  40.043

II  MATERIALI  39.801.605  42.863 39.844.468 ‐ ‐ ‐  ‐  39.844.468

III  FINANZIARIE  335.884  6.045 341.929 ‐250.000 ‐6.045 ‐  ‐256.045  85.884

        

B)  ATTIVO CIRCOLANTE  56.461.734  2.882.364 59.344.098 ‐ ‐50.454 ‐  ‐50.454  59.293.645

I  RIMANENZE  ‐  9.523 9.523 ‐ ‐ ‐  ‐  9.523

II  CREDITI  29.752.444  1.905.442 31.657.886 ‐ ‐50.454 ‐  ‐50.454  31.607.433

III  ATTIVITA' FINANZIARIE  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

IV  DISPONIBILITA' LIQUIDE  26.709.290  967.399 27.676.689 ‐ ‐ ‐  ‐  27.676.689

           

C)  RATEI E RISCONTI ATTIVI  102.007  33.912 135.919 ‐ ‐ ‐  ‐  135.919

           

TOTALE ATTIVO  96.709.046  2.997.412 99.706.458 ‐250.000 ‐56.499 ‐  ‐306.499  99.399.959

           

Conti d'ordine dell'attivo  ‐  17.273 17.723 ‐ ‐ ‐  ‐  17.723

 

       SISSA  
 SISSA 

MEDIALAB 
 TOTALE 

AGGREGATO 
 ELISIONE 

1a 
ELISIONE  

1b 
 RETTIFICA 

1c 

 TOTALE 
ELISIONI E 
RETTIFICHE 

31.12.2017 

STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 

               

A) PATRIMONIO NETTO  19.825.866  1.342.199 21.168.065 ‐250.000   ‐250.000 20.918.065

I 
FONDO DI DOTAZIONE 
DELL'ATENEO 

487.312  ‐ 487.312 ‐ ‐ ‐  ‐ 487.312

II  PATRIMONIO VINCOLATO  7.228.505  260.000 7.488.505 ‐260.000 ‐ ‐  ‐260.000 7.228.505

III 
PATRIMONIO NON 
VINCOLATO 

12.110.049  1.082.199 13.192.248 10.000 ‐ ‐  10.000 13.202.248

  di cui utile es. precedenti  11.996.893  716.905  12.713.798  ‐716.905  ‐  ‐  ‐716.905  11.996.893 

  di cui utile d’esercizio  113.156  365.294  478.450  ‐  ‐  144.304  144.304  622.754 

  di cui riserva di consolid.  ‐  ‐  ‐  726.905  ‐  ‐144.304  582.601  582.601 

B) FONDI PER RISCHI ED 
ONERI 

851.098  38.277 889.375 ‐ ‐ ‐  ‐ 889.375

         

C) TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

‐  302.096 302.096 ‐ ‐ ‐  ‐ 302.096

         

D) DEBITI  27.964.743  1.314.839 29.279.582 ‐ ‐56.499 ‐  ‐56.499 29.223.084

         

E) RATEI E RISCONTI 
PASSIVI E CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI 

48.067.339  ‐ 48.067.339 ‐ ‐ ‐  ‐ 48.067.339

         

TOTALE PASSIVO  96.709.046  2.997.412 99.706.458 ‐250.000 ‐56.499 ‐  ‐306.499 99.399.959

         

Conti d'ordine del passivo  290.582  17.273 307.855 ‐ ‐ ‐  ‐ 307.855
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2.9	PROSPETTI	DI	CONSOLIDAMENTO	DEI	DATI	–	CONTO	ECONOMICO	

 
SISSA 

SISSA 
MEDIALAB 

TOTALE 
AGGREGATO 

ELISIONE  2a  ELISIONE 2b  ELISIONE 2c 
TOTALE 

ELISIONI E 
RETTIFICHE 

2017 

CONTO ECONOMICO                 

A)  PROVENTI OPERATIVI                 

I  PROVENTI PROPRI  6.337.067  ‐  6.337.067  ‐  ‐  ‐  ‐  6.337.067 

II  CONTRIBUTI  25.475.929  ‐  25.475.929  ‐  ‐  ‐  ‐  25.475.929 

III  PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

IV 
PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

V  ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI  1.509.869  3.070.405  4.580.274  ‐62.179  ‐45.874  ‐  ‐108.053  4.472.221 

VI  VARIAZIONE RIMANENZE  ‐  ‐45.580  ‐45.580  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐45.580 

VII 
INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER 
LAVORI INTERNI 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

    
               

TOTALE PROVENTI (A)  33.322.865  3.024.826  36.347.691  ‐62.179  ‐45.874  ‐  ‐108.053  36.239.637 

                  

B)  COSTI OPERATIVI                 

VIII  COSTI DEL PERSONALE  15.129.983  1.506.107  16.636.090  ‐  ‐  ‐  ‐  16.636.090 

IX  COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE  13.613.232  917.037  14.530.269  ‐62.179  ‐45.874  ‐  ‐108.053  14.422.216 

X  AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  2.898.749  24.605  2.923.354  ‐  ‐  ‐  ‐  2.923.354 

XI  ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI  202.073  14.512  216.585  ‐  ‐  ‐  ‐  216.585 

XII  ONERI DIVERSI DI GESTIONE  167.975  10.587  178.562  ‐  ‐  ‐  ‐  178.562 

TOTALE COSTI (B)  32.012.012  2.472.848  34.484.860  ‐62.179  ‐45.874  ‐  ‐108.053  34.376.807 

                  

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI 
OPERATIVI (A ‐ B) 

1.310.853  551.977  1.862.830  ‐  ‐  ‐  ‐  1.862.830 

                  

C)  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  ‐250.206  772  ‐249.434  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐249.434 

                  

D) 
RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

‐144.904  ‐  ‐144.904  ‐  ‐  144.304  144.304  ‐600 

                  

E) 
PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI 

60.090  5.895  65.985  ‐  ‐  ‐  ‐  65.985 

                  

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

862.677  193.350  1.056.027  ‐  ‐  ‐  ‐  1.056.027 

                  

RISULTATO DI ESERCIZIO  113.156  365.294  478.450  ‐  ‐  144.304  144.304  622.754 
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2.10	PROSPETTO	DI	RACCORDO	RISULTATO	D’ESERCIZIO	E	PATRIMONIO	
NETTO	

Il	prospetto	di	raccordo	correla	il	risultato	d’esercizio	e	il	patrimonio	netto	di	gruppo	con	i	valori	di	risultato	e	
patrimonio	 netto	 iscritti	 nel	 bilancio	 d’esercizio	 della	 capogruppo,	 attraverso	 i	 valori	 di	 rettifica	 sorti	 nella	
procedura	di	consolidamento.	
	

