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1.1 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

    2019 2018 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO   

A) IMMOBILIZZAZIONI 38.975.237 39.228.162 

I IMMATERIALI 17.235 27.423 

II MATERIALI 38.872.352 39.115.159 

III FINANZIARIE 85.650 85.580 

     

B) ATTIVO CIRCOLANTE 70.357.612 69.218.212 

I RIMANENZE 37.098 4.248 

II CREDITI 37.329.484 42.037.093 

III ATTIVITA' FINANZIARIE -   -   

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 32.991.030 27.176.871 

      

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 180.855 138.044 

      

TOTALE ATTIVO 109.513.704 108.584.418 

      

Conti d'ordine dell'attivo 11.503 17.273 

     

STATO PATRIMONIALE PASSIVO   

A) PATRIMONIO NETTO 20.190.280 21.106.410 

I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 487.312 487.312 

II PATRIMONIO VINCOLATO 5.616.500 6.624.679 

III PATRIMONIO NON VINCOLATO 14.086.468 13.994.419 

 di cui utile anni precedenti 12.505.602 12.062.848 

 di cui utile d’esercizio 303.274 839.372 

  di cui riserva di consolidamento  1.277.592 1.092.199 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 989.636 1.045.971 

      

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 364.754 323.180 

      

D) DEBITI 26.717.292 26.325.828 

      

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 61.251.742 59.783.029 

      

TOTALE PASSIVO 109.513.704 108.584.418 

      

Conti d'ordine del passivo 11.503 17.273 
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1.2 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

    
2019 2018 

CONTO ECONOMICO    

A) PROVENTI OPERATIVI   

I PROVENTI PROPRI 6.707.590 7.611.055 

II CONTRIBUTI 25.702.520 26.026.669 

III PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE -   -  

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

-   -  

V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 4.633.430 3.803.077 

VI VARIAZIONE RIMANENZE 32.850 -5.275 

VII 
INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI 
INTERNI 

-   -  

TOTALE PROVENTI (A) 37.076.390 37.435.526 

      

B) COSTI OPERATIVI   

VIII COSTI DEL PERSONALE 16.744.191 16.247.837 

IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 15.747.981 16.280.542 

X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.576.235 2.631.629 

XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 301.606 112.121 

XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE 218.821 194.052 

TOTALE COSTI (B) 35.588.834 35.466.181 

      

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 1.487.556 1.969.345 

      

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -216.499 -177.431 

      

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -   -3.205 

      

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 44.527 80.992 

      

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

1.012.310 1.030.329 

      

RISULTATO DI ESERCIZIO 303.274 839.372 
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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 
e i principi contabili cui devono attenersi le Università Capogruppo ai fini del consolidamento e della 
rappresentazione, corretta e veritiera, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
“Gruppo Università”, così come definito dall’area di consolidamento, a decorrere dall’esercizio 2016. 

Si evidenzia che non sono ancora stati stabiliti i tempi e le modalità per l’adozione e la 
pubblicazione del bilancio consolidato come prescritto dal D.Lgs. 91 dd 31.05.2011. 

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 c. 2 del D.Lgs. 18 dd 27.01.2012 e dall’art. 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 16.06.2020 ha individuato SISSA Medialab S.r.l. quale unico ente che, con riferimento al 
31.12.2019, 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 2019 della SISSA, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 16 giugno 2020;  
- il bilancio di esercizio 2019 di SISSA Medialab S.r.l., approvato dall’Assemblea dei soci nella 
seduta del 1 luglio 2020.  

La controllata SISSA Medialab S.r.l. adotta la contabilità economico-patrimoniale e ha l’esercizio 
contabile coincidente con l’anno solare come la capogruppo. 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 2019: 

 SISSA SISSA MEDIALAB 

TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE 105.977.535          3.841.587            

97% 3% 

PATRIMONIO NETTO 
18.800.234 1.641.046 

92% 8% 

TOTALE PROVENTI OPERATIVI 
34.218.550 2.919.861 

92% 8% 

TOTALE COSTI OPERATIVI 
32.894.723 2.755.132 

92% 8% 

RISULTATO DI ESERCIZIO 
190.820 113.454 

63% 37% 



 

 10

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);  

 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 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; 

 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 includendo 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, art. 3 c. 3, 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 fossero 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 della capogruppo 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 nell'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 
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o del prolungamento della vita utile, sono portati ad incremento del valore del bene cui ineriscono e 
poi ammortizzati. 
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. 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. 
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 scelti in base alla finalità che tali beni hanno nei singoli enti. 
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. 

LIBERALITA’ 

Nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, viene valorizzato e capitalizzato il 
bene, sulla base del valore indicato nell'atto di donazione o, in mancanza, sulla base di una 
relazione di stima da parte di un esperto del settore. Il bene: 
- se non soggetto ad ammortamento, viene iscritto nelle immobilizzazioni materiali, e il 
corrispondente valore deve essere iscritto come provento al momento di ricevimento; 
- se soggetto ad ammortamento, viene iscritto nelle immobilizzazioni materiali con contropartita una 
voce di provento da riscontare opportunamente a fine di ciascun anno, secondo il piano di 
ammortamento dei beni. 

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; in tal caso il 
valore prevede l’utilizzo dell’importo corrispondente alla frazione del Patrimonio netto risultante 
dall’ultimo bilancio. 
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RIMANENZE 

Le rimanenze non sono presenti nel bilancio della Capogruppo, 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. 

CREDITI 

I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari.  
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 

Sono rappresentate da depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa e sono espresse 
al 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. 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.  
Nella valorizzazione dei risconti passivi assume particolare rilievo la competenza dei proventi 
relativi ai progetti e alle ricerche in corso finanziati o cofinanziati da soggetti terzi. I proventi relativi 
ai progetti sono registrati come ricavi e non come anticipi.  
Per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate annuali la valutazione avviene in 
base al criterio della commessa completata; per i progetti, le commesse o le ricerche 
finanziate/cofinanziate pluriennali la valutazione avviene in base al criterio della commessa 
completata ovvero, in relazione a condizioni contrattuali e/o di finanziamento riconducibili allo stato 
avanzamento lavori, in base al criterio della percentuale di completamento. A fine esercizio, si 
confrontano i proventi registrati con i costi effettivamente sostenuti. 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. 
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PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto si articola in: 
Fondo di dotazione per le università è costituito, in funzione delle indicazioni statutarie, dall’apporto 
iniziale di ricchezza trasferito dal soggetto portatore degli interessi istituzionali per dotare l’ente delle 
risorse necessarie ad avviare le proprie attività, ovvero per le università già costituite in fase di 
passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale, in fase di redazione 
del primo stato patrimoniale al 31.12.2013, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera l) del D.I. MIUR-MEF 
19 dd 14.01.2014 in tale voce deve essere riportata la differenza emersa tra attivo e passivo. 
Patrimonio vincolato composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale vincolati per scelte 
operate da terzi, dagli organi, o per progetti specifici, obblighi di legge o altro. 
Patrimonio non vincolato costituito da riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati. 
Dal punto di vista strettamente contabile la posta non è suscettibile di autonoma valutazione. 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire costi di competenza 
dell’esercizio ma a manifestazione futura che abbiano le seguenti caratteristiche: natura 
determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla 
chiusura dell'esercizio e ammontare delle passività stimabile in maniera attendibile. 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 passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a 
pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore 
equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori 
e altri soggetti. Il valore nominale di un debito è l’ammontare, definito contrattualmente, che occorre 
pagare al creditore per estinguere il debito. I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore 
nominale. 

COSTI 

I costi operativi sono sostenuti per lo svolgimento dell’attività caratteristica ed accessoria. Essi 
vengono imputati al Conto Economico sulla base del principio di competenza e di conseguente 
correlazione dei costi ai proventi dell’esercizio. 
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PROVENTI 

I proventi operativi sono costituiti dai proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività caratteristica 
ed accessoria. Essi vengono imputati al Conto Economico sulla base del principio di competenza e 
di conseguente correlazione dei proventi ai costi dell’esercizio. 

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 degli enti 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'ente 
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 2019 della capogruppo e della controllata pubblicati nei 
rispettivi siti nella sezione Amministrazione Trasparente, in quanto si ritiene che un’informazione 
ulteriormente dettagliata non aggiungerebbe utili elementi di valutazione al lettore del bilancio. 
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2.5 ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
VALORE al 

31.12.2019 
VALORE al 

31.12.2018 
Variazione 

TOTALE 17.235 27.423 (10.188) 

Il valore di SISSA Medialab S.r.l. è relativo principalmente a spese incrementative su beni di terzi. 

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
VALORE al 

31.12.2019 
VALORE al 

31.12.2018 
Variazione 

TOTALE 38.872.352 39.115.159 (242.807) 

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 attrezzature industriali e commerciali e ad altre 
immobilizzazioni materiali. 

  

Valori al 31.12.2019 

SISSA  - 

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

Altre immobilizzazioni immateriali 
17.235 

TOTALE CONSOLIDATO AL 31.12.2019 17.235 

Valori al 31.12.2019 

SISSA 

Terreni e fabbricati 

Impianti e attrezzature 

Attrezzature scientifiche 

Mobili ed arredi 

38.827.016 

SISSA MEDIALAB 

Terreni e fabbricati 

Impianti e attrezzature 

Mobili ed arredi 

45.336 

TOTALE CONSOLIDATO AL 31.12.2019 38.872.352 
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III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
VALORE al 

31.12.2019 
VALORE al 

31.12.2018 
Variazione 

TOTALE 85.650 85.580 70 

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 principalmente al deposito cauzionale versato al Socio 
Unico SISSA a fronte del contratto di locazione. 

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 

31.12.2019 
VALORE al 

31.12.2018 
Variazione 

TOTALE 37.098 4.248 32.850 

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 lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti e 
merci.  

