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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

31 dicembre 2015 31 dicembre 2014
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
2) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 25.810                                    28.623                                    
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.493                                      3.265                                      
4) Immobilizzazioni in corso e acconti 3.806                                      -                                          
5) Altre 101.659                                  114.753                                  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 133.769                                  146.641                                  

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati 3.196.921                                3.291.095                                
2) Impianti e attrezzature 273.362                                  249.545                                  
4) Patrimonio librario, opere d'arte,d'antiquariato e museali 230.976                                  234.244                                  
5) Mobili e arredi 112.625                                  107.798                                  
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 10.000                                    -                                          
7) Altre immobilizzazioni materiali 41.018                                    60.453                                    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.864.901                                3.943.135                                

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1 d) Partecipazioni in altre imprese 5.000                                      5.000                                      
2 d) Crediti verso altri 6.476                                      7.176                                      

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 11.476                                    12.176                                    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.010.147                                4.101.952                                

B) ATTIVO CIRCOLANTE

II. CREDITI
1) verso miur ed altre amministrazioni centrali 123.624                                  53.280                                    
2) verso Regioni e Province Autonome 19.028                                    63.428                                    
6) verso studenti per tasse e contributi 1.540.957                                1.360.768                                
8) verso altri (pubblici) 21.000                                    -                                          
9) verso altri (privati) 1.441.998                                830.640                                  

4-bis) Crediti tributari 138.358                                  12.177                                    
TOTALE CREDITI 3.284.965                                2.320.293                                

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali 2.036.461                                3.013.571                                
3) Danaro e valori in cassa 10.178                                    9.438                                      

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.046.640                                3.023.009                                

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 5.331.605                               5.343.302                               

C) RATEI E RISCONTI
c2) Altri ratei e risconti attivi 473.458                                  522.588                                  

TOTALE RATEI E RISCONTI 473.458                                  522.588                                  
 

TOTALE ATTIVO 9.815.210                                9.967.843                               

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015
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31 dicembre 2015 31 dicembre 2014

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
I. Fondo di dotazione dell'ateneo 1.000.000                                1.000.000                                

III. Patriminio non vincolato
1) Risultato  gestionale esercizio 440 98.383
2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti (141.872) (240.254)

Totale patrimonio non vincolato 858.568 858.129

TOTALE PATRIMONIO NETTO 858.568                                  858.129                                  

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 928.582                                  623.774                                  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 520.122                                  491.967                                  

D) DEBITI
1) Mutui e debiti verso banche esigibili oltre 12 mesi 2.129.742                                2.272.093                                

Mutui e debiti verso banche esigibili entro 12 mesi 142.331                                  139.987                                  
Totale debiti verso banche 2.272.072                                2.412.080                                

6) Verso Università 99.000                                    -                                          
7) Debiti verso studenti 98.477                                    92.079                                    
8) Acconti 70.000                                    -                                          
9) Verso fornitori 622.709                                  803.724                                  

10) Verso dipendenti 264.373                                  277.311                                  
12) Altri debiti 431.387                                  502.495                                  

TOTALE DEBITI 3.858.018                               4.087.688                               

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
e1) Risconti per progetti e ricerche in corso -                                          116.817                                  
e2) Altri ratei e risconti passivi 3.649.920                                3.789.468                                

TOTALE RATEI E RISCONTI 3.649.920                               3.906.285                               
 

TOTALE PASSIVO 9.815.210                                9.967.843                               

CONTI D'ORDINE
Ipoteche iscritte 6.447.000                                6.447.000                                
TOTALE CONTI D'ORDINE 6.447.000 6.447.000
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31 dicembre 2015 31 dicembre 2014
CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI OPERATIVI
I PROVENTI PROPRI

1) proventi per la didattica 5.075.235                                4.644.361                                
2) proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 746.137                                  567.168                                  
3) proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 31.000                                    31.000                                    
II CONTRIBUTI
1) contributi Miur e altre amministrazioni centrali 225.461                                  266.768                                  
3) contributi altre amministrazioni locali -                                          30.000                                    
4) contributi Unione Europea ed altri organismi internazionali -                                          20.000                                    
6) contributi da altri (pubblici) 104.046                                  -                                          
7) contributi da altri (privati) 2.248.105                                2.345.734                                
V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 477.342                                  646.432                                  

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 8.907.326                               8.551.463                               

B) COSTI OPERATIVI
VIII COSTI DEL PERSONALE

1) costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 1.718.603                                1.594.308                                
a-docenti/ricercatori 1.107.826                                983.900                                  
c-docenti a contratto 436.436                                  434.449                                  
e-altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 174.341                                  175.959                                  

2) costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 2.116.747                                2.013.883                                

IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
1) costi per sostegno agli studenti 15.400                                    8.800                                      
2) costi per il diritto allo studio -                                          -                                          
5) acquisto materiale consumo per laboratori 64.444                                    41.337                                    
7) acquisto libri, periodici,materiale bibliografico 231.513                                  165.580                                  
8) acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 3.025.972                                2.862.888                                
9) acquisto altri materiali 250.291                                  308.586                                  
11) costi per godimento beni di terzi 469.158                                  494.445                                  

X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
1) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 28.268                                    31.844                                    
2) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 240.390                                  232.734                                  
4) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 49.609                                    112.006                                  

XI ACCANTONAMENTO PER RISCHI 312.592                                  176.294                                  
XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE 270.507                                  212.138                                  

TOTALE COSTI (B) 8.793.495                               8.254.842                               

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) 113.830                                   296.620                                  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) proventi finanziari 7.191                                      17.700                                    
2) interessi ed altri oneri finanziari (39.987) (49.232)
3) utili e perdite su cambi 2.792                                      (373)
Totale C) (30.003) (31.905)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

1) proventi 42.625                                    73.061                                    
2) oneri 28.322                                    7.802

14.303                                    65.259                                    

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO CORRENTI,DIFFERITE,ANTICIPATE
1) ires 547                                         547                                         
2) irap 97.143                                    231.045                                  
Totale F) 97.690                                    231.592                                  

RISULTATO DI ESERCIZIO 440                                         98.383                                    
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31 dicembre 2015 31 dicembre 2014

RENDICONTO FINANZIARIO
CASH FLOW ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE

Risultato Netto 440 98.383
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:

Ammortamenti e svalutazioni 268.658 264.578
Variazione netta dei Fondi rischi e oneri 304.808 105.362

Variazione netta del TFR 84.936 83.129

CASH FLOW ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE 
CIRCOLANTE

(Aumento)/Diminuzione dei crediti (964.672) (243.272)
Aumento/(Diminuzione) dei debiti (296.897) 518.252

Variazione di altre voci del capitale circolante

A) CASH FLOW OPERATIVO (602.727) 826.432

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI
 Materiali (162.156) (373.120)

Immateriali (15.396) (132.351)
Finanziarie

B) CASH FLOW DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (177.552) (505.471)
Aumento di Capitale

Variazione Netta dei Finanziamenti a medio lungo termine (196.090) (122.263)

C) CASH FLOW DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (196.090) (122.263)
D) CASH FLOW DELL'ESERCIZIO (A+B+C) (976.369) 198.698

Disponibilità monetaria netta iniziale 3.023.009 2.824.311
Disponibilità monetaria netta finale 2.046.640 3.023.009
CASH FLOW DELL'ESERCIZIO (976.369) 198.698
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Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
Piazza Vittorio Emanuele n. 9 – 12042 Pollenzo – Bra (CN) 

Codice Fiscale: 91023900045 Partita Iva: 03079180042 
 
 

 RELAZIONE INTEGRATIVA AL  
BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2015 

 
 
PREMESSA 

L’Università è stata istituita con Decreto Ministeriale n.262 del 5 agosto 2004. In data 15 aprile 2005, 

sempre con Decreto Ministeriale, ne è stato approvato il Regolamento Didattico di Ateneo e lo 

Statuto successivamente modificato con DR 33/07 e pubblicato su GU 104/07. L’Università è 

amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da dodici componenti nominati il 12 

aprile 2014 ai sensi dell’art. 9 dello Statuto. Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto è stato nominato, in 

data 12 aprile 2014, il Comitato Esecutivo con deleghe definite dal Consiglio di Amministrazione in 

sede esecutiva. L’operato del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è verificato da 

un Collegio di Revisori dei Conti.  

Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e 

dalla relazione integrativa. A corredo del medesimo è stata predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione la relazione sulla gestione.  

I predetti documenti sono stati redatti in unità di euro (mediante arrotondamento) senza cifre 

decimali. 

Il presente bilancio è stato redatto adottando i nuovi principi contabili previsti per le Università 

introdotti con il DM n.19 del 14 gennaio 2014 del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca. A 

partire dal 1° gennaio 2015, infatti, tutte le Università, statali e non statali, devono redigere il proprio 

bilancio secondo quanto previsto dal sopra citato DM. In particolare le Università devono redigere 

lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario adottando uno schema di 

riclassifica delle poste di Bilancio che consenta una lettura particolarmente adatta per il settore 

universitario. Per tutto quanto non espressamente previsto nel decreto si applicano le disposizioni 

del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC).   
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STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO 

Come specificato in premessa lo schema adottato è quello previsto dal D.M. 19/2014. Per una più 

immediata comprensione del bilancio sono state eliminate le voci di importo uguale allo zero. 

I valori compresi nelle voci dell'attivo sono già al netto delle rettifiche per ammortamento e per 

svalutazione. 

Per un confronto omogeneo, ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico relativa 

all’esercizio precedente è stata riclassificata secondo i nuovi principi.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Pur adottando uno schema di riclassifica diverso rispetto ai precedenti bilanci, i criteri di iscrizione e 

valutazione delle attività e passività patrimoniali sono in accordo a quelli stabiliti dall'articolo 2426 

c.c., dalle raccomandazioni espresse dall’Organismo Italiano di Contabilità nel documento OIC n. 1 

del 25/10/2004 e dalle Raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – 

Commissione Aziende No Profit. In particolare i criteri di valutazione adottati risultano immutati 

rispetto al precedente esercizio. 

È stato seguito il principio base del costo, inteso come complesso delle spese effettivamente 

sostenute per procurarsi i diversi fattori produttivi. 

Esaminiamo in particolare i criteri adottati. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte in bilancio al costo effettivo originariamente sostenuto e sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua utilità economica. 

 

Immobilizzazioni materiali 

I beni compresi nelle immobilizzazioni materiali sono stati valutati in base al loro costo originario di 

acquisizione, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione. 

Il valore così ottenuto (costo originario di acquisizione e oneri accessori di diretta imputazione) è 

stato rettificato per i beni impiegati strumentalmente nello svolgimento dell’attività attraverso 

coefficienti di ammortamento capaci di rappresentare, in modo sistematico ed in conformità ai piani 

di utilizzo, la perdita di valore del bene, a causa del suo sfruttamento e del suo progressivo 

superamento tecnico, e la sua utilità residua. Tuttavia i due alloggi destinati a accogliere alcuni  
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studenti non vengono ammortizzati in considerazione del fatto che gli stessi possono essere 

considerati per l’università alla stregua di un investimento, rendendosi pertanto applicabile il 

disposto del par. D. XI del Principio Contabile Italiano n. 16. 

 

Crediti 

I crediti sono iscritti in base al presumibile valore di realizzo. 

In particolare i crediti registrati nelle immobilizzazioni finanziarie, alla luce dei dati raccolti, sono 

stati espressi al loro valore nominale, essendo ragionevole ritenere che essi saranno riscossi per 

intero alle scadenze convenute. 

 

Ratei e risconti 

Sono stati registrati, nell'attivo e nel passivo dello stato patrimoniale, a fronte di proventi e oneri 

comuni a più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, così da imputare correttamente al 

conto economico la quota di competenza di ciascun esercizio. Secondo quanto previsto dallo 

schema dettato dai nuovi principi contabili per le università, sono stati indicati separatamente quelli 

relativi a progetti di ricerca.  La voce risconti passivi comprende l’imputazione delle rette dell’anno 

accademico 2015/2016 relative al periodo successivo al 31 dicembre 2015, mentre la voce risconti 

attivi comprende l’imputazione degli esoneri dal pagamento delle rette dell’anno accademico 

2015/2016 relative al periodo successivo al 31 dicembre 2015. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

Sono costituiti con accantonamenti destinati a coprire costi futuri che abbiano natura determinata, 

esistenza certa o probabile, ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura 

dell’esercizio ed ammontare della passività stimabile in modo attendibile. L'onere a carico 

dell'esercizio è stato determinato in base alle informazioni possedute al momento della formazione 

del bilancio. 

 

Trattamento di fine rapporto 

Il saldo del fondo alla chiusura dell'esercizio esprime il debito dell’Università determinato in accordo 

con le previsioni di legge e dei contratti di lavoro vigenti. 

 

Debiti 

Sono iscritti al valore nominale. 
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Riconoscimento dei ricavi 

Le rette degli studenti iscritti sono imputate a conto economico in base alla loro corretta 

competenza, riscontandone la parte relativa all’esercizio successivo.  

I contributi e le liberalità sono iscritte a conto economico al momento della delibera del soggetto 

erogante, anche se successive alla chiusura dell’esercizio, purché pervenute prima della formazione 

del bilancio.  

 

Imposte dell'esercizio 

L’onere di competenza è stato calcolato in base alle disposizioni di legge in vigore, così come 

conosciute al momento della formazione del bilancio.  
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  STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

A) – IMMOBILIZZAZIONI 
 

A-I: Immobilizzazioni immateriali  

 

La situazione delle immobilizzazioni immateriali, al lordo delle rettifiche è la seguente:  

 

 Categoria di beni  Situazione 
iniziale 

 Incrementi  
dell'esercizio 

 Decrementi 
dell'esercizio 

 Situazione 
finale 

 Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione opere dell'ingegno 

       149.011               11.590                       -           160.601 

 Sistema informativo        260.483                      -                         -           260.483 
 Migliorie su beni di terzi        306.935                      -                         -           306.935 
 Immobilizzazioni immateriali                 3.806                       -               3.806 
 Marchi           7.718                      -                         -               7.718 

 Totale        724.147               15.396                      -           739.543  
 

mentre nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 

 

 Categoria di beni  Situazione 
iniziale 

 Incrementi  
dell'esercizio 

 Decrementi 
dell'esercizio 

 Situazione 
finale 

 Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione opere dell'ingegno 

       137.299               11.712                       -           149.011 

 Sistema informativo        260.483                      -                         -           260.483 
 Migliorie su beni di terzi        186.296              120.639                       -           306.935 
 Marchi           7.718                      -                         -               7.718 

 Totale        591.797              132.351                      -           724.147  
 

La situazione del fondo di ammortamento è pari a: 

 