2017 

Descrizione  Patrimonio netto 
risultato 
d'esercizio 

Bilancio della capogruppo 
      19.825.866,00               113.156,00 

 Costituzione di una Riserva di consolidamento 
            726.905,00     

Rettifica Riserva di consolidamento per elisione svalutazione 
‐          144.304,00     

Operazioni di consolidamento con effetto sul Patrimonio netto e sul 
Risultato d'esercizio              144.304,00               144.304,00 

Risultato d'esercizio della controllata di competenza del gruppo 
            365.294,00               365.294,00 

Bilancio Consolidato di pertinenza del gruppo 
      20.918.065,00               622.754,00 

di terzi
                             ‐                                  ‐   

bilancio Consolidato        20.918.065,00               622.754,00 
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3.	ENTI	APPARTENENTI	
ALL’AREA	DI	
CONSOLIDAMENTO	
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Il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 della	 Scuola	 Internazionale	 Superiore	 di	 Studi	 Avanzati,	 con	 delibera	 del	
10.05.2018	 ha	 individuato	 SISSA	 Medialab	 S.r.l.	 quale	 unico	 ente	 che,	 con	 riferimento	 al	 31.12.2017,	 rientra	
nell’area	di	 consolidamento	della	Capogruppo	SISSA,	ai	 sensi	dell’art.	 6	 c.	2	del	D.Lgs.	18	dd	27.01.2012	e	per	
quanto	definito	all’art.	1	del	D.I.	MIUR‐MEF	248	dd	11.04.2016.	
Il	gruppo	“SISSA”	per	l’anno	2017	risulta	così	composto:	

ENTE/SOCIETA’ 
CODICE 
FISCALE 

ANNO DI 
COSTITUZIONE 
O ACQUISIZIONE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

TIPOLOGIA 

SCUOLA 
INTERNAZIONALE 

SUPERIORE DI STUDI 
AVANZATI 

Sede: Trieste, via 
Bonomea 265 

 
80035060328 

 

1978  CAPOGRUPPO   

SISSA MEDIALAB Srl 
Sede: Trieste, via 
Bonomea 265 

01097780322  2005  100% 

Società di capitali 
controllata 

dall’università ai sensi 
del codice civile 
rientrante nella 

casistica individuata 
alla lett. B dell’art. 1 

del D.I. 248/16 
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4.	RELAZIONE	SULLA	
GESTIONE	
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Con	 delibera	 del	 10.05.2018,	 il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 della	 Scuola	 Internazionale	 Superiore	 di	 Studi	
Avanzati	 ha	 individuato	 SISSA	 Medialab	 S.r.l.	 quale	 unico	 ente	 che,	 con	 riferimento	 al	 31.12.2017,	 rientra	
nell’area	di	 consolidamento	della	Capogruppo	SISSA,	 ai	 sensi	dell’art.6	 con.2	del	D.Lgs.	 18/2012	e	per	quanto	
definito	all’art.1	del	D.I.	MIUR‐MEF	n.248	del	11.04.2016.	
Ai	sensi	di	quanto	previsto	dall’art.	40	del	D.Lgs.	127/1991,	la	relazione	sulla	gestione,	dopo	un	inquadramento	
per	 Capogruppo	 e	 partecipata	 relativo	 ad	 andamento	 globale	 della	 gestione	 (costi,	 ricavi,	 investimenti)	 e	 alle	
attività	di	ricerca	e	sviluppo,	esporrà	i	principali	fatti	gestionali	dell’esercizio	2017.	Si	evidenzia	fin	da	ora	che	né	
la	 partecipata	 né	 la	 Capogruppo	 espongono	 nei	 propri	 documenti	 di	 bilancio	 l’utilizzo	 di	 strumenti	 finanziari	
soggetti	a	variazioni	di	prezzo,	di	credito,	di	liquidità	e	di	variazione	dei	flussi	finanziari.		

	