Valori al 31.12.2019 

SISSA  335.580 

SISSA MEDIALAB  6.115 

ELISIONI/RETTIFICHE (256.045) 

TOTALE CONSOLIDATO AL 31.12.2019 85.650 

Valori al 31.12.2019 

SISSA  - 

SISSA MEDIALAB  37.098 

TOTALE CONSOLIDATO AL 31.12.2019 37.098 
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II - CREDITI 
VALORE al 

31.12.2019 
VALORE al 

31.12.2018 
Variazione 

TOTALE 37.329.484 42.037.093 (4.707.609) 

Il valore di SISSA si riferisce a crediti verso MUR per quote di Fondo di Finanziamento Ordinario, 
per finanziamenti ai Dipartimenti di Eccellenza e per altri progetti di ricerca, a crediti per 
finanziamenti da altri Ministeri e da enti ricompresi tra le 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. Sono ricompresi inoltre crediti verso amministrazioni 
locali, verso UE per progetti di ricerca, verso organismi internazionali e verso altre università italiane 
e straniere. 

Il valore di SISSA Medialab S.r.l. si riferisce a crediti verso clienti, a crediti tributari, a crediti per 
imposte anticipate e 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 
intercompany, in particolare da un lato i crediti della controllante verso la controllata per canoni di 
locazione (€ 12.648), rimborsi di oneri accessori dell’ultimo periodo (€ 20.725) e il contributo per il 
premio “Dubrovin Medal” (€ 1.000), e dall’altro lato i crediti della controllata verso la controllante per 
i servizi prestati per l’organizzazione del “Sissa for Schools” (€ 15.000), per un totale di € 49.373. 

Valori al 31.12.2019 

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 il Resto del Mondo 

Crediti verso Università 

Crediti verso società ed enti controllati 

Crediti verso altri (pubblici) 

Crediti verso altri (privati) 

34.653.417 

SISSA MEDIALAB 

Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 

Crediti verso Regioni e Province Autonome  

Crediti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo 

Crediti verso Università 

Crediti verso altri (pubblici) 

Crediti verso altri (privati) 

2.725.440 

ELISIONI/RETTIFICHE - Crediti intercompany (49.373) 

TOTALE CONSOLIDATO AL 31.12.2019 37.329.484 
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IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
VALORE al 

31.12.2019 
VALORE al 

31.12.2018 
Variazione 

TOTALE 32.991.030 27.176.871 5.814.159 

In entrambi i bilanci gli importi iscritti si riferiscono al saldo al 31.12.2019 presso depositi bancari; 
per Sissa Medialab S.r.l. anche al saldo relativo a denaro e valori in cassa. 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
VALORE al 

31.12.2019 
VALORE al 

31.12.2018 
Variazione 

TOTALE 180.855 138.044 42.811 

Il valore di SISSA fa riferimento a ratei per progetti e ricerche in corso e risconti attivi. 

Per SISSA Medialab S.r.l. tale voce si riferisce a ratei attivi per gli interessi maturati al 31.12.2019 
sul conto vincolato presso la Banca Popolare di Cividale ed a risconti attivi su spese per 
assicurazioni, abbonamenti e per altri servizi. 

CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO 

CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO  VALORE al 

31.12.2019 
VALORE al 

31.12.2018 
Variazione 

TOTALE 11.503 17.273 (5.770) 

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 31.12.2019 

SISSA  32.013.186 

SISSA MEDIALAB  977.844 

TOTALE CONSOLIDATO AL 31.12.2019 32.991.030 

Valori al 31.12.2019 

SISSA 
Ratei e risconti attivi 

Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso 
148.336 

SISSA MEDIALAB Ratei e risconti attivi 32.519 

TOTALE CONSOLIDATO AL 31.12.2019 180.855 

Valori al 31.12.2019 

SISSA  - 

SISSA MEDIALAB  11.503 

TOTALE CONSOLIDATO AL 31.12.2019 11.503 
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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 2019, è pari ad euro 
1.527.592). 
La differenza pari ad euro 1.277.592 è stata iscritta in una sottovoce del Patrimonio Netto non 
vincolato denominata “Riserva di consolidamento”. 

I-FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO VALORE al 

31.12.2019 
VALORE al 

31.12.2018 
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 

31.12.2019 
VALORE al 

31.12.2018 
Variazione 

TOTALE 5.616.500 6.624.679 (1.008.179) 

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.  

Valori al 31.12.2019 

SISSA  487.312 

SISSA MEDIALAB  - 

TOTALE CONSOLIDATO AL 31.12.2019 487.312 

Valori al 31.12.2019 

SISSA 

Fondi vincolati destinati da terzi 

Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 

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

5.616.500 

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 31.12.2019 5.616.500 
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Sono inoltre ricomprese somme vincolate di utili in contabilità economico-patrimoniale di esercizi 
precedenti, derivanti da progetti commerciali e destinati a specifici progetti di ricerca e altri fini 
istituzionali. 

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. 

III-PATRIMONIO NON VINCOLATO VALORE al 

31.12.2019 
VALORE al 

31.12.2018 
Variazione 

TOTALE 14.086.468 13.994.419 92.094 

di cui utile esercizi precedenti 12.505.602 12.062.848 442.754 

di cui utile esercizio 303.274 839.372 (536.098) 

di cui riserva di consolidamento 1.277.592 1.092.199 185.393 

 

Come descritto in precedenza in fase di consolidamento si è provveduto ad elidere il patrimonio 
netto della controllata, pari ad euro 1.527.592 (al netto dell’utile d’esercizio 2019), di cui euro 
260.000 nella voce “II-PATRIMONIO VINCOLATO” ed euro 1.267.592 nella voce “III-PATRIMONIO 
NON VINCOLATO”. 

Di seguito i valori suddivisi tra utile esercizi precedenti, utile d’esercizio e riserva di consolidamento 
per una maggiore leggibilità. 

 

 
 
 

VALORI TOTALI al 31.12.2019 

SISSA  12.696.422 

SISSA MEDIALAB  1.381.046 

ELISIONI/RETTIFICHE  9.000 

TOTALE CONSOLIDATO AL 31.12.2019 14.086.468 

Valori al 31.12.2019 degli utili esercizi precedenti 

SISSA utile esercizi precedenti 12.505.602 

SISSA MEDIALAB utile esercizi precedenti 1.267.592 

ELISIONI/RETTIFICHE  (1.267.592) 

TOTALE UTILE ESERCIZI PRECEDENTI CONSOLIDATO AL 31.12.2019 12.505.602 

Valori al 31.12.2019 dell’utile d’esercizio 

SISSA utile esercizio 190.820 

SISSA MEDIALAB utile esercizio 113.454 

ELISIONI/RETTIFICHE  (1.000) 

TOTALE UTILE D’ESERCIZIO CONSOLIDATO AL 31.12.2019 303.274 
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B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 
VALORE al 

31.12.2019 
VALORE al 

31.12.2018 
Variazione 

TOTALE 989.636 1.045.971 (56.335) 

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. 

Nel bilancio di SISSA 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 e Fondo altri emolumenti), 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 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 
ricercatori, fondo alimentato grazie agli editors o referee che rinunciano ai loro compensi a favore di 
tali attività. 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
VALORE al 

31.12.2019 
VALORE al 

31.12.2018 
Variazione 

TOTALE 364.754 323.180 41.574 

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 

Valori al 31.12.2019 della riserva di consolidamento 

SISSA  - 

SISSA MEDIALAB  - 

CREAZIONE RISERVA 
Differenza tra patrimonio netto controllata al 31.12.2018 e valore 

partecipazione iscritta nel bilancio della controllante 
1.277.592 

ELISIONI/RETTIFICHE  - 

TOTALE RISERVA DI CONSOLIDAMENTO AL 31.12.2019 1.277.592 

Valori al 31.12.2019 

SISSA  936.626 

SISSA MEDIALAB  53.010 

TOTALE CONSOLIDATO AL 31.12.2019 989.636 

Valori al 31.12.2019 

SISSA  - 

SISSA MEDIALAB  364.754 

TOTALE CONSOLIDATO AL 31.12.2019 364.754 



 

 23

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 
31.12.2019 verso i dipendenti in forza a tale data. 

D) DEBITI 

DEBITI 
VALORE al 

31.12.2019 
VALORE al 

31.12.2018 
Variazione 

TOTALE 26.717.292 26.325.828 391.464 

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 relativo 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 in un periodo di trent’anni, a partire 
dall’esercizio finanziario 2012. 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, verso 
l’Erario per ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta e verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale. 

Valori al 31.12.2019 

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 il Resto del Mondo 

Debiti verso Università 

Debiti verso fornitori 

Debiti verso dipendenti 

Debiti verso società ed enti controllati 

Altri debiti 

25.227.956 

SISSA MEDIALAB 

Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 

Debiti verso fornitori 

Debiti verso dipendenti 

Debiti verso Università 

Altri debiti 

1.543.754 

ELISIONI/RETTIFICHE - Debiti intercompany (54.418) 

TOTALE CONSOLIDATO AL 31.12.2019 26.717.292 
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In fase di consolidamento si è provveduto ad aggiungere il debito di € 1.000 della controllata verso 
la controllante per uno sfasamento temporale di registrazione di un contributo di SISSA Medialab al 
premio “Dubrovin Medal” registrato nell’esercizio 2019 dalla controllante a fronte della 
comunicazione ufficiale dell’assegnazione e nell’esercizio 2020 dalla controllata a fronte 
dell’emissione della nota di debito da parte della SISSA. 

Si è poi proceduto ad elidere dal bilancio aggregato (ottenuto tramite semplice somma algebrica dei 
bilanci delle due unità da consolidare) l’importo dei debiti intercompany, in particolare da un lato 
debiti della controllata verso la controllante per canoni di locazione (€ 12.648), rimborsi di oneri 
accessori dell’ultimo periodo (€ 20.725) e il contributo per il premio “Dubrovin Medal” (€ 1.000), 
dall’altro lato debiti della controllante verso la controllata per i servizi prestati per l’organizzazione 
del “Sissa for School”(€ 15.000) e per un deposito cauzionale (€ 6.045), per un totale di € 55.418. 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONT.INVESTIMENTI 
VALORE al 

31.12.2019 
VALORE al 

31.12.2018 
Variazione 

TOTALE 61.251.742 59.783.029 1.468.713 

I progetti, le commesse e le ricerche finanziate e cofinanziate annuali sono state valutate in base al 
criterio della commessa completata così come previsto dai principi contabili. Per i progetti 
pluriennali è stato applicato il criterio della commessa completata, ovvero il criterio dello stato di 
avanzamento dei lavori qualora le condizioni contrattuali non siano riconducibili al primo criterio di 
cui sopra. 

CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO  

CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO  
VALORE al 

31.12.2019 
VALORE al 

31.12.2018 
Variazione 

TOTALE 11.503 17.273 (5.770) 

Nel bilancio della SISSA la voce non è presente. 

Valori al 31.12.2019 

SISSA 

Contributi agli investimenti 

Ratei e risconti passivi 

Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso  

61.012.719 

SISSA MEDIALAB 
Ratei e risconti passivi 

Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso  
239.023 

TOTALE CONSOLIDATO AL 31.12.2019 61.251.742 

Valori al 31.12.2018 

SISSA  - 

SISSA MEDIALAB  11.503 

TOTALE CONSOLIDATO AL 31.12.2018 11.503 
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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.  
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2.6 ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

A) PROVENTI OPERATIVI 

I-PROVENTI PROPRI VALORE  2019 VALORE 2018 Variazione 

TOTALE 6.707.590 7.611.055 (903.465) 

Per la SISSA l’importo comprende quote di iscrizione a corsi di formazione, vari finanziamenti per 
borse di dottorato. Inoltre sono compresi i proventi per i progetti di ricerca ed attività conto terzi e 
tutti i proventi per finanziamenti competitivi finanziati dal MUR, dall’Unione Europea e da altri 
soggetti (italiani e esteri, pubblici e privati). 

Nel bilancio di SISSA Medialab S.r.l. non sono presenti proventi propri.  

II-CONTRIBUTI VALORE  2019 VALORE 2018 Variazione 

TOTALE 25.702.520 26.026.669 (324.149) 

Per la SISSA si elencano di seguito le principali voci: contributi dal MUR in c/corrente (tra cui Fondo 
di Finanziamento Ordinario, borse di dottorato, altri trasferimenti correnti) e in c/capitale, contributi 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia in c/capitale per l’edilizia ed investimenti concessi in passato, da 
amministrazioni locali, dall’International Centre for Theorical Physics sulla base della convenzione 
per lo sviluppo di un sistema di High Performance Computing, dall’Unione Europea e altri contributi 
da università, istituzioni sociali, fondazioni private e da privati. 

  

Valori 2019 

SISSA 

Proventi per la didattica 

proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 

Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 

6.707.590 

SISSA MEDIALAB  - 

TOTALE CONSOLIDATO 2019 6.707.590 

Valori 2019 

SISSA 

Contributi Miur ed altre Amministrazioni centrali 

Contributi Regioni e Province autonome 

Contributi altre Amministrazioni locali 

Contributi dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo 

Contributi da Università 

Contributi da altri (privati) 

25.703.520 

SISSA MEDIALAB Contributi da Università - 

ELISIONI/RETTIFICHE – Contributi intercompany (1.000) 

TOTALE CONSOLIDATO 2019 25.702.520 
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V-ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI VALORE  2019 VALORE 2018 Variazione 

TOTALE 4.633.430 3.803.077 830.353 

Per la SISSA tale voce ricomprende recuperi e rimborsi, canoni di locazione, rilascio fondi, noleggio 
di spazi universitari, la quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e 
quote di iscrizione a workshop e congressi. In tale voce vengono accolti anche gli utilizzi dei fondi 
vincolati di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria a copertura dei costi 2019 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 e 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 intercompany intercorsi nelle 
operazioni del gruppo, e consistenti nei ricavi di SISSA per canoni di locazione (€ 25.296) e 
connessi rimborsi di oneri accessori (€ 20.725), e nei ricavi di SISSA Medialab S.r.l. per i servizi per 
l’organizzazione del “Sissa for Schools” e delle attività collegate (€ 15.000), per una elisione totale 
di € 61.021. 

VI-VARIAZIONE RIMANENZE VALORE  2019 VALORE 2018 Variazione 

TOTALE 32.850 (5.275) 38.125 

L’intero importo è riferito alla controllata.  

Valori 2019 

SISSA 
Altri proventi e ricavi diversi 

Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla cont. finanziaria 
1.807.440 

SISSA MEDIALAB Altri proventi e ricavi diversi 2.887.011 

ELISIONI/RETTIFICHE – Ricavi e proventi diversi intercompany (61.021) 

TOTALE CONSOLIDATO 2019 4.633.430 

Valori 2019 

SISSA  - 

SISSA MEDIALAB Variazione lavori in corso su ordinazione 32.850 

TOTALE CONSOLIDATO 2019 32.850 
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B) COSTI OPERATIVI 

VIII-COSTI DEL PERSONALE VALORE  2019 VALORE 2018 Variazione 

TOTALE 16.744.191 16.247.837 496.354 

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). 

IX-COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE VALORE  2019 VALORE 2018 Variazione 

TOTALE 15.747.981 16.280.542 (532.561) 

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, gli oneri per la pubblicazione di articoli su 

Valori 2019 

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 

15.898.319 

SISSA MEDIALAB Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 845.872 

TOTALE CONSOLIDATO 2019 16.744.191 

Valori 2019 

SISSA 

Costi per sostegno agli studenti 

Costi per l’attività editoriale 

Trasferimenti a partner di progetti coordinati 

Acquisto materiali di consumo per laboratori 

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 

Acquisto altri materiali 

Costi per godimento beni di terzi 

Altri costi 

13.949.863 

SISSA MEDIALAB 

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 

Costi per godimento beni di terzi 

Altri costi 

1.859.139 

ELISIONI/RETTIFICHE – Costi intercompany (61.021) 

TOTALE CONSOLIDATO 2019 15.747.981 
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riviste scientifiche, 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, tutti i servizi e le collaborazioni (utenze e canoni, 
manutenzioni ordinarie e riparazioni, servizi amministrativi, informatici, sanitari e vari, trasferimenti a 
terzi) e le missioni di tutto il personale e degli allievi. 

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 e successivamente si è provveduto ad aggiungere il costo di € 
1.000 della controllata per uno sfasamento temporale di registrazione di un contributo di SISSA 
Medialab al premio “Dubrovin Medal” registrato nell’esercizio 2019 dalla controllante a fronte della 
comunicazione ufficiale dell’assegnazione e nell’esercizio 2020 dalla controllata a fronte 
dell’emissione della nota di debito da parte della SISSA. 

In seguito ad elidere i costi intercompany intercorsi nelle operazioni del gruppo, consistenti nei costi 
di SISSA per i servizi per l’organizzazione del “Sissa for Schools” e delle attività collegate (€ 
15.000) e nei costi di SISSA Medialab S.r.l. per i canoni di affitto (€ 25.296) e connessi oneri 
accessori (€ 20.725) e per il premio “Dubrovin Medal” (€ 1.000), per una elisione totale di € 62.021. 

X-AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI VALORE  2019 VALORE 2018 Variazione 

TOTALE 2.576.235 2.631.629 (55.394) 

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. 

Per la SISSA comprende anche l’accantonamento di competenza 2019 al fondo svalutazione 
crediti. 

XI-ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI VALORE  2019 VALORE 2018 Variazione 

TOTALE 301.606 112.121 189.485 

Valori 2019 

SISSA 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità 

liquide 

2.552.052 

SISSA MEDIALAB 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 
24.183 

TOTALE CONSOLIDATO 2019 2.576.235 

Valori 2019 

SISSA  294.703 

SISSA MEDIALAB  6.903 

TOTALE CONSOLIDATO 2019 301.606 
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Tale voce si riferisce a costi maturati nell’esercizio 2019 e valutati con processi di stima poiché, in 
chiusura dell’esercizio, 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).  

Per la Sissa, sono ad esempio ricompresi gli accantonamenti per fondo rischi su crediti, per fondo 
restituzione enti finanziatori, per fondo altri oneri, 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 ricercatori. 

XII-ONERI DIVERSI DI GESTIONE VALORE  2019 VALORE 2018 Variazione 

TOTALE 218.821 194.052 24.769 

Per la SISSA tale voce comprende le imposte e tasse non sul reddito, gli oneri relativi ai versamenti 
effettuati a favore dell’Erario in adempimento delle norme di contenimento della finanza pubblica e 
le perdite su crediti. 

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  2019 VALORE 2018 Variazione 

TOTALE (216.499) (177.431) (39.068) 

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, gli interessi passivi su tutti i mutui, sia 
quelli coperti da contributi regionali che non, e infine il saldo tra utili e perdite su cambi. 

Per SISSA Medialab S.r.l. tale voce accoglie il saldo tra interessi attivi, interessi passivi relativi 
all’automezzo in leasing e utili e perdite su cambi.  

Valori 2019 

SISSA  199.786 

SISSA MEDIALAB  19.035 

TOTALE CONSOLIDATO 2019 218.821 

Valori 2019 

SISSA 

Proventi finanziari 

Interessi ed altri oneri finanziari 

Utili e perdite su cambi 

(221.559) 

SISSA MEDIALAB 

Proventi finanziari 

Interessi ed altri oneri finanziari 

Utili e perdite su cambi 

5.060 

TOTALE CONSOLIDATO 2019 (216.499) 
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D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE VALORE  2019 VALORE 2018 Variazione 

TOTALE - (3.205) 3.205 

Sia per la SISSA che per SISSA Medialab S.r.l. non si rilevano ricavi/costi di pertinenza. 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI VALORE  2019 VALORE 2018 Variazione 

TOTALE 44.527 80.992 (36.465) 

Per entrambi gli enti 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  2019 VALORE 2018 Variazione 

TOTALE 1.012.310 1.030.329 (18.019) 

In entrambi i bilanci gli importi si riferiscono a IRES e IRAP. Inoltre, per quanto concerne la SISSA, 
sono presenti anche altre imposte sul reddito.  

