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Due su tre hanno rischiato il tracollo finanziario. Poi però – nel 
giro di pochi anni – sono riusciti a riportare i conti in ordine. Gli 
Atenei di Siena, Firenze e Pisa hanno vissuto un periodo 
complicato: debiti su debiti (soprattutto per Siena e Firenze), 
molte scelte sbagliate e un declino che sembrava inesorabile.
Dopo la tempesta – anche giudiziaria, per i conti in disordine le 
spese fuori controllo e perfino la procedura relativa all'elezione del 
rettore nel 2011 – Siena è riuscita a svoltare: da un debito di oltre 
200 milioni di euro, grazie a una politica rigida imposta dal nuovo 
corso l'Ateneo ha dimezzato l'esposizione finanziaria, che oggi 
ammonta a poco più di 100 milioni, di cui 71 sotto forma di mutui 
bancari (spalmati fino al 2026), con circa 9 milioni di avanzo nei 
conti 2013 e un risultato che dovrebbe essere positivo anche per ill 
2014 . Il risanamento ha portato a diversi sacrifici, tra cui la 
vendita dell'Ospedale "Le Scotte" alla Regione Toscana.
Sacrificio, un concetto chiaro anche a Firenze. Oggi la situazione è 
largamente positiva: 37 milioni di avanzo e un indebitamento di 
90 milioni nel 2013, ridotto a 83 a fine dell'anno scorso. Sotto il 
profilo dei conti, l'Ateneo di Pisa è l'esempio di gestione in 
equilibrio, con un debito di 75 milioni, inferiore al 20% del 
patrimonio netto, e un bilancio positivo di 8 milioni (nel 2013), 
dopo corposi investimenti (sulla didattica e sulle strutture) previsti 
anche nel 2014-2015. La svolta degli Atenei toscani è, dunque, 
arrivata. Ecco come.
L'Università di Siena è tornata a programmare e a pensare agli 
studenti: oggi sono 16.099 gli iscritti, mentre i docenti sono 750 
(comprendendo ordinari, associati e ricercatori), per un totale di 
62 corsi di laurea. Lo standard qualitativo è alto, tanto che 



l'Ateneo ha guadagnato il primo posto nella classifica per 
premialità, a livello nazionale. «Il momento più difficile – spiega a 
Toscana 24 il rettore Angelo Riccaboni – è relativo al biennio 
2010-11, nel momento in cui sono stato eletto. Mi aspettavo una 
situazione difficile, ma non così critica. Ho dovuto agire di 
conseguenza. Abbiamo ridotto le società esterne, così come le 
consulenze e i contratti esterni. Segnalo poi la diminuzione degli 
affitti e dei materiali di consumo. Abbiamo esternalizzato la 
Certosa di Pontignano: l'Università non è un ente che gestisce 
alberghi, per cui quelle 30 persone che erano impegnate in quel 
luogo sono state utilizzate per altre attività all'interno 
dell'Università. Inoltre abbiamo aiutato la mobilità volontaria del 
personale tecnico-amministrativo».
Un lavoro complesso che ha portato anche all'aumento del carico 
didattico dei docenti (e al prepensionamento di parte del 
personale) ma il peggio è passato. "Coesione interna" ripete più 
volte Riccaboni, nel descrivere il motivo per cui Siena è riuscita a 
rialzarsi. L'Ateneo ha mantenuto livelli qualitativi alti: «Gli 
studenti di Siena hanno una certa genialità» commenta con 
soddisfazione Riccaboni. Nonostante una flessione del 4% del 
numero di iscritti rispetto allo scorso anno e la razionalizzazione 
dei corsi di studio, Siena viene scelta per la qualità e l'impatto dei 
prodotti scientifici realizzati. E adesso? Il bilancio 2014 sarà in 
equilibrio (nonostante la previsione annuale di -19 milioni per il 
2014 e -15 per il 2015, previsioni decisamente prudenti), anche 
grazie al Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) dello Stato e 
all'aumento di 4,4 milioni rispetto al 2013: un primo segnale 
positivo, dopo anni di flessione.