CAPOGRUPPO:	SISSA	

Il	 2017	 è	 stato	 caratterizzato,	 dal	 punto	 di	 vista	 della	 gestione,	 dall’avvio	 delle	 azioni	 previste	 dal	 Piano	
Strategico	approvato	ad	ottobre	2016,	 tradotte	 in	obiettivi	operativi	dalla	programmazione	relativa	al	 triennio	
2017‐19	 deliberata	 dagli	 organi	 a	 dicembre	 2016	 (Piano	 Attuativo,	 Piano	 del	 Personale,	 Budget	 annuale	 e	
triennale).	
Dal	 punto	 di	 vista	 del	 sostegno	 economico,	 su	 proposta	 della	 Direzione,	 il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 ha	
destinato,	 previo	 parere	 del	 Senato	 Accademico,	 risorse	 complessive	 per	 euro	 2.182.000	 a	 diverse	 azioni	
strategiche,	 che	 hanno	 trovato	 realizzazione	 già	 nel	 2017	 o	 che	 hanno	 visto	 la	 creazione	 dei	 prerequisiti	
amministrativi	per	poi	trovare	piena	realizzazione	a	partire	dal	2018.	
In	particolare	già	nel	2017	si	è	dato	corso	ad	importanti	investimenti	in	infrastrutture	scientifiche	(convenzione	
CINECA	per	HPC,	acquisto	del	microscopio	confocale),	è	stato	approvato	il	Regolamento	per	le	collaborazioni	di	
Eccellenza	e	sono	state	avviate	le	prime	assegnazioni,	sono	state	realizzate	iniziative	a	supporto	del	placement	
degli	studenti	(MARS42	e	JOB	FAIR).	
L’anno	2017	è	 stato	caratterizzato,	dal	punto	di	vista	dell’assetto	organizzativo,	dalla	creazione	della	 funzione	
Press	Office,	a	presidio	dei	processi	di	comunicazione	(servizio	prima	erogato	dalla	partecipata	SISSA	Medialab	
s.r.l.)	e	dal	consolidamento	del	percorso	di	riorganizzazione	dell’Amministrazione	con	la	razionalizzazione	delle	
strutture	 impegnate	 negli	 acquisti	 (creazione	 dell’Ufficio	 Affari	 Generali	 e	 Acquisti	 che	 incorpora	 le	 funzioni	
prima	attribuite	a	due	altri	uffici)	e	l’attribuzione	delle	funzioni	legate	al	trasferimento	della	conoscenza	all’area	
Servizi	alla	Didattica	e	alla	Ricerca.	
L’attività	 didattica	 è	 proseguita	 sui	 livelli	 di	 eccellenza	 già	 certificati	 in	 sede	 di	 accreditamento	 dei	 dottorati	
nell’anno	2016,	come	attestato	dalle	procedure	di	monitoraggio	ANVUR	per	l’anno	2016.	
L’attività	 di	 ricerca,	 assumendo	 come	 indicatore	 il	 numero	 di	 progetti	 presentati	 e	 finanziati,	 ha	 evidenziato	
performance	di	eccellenza,	con	un	trend	che	continua	ad	essere	molto	positivo,	non	solo	a	livello	nazionale	ma	
anche	internazionale.	
Nell’ambito	dei	finanziamenti	alla	ricerca	va	segnalato	che	due	Aree	(Fisica	e	Matematica)	della	SISSA	nel	2017	
sono	 state	 selezionate	 nell’ambito	 del	 Programma	 Dipartimenti	 di	 Eccellenza	 del	 MIUR,	 e	 che	 quindi	
beneficeranno	nel	periodo	2018‐22	di	finanziamenti	complessivi	per	circa	6.635.800	ciascuna.	
L’attività	collegata	alla	terza	missione	ha	avuto	un	notevole	incremento,	in	termini	di	contatti	con	le	imprese	e	di	
nuove	iniziative	successive	a	questi,	e	si	è	concentrata	anche	sullo	sviluppo	di	un	progetto	congiunto	con	le	altre	
Università	del	Triveneto	nell’ambito	del	piano	Industria	4.0.	
L’attività	 di	 supporto	 amministrativo	 e	 tecnico,	 è	 stata	 caratterizzata	 dall’avvio	 di	 progetti	 di	 innovazione	 di	
processo	 (in	 particolare	 acquisti,	 missioni	 ed	 ospiti),	 che	 porteranno	 all’implementazione	 di	 azioni	 di	
miglioramento	nel	corso	del	2018,	e	ha	consolidato	i	servizi	offerti	alla	ricerca	e	ai	ricercatori,	agli	allievi	e	più	in	
generale	 ha	 continuato	 a	 garantire	 un	 costante	 presidio	 di	 tutti	 i	 processi	 amministrativi,	 con	 risultati	
apprezzabili	come	rilevato	dall’attività	di	customer	satisfaction	nell’ambito	del	Progetto	Good	Practice.	
Quanto	 sopra	 evidenziato	 trova	 piena	 corrispondenza	 sul	 bilancio	 di	 esercizio	 2017;	 l’impatto	 in	 termini	
economici	 e	 finanziari	 della	 gestione	 trova	 opportuna	 evidenza	 nella	 successiva	 parte	 del	 documento	 e	 nella	
documentazione	tecnica	di	bilancio.	
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LA	GESTIONE	ECONOMICA	E	FINANZIARIA	

CONTO	ECONOMICO	

Di	 seguito	 si	 dà	 evidenza	 dei	 dati	 economici	 esposti	 nel	 Conto	 Economico	 2017,	 redatto	 secondo	 il	 metodo	
scalare	e	nel	rispetto	dei	principi	contabili	vigenti,	partendo	dalla	struttura	dei	costi	e	dei	ricavi	e	dando	evidenza	
del	risultato	d’esercizio.	

Struttura	dei	proventi	operativi	

Il	Conto	Economico	espone	proventi	operativi	per	un	totale	di	euro	33.322.865,	di	cui	euro	6.337.067	relativi	a	
proventi	 propri	 (ricerche	 con	 finanziamenti	 competitivi,	 proventi	 dalla	 didattica,	 proventi	 da	 ricerche	
commissionate),	 euro	 25.475.929	 relativi	 a	 contributi	 (MIUR,	 regione,	 altri	 enti	 pubblici,	 ecc.)	 e	 infine	 euro	
1.509.869	relativi	ad	altri	proventi	e	ricavi.	
Va	evidenziato	come	anche	quest’anno	la	Scuola	espone,	rispetto	al	resto	del	sistema	universitario	nazionale,	una	
elevata	 quota	 (23%)	 di	 proventi	 proveniente	 da	 finanziamenti	 competitivi	 (pari	 a	 euro	 5.496.027)	 sul	
finanziamento	MIUR	(24.085.836).	
 

   
 

Struttura	dei	costi	operativi	

Il	Conto	Economico	espone	costi	operativi	per	un	totale	di	euro	32.012.012,	di	cui	euro	15.129.983	relativi	a	costi	
del	 personale	 (professori	 e	 ricercatori,	 personale	 tecnico‐amministrativo,	 docenti	 a	 contratto,	 assegnisti,	
collaborazioni	scientifiche),	euro	13.613.232	relativi	a		costi	della	gestione	corrente	(sostegno	agli	studenti,	costi	
per	ricerca,	 	biblioteca,	acquisto	servizi	e	materiali),	euro	2.898.749	per	ammortamenti,	e	 infine	euro	370.048	
totali	 per	 oneri	 diversi	 di	 gestione	 (versamenti	 allo	 stato	 di	 quanto	 previsto	 dalle	 norme	 vigenti	 in	merito	 di	
taglio	alla	spesa,	imposte	e	tasse	non	sul	reddito)	e	accantonamenti	per	rischi	e	oneri.	
Va	 evidenziato	 come	 la	 Scuola	 si	 caratterizzi,	 anche	 in	 una	 fase	 in	 cui	 gli	 effetti	 della	 programmazione	 del	
personale	 è	 giunta	 quasi	 a	 completamento,	 per	 un	 rapporto	 tra	 costi	 complessivi	 e	 costi	 del	 personale	molto	
bassa,	 rispetto	 al	 resto	 del	 sistema	 universitario	 (47,3%,	 in	 linea	 con	 il	 valore	 calcolato	 ai	 fini	 della	
programmazione	ministeriale	PROPER,	anch’esso	intorno	al	50%,	pur	ottenuto	rapportando	al	FFO	solo	la	parte	
di	costo	del	personale	dipendente	e	dei	docenti	a	contratto).	
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Proventi	ed	oneri	finanziari,	straordinari	e	rettifiche	di	valore	di	attività	finanziarie	