 Categoria di beni  Situazione 
iniziale 

 Incrementi  
dell'esercizio 

 Decrementi 
dell'esercizio 

 Situazione 
finale 

 Diritti di brevetto ind.le e di utilizzazione 
opere dell'ingegno 

        123.655                 13.314                        -                 136.969 

 Sistema informativo         257.217                   1.089                        -                 258.306 
 Migliorie su beni di terzi         192.180                 13.094                        -                 205.274 
 Marchi             4.453                      772                        -                     5.225 

 Totale         577.505                 28.269                        -                 605.774  
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mentre nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 

 

 Categoria di beni  Situazione 
iniziale 

 Incrementi  
dell'esercizio 

 Decrementi 
dell'esercizio 

 Situazione 
finale 

 Diritti di brevetto ind.le e di utilizzazione 
opere dell'ingegno 

        106.879                 16.776                        -                 123.655 

 Sistema informativo         256.015                   1.202                        -                 257.217 
 Migliorie su beni di terzi         179.087                 13.094                        -                 192.181 
 Marchi             3.681                      772                        -                     4.453 

 Totale         545.662                 31.844                        -                 577.506  
 

Pertanto al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, i valori rettificati sono così riportati nello 

stato patrimoniale: 

 

Categoria di beni Situazionei
niziale

Incrementi  
dell'esercizio

Decrementi 
dell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

Situazione 
finale

 Diritti di brevetto ind.le e di utilizzazione 
opere dell'ingegno         25.356              11.590                     -                     13.314              23.632 

 Sistema informativo           3.266                     -                       -                       1.089                2.178 
 Migliorie su beni di terzi       114.754                     -                       -                     13.094            101.660 
 Immobilizzazioni in corso                3.806                3.806 
 Marchi           3.265                     -                       -                          772                2.493 

Totale       146.641               15.396                     -                     28.269            133.769 
 

mentre nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 

 

Categoria di beni Situazionei
niziale

Incrementi  
dell'esercizio

Decrementi 
dell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

Situazione 
finale

 Diritti di brevetto ind.le e di utilizzazione 
opere dell'ingegno         30.420              11.712                     -                     16.776              25.356 

 Sistema informativo           4.468                     -                       -                       1.202                3.266 
 Migliorie su beni di terzi           7.210             120.639                     -                     13.094            114.754 
 Marchi           4.037                     -                       -                          772                3.265 

Totale         46.135             132.351                     -                     31.844             146.641 
 

 

2) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 

In questa voce è stato contabilizzato nel corso dell’esercizio 2009 l’acquisto dei diritti d’autore 

sull’opera del Prof. Alberto Capatti “Edizione critica de la scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” 

per un valore pari ad euro 40.000 il cui periodo d’ammortamento è previsto in dieci anni ed il valore 

residuo ammonta a 12.000 euro. 

Sono inoltre state contabilizzate in questa voce, le spese relative al rifacimento ed implementazione 
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del sito “Unisg” per un valore residuo di 10.086 euro, la licenza pluriennale d’utilizzo di alcuni siti di 

ricerca scientifica per un valore residuo di 1.546 euro. 

 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Il valore esposto in tale voce è riferito alle spese sostenute per la registrazione dei marchi “Università 

degli studi di Scienze Gastronomiche”, “Officine di Pollenzo”, “Officine di Carlo Petrini”, “Granai 

della Memoria” per un valore residuo di 2.493 euro.  

 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti 

La cifra pari a 3.806 euro è relativa ad acconti versati a professionisti per la progettazione dei lavori 

di ampliamento ed adeguamento della sede universitaria previsti a partire dall’esercizio 2016.  

 

5) Altri 

Il valore esposto si riferisce ai lavori edili fatti eseguire presso l’immobile Corte Albertina per la 

ristrutturazione e l’adeguamento degli spazi ospitanti la Scuola di cucina il cui primo corso ha avuto 

inizio nel mese di settembre 2014. 

Di seguito la tabella riepilogativa delle aliquote di ammortamento applicate: 

 

Categoria di beni Aliquota di ammortamento
Diritti di brevetto ind.le e di utilizzazione 
opere dell'ingegno 33,33%

Marchi 10,00%
Sistema informativo 20,00%
Migliorie su beni di terzi 10,00%  
 

A-II: Immobilizzazioni materiali  

 

La situazione delle immobilizzazioni materiali, al lordo delle rettifiche, è la seguente: 
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Categoria di beni  Situazione 
iniziale 

 Incrementi  
dell'esercizio 

 Decrementi 
dell'esercizio 

 Situazione 
finale 

Fabbricato Cascina Albertina       3.748.775             18.855                    -         3.767.630 
Fabbricati ad uso civile per studenti          253.121                    -            253.121 
Impianti specifici          199.792             24.400                    -            224.192 
Macchine uff.elettroniche          168.688               2.887                    -            171.575 
Mobili e arredi struttura          313.931             34.687                    -            348.618 
Mobili e arredi alloggi studenti              5.002                    -                5.002 
Volumi per biblioteca          356.214             17.853                    -            374.067 
Immobilizzazioni in corso             10.000                    -              10.000 
Attrezzature diverse          166.089             53.473                    -            219.562 

Totale        5.211.612            162.155                    -         5.373.767  
 

mentre nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 

Categoria di beni  Situazione 
iniziale 

 Incrementi  
dell'esercizio 

 Decrementi 
dell'esercizio 

 Situazione 
finale 

Fabbricato Cascina Albertina       3.740.855               7.920                    -         3.748.775 
Fabbricati ad uso civile per studenti          253.121                    -                      -            253.121 
Impianti specifici            53.392           146.400                    -            199.792 
Macchine uff.elettroniche          162.864               5.824                    -            168.688 
Mobili e arredi struttura          203.791           110.140                    -            313.931 
Mobili e arredi alloggi studenti              5.002                    -                      -                5.002 
Volumi per biblioteca          343.401             12.813                    -            356.214 
Attrezzature diverse            76.067             90.022                    -            166.089 

Totale       4.838.493            373.119                    -          5.211.612  
 

I fondi di ammortamento hanno avuto questa evoluzione: 

 

Categoria di beni  Situazione 
finale 

 Incrementi  
dell'esercizio 

 Decrementi 
dell'esercizio 

 Situazione 
finale 

Fabbricato Cascina Albertina          710.801              113.029                       -            823.830 
Impianti specifici            53.125                23.840                       -              76.965 
Macchine uff.elettroniche          108.235                22.323                       -            130.558 
Mobili e arredi struttura          206.695                29.524                       -            236.219 
Mobili e arredi alloggi studenti              4.441                     336                       -               4.777 
Volumi per biblioteca          121.970                21.122                       -            143.092 
Attrezzature varie            63.210                30.217                       -              93.427 

Totale       1.268.477               240.391                       -         1.508.868  
 

mentre nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 
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Categoria di beni  Situazione 
finale 

 Incrementi  
dell'esercizio 

 Decrementi 
dell'esercizio 

 Situazione 
finale 

Fabbricato Cascina Albertina          598.338              112.463                       -            710.801 
Impianti specifici            32.213                20.912                       -              53.125 
Macchine uff.elettroniche            85.314                22.921                       -            108.235 
Mobili e arredi struttura          174.756                31.939                       -            206.695 
Mobili e arredi alloggi studenti              3.967                     474                       -               4.441 
Volumi per biblioteca          101.741                20.229                       -            121.970 
Attrezzature varie            39.414                23.796                       -              63.210 