Valori 2019 

SISSA  - 

SISSA MEDIALAB  - 

TOTALE CONSOLIDATO 2019 - 

Valori 2019 

SISSA 
Proventi straordinari 

Oneri straordinari 
1.976 

SISSA MEDIALAB 
Proventi straordinari 

Oneri straordinari 
42.551 

TOTALE CONSOLIDATO 2019 44.527 

Valori 2019 

SISSA  913.424 

SISSA MEDIALAB  98.886 

TOTALE CONSOLIDATO 2019 1.012.310 
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RISULTATO DI ESERCIZIO 

RISULTATO DI ESERCIZIO VALORE  2019 VALORE 2018 Variazione 

TOTALE 303.274 839.372 (536.098) 

In fase di consolidamento si è provveduto a diminuire l’utile della controllata di € 1.000 per uno 
sfasamento temporale di registrazione di un contributo di SISSA Medialab al premio “Dubrovin 
Medal” registrato nell’esercizio 2019 dalla controllante a fronte della comunicazione ufficiale 
dell’assegnazione e nell’esercizio 2020 dalla controllata a fronte dell’emissione della nota di debito 
da parte della SISSA. 

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. 

Per ulteriori approfondimenti sul dettaglio delle voci in nota integrativa si rimanda ai singoli bilanci 
d’esercizio 2019 della capogruppo e della controllata pubblicati nei rispettivi siti nella sezione 
Amministrazione Trasparente.  

Valori 2019 

SISSA  190.820 

SISSA MEDIALAB  113.454 

RETTIFICHE (1.000) 

TOTALE CONSOLIDATO 2019 303.274 
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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) RETTIFICA DEBITO/RISULTATO D’ESERCIZIO: rettifica di un debito di euro 1.000 della 
controllata nei confronti della Capogruppo per uno sfasamento temporale di registrazione di 
un contributo di SISSA Medialab al premio “Dubrovin Medal” registrato nell’esercizio 2019 
dalla controllante a fronte della comunicazione ufficiale dell’assegnazione e nell’esercizio 
2020 dalla controllata a fronte dell’emissione della nota di debito da parte della SISSA e 
contemporanea rettifica del risultato d’esercizio aggregato; 

b) 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; 

c) ELISIONI CREDITI/DEBITI: elisione dallo Stato Patrimoniale aggregato dei debiti e crediti 
intercompany (compresi quelli sorti a fronte del contributo per il premio “Dubrovin Medal”); 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. 

2) CONTO ECONOMICO: 
a) RETTIFICA COSTO/RISULTATO D’ESERCIZIO: rettifica del costo della contribuzione della 

controllata per il premio “Dubrovin Medal” e contemporanea rettifica del risultato d’esercizio 
aggregato, come già indicato al punto 1) a); 

b) ELISIONE COSTI/RICAVI: elisione dal Conto Economico aggregato dei costi registrati dalla 
controllata e dei corrispondenti ricavi registrati nel bilancio della controllante compreso il 
contributo per il premio “Dubrovin Medal”; 

c) ELISIONE RICAVI/COSTI: elisione dal Conto Economico aggregato dei ricavi registrati dalla 
controllata e dei corrispondenti costi registrati nel bilancio della Capogruppo. 
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2.8 PROSPETTI DI CONSOLIDAMENTO DATI – STATO 
PATRIMONIALE 

     SISSA  
 SISSA 

MEDIALAB  
 TOTALE 

AGGREGATO  
RETTIFICA 

1a 
ELISIONE 

1b  
ELISIONE  

1c 

 TOTALE 
ELISIONI E 

RETTIFICHE 
31.12.2019 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO         

A) IMMOBILIZZAZIONI 39.162.596 68.686 39.231.282 - -250.000 -6.045 -256.045 38.975.237 

I IMMATERIALI - 17.235 17.235 - - - - 17.235 

II MATERIALI 38.827.016 45.336 38.872.352 - - - - 38.872.352 

III FINANZIARIE 335.580 6.115 341.695 - -250.000 -6.045 -256.045 85.650 

           

B) ATTIVO CIRCOLANTE 66.666.603 3.740.382 70.406.985 - - -49.373 -49.373 70.357.612 

I RIMANENZE - 37.098 37.098 - - - - 37.098 

II CREDITI 34.653.417 2.725.440 37.378.857 - - -49.373 -49.373 37.329.484 

III ATTIVITA' FINANZIARIE - - - - - - - - 

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 32.013.186 977.844 32.991.030 - - - - 32.991.030 

            

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 148.336 32.519 180.855 - - - - 180.855 

            

TOTALE ATTIVO 105.977.535 3.841.587 109.819.122 - -250.000 -55.418 -305.418 109.513.704 

 
 
Conti d'ordine dell'attivo - 11.503 11.503 - - - - 11.503 

 

     SISSA  
 SISSA 

MEDIALAB  
 TOTALE 

AGGREGATO  
RETTIFICA 

1a 
 ELISIONE 

1b 
ELISIONE  

1c 

 TOTALE 
ELISIONI E 

RETTIFICHE 
31.12.2019 

STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 

   
 

    

A) PATRIMONIO NETTO 18.800.234 1.641.046 20.441.280 -1.000 -250.000 - -251.000 20.190.280 

I 
FONDO DI DOTAZIONE 
DELL'ATENEO 

487.312 - 487.312 - - - - 487.312 

II 
PATRIMONIO 
VINCOLATO 

5.616.500 260.000 5.876.500 - -260.000 - -260.000 5.616.500 

III 
PATRIMONIO NON 
VINCOLATO 

12.696.422 1.381.046 14.077.468 -1.000 10.000 - 9.000 14.086.468 

 di cui utile es. precedenti 12.505.602 1.267.592 13.773.194 - -1.267.592 - -1.267.592 12.505.602 

 di cui utile d’esercizio 190.820 113.454 304.274 -1.000 - - -1.000 303.274 

 di cui riserva di consolid. - - - - 1.277.592 - 1.277.592 1.277.592 

            B) FONDI PER RISCHI ED 
ONERI 

936.626 53.010 989.636 - - - - 989.636 

            
C) TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

- 364.754 364.754 - - - - 364.754 

            

D) DEBITI 25.227.956 1.543.754 26.771.710 1.000 - -55.418 -54.418 26.717.292 

            
E) RATEI E RISCONTI 

PASSIVI E CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI 

61.012.719 239.023 61.251.742 
 

- 
- - - 61.251.742 

            

TOTALE PASSIVO 105.977.535 3.841.587 109.819.122 - -250.000 -55.418 -305.418 109.513.704 

            

Conti d'ordine del passivo - 11.503 11.503 - - - - 11.503 
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2.9 PROSPETTI DI CONSOLIDAMENTO DEI DATI – CONTO 
ECONOMICO 

 

 SISSA 
SISSA 

MEDIALAB 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICA 

2a 
ELISIONE  

2b 
ELISIONE 

2c 

TOTALE 
ELISIONI E 

RETTIFICHE 
2019 

CONTO ECONOMICO         

A) PROVENTI OPERATIVI         

I PROVENTI PROPRI 6.707.590 - 6.707.590 - - - - 6.707.590 

II CONTRIBUTI 25.703.520 - 25.703.520 - -1.000 - -1.000 25.702.520 

III 
PROVENTI PER ATTIVITA' 
ASSISTENZIALE 

- - - - - - - - 

IV 
PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA 
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO 

- - - - - - - - 

V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.807.440 2.887.011 4.694.451 - -46.021 -15.000 -61.021 4.633.430 

VI VARIAZIONE RIMANENZE - 32.850 32.850 - - - - 32.850 

VII 
INCREMENTO DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI 
INTERNI 

- - - - - - - - 

  
         

TOTALE PROVENTI (A) 34.218.550 2.919.861 37.138.411 - -47.021 -15.000 -62.021 37.076.390 

  
         

B) COSTI OPERATIVI         

VIII COSTI DEL PERSONALE 15.898.319 845.872 16.744.191 - - - - 16.744.191 

IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 13.949.863 1.859.139 15.809.002 1.000 -47.021 -15.000 -61.021 15.747.981 

X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.552.052 24.183 2.576.235 - - - - 2.576.235 

XI 
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E 
ONERI 

294.703 6.903 301.606 - - - - 301.606 

XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE 199.786 19.035 218.821 - - - - 218.821 

TOTALE COSTI (B) 32.894.723 2.755.132 35.649.855 1.000 -47.021 -15.000 -61.021 35.588.834 

  
         

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI 
OPERATIVI (A - B) 

1.323.827 164.729 1.488.556 -1.000 - - -1.000 1.487.556 

  
         

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -221.559 5.060 -216.499 - - - - -216.499 

           

D) 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

- - - - - - - - 

           

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 1.976 42.551 44.527 - - - - 44.527 

           

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

913.424 98.886 1.012.310 - - - - 1.012.310 

  
         

RISULTATO DI ESERCIZIO 190.820 113.454 304.274 -1.000 - - -1.000 303.274 
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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. 

 2019 

Descrizione Patrimonio netto risultato d'esercizio 

Bilancio della capogruppo 
18.800.234,00 190.820,00 

Costituzione di una Riserva di consolidamento 
1.277.592,00 - 

Rettifica su elisione partite infragruppo 
- 1.000,00 - 1.000,00 

Risultato d'esercizio della controllata di competenza del 
gruppo 113.454,00 113.454,00 

Bilancio Consolidato di pertinenza del gruppo 
20.190.280,00 303.274,00 

di terzi 
- - 

Bilancio Consolidato 20.190.280,00 303.274,00 
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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 16.06.2020 ha individuato SISSA Medialab S.r.l. quale unico ente che, con riferimento al 
31.12.2019, 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 2019 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) della lettera 
c) dell’art. 1 del 

D.I. 248/16 
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4. RELAZIONE SULLA 
GESTIONE 
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Con delibera del 16.06.2020, 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 
31.12.2019, 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. 

