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GLI INDICATORI MUR (Decreto Legislativo 49/2012) 

Gli indicatori definiti dal MUR, con il D. Lgs. 49/2012, sono stati adottati per tutti gli Atenei al 

fine di assicurare la sostenibilità e l’equilibrio della gestione economico-finanziaria e 

patrimoniale delle università. Il decreto disciplina, infatti, i limiti massimi di incidenza delle 

spese di personale e di indebitamento per gli atenei, individuando come valore soglia di 

riferimento rispettivamente l’80% e il 10%.  

Tabella A: Indicatori di personale e di indebitamento previsti dal D. Lgs. 49/2012 nel triennio 2018-
2020 

 

Descrizione 2018 2019 2020 

Spese di Personale a carico dell’Ateneo – A 255.098.068 268.388.032 272.130.909 

Entrate Complessive Nette (FFO + Programmazione 
triennale + Tasse e contributi universitari) – B 382.003.485 393.293.129 412.648.886 

Indicatore Spese di personale: A/B 66,78% 68,24% 65,95% 

    

Onere complessivo di ammortamento annuo – C 6.440.482 6.440.482 6.440.482 

Entrate Complessive Nette (al netto di Spese di 
personale e Fitti passivi a carico dell’Ateneo) – D 

124.088.689 122.595.695 138.360.188 

Indicatore Indebitamento: C/D 5,19% 5,25% 4,65% 

Gli indicatori relativi all’indebitamento e all’incidenza del costo del personale diminuiscono 

leggermente nel 2020 a seguito dell’aumento delle entrate complessive nette.  

Nella tabella seguente viene riportato il valore dell’indicatore di sostenibilità economico 

finanziaria (ISEF) per il triennio 2018-2020, definito ai sensi del D.M. 47/2013, 

“Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e 

valutazione periodica”: tale indicatore rappresenta uno dei requisiti da assicurare, 

congiuntamente ad altri, ai fini dell’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio1.  

 

 

                                                             
1 ISEF = A/B, dove A = 0,82 (FFO + Fondo Programmazione Triennale + Contribuzione netta studenti - Fitti Passivi) 
e B = Spese di Personale + Oneri ammortamento. Il valore di ISEF è positivo se maggiore o uguale a 1. 
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Tabella B: Indicatore di sostenibilità finanziaria (ISEF) previsto dal D.M. 47/2013, triennio 2018-
2020 

 

Descrizione 2018 2019 2020 

82%*Entrate complessive nette (FFO + Programmazione 
Triennale + Tasse e Contributi Universitari - Fitti Passivi a carico 
Ateneo) – A 

310.933.141 320.606.656 336.602.699 

Spese Complessive (Spese di Personale + Oneri di 
ammortamento) – B 

261.538.550 274.828.514 278.571.391 

Indicatore Sostenibilità Finanziaria: A/B 1,19 1,17 1,21 

L’indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) risulta in miglioramento passando da 

1,17 del 2019 a 1,21 del 2020 per effetto dell’aumento delle entrate complessive nette. Si 

consideri che tale indicatore deve essere maggiore a 1.  
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