Totale       1.035.743              232.734                       -         1.268.477  
 

Al netto degli ammortamenti i valori rettificati sono così riportati nello stato patrimoniale: 

 Categoria di beni  Situazione 
iniziale 

 Incrementi  
dell'esercizio 

 
Decremen

ti 
 Ammortamento 

dell'esercizio  Situazione finale 

 Fabbricato Cascina Albertina               3.037.973             18.856              -                     113.029              2.943.800 
 Fabbricati ad uso civile per studenti                  253.121                    -                -                             -                   253.121 
 Impianti specifici                  146.668             24.400              -                      23.840                 147.228 
 Macchine uff.elettroniche                    60.453               2.887              -                      22.323                  41.017 
 Mobili e arredi struttura                  107.236             34.687              -                      29.524                 112.399 
 Mobili e arredi alloggi studenti                        561                    -                -                           336                       225 
 Volumi per biblioteca                  234.244             17.854              -                      21.122                 230.976 
 Attrezzature varie                  102.879             53.473              -                      30.217                 126.135 
 Immobilizzazioni in corso             10.000                  10.000 

 Totale               3.943.136           162.156              -                     240.391              3.864.901 
 

mentre nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 

 Categoria di beni  Situazione 
iniziale 

 Incrementi  
dell'esercizio 

 Decrementi 
dell'esercizio 

 Ammortamento 
dell'esercizio  Situazione finale 

 Fabbricato Cascina Albertina       3.142.516               7.920                    -                     112.463              3.037.973 
 Fabbricati ad uso civile per studenti          253.121                    -                      -                             -                   253.121 
 Impianti specifici            21.180           146.400                    -                      20.912                 146.668 
 Macchine uff.elettroniche            77.550               5.824                    -                      22.921                  60.453 
 Mobili e arredi struttura            29.034           110.140                    -                      31.939                 107.236 
 Mobili e arredi alloggi studenti              1.035                    -                      -                           474                       561 
 Volumi per biblioteca          241.659             12.813                    -                      20.229                 234.244 
 Attrezzature varie            36.653             90.022                    -                      23.796                 102.879 

 Totale       3.802.749           373.119                    -                    232.734              3.943.135 
 

Di seguito la tabella riepilogativa delle aliquote di ammortamento applicate: 

 

Categoria di beni Aliquota di 
ammortamento 

Fabbricato Cascina Albertina 3,00% 
Attrezzature diverse 15,00% 
Impianti specifici 12,00% 
Macchine per ufficio elettroniche 20,00% 
Mobili e arredi alloggi studenti 15,00% 
Mobili e arredi struttura 15,00% 
Volumi biblioteca 5,00% 
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A-III: Immobilizzazioni finanziarie  

Categoria di beni Situazione 
iniziale

Incrementi  
dell'esercizio

Decrementi 
dell'esercizio

Situazione 
finale

1 d) Partecipazioni in altre imprese          5.000          5.000 

2 d) Crediti  verso altri          7.176                  300                1.000          6.476 

Totale         12.176                  300                1.000         11.476  
La partecipazione in altre imprese è quella relativa alla sottoscrizione di una quota capitale nel 

Consorzio energetico Smartera s.c.a.r.l. per il valore di 5.000 euro.  

I crediti verso altri sono rappresentati da depositi cauzionali per utenze e per la locazione degli 

immobili della struttura e ad uso abitativo per gli studenti.  
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ATTIVO CIRCOLANTE 

B.II: Attivo circolante - Crediti  
Saldo al 

31 dicembre 2015
Saldo al 

31 dicembre 2014
Crediti:
1)  verso Miur ed altre amministrazioni centrali:
Crediti verso miur per contributo 2015 da ricevere                       8.870                     53.284 
Credito verso Mibact per fattura da emettere 114.754 0

Totale crediti verso Miur ed altre amm.ni centrali                   123.624                     53.284 

2) Verso regioni e Province autonome
Regione piemonte per progetto poliedro                     19.028                     63.428 

Totale crediti verso regioni e province autonome                     19.028                     63.428 

6) Verso studenti per tasse e contributi:
Laurea Magistrale                   219.996                   225.500 
Laurea triennale                1.099.660                   985.908 
Alto apprendistato                       2.000                     13.288 
Master Food Culture                   207.950                   226.610 
Master Scuola di cucina                     64.500                     38.000 
master in cultura del vino italiano                     16.500 
Fondo svalutazione crediti studenti (69.650) (128.538)

Totale crediti verso studenti per tasse e contributi                1.540.956                1.360.768 

8) verso altri (pubblici)
Comune di Saluzzo per fattura emessa                     10.000 
Az.Ospedaliera Sant'Orsola Malpighi Bologna per ft.da emettere                     11.000 

Totale crediti verso altri (pubblici)                     21.000 

9) verso altri (privati)
Fondazione Cassa risparmio Torino                     80.000                     80.000 
Fondazione Cassa risparmio Cuneo                     50.000                     50.000 
Compagnia di Sanpaolo                     25.000                     27.000 
CCIAA per contributo da ricevere su Indice di Pollenzo                     35.000                     35.000 
Partner Strategici e sostenitori per sostegno alla ricerca                   460.000                   361.500 
Compass group per Borsa di studio                     14.000 
Costa Crociere per Borsa di studio                     27.000 
Sanofi per Borsa di studio                     10.000 
Lavazza s.p.a. per Borsa di studio                     25.000 
Fondazione Cassa Risparmio Bra per borsa di studio                       5.000 
Fondazione banca popolare di Novara per borsa di studio                     15.000 
Istituto nazionale studi Tartufo                     40.000 
Fondazione Cariplo per progetto Ager                     32.796                     29.143 
Intrasoft per progetto Ods                     12.828 
Regione Piemonte per contributo Alta formazione                     20.500 
Clienti terzi per fatture emesse                   165.427                   305.012 
Verso dipendenti per anticipi c/spese                     10.045                     13.334 
Verso Unipol Sai per polizza sottoscritta                   500.000 
Altri crediti                       9.650                       4.365 
Fondo svalutazione crediti verso altri (45.247) (74.718)

Totale crediti verso altri (privati)                 1.491.999                   830.637 
4-bis) Crediti Tributari
Acconto iva                     17.619                     11.811 
Crediti vs. erario per acconti irap/ires                   120.739                          365 
Erario c/credito irap

Totale crediti tributari                   138.358                     12.176 

Totale                3.334.965                2.320.293  
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Le rette scadute al 31 dicembre 2015, pari a 72.650 euro, sono state incassate alla data di redazione 

del presente bilancio per un importo pari a 3.000 euro, la parte rimanente, pari a 69.650 euro, è  

coperta da apposito fondo. 