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 2019. 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 2019 è stato un anno caratterizzato da un lato dalla soddisfazione connessa al raggiungimento 
degli obiettivi della Scuola, culminato con la felice conclusione della visita di accreditamento iniziale 
da parte della Commissione di esperti di Valutazione Scuole (CEVS) e con la visita del Presidente 
della Repubblica, e dall’altro dall’amarezza legata al fatto che il riconoscimento dell’eccellenza 
perseguita da tutta la comunità della SISSA, dalla didattica alla ricerca, alla terza missione e ai 
servizi tecnici amministrativi e bibliotecari, non ha trovato, per l’ennesima volta, pieno 
riconoscimento nella politiche di finanziamento del MIUR.  
Dal punto di vista gestionale il 2019 è stato caratterizzato, oltre che dal consueto presidio dei 
processi di formazione, ricerca, terza missione dei relativi processi di supporto (amministrativi, 
tecnici e bibliotecari), soprattutto dal consolidamento del processo di costituzione del sistema di 
Assicurazione Qualità e dall’implementazione delle azioni previste dal Piano Strategico 16-20. 
Tuttavia, si ritiene, cogliendo l’occasione della disponibilità di una valutazione esterna della gestione 
effettuata dalla CEVS, di riportare in questa sede gli estremi di questa valutazione, rinviando invece 
alla Relazione Integrata, approvata contestualmente al Bilancio di esercizio 2019, la 
rappresentazione del dettaglio della performance annuale relativa alla ricerca, alla didattica, alla 
terza missione e ai servizi di supporto. 

Dal rapporto CEVS emerge che “La SISSA è una Scuola internazionale di dottorato di altissimo 
livello qualitativo, che unisce l’eccellenza nella ricerca nei temi della fisica, della matematica e 
della neurobiologia alla qualità didattica caratteristica delle migliori scuole di dottorato del sistema 
anglosassone (Oxbridge). La continua ed intensa interazione tra docenti, ricercatori e studenti, 
rappresenta un elemento caratterizzante della Scuola, probabilmente unico in Italia e raro anche a 
livello europeo. La gestione della Scuola, interamente delegata a membri interni, è intelligente 
e competente: grazie ad un impegno e una discussione continua, i problemi vengono 
affrontati e gestiti con efficacia, ed è riuscita a mantenere negli anni il livello di eccellenza 
che caratterizza la Scuola a livello internazionale. L’indirizzo neurobiologico, l’ultimo attivato 
dalla Scuola e l’unico con caratteristiche sperimentali, richiede ancora una notevole attenzione per 
meglio definirne caratteristiche, struttura e dimensionamento per raggiungere l’efficacia didattica ed 
il prestigio scientifico che caratterizza gli indirizzi di fisica teorica e matematica. La SISSA 
rappresenta un riferimento a livello nazionale che dovrebbe essere preso come esempio nei 
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processi di internazionalizzazione dell’alta formazione in Italia, in particolare per quanto 
riguarda il processo di selezione degli studenti. La Scuola è a tutt’oggi una istituzione dinamica, 
in grado di sviluppare e offrire nuovi corsi e contenuti formativi (ad esempio il master in High Power 
Computing): allo scopo di aumentare la qualità dei partecipanti alle selezioni dei corsi di dottorato. 
L’interazione con il sistema universitario nazionale è in continua crescita con effetti di utile 
contaminazione per il sistema dell’alta formazione e della ricerca in Italia.” 

La CEVS evidenzia inoltre i principali punti di forza: 

1) l’ottimo livello scientifico del personale della SISSA;  
2) il buon rapporto numerico tra docenti e studenti che garantisce una intensa interazione;  
3) la qualità del processo di selezione degli studenti, in particolare la parte a livello internazionale 
che risulta unica in Italia e potrebbe rappresentare un riferimento da prendere ad esempio;  
4) la chiara definizione del mandato della Scuola;  
5) la professionalità e dedizione del management e del personale amministrativo; 
6) l’eccezionale rete di rapporti accademici a livello internazionale, creati e rafforzati nel tempo 
grazie al progresso delle carriere di studenti provenienti dalla Scuola. 

La seconda parte di questa relazione è dedicata più propriamente alla rappresentazione 
economico-patrimoniale della gestione. 

CONTO ECONOMICO 

Di seguito si dà evidenza dei dati economici esposti nel Conto Economico 2019, 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 34.218.549,54, di cui euro 
6.707.589,55 relativi a proventi propri (ricerche con finanziamenti competitivi, proventi dalla 
didattica, proventi da ricerche commissionate), euro 25.703.519,81 relativi a contributi (MIUR, 
regione, altri enti pubblici, ecc.) e infine euro 1.807.440,18 relativi ad altri proventi e ricavi diversi. 
Va evidenziato come anche quest’anno la Scuola espone, rispetto al resto del sistema universitario 
nazionale, una elevata quota (24%) di proventi proveniente da finanziamenti competitivi (pari a euro 
5.778.410,26) sul finanziamento MIUR (euro 24.288.105,31). 
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Struttura dei costi operativi 

Il conto economico espone costi operativi per un totale di euro 32.894.722,79, di cui euro 
15.898.318,72 relativi a costi del personale (professori e ricercatori, personale tecnico-
amministrativo, docenti a contratto, assegnisti, collaborazioni scientifiche), euro 13.949.863,03 
relativi a costi della gestione corrente (sostegno agli studenti, costi per ricerca, biblioteca, acquisto 
servizi e materiali), euro 2.552.052 per ammortamenti e svalutazioni, e infine euro 294.702,76 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 del 
personale e costi operativi complessivi molto bassa, rispetto al resto del sistema universitario (48%, 
in linea con il valore calcolato ai fini della programmazione ministeriale PROPER, relativo all’anno 
2019, anch’esso intorno al 52,33%, pur ottenuto rapportando al Fondo  solo la parte di costo del 
personale dipendente - al netto dei costi sostenuti su progetti - e dei docenti a contratto). A tal 
proposito va evidenziato come la programmazione del personale 19-21 prevede un trend di stabilità 
dei costi legati alle nuove assunzioni a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario, prevedendo 
infatti di: 

1) Completare le coperture dei posti previsti dal piano 18-20 e dai Dipartimenti di Eccellenza; 
2) Sostituire i Professori Ordinari che cessano con profili di ricercatori junior (tipicamente lett. B) o 
associati), garantendo in ogni caso il livello di indipendenza ed eccellenza scientifica che 
caratterizza il corpo docente della Scuola; 
3) Le risorse assegnate alla Scuola a valere sui vari piani straordinari per ricercatori lett. B) 
sosterranno il processo di sostituzione di cui al punto 2) e in generale il turn over; 
4) Avviare un numero limitato di promozioni, in linea con le cessazioni di professori ordinari; 
5) Trasformare quota parte delle posizioni di personale tecnico e amministrativo a tempo 
determinato in tempo indeterminato, senza incremento dell’organico; 
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6) Avviare un numero limitato di procedure di riqualificazione per il personale tecnico e 
amministrativo. 

Di conseguenza i principali incrementi di costo previsti per gli anni a venire sono da attribuirsi 
principalmente alla normale dinamica retributiva prevista dalle norme nazionali o ad assunzioni 
effettuate su finanziamenti aggiuntivi con vincolo di destinazione. 

 

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 592.029,56 e euro 812.760,4) 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 interessi 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 scarso rilievo, sia relativo 
che assoluto, il saldo e le poste di dettaglio di proventi ed oneri straordinari. 
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 1.323.826,75 
e, al netto delle altre gestioni e delle imposte, un risultato positivo dell’esercizio pari a euro 
190.820,38. 
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 dei 
precedenti bilanci d’esercizio, esplicitare alcune questioni tecniche e, di seguito, le principali 
dinamiche relative all’andamento dei costi e dei ricavi; in particolare: 

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 
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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 contributi ministeriali: il 2019 sì è caratterizzato per una anomala, nonché 
inaspettata (e probabilmente, considerando la performance reale della scuola rispetto al 
complesso delle attese ministeriali, difficile da giustificare), riduzione dei contributi 
ministeriali collegati alla quota premiale, ed in particolare alla cd. “autonomia responsabile”, 
definendo quindi un minor ricavo pari a circa 450.000 sulla specifica voce; a questa 
anomalia il legislatore stesso ha posto parzialmente rimedio con interventi normativi ad hoc 
(ma i cui effetti non sono registrati nel bilancio d’esercizio 2019, in quanto troveranno 
manifestazione nel corso del 2020). Ad un approfondimento su questo punto, ed in generale 
relativamente ai contributi ministeriali, è dedicata l’ultima sezione della relazione. 

4. Andamento dei costi del personale strutturato: come evidenziato in precedenza, oltre che nei 
precedenti bilanci di esercizio e in occasione dell’approvazione del piano del personale 19-
21, il costo del personale (escluso quello a valere su risorse esterne aggiuntive - es. 
Dipartimenti di eccellenza, piani straordinari ricercatori lett. B)  è ormai arrivato quasi a 
regime in conseguenza del completamento dei piani del personale 13-15 e 14-16 e della 
quasi totalità dei piani 16-18 e 18-20, oltre che alla ripresa della dinamica retributiva. 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; nella 
programmazione 19-21, come auspicato in occasione dell’approvazione dei precedenti 
bilanci d’esercizio, sì è tenuta in debita considerazione la rigidità della struttura di tale tipo di 
costo rispetto alla struttura, più flessibile, dei ricavi (una parte del Fondo di Finanziamento 
Ordinario è dato su base premiale, quindi connesso alla performance, e di conseguenza da 
considerarsi in parte variabile). 

5. 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 un’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 1.500.000 all’anno in 
più rispetto al contributo ministeriale (al netto delle borse finanziate da altri enti); nel triennio 



 

 45

2012-14 tale valore era di segno contrario (il contributo era mediamente 200.000 euro 
superiore alla spesa per borse). Questa “forbice” si è stabilizzata rispetto al 2018, anche 
grazie alla politica di razionalizzazione del numero di borse attribuite ai singoli corsi di 
dottorato a partire dall’anno accademico 18-19 e soprattutto 19-20, i cui effetti a regime si 
vedranno nei prossimi esercizi. 