Negli anni 2009-2013 Siena ha perso infatti 15 milioni nel 
finanziamento statale annuo: «La crisi è partita anche per questo 
motivo, alcune scelte erano basate su finanziamenti che sarebbero 
dovuti arrivare e che poi invece nessuno ha visto» spiega 
Riccaboni. Che rilancia, nel nome di Siena: «Vogliamo mantenere 
questo equilibrio, puntare sui giovani, valorizzare i profili di chi 
lavora all'interno dell'Ateneo».



In Toscana sorride anche l'Università di Firenze. Nel bilancio 2013 
si trova un rassicurante +37 milioni, in controtendenza con la 
previsione che puntava "soltanto" al pareggio di bilancio. Dai -45 
milioni del 2007, l'Ateneo è riuscito a recuperare anno dopo anno 
(portandosi a -14 milioni per 2008 e a -7 milioni per il 2009), 
arrivando a valori positivi dal 2010 in poi (+21,7 milioni per il 
2010, + 30 per il 2011 e +42,9 milioni per il 2012). La situazione 
economica è differente rispetto a Siena, pur avendo Firenze 
numeri (e costi) diversi: 50.440 studenti iscritti per il 2014-15 
(+6,5% di immatricolati in più rispetto al 2013-14), oltre 1700 
docenti, 127 corsi di laurea complessivi e spese effettive pari a 
462.822.894,33 milioni, che portano il dato totale delle uscite a 
671.605.825 milioni (inferiore rispetto alle previsioni).
«Il momento critico per l'Università di Firenze – spiega il rettore 
Alberto Tesi – è stato tra il 2007 e il 2010, anni in cui c'è stato 
anche il blocco del turnover del personale. Abbiamo messo in atto 
una politica di riduzione degli affitti passivi, il contenimento dei 
costi del personale e la riduzione dei contributi agli enti 
strumentali». La politica di rigore sui costi controllabili è stata 
efficace: in riferimento agli affitti Firenze ha risparmiato più di 3 
milioni l'anno (per il 2014 è previsto meno di un milione di costo 
totale). «Per il 2015 ridurremo di un ulteriore mezzo milione gli 
affitti passivi – spiega Luca Bagnoli, delegato al bilancio 
dell'Ateneo di Firenze – ed è un dato ottimo, abbiamo 
praticamente azzerato i costi di partenza. L'unico immobile 
essenziale per dimensione e struttura è quello di via della Torretta, 
infatti abbiamo deciso di acquistarlo».
Inoltre c'è stata una riduzione di oltre il 30% sui docenti, insieme 
al blocco degli stipendi sia per il personale docente che per quello 
tecnico-amministrativo. Per il presente c'è grande ottimismo e non 
solo per l'aumento dell'Ffo (10,8 milioni in più per il 2014, dato 
positivo se si considera la flessione degli ultimi anni, con 
conseguente perdita di quasi un miliardo di euro): «L'Ateneo 
fiorentino – conclude Tesi – prevede di realizzare nel 2015 un 
importante investimento sul personale che riguarderà 25 professori 



ordinari, 150 professori associati, 40 ricercatori a tempo 
determinato (di cui almeno la metà di tipologia b) e 40 tecnici-
amministrativi. A partire dal 2015, inoltre, l'impiego dell'avanzo di 
amministrazione, registrato nell'esercizio 2013, diventerà 
operativo secondo progetti speciali già approvati dall'Università. 
Si tratta del sostegno alla ricerca di base, al dottorato di ricerca, 
all'internalizzazione, all'orientamento in ingresso e in uscita e 
soprattutto a quello in itinere, per contrastare la dispersione 
studentesca e sostenere il regolare percorso degli studi degli 
iscritti. L'Ateneo ha anche inserito nelle previsioni triennali di 
bilancio (2015-17) alcuni interventi di riqualificazione degli spazi, 
in primo luogo la nuova biblioteca umanistica in piazza 
Brunelleschi, quindi l'ampliamento e adeguamento del Museo di 
Storia Naturale alla Specola».