La	 gestione	 finanziaria	 risulta,	 pur	 con	 valori	 assoluti	 significativi	 in	 termini	 di	 proventi	 ed	 oneri	
(rispettivamente	 euro	 716.972	 e	 euro	 966.985)	 sostanzialmente	 di	 scarso	 impatto	 in	 termini	 relativi	 sulla	
struttura	dei	costi,	 in	quanto	si	tratta,	per	la	maggioranza	delle	poste,	di	contributi	finalizzati	a	copertura	degli	
oneri	dei	mutui	accesi	per	la	nuova	sede	(la	stessa	struttura	la	ritroveremo,	specularmente,	per	quanto	riguarda	
debiti	 e	 crediti,	per	 i	 contributi	 in	 conto	capitale	erogati	alla	Scuola	a	 copertura	della	parte	capitale	dei	mutui	
stessi).	 Di	 ancora	minor	 rilievo,	 sia	 relativo	 che	 assoluto,	 il	 saldo	 e	 le	 poste	 di	 dettaglio	 di	 proventi	 ed	 oneri	
straordinari.	
Un	approfondimento	merita	invece	la	voce	“Rettifiche	di	valore	di	attività	finanziarie”.	Tale	voce	è	collegata	alla	
rivalutazione	della	 partecipazione	 relativa	 a	 SISSA	Medialab	 S.r.l,	 che	 si	 ricorda,	 fu	 oggetto	di	 rivalutazione	 in	
sede	di	chiusura	di	bilancio	2016,	in	applicazione	dei	principi	contabili.	In	particolare	la	partecipazione	in	SISSA	
Medialab	 S.r.l.	 alla	 data	 del	 31.12.13	 (passaggio	 dalla	 contabilità	 finanziaria	 alla	 contabilità	 economico	
patrimoniale)	è	stata	valutata	con	il	metodo	del	Patrimonio	Netto	a	euro	394.304.	Nel	2016	è	stata	rivalutata	per	
adeguarla	 al	 Patrimonio	 Netto	 dell'anno	 che	 ammontava	 a	 euro	 976.904,	 in	 quanto,	 a	 seguito	 degli	 accordi	
SCOAP3,	è	fortemente	aumentata,	in	modo	strutturale,	la	capacità	di	generare	utili	(che	non	venendo	distribuiti	
hanno	generato	un	forte	incremento	del	Patrimonio	Netto).	In	sede	di	chiusura	dell’esercizio	2016	si	è	pertanto	
provveduto	 ad	 una	 rivalutazione	 di	 euro	 582.600.	 Il	 CdA,	 dopo	 l'approvazione	 del	 bilancio	 2016	 (e	 quindi	
nell'esercizio	2017)	ha	deciso,	in	applicazione	dei	principi	contabili,	di	accantonare	tale	importo	in	una	Riserva	
Vincolata.	 In	 chiusura	 dell’esercizio	 2017,	 a	 causa	 dell'aggiornamento	 del	 Decreto	 Ministeriale	 che	 disciplina	
l’applicazione	dei	principi	contabili	alle	Università,	la	SISSA	ha	dovuto	valutare	la	partecipazione	SISSA	Medialab	
S.r.l.	a	costo	(euro	250.000).	La	diminuzione	del	valore	della	partecipata	(per	euro	726.904)	è	stata	coperta	per	
l'importo	 di	 euro	 582.600	 dalla	 Riserva	 Vincolata	 e	 la	 parte	 rimanente	 corrispondente	 ad	 euro	 144.304	 ha	
comportato	 una	 svalutazione	 (un	 onere	 per	 l'esercizio,	 evidenziato	 nella	 voce	 “Rettifiche	 di	 valore	 di	 attività	
finanziarie	 –	 svalutazioni”.	 È	doveroso	precisare	 che	 tale	operazione	non	ha	nessun	 impatto	né	 sulla	 gestione	
operativa	 della	 Scuola	 (come	 del	 resto	 non	 ne	 aveva	 avuta	 la	 precedente	 rivalutazione)	 né	 sulla	 gestione	
finanziaria,	né	tantomeno	su	quella	della	partecipata	SISSA	Medialab	S.r.l..		
Per	maggiori	dettagli	relativamente	alla	composizione	delle	voci	di	bilancio,	si	rinvia	alla	nota	integrativa.	
	

Risultato	d’esercizio		

Il	Conto	Economico	evidenzia	un	risultato	positivo	della	gestione	operativa	pari	a	euro	1.310.853	e,	al	netto	delle	
altre	gestioni	e	delle	imposte,	un	risultato	positivo	dell’esercizio	pari	a	euro	113.156.	
Al	fine	di	una	corretta	comprensione	dell’indicatore	di	sintesi	della	gestione	(il	risultato	d’esercizio),	anche	in	
una	logica	intertemporale,	è	necessario,	come	già	fatto	in	sede	di	presentazione	del	bilancio	d’esercizio	2016,	
esplicitare	alcune	questioni	tecniche	e,	di	seguito,	le	principali	dinamiche	relative	all’andamento	dei	costi	e	dei	
ricavi;	in	particolare:	
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1. Gestione	 tecnica	 dei	 risultati	 positivi	 dell’attività	 commerciale:	 i	 progetti,	 compresi	 quelli	 da	 attività	
commerciale,	sono	gestiti,	in	linea	con	i	principi	contabili,	secondo	la	logica	della	commessa.	Il	processo	
di	 rilevazione	 contabile,	 abbinato	 alla	 scelta	 strategica	 della	 Scuola	 di	 rimettere	 a	 disposizione	 del	
referente	 scientifico	 della	 commessa	 il	 risultato	 del	 progetto,	 può	 generare	 un	 disallineamento	
temporale	nella	rilevazione	delle	componenti	positive	(utile	del	progetto)	e	di	quelle	negative	(costi	sulle	
risorse	 rimesse	 a	 disposizione),	 realizzando	 concretamente	 un	 incremento	 del	 risultato	 positivo	 della	
Scuola	nell’esercizio	X	e	un	pari	impatto	negativo	negli	anni	successivi.	Complessivamente,	in	una	logica	
di	 equilibrio	 economico	 finanziario,	 il	 tutto	 è	 perfettamente	 a	 pareggio,	 ma	 si	 evidenziano	 delle	
discontinuità	analizzando	i	singoli	esercizi.		

2. Copertura	 dei	 costi	 derivanti	 da	 decisioni	 assunte	 e	 già	 rilevate	 in	 contabilità	 finanziaria:	 l’utilizzo	 di	
riserve	vincolate	a	copertura	di	costi	o	di	 riserve	 libere	derivanti	dalla	contabilità	 finanziaria	e	 la	 loro	
contabilizzazione	 nelle	 poste	 di	 Conto	 Economico	 (operazione	 perfettamente	 legittima	 e	 prevista	 dal	
Manuale	Tecnico	Operativo	MIUR)	dipende	dalle	scelte	degli	organi	in	sede	di	assunzione	delle	decisioni	
di	 spesa	 e	 delle	 correlate	 coperture,	 e	 quindi	 generano	 una	 rappresentazione	 contabile	 diversa,	 ma	
equivalente	in	termini	di	rappresentazione	patrimoniale.	