 

Il fondo svalutazione crediti verso studenti ha pertanto subito la seguente movimentazione: 

Saldo al 
31 dicembre 2015

Saldo al 
31 dicembre 2014

Saldo inizio esercizio 128.538 111.900
Incassi dell’esercizio (92.888) (20.650)
Accantonamento dell’esercizio                        34.000 37.288

Totale 69.650 128.538  
 

CREDITI VERSO ALTRI 

Il valore dei crediti verso altri scaduto al 31 dicembre 2015 è pari a 830.821 euro di cui incassati alla 

data odierna 462.500 euro. Per la parte rimanente si prevede l’incasso entro l’esercizio 2016. Il fondo 

svalutazione crediti verso altri ha avuto la seguente movimentazione: 

Saldo al 
31 dicembre 2015

Saldo al 
31 dicembre 2014

Saldo inizio esercizio 74.718 84.000
Incassi dell’esercizio (45.080) (84.000)
Accantonamento dell’esercizio                        15.609 74.718

Totale 45.247 74.718  
 

B-IV: Disponibilità liquide 

 

Voci di bilancio
Saldo al                  

31 dicembre 2015
Saldo al                  

31 dicembre 2014

Depositi bancari e postali 2.036.461 2.513.571
Conti deposito 0 500.000
Danaro e valori in cassa 2.667 2.023
Carte di credito pre pagate 7.512 7.415

Totale 2.046.640 3.023.009  

La cifra corrisponde al saldo della liquidità al 31 dicembre 2015. La movimentazione del saldo è 

evidenziata nel Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità. 
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Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad investire in conti e certificati di deposito   vincolati ad un 

massimo di 365 giorni la liquidità generata dagli incassi anticipati delle rette con rendimenti lordi 

variabili tra 1,10% ed l’1,30%. 

 

C: Ratei e Risconti attivi 

Il dettaglio dei ratei e risconti attivi è il seguente  

 

Ratei attivi Saldo al  31 dicembre 
2015

Saldo al  31 dicembre 
2014

Interessi attivi su c/pronti c.termine 0                                 6.011 
Totale 0                                  6.011  

 

 

 Risconti attivi 
 Saldo al  

31 dicembre 2015 
 Saldo al  

31 dicembre 2014 
 Esoneri rette                  367.164                  389.552 
 Voli acquistati per viaggi didattici es. successivo                    53.961                    80.548 
 Premi assicurativi                     31.146                    26.117 
 Cofinanziamento borsa di studio                           -                      13.769 
 Volumi di testo II semestre                    10.627                      5.531 
 Utenze di competenza es.successivo                      1.037                         460 
 Canoni di Assistenza Software                      1.571                         531 
 materiale didattico per II semestre                      7.952                          70 

 Totale                  473.458                  516.578  
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PASSIVO 

A: Patrimonio netto 

Esercizio 
precedente

Incrementi 
dell'esercizio

Decrementi 
dell'esercizio

Esercizio 
corrente

I - Fondo di dotazione dell'Ateneo 
        * fondo di dotazione patrimoniale iniziale 1.000.000 0 0 1.000.000
  III - Patrimonio non vincolato

1) risultato gestionale esercizio 98.383 440 98.383 440
2) risultati gestionali  esercizi precedenti (240.254) 98.383 (141.872)

Totale 858.129 98.823 98.383 858.568

 

L’importo esposto nella voce “Fondo di dotazione patrimoniale iniziale” è stato iscritto nel 2005 in 

seguito al versamento da parte dell’Associazione Amici dell’Università di Scienze Gastronomiche, in 

base a quanto comunicato al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca durante l’iter di 

riconoscimento dell’Università stessa.  

 

B): Fondi per rischi ed oneri 

Saldo al                 
31 dicembre 2015

Saldo al                 
31 dicembre 2014

Saldo inizio esercizio 623.774 518.412
Utilizzi in esercizio (7.784) (70.932)
Accantonamento dell’esercizio 312.592 176.294

Totale 928.582 623.774  

 

Il saldo al 31 dicembre 2015 pari a 928.582 euro ed è così rappresentato dalla garanzia dei prestiti 

d’onore rilasciati da Intesabridge agli studenti UE che ne fanno richiesta in base alla convenzione 

siglata in data 5 aprile 2011, dal fondo oneri stimati a fronte dei proventi a sostegno della attività di 

ricerca e dal fondo rischi generici. 

 

C): Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Saldo al 
31 dicembre 2015

Saldo al 
31 dicembre 2014

Saldo inizio esercizio 491.967 413.704
Decrementi (56.781) (78.288)
Accantonamento dell’esercizio 84.936 107.045
Fondo trasferito da altro ente 0                          49.506 

Totale 520.122 491.967  
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D: Debiti 

1) Mutui e Debiti verso banche 

Saldo al                  
31 dicembre 2015

Saldo al                  
31 dicembre 2014

entro l'esercizio successivo:
Quota mutui rimborsabili nel prossimo esercizio 142.331 139.987

oltre l'esercizio successivo
Mutuo Banca Popolare di Novara 07050199 25.651 34.036
Mutuo Banca Popolare di Novara 07050201 32.795 41.150
Mutuo intesasanpaolo su Cascina Albertina 2.071.295 2.196.908

Totale 2.272.072 2.412.080  

- Mutuo Intesasanpaolo 0367050581701 - Il mutuo ipotecario è stato stipulato in data 6 luglio 2006 

con l’Intesa Sanpaolo da Associazione Amici Università di Scienze Gastronomiche e trasferito 

all’Università nell’ambito dell’operazione di donazione modale avvenuta in data 7 novembre 2009. 

L’importo del mutuo, pari a 3.000.000 euro, è finalizzato all’acquisto e ristrutturazione dell’immobile 

denominato “Cascina Albertina”, e la durata è di 25 anni da rimborsare (sulla base del piano di 

ammortamento predisposto dalla stessa banca) in rate semestrali, con scadenza rispettivamente il 6 

gennaio e il 6 luglio di ogni anno, con inizio del rimborso della quota capitale a decorrere dal 6 

gennaio 2008. L’ammontare di tale debito con durata residua superiore a cinque anni è pari a 

complessivi 1.690.016 euro. Per tale finanziamento è stata rilasciata garanzia reale sull’ immobile per 

complessivi 6.000.000 euro, ammontare che trova riscontro nei conti d’ordine. Il tasso di 

ammortamento è calcolato aggiungendo 1 punto percentuale all’Euribor a 6 mesi base 360.  

Nel 2015 sono state corrisposte rate per complessivi 152.205 euro, di cui 123.445 euro a titolo di 

rimborso del capitale. 

- Mutuo Banca Popolare di Novara 07050199 – Il mutuo ipotecario è stato stipulato nel mese di 

dicembre 2004 per complessivi 111.000 euro, finalizzato all’acquisto di immobile ad uso abitativo da 

destinare ad abitazione degli studenti, da rimborsare (sulla base del piano di ammortamento 

predisposto dalla stessa banca) in numero 180 rate mensili, con inizio a decorrere dal 31 gennaio 

2005 e termine 31 dicembre 2019. L’ammontare di tale debito con durata residua superiore a cinque 

anni è pari a complessivi 0 euro. Per tale finanziamento è stata rilasciata garanzia reale sugli immobili 

di proprietà per complessivi 222.000 euro. 

-  Mutuo Banca Popolare di Novara 07050201 – Il mutuo ipotecario è stato stipulato nel mese di 

ottobre 2005 per complessivi 112.500 euro, finalizzato all’acquisto di immobile ad uso abitativo da 

destinare ad abitazione degli studenti, da rimborsare (sulla base del piano di ammortamento 

predisposto dalla stessa banca) in numero 180 rate mensili, con inizio a decorrere dal 31 ottobre 
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2005 e termine 31 ottobre 2020. L’ammontare di tale debito con durata residua superiore a cinque 

anni è pari a complessivi 0 euro. Per tale finanziamento è stata rilasciata garanzia reale sugli immobili 

di proprietà per complessivi 225.000 euro. 