Fatte queste doverose considerazioni, va evidenziato in ogni caso – a normativa vigente – la 
difficoltà a garantire le risorse da destinare al finanziamento delle attività istituzionali e degli 
investimenti senza pregiudicare l’equilibrio economico e finanziario di medio periodo, nonostante le 
politiche di razionalizzazione delle spese effettuate a partire dal 2017 e continuate nel 2018 e 2019. 

STATO PATRIMONIALE 

Lo Stato patrimoniale, redatto nel rispetto dei principi contabili vigenti, rappresenta la situazione 
patrimoniale della Scuola al 31/12/2019.  
Lo stato patrimoniale espone, per quanto riguarda l’attivo, immobilizzazioni per euro 39.162.595,81 
(per la quasi totalità riferibili ad immobilizzazioni materiali), un attivo circolante per euro 
66.666.602,93, di cui euro 34.653.416,44 relativi a crediti e euro 32.013.186,49 relativi a 
disponibilità liquide, ratei e risconti attivi per euro 148.336,23, per un totale attivo pari a euro 
105.977.534,97. 

  
La sezione passivo espone un patrimonio netto pari a € 18.800.234,57, di cui euro 487.312 riferibili 
al fondo di dotazione, euro 5.616.499,79 di patrimonio netto vincolato e euro € 12.696.422,38 di 
patrimonio netto libero. Compongono poi il passivo euro 936.626,31 per fondi rischi ed oneri, euro 
25.227.955,42 di debiti e euro 26.712.092,48 riferibili a ratei e risconti passivi e contributi agli 
investimenti e euro 34.300.626,19 per risconti passivi per progetti e ricerche in corso, per un totale 
a pareggio di euro 105.977.534,97. 
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Per maggiori dettagli relativamente alla composizione delle voci di bilancio si rinvia al bilancio di 
esercizio 2019. 
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 2018, evidenzia in ogni caso la solidità della 
SISSA, che, come esposto in precedenza in sede di analisi del risultato d’esercizio, è in grado di 
non intaccare, anche in un anno di grande difficoltà, lo spazio di manovra futuro, e al tempo stesso 
riesce a far entrare nel processo produttivo le risorse destinate dagli organi al sostegno di iniziative 
di investimento degli anni passati (dato evidenziato dalla sostanziale costanza del patrimonio netto 
libero e dalla diminuzione di quello vincolato). La diminuzione rispetto all’anno 2018 è in linea con le 
scelte strategiche della Scuola, che ha rimesso in circolo le risorse accumulate. 
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). 
L’attività didattica è proseguita sui livelli di eccellenza già certificati in sede di accreditamento dei 
dottorati nell’anno 2019: tutti gli 11 corsi di phd per l’a.a.2019/20 hanno pienamente soddisfatto i 
requisiti di accreditamento dei corsi. Non è stato richiesto l’accreditamento del corso di PhD in 
Biologia Molecolare tenuto in collaborazione con in collaborazione con le Università di Trieste e 
Udine e l’ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology).  
Alle selezioni di ammissione ai corsi PhD per l’a.a.2019/2020 hanno partecipato complessivamente 
958 candidati tra italiani e stranieri (1125 nel 2018, 1001 nel 2017, 904 nel 2016, 1209 nel 2015; 
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1094 nel 2014), grazie ad una ormai consolidata attività di promozione dei singoli corsi sui canali 
Internet rilevanti; 117 candidati sono risultati idonei, per un totale di 67 ammessi. 
Gli allievi iscritti al 01 novembre nell’ultimo quinquennio risultano così ripartiti: 
 

 Numerosità Allievi PhD al 01/11 

Negli ultimi anni il numero di allievi iscritti è aumentato considerevolmente, soprattutto grazie 
all’attivazione del corso in Biologia Molecolare tenuto in collaborazione con le Università di Trieste e 
Udine e dell’ICGEB. A seguito della politica di contenimento della spesa adottata dalla Scuola, il 
numero di posti a concorso per l’anno accademico 2019/20 è diminuito di 10 unità.  
Si riportano di seguito le percentuali rispettivamente di allievi stranieri ed allieve negli ultimi 6 anni 
accademici: 

                                                                      Allievi stranieri e allieve femmine 

A conferma della qualità della didattica della Scuola si sottolinea, inoltre, che il numero di dottorati 
classificati come innovativi sulla base dei requisiti previsti dal DM 45/2013 (ridefiniti nell’aprile 2017 
con specifica Nota MIUR che prevede la presenza di almeno una delle caratteristiche tra 
“internazionale”, “intersettoriale” ed “interdisciplinare”) sono passati dai 7 dell’a.a.2017/18 agli 11 
dell’a.a.2018/19 su 12 complessivamente attivati e agli 11 dell’a.a.2019/20 su 11 
complessivamente. 

Lauree Magistrali in Collaborazione 

È proseguita la collaborazione con l’Università di Trieste – Dipartimento di Matematica e 
Geoscienze per la gestione di un Percorso Formativo Comune nell’ambito della Laurea Magistrale 
in Matematica. Il numero di candidati è costante e consente di selezionare validi allievi che 
usufruiscono di una borsa di studio e di un contributo per le spese di alloggio a carico del bilancio 
della Scuola. Parte di questi viene poi ammessa ai corsi di dottorato dell’area Matematica dove 
prosegue la propria carriera scientifica. A partire dal 2018 è stata attivata una selezione per soli titoli 

Anno di corso 2019/20 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 
I anno 67 79 78 73 79 84 
II anno 79 76 73 79 85 53 
III anno 74 72 76 85 51 66 
IV anno 72 74 75 48 66 62 

Totale 292 301 302 285 281 265 

Anno Accademico Totale Stranieri % Stranieri Femmine % Femmine 

2014/15 265 96 36,23 84 31,70 

2015/16 281 97 34,52 89 31,67 
2016/17 285 98 34,39 88 30,88 
2017/18 302 97 32,12 94 31,13 
2018/19 301 92 30,56 85 28,24 
2019/20 292 89 30,48 76 26,03 
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riservata a candidati extracomunitari che ha portato il numero complessivo di borse di studio a 7 per 
anno accademico. Sono attualmente iscritti al Percorso 13 allievi. 
Nell'agosto del 2017 la SISSA ha siglato una convenzione con le Università di Trieste e Udine, ed il 
Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP) per la gestione congiunta di un Corso di Laurea 
Magistrale interateneo in “Data Science and Scientific Computing”. Nel 2019 dei 27 candidati che 
hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione (24 nel 2018), 10 sono risultati idonei (7 
nel 2018). Ai primi 4 è stata assegnata una borsa di studio ed il relativo contributo alloggio il cui 
costo è finanziato dal progetto “Dipartimenti di Eccellenza” dell’Area di Matematica. A seguito della 
rinuncia di una borsista, 3 allievi su 4 sono stati ammessi al secondo anno del corso. 
Nel 2016 è stato siglato un accordo di collaborazione tra la Sissa e le Università degli Studi di 
Trieste e di Udine per la realizzazione di un Percorso di formazione avanzata per l'accesso veloce 
al dottorato nell’ambito della Laurea Magistrale Inter-ateneo in Fisica. Ogni anno sono stati 
selezionati due allievi cui sono stati attribuiti una borsa di studio ed un contributo per le spese di 
alloggio a carico del bilancio della Scuola. I due allievi selezionati nel 2017, terminato il percorso, 
hanno brillantemente superato l’esame di ammissione al corso di PhD in Teoria e Simulazione 
Numerica degli Stati Condensati per l’anno accademico 2019/2020. 
Infine, per quanto riguarda il percorso formativo comune nell’ambito delle Lauree Specialistica in 
Fisica e in Neuroscienze, siglato con l’Università di Trento nel 2010, stanno svolgendo la loro 
attività presso la Sissa 11 studenti (4 in neuroscienze e 7 in fisica). 
È stata rinnovata inoltre la collaborazione con Il Politecnico di Torino per l’organizzazione 
dell’International Master in Physics of Complex Systems che vede la presenza di una ventina di 
allievi durante il primo trimestre per seguire alcuni corsi tenuti dai docenti della Scuola e 
dell’International Centre for Theoretical Physics (ICTP). 

Master 

Corsi di perfezionamento – Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” (MCS) e 
Master in High Performance Computing (MHPC) 
Dal 1993, anno di fondazione del Corso di perfezionamento Master in Comunicazione della Scienza 
“Franco Prattico” (MCS), 440 sono stati gli iscritti dei quali 387 hanno ottenuto il titolo finale. 
Nel corso dell’anno 2019 è terminata la 26° edizione del Corso di perfezionamento Master in 
Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” (MCS) con 33 studenti iscritti tra cui 22 femmine e 
11 maschi. 
A ottobre 2019 è iniziata la 27° edizione con una nuova struttura del Master della durata di 1 solo 
anno. Gli iscritti risultavano in totale 33 suddivisi in 19 alla nuova versione di MCS (10 femmine e 9 
maschi) e 14 al II anno (10 femmine e 4 maschi) dell’edizione precedente. 
Durante le due sessioni di tesi di maggio e giugno 2019, 17 tra studenti e studentesse hanno 
discusso il lavoro finale di MCS. 
Nell’a.a.2018/2019 si è svolta la 5° edizione del Corso di perfezionamento Master in High 
Performance Computing (MHPC), un corso di specializzazione post-laurea innovativo che prepara 
gli studenti a carriere interessanti nel settore in rapida crescita di HPC. MHPC è co-organizzato 
dalla SISSA e dall’Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) e ILAS ne 
segue le pratiche inerenti gli studenti. 
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Alla quinta edizione di MHPC (settembre 2018 - giugno 2019) hanno preso parte 11 allievi. Nella 
sessione di dicembre 2019 hanno discusso la tesi 8 candidati iscritti all’a.a. 2018/2019, ottenendo 
tutti degli ottimi risultati finali. 
La 6° edizione, a.a. 2019/2020, che ha avuto inizio a settembre 2019, vede la partecipazione di 16 
studenti. 
Molto importante e determinante è la partecipazione e il grande interesse dimostrato da aziende e 
istituti che operano nel settore e che hanno supportato l’iscrizione di buona parte degli allievi 
risultati di loro interesse ai fini professionali. Tra questi CNR-IOM, BeanTech, Cetena, CRO, Exact 
Lab, Google, INAF, INPS, OGS, PlusSolutions. 