Infine, Pisa. Dove è inesatto parlare di risanamento economico, 
dal momento che una vera e propria crisi non c'è mai stata. 
L'Ateneo ha chiuso il bilancio 2013 con un utile di 8 milioni di 
euro, derivanti da 361 milioni di ricavi contro 351 milioni di costi, 
cui vanno aggiunti circa 2 milioni per ammortamenti e 
accantonamenti. L'Ateneo ha avviato l'assunzione di circa 230 
unità tra docenti e tecnici-amministrativi (che si sommano alle 320 
assunzioni attivate negli ultimi anni). Nel giro di un anno saranno 
chiamati circa 50 professori ordinari, ulteriori 35 professori 
associati e 55 ricercatori a tempo determinato (oltre a 60 assegnisti 
di ricerca); sul fronte del personale amministrativo, tecnico e 
bibliotecario è prevista l'assunzione di 60 persone e di 3 
collaboratori ed esperti linguistici.
Diversi gli interventi in edilizia: oltre 60 milioni di euro come 
manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che per nuove 
costruzioni. È stato inaugurato il Polo didattico delle Piagge, le 
nuove sedi dei dipartimenti di Filologia, Letteratura e Linguistica 
(Palazzo Matteucci), di Civiltà e Forme del Sapere, di Chimica e 
Chimica Industriale. L'Ffo per il 2014 prevede un aumento di 8,3 
milioni (totale di 200.422.616), un segnale positivo visto che dal 
2010 il calo era stato continuo, fino a raggiungere i 30 milioni. 



«Oltre all'ulteriore sforzo economico che abbiamo fatto con 
l'investimento di 15 milioni – spiega il rettore pisano Mario 
Augello – voglio sottolineare anche l'acquisto della Foresteria 
(Palazzo delle Benedettine), la prima del nostro Ateneo».
Pisa ha sempre avuto una situazione economica diversa da Siena e 
Firenze, ma qualche difficoltà c'è stata: negli anni 2008-09 
qualche scelta sbagliata aveva portato all'azzeramento di alcuni 
fondi. «Errori che non sono da imputare al calo del Ffo, avvenuto 
negli anni successivi» precisa il rettore. Adesso tutto è in ordine, 
nelle parole di Augello c'è tranquillità: «Il prossimo anno ci 
saranno altri investimenti, potrebbe essere una nuova manovra da 
15 milioni. Di certo vogliamo puntare sui giovani e sui servizi. 
Didattica, ricerca e trasferimento tecnologico sono i nostri punti di 
forza, abbiamo poi fatto grandi passi nell'internalizzazione. Siamo 
l'unico Ateneo italiano a collaborare con il Mit di Boston, 
estenderemo le nostre collaborazioni a Stanford e Harvard». E 
pazienza se la classifica per premialità colloca Pisa al 39esimo 
posto, dopo Siena e Firenze: «Non è una classifica completa – 
ammonisce il rettore – perché non si prendono in esame grandezza 
dell'Ateneo e si parla solo degli studenti in corso. Riceviamo 
risorse per 30mila studenti, i nostri però sono oltre 51mila quindi è 
ovvio che qualcosa non torna. Un Ateneo con grandi numeri deve 
convivere anche con questi problemi».
In effetti sono tanti gli studenti che scelgono Pisa: 51.885 per il 
2013-14, in aumento visto che per l'anno accademico 2014-15 
hanno deciso di immatricolarsi 8.610 studenti (+5%). «Il 
passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-
patrimoniale – continua Augello – è stato fondamentale per la 
nostra crecita. Ci sono tanti vantaggi, in questo modo riusciamo 
subito a capire se la struttura è solida. Oggi siamo tranquilli. Il 
nostro bilancio può andare in disavanzo, abbiamo riserve per 
decine e decine di milioni che ci consentirebbero di recuperare le 
perdite di esercizio. Se poi venisse reso noto ad inizio anno a 
quanto ammonta l'Ffo potremmo migliorare ancora i servizi». 
Migliorare e crescere, certo, ma con l'occhio al bilancio.