 

6) Debiti verso Università 

I debiti verso altre università sono relativi al contributo erogato in data 22 dicembre 2015 dalla 

Regione Piemonte per il progetto di ricerca Poliedro di cui la nostra università è stata capofila, e di 

competenza dei partner Università di Torino e Politecnico di Torino rispettivamente per 69.000 

euro e 30.000 euro. Le due partite sono state liquidate in data 11 e 12 gennaio 2016.    

 

7) Debiti verso studenti 

I debiti verso studenti ammontano a 98.477 euro, mentre nel precedente esercizio erano pari a 

92.079 euro. Rappresentano gli acconti versati a conferma dell’iscrizione ai nuovi Master iniziati nel 

primo trimestre 2016.  

 

8) Acconti 

Trattasi di acconti ricevuti a fronte di fatture da emettere. 

 

9) Debiti verso fornitori  

I debiti verso fornitori ammontano a 622.709 euro, mentre nel precedente esercizio erano pari a 

803.724 euro.  

 

10) Debiti verso dipendenti 

I debiti verso dipendenti ammontano a 264.373 euro, mentre nel precedente esercizio erano pari a 

277.311 euro e rappresentano gli stipendi e le indennità liquidate entro il primo trimestre 2016, oltre 

alle ferie residue. 

 

12) Altri debiti 

Saldo al 
31 dicembre 2015

Saldo al 
31 dicembre 2014

Debiti tributari 207.628                   194.995                   
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 143.537                   154.636                   
Debiti diversi 80.222                     152.864                   

Totale                     431.387                     502.495  

I debiti tributari comprendono l’importo dell’iva derivante dalla liquidazione di dicembre, l’Irap e 
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l’Ires di competenza dell’esercizio, le ritenute sui lavoratori dipendenti e autonomi. 

I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale rappresentano il debito di fine esercizio 

verso i suddetti istituti per le quote contributive relative alle retribuzioni e competenze del mese di 

dicembre e tredicesima mensilità dei lavoratori dipendenti e assimilati, nonché alle quote 

contributive relative ai costi maturati per i ratei della quattordicesima mensilità, ferie permessi ed ex 

festività. 

I debiti verso altri rappresentano l’accertamento di costi la cui competenza ha gravato sull’esercizio 

conclusosi. 

 

E: Ratei e risconti passivi 

Alla data di chiusura del presente bilancio si evidenziano ratei e risconti passivi relativi a: 

Saldo al                  
31 dicembre 2015

Saldo al                  
31 dicembre 2014

Risconti per progetti e ricerche in corso:
Open discovery space 0                       5.717 

Banca Svizzera italiana 0                     20.000 
Comieco 0                     30.000 

Regione Piemonte - Alta Formazione 0                     61.100 
0                   116.817 

Ratei passivi:
- Interessi su mutuo Intesasanpaolo                     11.406                     14.949 
- 14^  mensilità personale dipendente                     37.499                     35.585 

Totale                     48.905                     50.534 
Risconti passivi:
Rette studenti Corsi di Studio                 3.468.803                 3.458.405 
Contributi di competenza esercizio successivo                     55.000                   200.000 
Ricariche card mensa competenza es.successivo                     77.212                     80.529 

Totale                 3.601.015                 3.738.934 
Totale                3.649.920                3.906.285  

 

Conti d'ordine 

 

Garanzie reali a favore di terzi 

Trattasi delle garanzie ipotecarie sugli immobili di proprietà, rilasciate a favore dell’istituto di credito, 

Istituto Bancario Intesa Sanpaolo per l’originario importo di 6.000.000 di euro a fronte della 

concessione di mutuo ipotecario e della Banca Popolare di Novara per rispettivamente 222.000 euro 

e 225.000 euro a fronte dei due mutui ipotecari gravanti sugli immobili ricevuti nell’ambito della 

donazione modale dall’Associazione Amici.  
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CONTO ECONOMICO 

 

A – PROVENTI OPERATIVI 

 

I -  PROVENTI PROPRI 

 

1) Proventi per la didattica 

L’importo esposto nella presente voce è rappresentato dalla quota di competenza delle rette degli 

studenti del corso di laurea triennale in Scienze Gastronomiche, del corso di laurea magistrale in 

Promozione e Gestione del Patrimonio Gastronomico e Turistico, dei tre Master in Food Culture, 

dei due Master in alto apprendistato, dei due Master in the slow art of italian cuisine edizione italiana 

ed inglese, nonché della prima edizione del Master in cultura del vino italiano e del Master in 

management dell’enogastronomia. 

Di seguito la composizione dei proventi suddivisi per corso di studio: 

Saldo al 
31 dicembre 2015

Saldo al 
31 dicembre 2014

Corso di Laurea triennale 3.230.537 3.020.191
Esonero dal pagamento della retta (537.827) (468.098)
Corso di Laurea Magistrale 617.212 465.164
Esonero dal pagamento della retta (26.988) (22.512)
Master in Food Culture & communications 1.106.264 1.469.972
Esonero dal pagamento della retta (9.074) (42.426)
Master in Alto Apprendistato 68.706 146.311
Master in Cucina Popolare Italiana 348.405 55.759
Master in cultura del vino italiano 258.000 0
Master in management dell'enogastronomia 20.000 20.000

Totale Rette 5.075.235 4.644.361  
 

2) – Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 

La somma è costituita dai proventi derivanti da attività di ricerca applicata e ricerca istituzionale 

finanziata svolta nell’esercizio per un importo pari a 746.137 euro (567.168 euro lo scorso esercizio). 

  

3) – Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 

La somma è costituita dai proventi derivanti da un progetto di ricerca europeo di durata pluriennale 

e concluso nell’esercizio 2015 per un importo pari a 31.000 euro, come nell’esercizio precedente. 
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II – CONTRIBUTI 

 

1) – Contributi Miur e altre amministrazioni centrali 

La somma è costituita dal contributo ex L. n. 243/1991 a favore delle Università non Statali per 

l'anno 2015 assegnato con DM 2 dicembre 2015, n. 918 del valore di 221.670 euro (236.768 euro nel 

precedente esercizio) e dal 5 per mille del valore di 3.791 euro. 

 

3) – Contributi altre amministrazioni locali 

La somma esposta nell’esercizio 2014 è costituita dal contributo ricevuto dalla Provincia di Cuneo in 

base a specifica Convenzione conclusa nell’esercizio stesso pari a 30.000. 

 

4) – Contributi Unione Europea e altri organismi internazionali 

La somma esposta nell’esercizio 2014 è costituita dal contributo ricevuto nell’ambito del Progetto 

Erasmus e pari a 20.000. 

 

6) – Contributi da altri (pubblici) 

La somma esposta è relativa a un contributo ricevuto dalla Regione Piemonte pari a 89.046 euro per 

la mobilità internazionale dei docenti e un contributo ricevuto Comune di Bra pari a 15.000 euro.  