3. Andamento	dei	costi	del	personale	strutturato:	come	evidenziato	nei	precedenti	bilanci	di	esercizio	e	in	
occasione	dell’approvazione	del	piano	del	personale	16‐18,	il	costo	del	personale	è	ormai	quasi	arrivato	
alla	 fase	 a	 regime,	 ovvero	 sta	 venendo	meno	 l’effetto	 del	 disallineamento	 temporale	 tra	 effetti	 delle	
cessazioni	 (in	 termini	di	minor	 costo)	 e	delle	 assunzioni	da	 esse	derivanti	 (in	 termini	di	 aumento	del	
costo),	in	conseguenza	del	completamento	dei	piani	del	personale	13‐15	e	14‐16	e	della	quasi	totalità	del	
piano	16‐18.	Tale	incremento,	peraltro	programmato,	è	in	ogni	caso	contenuto	all’interno	di	un	rapporto	
tra	costi	del	personale	e	ricavi	tra	i	più	bassi	a	livello	di	sistema	universitario.	

4. Andamento	 del	 contributo	ministeriale	 per	 borse	 post	 laurea	 e	 spesa	 per	 borse	 di	 Ph.D.:	 la	 dinamica	
inversa	 tra	 le	 due	 voci,	 già	 oggetto	di	 discussione	 a	 partire	dal	 2015	 e	 di	 una	 analisi	 dettagliata	 nella	
parte	 conclusiva	 della	 relazione	 2016,	 fa	 sì	 che	 il	 mantenimento	 dell’attuale	 numero	 di	 borse	
complessivo	 assorba,	 in	 termini	 di	 risorse,	 circa	 euro	 1.200.000	 all’anno	 in	 più	 rispetto	 al	 contributo	
ministeriale	(al	netto	delle	borse	finanziate	da	altri	enti);	nel	triennio	2012‐14	tale	valore	era	di	segno	
contrario	(il	contributo	era	mediamente	200.000	euro	superiore	alla	spesa	per	borse).	Tale	“forbice”	si	è	
ulteriormente	ampliata	nel	2017	rispetto	al	2016,	assorbendo	risorse	significative,	che	vengono	quindi	
sottratte	 ad	 altre	 (sostegno	 alla	 ricerca,	 funzionamento,	 investimenti)	 e	 rischia	 di	 pregiudicare	 la	
possibilità	 di	 garantire	 ai	 nuovi	 reclutamenti	 adeguate	 risorse,	 senza	 pregiudicare	 le	 attuali	 dotazioni	
agli	altri	ricercatori	già	in	organico.		
	

Fatte	queste	doverose	considerazioni,		va	evidenziato	in	ogni	caso	–	a	normativa	vigente	–	la	capacità	della	SISSA	
di	 garantire	 risorse	da	destinare	 al	 finanziamento	delle	 attività	 istituzionali	 e	 degli	 investimenti;	 va	 segnalato	
però	 che	 a	 partire	 dal	 2016	 la	 Scuola	 sta	 investendo	 (come	 previsto	 dagli	 organi)	 a	 valere	 sulle	 risorse	
economiche	 e	 finanziarie	 generate	 nel	 passato,	 non	 sta	 generando	 però	 nuove	 risorse	 da	 destinare	 a	 futuri	
investimenti,	in	quanto,	al	netto	dei	finanziamenti	da	attività	commerciale	e	ai	singoli	progetti	di	ricerca,	i	costi	e	
i	ricavi	sono	sostanzialmente	in	equilibrio.		

 

STATO	PATRIMONIALE	

Lo	Stato	Patrimoniale,	redatto	nel	rispetto	dei	principi	contabili	vigenti,	rappresenta	la	situazione	patrimoniale	
della	Scuola	al	31.12.2017.		
Lo	Stato	Patrimoniale	espone,	per	quanto	riguarda	l’attivo,	 immobilizzazioni	per	euro	40.145.305	(per	la	quasi	
totalità	riferibili	ad	immobilizzazioni	materiali),	un	attivo	circolante	per	euro	56.461.734,	di	cui	euro	29.752.444	
relativi	a	crediti	e	euro	26.709.290	relativi	a	disponibilità	liquide,	ratei	e	risconti	attivi	per	euro	102.007,	per	un	
totale	attivo	pari	a	euro	96.709.046.	
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La	sezione	passivo	espone	un	patrimonio	netto	pari	a	euro	19.825.866,	di	cui	euro	487.312	riferibili	al	fondo	di	
dotazione,	 euro	 7.228.505	 di	 patrimonio	 netto	 vincolato	 e	 euro	 12.110.049	 di	 patrimonio	 netto	 libero.	
Compongono	poi	il	passivo	euro	851.098	per	fondi	rischi	ed	oneri,	euro	27.964.743	di	debiti	e	euro	48.067.339	
riferibili	a	ratei	e	risconti	passivi,	per	un	totale	a	pareggio	di	euro	96.709.046.	
Per	maggiori	dettagli	relativamente	alla	composizione	delle	voci	di	bilancio	si	rinvia	alla	nota	integrativa.	
 

    

   

Si	 ritiene	 opportuno,	 in	 questa	 sede,	 fornire	 un’analisi	 più	 approfondita	 per	 quanto	 riguarda	 due	 aspetti:	 la	
variazione	del	patrimonio	netto	e	l’equilibrio	tra	debiti	e	crediti.	
Il	patrimonio	netto,	anche	se	 in	diminuzione	rispetto	al	2016,	evidenzia	 in	ogni	caso	 la	solidità	della	SISSA.	La	
diminuzione	rispetto	all’anno	2016	è	in	linea	con	le	scelte	strategiche	della	Scuola,	che	ha	rimesso	in	circolo	le	
risorse	accumulate,	consolidando	nel	frattempo	alcune	voci	di	spesa	corrente	(es.	personale,	di	cui	si	è	già	parlato	
in	precedenza).	
In	 merito	 all’esposizione	 creditoria	 e	 debitoria	 della	 Scuola	 va	 rilevato,	 come	 fatto	 già	 in	 occasione	 delle	
precedenti	 relazioni,	un	particolare	necessario	per	una	valutazione	sia	delle	poste,	 che	della	sostenibilità	della	
gestione;	la	situazione	esposta	è	legata	sostanzialmente	al	fatto	che	i	mutui	(poste	debitorie)	per	l’acquisizione	e	
messa	 in	 funzione	della	nuova	sede	sono	per	 la	maggior	parte	coperti	con	contributi	regionali	di	pari	 importo	
(evidenziate	 tra	 i	 crediti),	 che	 garantiscono	 tra	 l’altro	 anche	 la	 copertura	 dei	 relativi	 interessi	 (esposti	 per	
competenza	in	Conto	Economico	tra	i	proventi	finanziari).	
	