L’ATTIVITA’ DI RICERCA 

La Scuola, nel corso del 2019, ha continuato il suo percorso di Istituzione di Eccellenza nella ricerca 
consolidando ed implementando importanti risultati: l’attività di ricerca, assumendo come indicatore 
il numero di progetti presentati e finanziati, ha evidenziato performance di eccellenza, con valori che 
continuano ad essere positivi, non solo a livello nazionale ma anche internazionale, nonostante la 
fortissima competizione.  
Si riporta di seguito una rapida panoramica dei principali risultati ottenuti, per poi passare ad 
approfondimento specifico. 
Gli ottimi risultati conseguiti nella sessione di valutazione della VQR 2011-2014 svolta a livello 
nazionale e conclusasi nel 2016, hanno portato importanti ricadute sull’assegnazione della quota 
premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario anche per il 2019. Nel novembre 2019, con il D.M. 
1110, sono state pubblicate dal MIUR le linee guida per la valutazione della qualità della ricerca 
2015-19 ed a seguire, nel gennaio 2020, l’ANVUR ha reso noto il bando per la Valutazione della 
Qualità della Ricerca 2015- 19 che disciplina le modalità di svolgimento della VQR 2015-19 (VQR3). 
Nel corso dell’anno 2018, con la fase di monitoraggio e rendicontazione, si è conclusa la 
Programmazione triennale 2016-2018; con il DM 989 nell’ottobre 2019 sono state definiti gli indirizzi 
di programmazione ministeriale rivolti al sistema universitario per il triennio 2019-2021 ed ha avuto 
quindi inizio l’iter di individuazione degli obiettivi prescelti da ciascun Ateneo per la Programmazione 
triennale 2019-21. 
Nell’ambito dei finanziamenti alla ricerca sono continuati, secondo la programmazione prevista, i 
progetti dell’Area Fisica e dell’Area Matematica nell’ambito dei finanziamenti relativi ai cd. 
Dipartimenti di Eccellenza. L’importo annuale del finanziamento, pari ad Euro 2.654.320 (nel 
quinquennio di 13.271.600), risulta destinato all’assunzione di professori esterni alla Scuola, 
ricercatori art.24, lett. b) L.240/10, al finanziamento di attività didattiche di alta qualificazione, ad 
investimenti in infrastrutture e alla premialità del personale, per ciascun progetto, in merito la Scuola 
ha definito e strutturato un’attività di monitoraggio su più fasi e livelli. 

Importante, tra le varie collaborazioni scientifiche, quella avviata con il GSSI, sempre nell’ambito 
delle aree di Fisica e Matematica, anche per il rilievo economico della stessa e per l’innovatività 
della sua struttura, che ha consentito una valorizzazione di risorse disponibili alle singole istituzioni. 

Ai fini del potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità ed efficienza delle proprie 
attività, anche in vista della prossima tornata valutativa (VQR 2015-2019) la Sissa ha deciso di 
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confermare anche per il biennio 2019- 20 al Sistema di Valutazione della Produzione Scientifica 
sviluppato dall’Università della Basilicata Unibas e promosso dalla CRUI (nato a seguito della 
positiva esperienza di supporto già fornito dall’Università della Basilicata ad alcuni atenei nell’ambito 
della selezione dei prodotti per la VQR 2011-14). L’attività di monitoraggio della qualità della ricerca 
scientifica svolta sulla base delle tornate valutative effettuate dal Sistema di Supporto CRUI – 
Unibas è continuata anche nel 2019 e proseguirà fino alla pubblicazione delle Linee guida per la 
prossima VQR attese per i primi mesi del 2020. 

Nel corso del 2019 le neo costituite strutture Inter-istituzionali IFPU - Institute for Fundamental 
Physics of Universe ed IGAP – Institute for Geometry and Physics hanno intrapreso a pieno 
regime le loro attività volte a sviluppare iniziative per diffondere la conoscenza interdisciplinare tra 
gruppi di ricerca. Lo stesso ha fatto la struttura che ha visto la sua nascita nel marzo 2019 
“Trieste Institute for the Theory of Quantum Technologies” (TQT). 

Sono proseguite le attività congiunte di ricerca e sviluppo nell’ambito di metodi computazionali e 
tecnologie di High Performance Computing – HPC previste nell’accordo di collaborazione con 
CINECA (Consorzio Interuniversitario) ed il Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus 
Salam (ICTP), sottoscritto nel 2017.  

La Scuola aderisce inoltre al Sistema Scientifico dell’Innovazione del Friuli Venezia Giulia (SIS 
Fvg), un’iniziativa di networking delle istituzioni di ricerca della regione nata per realizzare una 
“Rete scientifica di eccellenza” che rafforzi la competitività del territorio a livello nazionale e 
internazionale, ottimizzi le azioni che valorizzano l’innovazione e la ricerca scientifica e tecnologica, 
promuova servizi di supporto all’internazionalizzazione dei centri di ricerca e divulghi e diffonda la 
conoscenza tecnico scientifica e sull’innovazione.   

Per quanto concerne l’andamento dei progetti di ricerca nazionali ed internazionali per l’anno 2019, 
l’attività di ricerca, assumendo come indicatore il numero di progetti presentati e finanziati, ha 
evidenziato performance di eccellenza, con valori che continuano ad essere positivi, non solo a 
livello nazionale ma anche internazionale, nonostante la fortissima competizione.  
In particolare, nel corso del 2019 sono state stipulate 13 nuove convenzioni con università ed enti di 
ricerca esteri, finalizzate principalmente alla mobilità e lo scambio dei ricercatori, nonché alle 
collaborazioni scientifiche. A queste si aggiungono due rinnovi con le stesse finalità. Il totale delle 
convenzioni attive a fine 2019 conta 116 enti. 

A seguito della partecipazione di docenti della SISSA a bandi competitivi, l’importo totale dei 
progetti ammessi al finanziamento nel 2019 ammonta ad EUR 9.532.409,58 € e USD 450.000. 

La principale fonte di finanziamento per i progetti di ricerca è stato anche quest’anno il programma 
Horizon 2020 con un totale di progetti finanziati pari a EUR 6.509.287. 

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% 
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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 2019, SISSA Medialab S.r.l. ha condotto le proprie 
attività nel rispetto delle strategie e delle direttive del proprio Socio unico. Il 2019, quattordicesimo 
anno di attività della società, si chiude con ricavi pari a € 2.967.755 e un utile di € 113.454, 
registrando così il consolidamento del trend positivo della gestione aziendale, che ha visto quali 
elementi fondanti l’editoria scientifica, le attività di formazione, promozione e marketing in ambito 
scientifico e culturale. 

Editoria scientifica: 
SISSA Medialab S.r.l. produce e gestisce la serie di riviste scientifiche che comprende JHEP 
(Journal of High Energy Physics), JCAP (Journal of Cosmology and Astroparticle Physics), JSTAT 
(Journal of Statistical Mechanics), JINST (Journal of Instrumentation) e JCOM (Journal of Science 
Communication). 
L'esercizio 2019 conferma il positivo andamento delle riviste scientifiche, che migliorano 
ulteriormente le loro performance: JHEP e JCAP sono le riviste con l’impact factor più elevato nel 
loro settore scientifico. 
A seguito dell’accordo di adesione al consorzio editoriale SCOAP3 promosso dal CERN, (la cui 
finalità è creare un modello editoriale open access per le pubblicazioni di Fisica delle particelle), in 
scadenza al 31.12.2019 ed esteso fino alla fine del 2022, si ricorda che la rivista JHEP viene 
integralmente pubblicata in formato open access. Inoltre, sia per l’esercizio in esame che per il 
prossimo triennio 2020-2021-2022, il consorzio SCOAP3 determina e garantisce l’ammontare dei 
ricavi di JHEP. 
La Scuola nel 2018 aveva già rinnovato a SISSA Medialab la licenza di godimento e di sfruttamento 
commerciale della rivista in formato elettronico JHEP fino al 31.12.2022, in linea con la durata 
teorica del nuovo contratto SCOAP3. 
. 
Nel corso del 2019 è proseguito il processo di sostituzione del direttore della rivista JCAP, in 
accordo con il regolamento approvato nel 2012, la cui procedura non si è conclusa nell’anno. 

Attività rilevanti: 
Nel corso del 2019 SISSA Medialab S.r.l. ha gestito: 

 lo spazio Trieste Città della Conoscenza dedicato al public engagement with science e ubicato 
all’interno della stazione ferroviaria di Trieste. Molti degli enti di ricerca e di alta formazione 
aderenti al Protocollo di Intesa di data 18.09.2017, sottoscritto con il Comune di Trieste, vi 
hanno organizzato mostre, conferenze, incontri e laboratori;  

 le attività di citizen science Brains@Work, dedicate a due progetti di ricerca in neuroscienze 
cognitive; 
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 nell’ambito delle attività di “Terza Missione” della Scuola, l’attività “SISSA for Schools”, periodico 
appuntamento settimanale di visite al Campus dell’Istituto, che ha permesso a circa 2.500 
giovani (e meno giovani) di partecipare alle numerose attività organizzate dai ricercatori e dalle 
ricercatrici della SISSA; 

 nell’ambito delle attività di “Terza Missione” della Scuola, l’organizzazione dello “Student Day” 
(l’appuntamento annuale dedicato alle classi quarte e quinte delle scuole superiori), delle attività 
dedicate all’Università della Terza Età e di tutte le ulteriori attività connesse con le scuole che 
vengono svolte all’interno della SISSA; 

 ha coordinato la comunicazione della manifestazione Trieste Next edizione 2019, festival della 
scienza locale, per conto degli enti aderenti al protocollo di intesa con il Comune di Trieste. 