 

7) – Contributi da altri (privati) 

Di seguito la composizione della voce: 

 

 Situazione al 
31 dicembre 2015 

 Situazione al 
31 dicembre 2014 

Partner Strategici per sostegno alla Ricerca 1.605.000                     1.525.000                     
Soci sostenitori per sostegno alla Ricerca 279.000                       340.000                       
Contributi da sostenitori per borse di studio 149.770                       204.000                       
Fondazione CRT 80.000                         80.000                         
Compagnia di Sanpaolo 50.000                         54.000                         
Fondazione CRC 50.000                         50.000                         
Contributi da Cantine Gaja 18.258                         22.800                         
Sostenitori viaggi didattici 4.495                           27.000                         
Altri 11.582                         42.934                         

Totale 2.248.105                    2.345.734                     
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V – ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

La voce è composta da 

 Situazione al 
31 dicembre 2015 

 Situazione al 
31 dicembre 2014 

Gestione mensa universitaria 208.038                       135.891                       
Sponsorizzazioni 133.190                       283.995                       
Ricavi da Corsi brevi 64.226                         32.364                         
Utilizzo Fondi 58.368                         135.970                       
Contributi spese da studenti 11.825                         14.485                         
Risarcimento per danni da sinistri 1.596                           -                              
Abbuoni e sconti 99                                1.027                           
Altri 42.699                         

Totale 477.342                       646.432                        
 

B - COSTI OPERATIVI 

 

VIII – COSTI DEL PERSONALE 

 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 

L’importo, pari a 1.107.826 euro (per l’esercizio precedente pari a 983.900 euro), è relativo al 

personale docente incardinato dettagliato nel prospetto sotto riportato, mentre i contratti stipulati su 

specifici corsi attivati sono pari a 436.436 euro e i costi per altro personale dedicato alla didattica e 

alla ricerca è pari a 174.341 euro 

 

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 

L’importo, pari a 2.116.747 euro (per l’esercizio precedente pari a 2.013.883 euro), è relativo al 

personale tecnico-amministrativo. 

Di seguito la movimentazione del personale nel corso dell’esercizio: 

Categorie In forza al 
31.12.2014 Assunzioni Dimissioni Variazioni 

categoria
In forza al 
31.12.2015

Numero medio al 
31.12.2015

Dirigenti                       1                    -                      -                      -                       1                                1 
Quadri                       3                     2                    -                       1                                1 
Impiegati                     41                    38                   21                    -                     58                              52 
Operai                     -                      -                      -                                -   
Docenti                     13                      2                     1                    -                     14                              14 

Totale                     58                    40                   24                    -                     74                              68 
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IX – COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

 

1) Costi per sostegno agli studenti 

L’Ateneo sostiene ogni anno studenti meritevoli ma in condizioni economiche disagiate con esoneri 

dal pagamento della retta universitaria, come evidenziato nel prospetto relativo alla voce A I 1 – 

Proventi per la didattica -, ospitalità in alloggi a carico del bilancio d’Ateneo, nonché, in taluni casi, 

un sostegno economico per le spese di primaria necessità, esposte nella presente voce. 

 

2) Costi per il diritto allo studio 

Si tratta di esoneri dal pagamento della retta universitaria, come evidenziato nel prospetto relativo 

alla voce A I 1 – Proventi per la didattica – e pertanto non sono esposti come costi, bensì come 

mancati proventi. 

 

5) Acquisti materiale consumo per laboratori 

Si tratta di materiale utilizzato nelle attività di laboratorio di Analisi Sensoriale, pari a 64.444 euro 

(41.337 euro nel precedente esercizio). 

 

7) Acquisto libri, periodici, materiale bibliografico 

L’importo esposto in tale voce pari a 231.513 euro (165.580 euro esercizio precedente) si riferisce 

agli acquisti di materiale bibliografico, nonché periodici in formato cartaceo e elettronico utilizzati 

per le attività didattiche e di ricerca.  
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8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 

Di seguito il dettaglio della voce 

 

Esercizio 2015 Esercizio 2014
Costi per viaggi didattici 940.956 893.664
Utenze e servizi su struttura                 316.701                 279.193 
Viaggi e trasferte personale docente 240.668 220.559
Consulenze per progetti di ricerca 172.069 65.459
Viaggi e trasferte personale t.a.                 148.314                 123.650 
Consulenze tecnico-amministrative 151.558 101.110
Comunicazione                 141.634                 262.165 
Compenso Amministratori 141.617 156.861
Utenze e servizi su mensa universitaria 129.316 126.697
Personale distaccato                 117.181                 145.731 
Assistenza software                  83.115                  73.122 
Costi per attività commerciale                  79.213                  85.550 
Assicurazioni                  69.211                  81.503 
Altri costi per la didattica 61.937 44.178
Consulenze per attività didattica 52.101 14.224
Gestione alloggi studenti 48.521 95.727
Consulenze orientamento alla didattica 42.641 24.737
Trasporti per studenti                  40.812                  45.217 
Costi per traduzioni lezioni didattiche                  25.044                  15.542 
Compenso altri organi statutari 14.264 0
Costi per la Biblioteca                    9.098                    8.000 

Totale 3.025.972 2.862.888  
 

9) Acquisto altri materiali 

L’importo esposto in tale voce pari a 250.291 euro (308.586 euro esercizio precedente) si riferisce 

principalmente alla materia prima per la mensa universitaria 149.520 euro (116.833 euro nel 

precedente esercizio) nonché a materiale informatico e di consumo.  

 

11) Costi per godimento di beni di terzi 

Di seguito il dettaglio della voce 

 Esercizio 2015  Esercizio 2014 
Canoni locazione immobili struttura 304.819               291.990               
Canoni locazione alloggi studenti 55.660                 103.006               
Canoni locazione locale mensa 71.670                 71.616                 
Canoni di noleggio beni mobili 36.021                 27.632                 
Canoni diversi 987                     201                     

Totale 469.158               494.445               
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X – AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

1) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è rappresentato nel seguente prospetto: 

Categoria di beni  Ammortamento 
2015 

 Ammortamento 
2014 

Diritti di brevetto e opere dell'ingegno 13.314                   16.776                   
Sistema informativo 1.089                     1.202                     
Marchi 772                        772                        
Migliorie su beni di terzi 13.093                   13.094                   

Totale 28.268                   31.844                    
2) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 

L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali è rappresentato nel seguente prospetto 

Categoria di beni  Ammortamento 
2015 

 Ammortamento 
2014 

Fabbricato Cascina Albertina 113.029                112.463                
Mobili e arredi struttura 29.524                  31.939                  
Volumi per biblioteca 21.122                  20.229                  
Macchine per ufficio elettroniche 22.322                  22.921                  
Attrezzature diverse 30.217                  23.796                  
Impianti specifici 23.840                  20.912                  
Mobili e arredi alloggi studenti 336                       474                       

Totale 240.390                232.734                 
4) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide 

L’importo esposto in tale voce si riferisce all’accantonamento al fondo svalutazione crediti verso 

studenti per la cifra pari a 34.000 euro (37.288 euro nel precedente esercizio). La restante parte, pari 

a 15.609 euro è relativa alla voce di Stato Patrimoniale B II 9 – Crediti verso altri privati (74.718 euro 

nell’esercizio precedente). 

 

XI - ACCANTONAMENTO PER RISCHI 

Il contenuto dell’accantonamento al Fondo rischi e oneri, pari a 312.592 euro (176.294 euro nel 

precedente esercizio), è specificato nella relativa voce di Stato Patrimoniale. 
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XII - ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

La voce è composta da: 

Esercizio 2015 Esercizio 2014

Elargizioni 81.882 61.884
Spese di rappresentanza                  78.864                  73.650 
Imposte e tasse varie 51.384 36.936
Tassa rifiuti 34.244 10.521
Costo iva pro_rata 13.823 10.006
Penali passive 5.652 2.422
Contributi associativi 2.480 14.421
Imu 1.619 1.969
Arrotondamenti e abbuoni passivi 560 329

Totale 270.507 212.138  
Nella voce elargizioni è compresa l’adesione al progetto 10.000 orti in Africa con un contributo pari 

a 45.000 euro.  