L’ATTIVITA’	DIDATTICA	

La	 SISSA	 ha	 nella	 propria	 missione	 istituzionale	 la	 formazione	 di	 III	 livello	 (corsi	 di	 PHD,	 equiparati	 dalla	
normativa	vigente	ai	corsi	di	dottorato,	e	corsi	di	perfezionamento	altamente	professionalizzanti).	
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In	particolare	anche	per	il	2017	(anno	accademico	2017/18)	è	sia	confermata	la	qualità	della	formazione	(si	veda	
quanto	esposto	in	precedenza	relativamente	all’accreditamento)	sia	l’attrattività	dei	12	corsi	di	dottorato,	anche	
a	livello	internazionale	(la	scuola	ha	una	percentuale	del	32%	circa	di	allievi	stranieri).	
I	numeri	di	seguito	rappresentano	la	situazione	relativa	all’anno	accademico	2017/18:	
	

Allievi	iscritti	ai	corsi	di	Ph.D	–	Anno	Accademico	2017/18.	
	
AREA	FISICA	
Astrofisica	 19	
Fisica	Astroparticellare	 18	
Fisica	e	Chimica	dei	Sistemi	Biologici	 15	
Fisica	Statistica	 23	
Fisica	Teorica	delle	Particelle	 21	
Teoria	e	Simulazione	Numerica	degli	Stati	Condensati	 35	
Totale	Area	Fisica	 131	
	
	
AREA	MATEMATICA	
Analisi	Matematica,	Modelli	e	Applicazioni	 32	
Fisica	Matematica	e	Geometria	 37	
Totale	Area	Matematica	 69	
	
	
AREA	NEUROSCIENZE	
Biologia	Molecolare	*	 24	
Genomica	Funzionale	e	Strutturale	 21	
Neurobiologia	 31	
Neuroscienze	Cognitive	 27	
Totale	Area	Neuroscienze	 103	
	
Totale	SISSA	 303	

 

*	In	collaborazione	con	le	Università	di	Trieste	e	Udine	e	l’ICGEB	(International	Centre	for	Genetic	Engineering	and	
Biotechnology).	
 

 

Lauree	Magistrali	in	Collaborazione	
	

 Laurea	Magistrale	in	Matematica	con	l’Università	di	Trieste	
 Laurea	Magistrale	in	Fisica	con	l’Università	di	Trieste	
 Laurea	Magistrale	in	Scienze	Cognitive	con	l’Università	di	Trento	
 Laurea	Magistrale	in	Fisica	con	l’Università	di	Trento	
 Laurea	Magistrale	 in	Physics	of	Complex	Systems	con	 il	Politecnico	di	Torino,	 ICTP	e	Scuole	Superiori	

francesi	
 Laurea	Magistrale	in	Neuroscienze	con	l’Università	di	Trieste	(senza	rilascio	di	titolo	da	parte	nostra)	

L’ATTIVITA’	DI	RICERCA	

Il	totale	dei	progetti	ammessi	al	finanziamento	nel	2017	ammonta	ad	euro	5.235.214	e	$	231.160,	a	seguito	della	
partecipazione	di	docenti	della	SISSA	a	bandi	competitivi.	
La	principale	 fonte	di	 finanziamento	per	 i	progetti	di	ricerca	è	stata	H2020	con	un	totale	di	progetti	 finanziati	
ammontante	ad	euro	4.287.693.	
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Importanti	inoltre	i	progetti	finanziati	sul	Bando	MIUR	FARE	Ricerca	in	Italia	2016,	per	un	totale	di	euro	640.934	
nonché	 da	 altri	 programmi	 e	 bandi	 regionali	 (Interreg	 Italia‐Slovenia,	 Ricerca	 clinica)	 per	 un	 totale	 di	 euro	
164.157.	
Tra	 i	 finanziamenti	 internazionali	 più	 significativi	 vanno	 segnalati:	 Simon’s	 Foundation	 $	 121.160,	 Google	 $	
72.000,	Fondazione	Jerome	Lejeune	euro	40.000	e	MISTI	Global	Seed	Funds	$	38.000.	

	

PARTECIPATA:	SISSA	MEDIALAB	S.R.L.	

SISSA	Medialab	S.r.l.,	a	seguito	delle	modifiche	apportate	allo	Statuto	nel	2011,	è	una	società	a	controllo	pubblico	
sottoposta	ad	un	controllo	analogo	da	parte	della	Scuola	‐	che	ne	detiene	il	100%	del	capitale	sociale	‐,	opera	in	
house	e	rispetta	i	requisiti	previsti	dal	D.Lgs.175/2016	per	le	società	in	house.	
Quale	 Ente	 strumentale	 della	 SISSA,	 la	 società	 ha	 per	 oggetto	 sociale	 attività	 editoriali,	 principalmente	 su	 siti	
internet,	 di	 formazione	 (e‐learning	 in	 particolare)	 e	 di	 promozione	 e	marketing	 per	 la	 divulgazione	 di	 temi	 e	
materie	scientifiche	e	culturali,	che	si	intendono	realizzate	nell’interesse	prevalente	dell’unico	socio	SISSA.	
	
In	 continuità	 con	 i	 passati	 esercizi,	 anche	 nel	 2017,	 SISSA	 Medialab	 S.r.l.	 ha	 condotto	 le	 proprie	 attività	 nel	
rispetto	delle	 strategie	 e	delle	 direttive	del	 proprio	 Socio	 unico.	Dal	 complesso	delle	 diverse	 attività,	 vengono	
evidenziati	i	seguenti	elementi	significativi:	

 il	 2017,	 dodicesimo	 anno	 di	 attività	 della	 società,	 si	 chiude	 con	 ricavi	 pari	 a	 €	 3.034.627	 e	 un	 utile	 di	 €	
365.294,	il	più	alto	nella	storia	della	Società;	

 conferma	del	positivo	andamento	di	 tutte	 le	 riviste	scientifiche	pubblicate,	 che	migliorano	ulteriormente	 le	
loro	performance;	

 a	 seguito	 di	 una	 riorganizzazione	 del	 reparto	 comunicazione,	 il	 personale	 dipendente	 registra	 una	
contrazione	di	due	unità	 full	 time	rispetto	all’anno	precedente	e	al	31.12.2017	risulta	corrispondere	a	n.21	
unità,	di	cui	n.5	part‐time.	