Inoltre nel 2019: 

 autrici ed autori di SISSA Medialab hanno presentato due poster e numerosi talk in occasione di 
conferenze internazionali, partecipato come invited speaker a importanti conferenze 
internazionali; 

 SISSA Medialab ha ottenuto, in collaborazione con l’Università di Trieste, la candidatura a 
ospitare due importanti conferenze nel 2020: quella di Euprio, il network internazionale dei 
comunicatori istituzionali delle università europee, e quella di ECSA, l’associazione europea 
della citizen science;  

 si è intensificata l’attività di formazione alla science communication di giovani ricercatrici e 
ricercatori, in Italia e all’estero; 

 in collaborazione con Università degli Studi di Trieste e l’IRCCS Burlo Garofolo sono stati 
raggiunti gli accordi con la Regione Friuli Venezia Giulia, due Università federali e tre prefetture 
dello Stato del Rio Grande do Sul, in Brasile, per avviare l’attività di ricerca “Geni Friulani nel 
Mondo”. 

 
L’emergenza Covid-19 scoppiata all’inizio del 2020 non ha avuto alcun impatto sui ricavi e sul 
fatturato della Società del primo periodo dell’anno, grazie ai contratti in essere e al regolare 
svolgimento di tutte le attività lavorative in modalità “smart working”, nonostante la chiusura degli 
uffici della sede societaria (fine febbraio - maggio 2020). Nel corso del 2020, però, in conseguenza 
dell’evolversi dell’emergenza sanitaria, si registrano e si prevedono ritardi o slittamenti nell’avvio 
delle attività incentrate sulla mobilità internazionale. 

Iscrizione elenco società in house: 
In data 12.02.2018 la Scuola aveva provveduto ad inoltrare, tramite applicativo web dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), la domanda di iscrizione all’ “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 (c.d. Codice dei contratti 
pubblici). L’invio della domanda di iscrizione era presupposto legittimante gli affidamenti in house a 
SISSA Medialab S.r.l. e consentiva alla SISSA di effettuare, sotto la propria responsabilità, 
affidamenti diretti di contratti al proprio organismo in house, in attesa dell’esito dell’istruttoria ANAC 
e della effettiva iscrizione al c.d. “Elenco in house”. L’istruttoria si è conclusa con esito positivo nel 
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2019 e dal 30.09.2019 SISSA - per la propria in house SISSA Medialab S.r.l. – risulta iscritta al c.d. 
"Elenco in house” e può pertanto continuare ad effettuare gli affidamenti in house, sotto la propria 
responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 192 del Codice dei contratti 
pubblici. 
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34136 Trieste – Italy 
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sissa.it 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE n. 9/2020 

Il giorno 26 ottobre 2020, alle ore 9,30, il Collegio dei revisori della Scuola 

Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, regolarmente convocato, si è riunito 

in modalità telematica, stante l’impossibilità di seduta presso la sede della Scuola, in 

relazione alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

Sono presenti: dott. Umberto Zuballi –Presidente, dott. Marco Ciaffi (MEF), dott. Diego 

Confalonieri (MIUR).   

 

Sono iscritti all’ODG i seguenti punti:  

 

OMISSIS 

2) Bilancio consolidato 2019  

OMISSIS 

2. Bilancio consolidato 2019 

Il Collegio procede all’analisi del Conto Consolidato per l’anno 2019 e  procede 

alla redazione della relativa relazione (allegato 1), che costituisce parte integrante del 

presente verbale. 

La seduta viene sospesa alle ore 12,00. Il Collegio si riaggiorna alle ore 16,30.  

OMISSIS 

La seduta termina alle ore 19 

 

OMISSIS 

Della riunione telematica viene redatto apposito verbale. 

Il presente verbale si intende letto e sottoscritto in data 26 ottobre 2020. 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Dott. Umberto Zuballi    

 

Dott. Diego Confalonieri   

 

Dott. Marco Ciaffi  
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Allegato n. 1 

 

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO CONSOLIDATO 2019 

 

Il conto consuntivo consolidato relativo all’esercizio 2019 è stato predisposto ai sensi del 

d.lgs. 18 del 27.01.2012, in conformità ai principi contabili definiti con il decreto 

interministeriale 248 del 11.04.2016 e ai principi contabili in materia di consolidamento 

definiti dall’OIC nonché alla Nota Tecnica 1 della COEP del 29.05.2017.  

Il bilancio consolidato è redatto sulla base degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 

Economico definiti dal sopra richiamato decreto interministeriale 248/2016 ed è corredato 

della relazione sulla gestione e dell’elenco degli enti appartenenti all’area di 

consolidamento. 

La definizione dell’area di consolidamento è stata operata sulla base dei criteri dettati 

dall’articolo 6, comma 2 del sopra citato d. lgs.18/2012 e dall’articolo 1, comma 1, lettera 

c) del decreto interministeriale 248/2016. Sulla base di tali criteri, l’unico soggetto in 

possesso dei requisiti per il consolidamento definiti dalla normativa è risultata la società 

SISSA MEDIALAB s.r.l., partecipata al 100% dalla SISSA. Il consolidamento è stato 

effettuato sulla base del metodo del “consolidamento integrale”.  

Il bilancio aggregato, ottenuto dalla somma degli elementi patrimoniali e del conto 

economico della controllante e della controllata, evidenzia, al 31.12.2019, un totale 

dell’attivo pari a euro 109.819.122 (al netto dei conti d’ordine) ed un risultato di esercizio 

pari a euro 304.274. 

Sulla base del metodo di consolidamento adottato, sono state effettuate le seguenti 

operazioni di consolidamento sullo Stato Patrimoniale: 

1. L’eliminazione dalle immobilizzazioni finanziarie del valore della partecipazione 

nella SISSA MEDIALAB s.r.l. presente nel bilancio della SISSA (pari a euro 

250.000); 

2. Elisione del Patrimonio Netto della controllata al netto dell’utile registrato nel 2019, 

(pari a euro 1.527.592) e costituzione di una riserva di consolidamento per euro 

1.277.592, quale sottovoce del patrimonio netto non vincolato, pari alla differenza 

residua fra il predetto valore del patrimonio netto al netto dell’utile 2019 e il valore 

della partecipazione iscritta a bilancio della capogruppo, di cui al precedente punto 

1);  

3. L’elisione di debiti/crediti reciproci fra SISSA e SISSA MEDIALAB s.r.l. per 
complessivi euro 55.418; deve evidenziarsi che il bilanciamento fra partite di debito 
e di credito tiene conto della diversa classificazione di un deposito cauzionale (pari 
a euro 6.045) versato da SISSA MEDIALAB s.r.l. alla SISSA, registrato tra le 
immobilizzazioni finanziarie nel bilancio della prima e tra i debiti nel bilancio della 
seconda; In fase di consolidamento si è provveduto ad aggiungere il debito di € 
1.000 della controllata verso la controllante per uno sfasamento temporale di 
registrazione di un contributo di SISSA Medialab al premio “Dubrovin Medal” 
registrato nell’esercizio 2019 dalla controllante a fronte della comunicazione 
ufficiale dell’assegnazione e nell’esercizio 2020 dalla controllata a fronte 
dell’emissione della nota di debito da parte della SISSA. 
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A seguito delle operazioni di consolidamento, il totale dell’attivo e il totale del passivo del 

bilancio consolidato vengono rideterminati in euro 109.513.704 con una differenza pari ad 

euro 305.418. 

 

Il Conto economico consolidato evidenzia, a seguito del consolidamento delle operazioni 

infragruppo (pari complessivamente ad euro 62.021), un risultato di esercizio positivo, pari 

a euro 303.274. 

Di seguito, si riportano due tabelle di sintesi relative allo Stato Patrimoniale e Conto 

Economico nella forma aggregata e dopo le operazioni di consolidamento. 

 

Stato Patrimoniale  

ATTIVO 
Bilancio 

aggregato 

Bilancio 

consolidato 
Elisioni/Rettifiche 

Immobilizzazioni 39.231.282 38.975.237 -256.045 

Attivo circolante 70.406.985 70.357.612 -49.373 

Ratei/risconti attivi 180.855 180.855 - 

Totale attivo  109.819.122 109.513.704 -305.418 

Conti d’ordine dell’attivo 11.503 11.503 - 

 

PASSIVO 
Bilancio 

aggregato 

Bilancio 

consolidato 
Elisioni/Rettifiche 

Patrimonio netto  20.441.280 20.190.280 -251.000 

Fondo rischi e oneri 989.636 989.636 - 

Trattamento di fine rapporto 

lavoro subordinato 
364.754 364.754 - 

Debiti  26.771.710 26.717.292 -54.418 

Ratei/risconti passivi 

contributi agli investimenti  
61.251.742 61.251.742 - 

Totale passivo  109.819.122 109.513.704 -305.418 

Conti d’ordine del passivo 11.503 11.503 - 
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Conto Economico 

 
Bilancio 

aggregato 

Bilancio 

consolidato 
Elisioni/Rettifiche Note 

Proventi operativi 37.138.411 37.076.390 -62.021  

Costi operativi  35.649.855 35.588.834 -61.021  

Differenza tra proventi 

operativi e costi operativi 
1.488.556 1.487.556 -1.000  

Proventi e oneri finanziari -216.499 -216.499 -  

Rettifiche di valore di attività 

finanziarie 
- - -  

Proventi e oneri straordinari 44.527 44.527 -  

Risultato prima delle 

imposte  
1.316.584 1.315.584 -1000  

Imposte sul reddito 

dell’esercizio corrente, 

differite, anticipate 

1.012.310 1.012.310 -  

Risultato d’esercizio 304.274 303.274 -1000  

 

Il collegio dei revisori dei conti 

Dott. Umberto Zuballi 

Dott. Marco Ciaffi 

Dott. Diego Confalonieri 

 

26 ottobre 2020 
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