L’esercizio	 2017	 ha	 quindi	 rappresentato	 per	 SISSA	Medialab	 S.r.l.	 il	 consolidamento	 dei	 risultati	 di	 gestione,	
come	evidenziati	nella	nota	integrativa	al	bilancio	2017,	che	ha	visto	quali	elementi	fondanti	l’editoria	scientifica,	
le	 attività	 di	 formazione,	 promozione	 e	 marketing	 in	 ambito	 scientifico	 e	 culturale,	 e	 il	 nuovo	 assetto	
organizzativo.	

Editoria	scientifica:	

L’esercizio	2017	ha	rappresentato	per	SISSA	Medialab	S.r.l.	il	consolidamento	delle	attività	editoriali	svolte,	con	
un	numero	pressoché	costante	di	paper	processati	per	le	riviste	scientifiche	JHEP,	JCAP,	JSTAT	e	JINST,	sia	nelle	
presentazioni	sia	nelle	pubblicazioni.	In	particolare	le	riviste	scientifiche	JHEP	e	JCAP	migliorano	ulteriormente	
le	loro	performance,	con	l’impact	factor	più	elevato	nel	loro	settore.	
A	seguito	dell’estensione	fino	al	31.12.2019	dell’accordo di	adesione	al	consorzio	SCOAP3	promosso	dal	CERN,	la	
rivista	 JHEP	 risulta	 integralmente	 pubblicata	 in	 formato	 open	 access	 e	 l’ammontare	 dei	 ricavi	 di	 JHEP	 risulta	
determinato	e	garantito	dal	consorzio	SCOAP3	fino	al	2019.	

Attività	rilevanti:	

Nel	corso	del	2017	SISSA	Medialab	S.r.l.	ha	gestito:	

 la	partecipazione	di	SISSA	all’edizione	2017	di	TriesteNext,	festival	della	scienza	locale,	e	ha	curato	per	conto	
degli	organizzatori	l’attività	di	coordinamento	degli	uffici	stampa	della	manifestazione;	

 la	realizzazione	del	nuovo	sito	web	della	Scuola,	al	fine	di	renderlo	più	moderno	e	funzionale,	collaborando	
attivamente	 con	 il	 personale	della	 Scuola.	 Il	 sito	web	è	ora	bilingue,	 italiano‐inglese,	 anche	per	 rispondere	
adeguatamente	alle	esigenze	di	visibilità	internazionale	della	SISSA	e	dei	suoi	utenti;	

 la	commessa	relativa	alla	gestione	della	comunicazione	del	cluster	regionale	MareFVG,	conclusa	a	fine	2017,	
che	ha	riguardato	la	produzione	di	stampati,	l’attività	di	ufficio	stampa	e	la	formazione;	
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 la	realizzazione	del	nuovo	sito	web	del	Sistema	Scientifico	e	dell’Innovazione	regionale	(SIS	FVG)	e	quello	di	
Trieste	Città	della	Conoscenza	per	conto	degli	enti	che	aderiscono	al	Protocollo	di	 Intesa	sottoscritto	con	 il	
Comune	di	Trieste	in	data	18.09.2017;	

 la	 prosecuzione	 delle	 attività	 di	 formazione	 dei	 giovani	 ricercatori	 (ESR),	 con	 l’organizzazione	 di	 corsi	 di	
comunicazione	tenuti	presso	SISSA,	CERN,	INFN,	UIZA,	IRCCS	Burlo	Garofolo	e	CRO	di	Aviano;	

 l’organizzazione	del	primo	corso	di	programmazione	per	insegnanti	di	scuola	secondaria	di	primo	grado,	dal	
quale	è	stata	poi	ricavata	una	versione	e‐learning	presentata	al	Salone	Internazionale	del	Libro	di	Torino;	

 la	 realizzazione	di	 un	 corso	di	 aggiornamento	per	 insegnanti	 di	 scienze	 cinesi,	 russi	 e	mongoli	 che	 è	 stato	
tenuto	a	Manzhouli	(PRC),	organizzato	dal	Governo	Cinese	della	Manciuria	e	con	il	supporto	del	locale	festival	
della	scienza	e	della	Beijing	Association	for	Science	and	Technology;	

 la	 conclusione	 nel	 secondo	 semestre	 2017	 del	 bando	 che	 ha	 visto	 la	 società	 impegnata	 nella	 gestione	 del	
10Lab,	 lo	 spazio	 interattivo	 per	 la	 scienza	 e	 l’innovazione	 di	 Sardegna	 Ricerche,	 sito	 all’interno	 del	 Parco	
Tecnologico	 della	 Sardegna	 a	 Pula	 (CA).	 Sono	 state	 circa	 9.000	 le	 persone	 che	 hanno	 visitato	 la	 struttura,	
hanno	partecipato	 agli	 eventi	 organizzati	 o	hanno	partecipato	 ai	 corsi	 e	 ai	 seminari	 (un	 successo	notevole	
rispetto	al	target	di	3.000	persone	stabilito	in	fase	di	gara);	

 nel	mese	 di	 dicembre	 l’inaugurazione	 dello	 spazio	Trieste	 Città	 della	 Conoscenza	all’interno	della	 stazione	
ferroviaria	di	Trieste.	Questo	spazio	sarà	gestito	da	SISSA	Medialab	S.r.l.	per	conto	dell’omonimo	Protocollo	di	
Intesa	dd.14.06.2017	e	sarà	dedicato	prevalentemente,	nel	2018,	ad	attività	di	divulgazione	scientifica;	

 nell’ambito	delle	attività	di	“Terza	Missione”	della	Scuola,	il	quinto	ciclo	di	“SISSA	PER	LA	SCUOLA”,	periodico	
appuntamento	 a	 cadenza	 settimanale	 con	 lo	 scopo	 di	 comunicare	 la	 scienza	 e	 far	 conoscere	 a	 studenti	 e	
insegnanti	delle	scuole	primarie	e	secondarie	le	ricerche	svolte	in	SISSA.	

Nuovo	assetto	organizzativo:	

Altro	 elemento	 caratterizzante	 la	 gestione	 2017	 è	 il	 nuovo	 assetto	 organizzativo	 di	 SISSA	 Medialab	 S.r.l.,	 in	
ottemperanza	 a	 quanto	 previsto	 dall’art.	 11	 del	 D.Lgs.175/2016	 “Testo	 Unico	 in	 materia	 di	 società	 a	
partecipazione	pubblica”,	che	per	le	società	a	controllo	pubblico	prevede	il	divieto	di	nomina	di	amministratori	
che	siano	dipendenti	delle	pubbliche	amministrazioni	vigilanti	o	controllanti	la	società	e	prevede	la	norma	di	un	
organo	 amministrativo	 monocratico.	 Le	 modifiche	 introdotte	 dal	 correttivo	 D.Lgs.	 16	 giugno	 2017	 n.	 100	
stabiliscono	 però	 che,	 per	 specifiche	 ragioni	 di	 adeguatezza	 organizzativa	 e	 tenuto	 conto	 delle	 esigenze	 di	
contenimento	dei	costi,	l'Assemblea	della	società	a	controllo	pubblico,	con	delibera	motivata,	può	disporre	che	la	
società	sia	amministrata	da	un	consiglio	di	amministrazione	composto	da	tre	o	cinque	membri.		

Nel	2017,	SISSA	ha	così	provveduto	a	revisionare	complessivamente	il	sistema	di	governance,	al	fine	di	garantire	
l’esercizio	 del	 controllo	 analogo	 da	 parte	 della	 Scuola	 e	 per	 indirizzare	 le	 scelte	 strategiche	 con	 particolare	
riferimento	alle	scelte	editoriali	di	SISSA	Medialab	S.r.l.	in	relazione	alle	riviste	scientifiche	dalla	stessa	gestite	(in	
particolare	JHEP,	JCAP,	JSTAT	e	JINST).	Le	scelte	operate	dal	Consiglio	di	amministrazione	della	SISSA	nel	corso	
del	2017	hanno	quindi	riguardato:	
 gli	organi	SISSA	deputati	al	presidio	dei	processi	di	pianificazione	e	controllo	strategico	e	controllo	analogo;	
 la	nuova	composizione	dell’Organo	amministrativo	della	società	SISSA	Medialab	S.r.l.;	
 le	prerogative	dei	soci	/	riserva	decisionale	dei	soci;	
 le	conseguenti	modifiche	da	apportare	allo	Statuto	societario.	

Il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 della	 SISSA	 nel	 corso	 del	 2017	 ha	 deliberato	 il	 nuovo	 sistema	 di	 governance	
prevedendo	quanto	segue:	
 la	costituzione	di	un	Consiglio	Strategico	e	Scientifico,	composto	principalmente	da	docenti	della	Scuola,	con	il	

compito	di	definire	gli	obiettivi	della	Società,	di	analizzare	le	relazioni	e	i	documenti	previsti	dall’art.13	dello	
Statuto	societario	e	di	favorire	la	sinergia	tra	le	attività	di	SISSA	e	di	SISSA	Medialab	S.r.l.	 	I	componenti	del	
Consiglio	 Strategico	 e	 Scientifico	 sono	 stati	 nominati	 dal	 CdA	 della	 Scuola,	 su	 designazione	 del	 Senato	
Accademico,	e	resteranno	in	carica	per	tre	anni;	

 la	conferma	delle	funzioni	di	controllo	analogo	esercitate	dal	Consiglio	di	Amministrazione	della	SISSA,	ai	sensi	
dell’articolo	 13	 dello	 Statuto,	 previo	 però	 l’acquisizione	 del	 parere	 espresso	 dal	 Consiglio	 Strategico	 e	
Scientifico	in	merito	alla	rispondenza	dell’attività	agli	obiettivi	prestabiliti;	
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 l’Assemblea	dei	 soci	svolge	 le	 funzioni	 ad	 essa	attribuite	dallo	 Statuto	agli	 artt.	 11	 “Decisioni	dei	 soci”	 e	13	
“Controllo	dei	soci”.	

Inoltre,	considerata	la	complessità	delle	diverse	tematiche	oggetto	delle	attività	societarie,	che	comprendono	tra	
l’altro	 anche	 la	 gestione	 di	 numerosi	 collaboratori	 esteri,	 il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 della	 Scuola	 e	
l’Assemblea	dei	soci	di	SISSA	Medialab	S.r.l.	hanno	deliberato	di	optare	per	un	organo	amministrativo	societario	
di	 tipo	 collegiale,	 composto	 da	 tre	 componenti	 non	 dipendenti	 dell’Amministrazione,	 e	 che	 rispetti	 inoltre	 i	
criteri	stabiliti	dalle	disposizioni	in	materia	di	equilibrio	di	genere	(L.120/2011).		
Pertanto	 successivamente	 all’approvazione	 del	 bilancio	 societario	 2016,	 i	 membri	 del	 Consiglio	 di	
Amministrazione	della	società,	dipendenti	della	Scuola,	hanno	presentato	le	proprie	dimissioni	dall’incarico	per	
incompatibilità	a	quanto	previsto	dal	Testo	Unico,	e	contestualmente	si	è	provveduto	a	nominare	il	nuovo	organo	
amministrativo	 collegiale,	 composto	 da	 n.	 3	membri	 esterni,	 designati	 dal	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 della	
Scuola.	Il	nuovo	organo	amministrativo	composto	da	due	consiglieri	uscenti	(dott.	Luigi	Bittolo	Bon	e	dott.	Enrico	
Maria	 Balli)	 ‐	 anche	 per	 garantire	 continuità	 nella	 gestione	 societaria	 ‐	 e	 dalla	 nuova	 Presidentessa	 prof.ssa	
Emanuela	Montagnari	docente	dell’Università	degli	 Studi	di	Trieste,	 resterà	 in	 carica	 fino	all’approvazione	del	
bilancio	societario	al	31.12.2019.		

Iscrizione	elenco	società	in	house:	

Nel	corso	del	2017,	a	seguito	dell’aggiornamento	delle	Linee	Guida	ANAC	n.	7,	recanti	indicazioni	per	l’iscrizione	
nell’Elenco	 delle	 amministrazioni	 aggiudicatrici	 e	 degli	 enti	 aggiudicatori	 che	 operano	 mediante	 affidamenti	
diretti	nei	confronti	di	proprie	società	in	house,	previsto	dall’art.192	del	D.Lgs.	50/2016	e	s.m.i.	(c.d.	Codice	dei	
contratti	pubblici),	SISSA	ha	avviato	il	procedimento	di	iscrizione	per	operare	affidamenti	in	house	providing	in	
favore	di	SISSA	Medialab	S.r.l.	
A	seguito	del	differimento	della	data	di	attivazione	dell’apposito	applicativo	web	dedicato	a	tale	adempimento,	la	
presentazione	 della	 domanda	 di	 iscrizione	 è	 stata	 effettuata	 all’inizio	 del	 2018;	 l’invio	 della	 domanda	 di	
iscrizione	all’Elenco	costituisce	presupposto	legittimante	l’affidamento	in	house.	
	



42																						BILANCIO	CONSOLIDATO	2017	
 

5.	RELAZIONE	DEL	COLLEGIO	
DEI	REVISORI	
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