La voce imposte e tasse varie comprende la tassa Edisu (47.205 euro)  

 

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

1) Proventi finanziari 

Trattasi di interessi attivi maturati su depositi a risparmio e pronti contro termine.  

2) Interessi ed altri oneri finanziari 

Si tratta degli interessi sul mutuo ipotecario gravante sull’immobile Cascina Albertina trasferito in 

capo all’Università dall’Associazione Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche nell’ambito 

della donazione modale avvenuta in data 7 novembre 2009 e di quelli sui mutui ipotecari gravanti sui 

due alloggi avuti in proprietà dall’Associazione Amici mediante donazione modale in data 10 

dicembre 2013. 

3) Utili e Perdite su cambi 

Si tratta di differenze di cambio maturate sugli incassi in valuta relativi alle rette universitarie. 

 

E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

1) Proventi 

Trattasi di rettifiche di costi di precedenti esercizi per errate registrazioni contabili 
 
2) Oneri 

Trattasi di rettifiche di costi di precedenti esercizi per errate registrazioni contabili 
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F - IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 

Le imposte di competenza ammontano a 97.143 euro per Irap e a 547 euro per Ires, nel precedente 

esercizio rispettivamente 231.045 euro e 547 euro.  
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Sicurezza 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ai seguenti adempimenti in materia di sicurezza ai sensi del 

D. Lgs. 81/08 e smi: 
Aggiornamento/verifica della documentazione esistente in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nel luogo di lavoro 

•  Aggiornamento del SPP con l’individuazione delle figure dei preposti d’area 

•   Aggiornamento degli addetti al Primo Soccorso e Antincendio Evacuazione 

•   Studio dei luoghi di lavoro, riorganizzazione/aggiornamento delle planimetrie esistenti per 

l’elaborazione dei PEI 

•  Elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze per lavori di 

fornitura e manutenzione 

•  Esame degli elaborati progettuali, delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità rilasciate 

da progettisti, costruttori ed installatori per strutture, impianti e macchine ed individuazione delle 

criticità 

• Esame della documentazione disponibile relativa alla manutenzione e/o alla verifica periodica di 

strutture, impianti e macchine ed individuazione delle criticità 

• Svolgimento corso di aggiornamento formazione del RLS 

•  Svolgimento corso di formazione per addetti Antincendio/Evacuazione 

•  Applicazione del protocollo sanitario e conseguente attivazione della relativa sorveglianza. 

•  Progettazione antincendio ed avvio dei lavori di adeguamento dei locali adibiti a didattica presso 

Cascina Albertina al fine del raggiungimento dei fabbisogni formativi per l’anno 2014/2015. 

•  Svolgimento della riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e smi 

 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla relazione integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

IL PRESIDENTE 

(Carlo Petrini) 
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Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
Piazza Vittorio Emanuele n. 9 – 12042 Pollenzo, Bra (CN) 

Codice Fiscale: 91023900045 Partita Iva: 03079180042 
 

 RELAZIONE SULLA GESTIONE AL  
BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2015 

 
 
Nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio ha avuto inizio l’anno accademico 2015/2016, 

dodicesimo anno di attività dell’Università. 

 

I Corsi di Studio 

Nell’esercizio 2015, l'offerta didattica è articolata come segue:  

Corsi attivi Numero 
Corso di Laurea  1 
Corso di Laurea Magistrale 1 
Master Food Culture and Communications 3 
Master in Cucina popolare italiana di qualità 
Master in the Slow Art of Italian Cuisine 

1 
1 

Master in Alto Apprendistato 2 
Master in Cultura del Vino Italiano 1 
Totale 10 

 

Di seguito, alcune note relative ai suddetti corsi. 

 Corsi di Laurea 

• Corso di Laurea triennale in Scienze Gastronomiche, 

• Corso di Laurea Magistrale in Promozione e gestione del patrimonio gastronomico e 

turistico. 

 Master in Food Culture and Communications, articolato nei seguenti tre indirizzi, ciascuno 

dei quali focalizzato su un tema diverso legato alla gastronomia: 

• Food Culture and Communications: Representation, Place, and Identity 

• Food Culture and Communications: High-Quality Products 

• Food Culture and Communications: Human Ecology and Sustainability 

Ognuno degli indirizzi del suddetto Master è tenuto in lingua inglese, a conferma della 

vocazione internazionale dell’Università e della capacità della propria offerta didattica di attrarre 

studenti provenienti da tutto il mondo. 

 Master in Alto Apprendistato 

• Master in Alto Apprendistato per la formazione di Panettieri e pizzaioli 
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• Master in Alto Apprendistato per la formazione di Mastri birrai.  

Questi Master, la cui seconda edizione si è chiusa a novembre 2015, sono concepiti per 

preparare alcune delle figure professionali più richieste dal settore alimentare, con modalità 

innovative e originali, in cui aula e bottega si avvicendano e costituiscono le due anime integrate 

e armoniche del percorso formativo. 

 Nell’ambito della Scuola di Cucina, a gennaio 2015 è stata avviata la prima edizione del Master 

in the Slow Art of Italian Cuisine, in lingua inglese e a settembre 2015 la seconda edizione del 

Master in Cucina Popolare Italiana di Qualità, in lingua italiana. 

I Master propongono un modello didattico originale e innovativo, che mette al centro la Cucina 

come passione, condivisione e piacere. La loro finalità è di aiutare chi vuole intraprendere, o sta 

iniziando, questa professione, ad acquisire conoscenze in diversi ambiti del sapere, sia 

scientifico che umanistico, nonché a confrontarsi con diverse realtà ristorative. Il corso prevede 

alternanza tra lezioni in sede a Pollenzo ed esperienze di tirocinio formativo in Osterie e 

Ristoranti. 

 Master in Cultura del Vino Italiano, alla prima edizione a gennaio 2015, si pone 

l’ambizioso obiettivo di formare i wine teller, ossia i nuovi ambasciatori del settore vitivinicolo del 

nostro Paese. La didattica prevede l’alternarsi di lezioni in aula, uscite in vigna e cantina, 

incontri con i grandi nomi dell’enologia italiana e internazionale, della cultura, dell’agronomia, 

con la finalità di pensare il vino nella sua complessità storica, culturale e ambientale. 

 

L'attività didattica 

Nell'esercizio 2015, l'attività didattica dei corsi sopra elencati si è articolata come segue: 

 Ore di didattica erogata, da parte di circa 160 docenti, tra cui professori e ricercatori di 

struttura e visiting professor. 

Corsi di studio Ore di didattica 
erogata nel 2015 

Corso di Laurea triennale 
Corso di Laurea Magistrale 
Master in Food Culture 
Master in Alto Apprendistato 
Master in Cucina popolare italiana di qualità 
Master in the Slow Art of Italian Cuisine 
Master in Cultura del Vino italiano 

2.329 
1.014 
1.730 

76 
337 
317 
577 

Totale 6.380 
 

 Incontri e conferenze 

N. incontri e conferenze organizzate nel 2015 36 
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 Viaggi didattici 

Corsi di Studio N. Viaggi didattici 
2015 

Corso di Laurea Triennale 
Corso di Laurea Magistrale 
Master in Food Culture 
Master in Alto Apprendistato 
Master in Cucina Popolare Italiana di Qualità 
Master in Slow Art and Italian Cuisine 
Master in Cultura del Vino Italiano 

68 
3 

30 
2 
7 
7 

12 
Totale 129 

 

Destinazione dei viaggi didattici - 2015 
Italia Europa Extra-Europa 

1. Abruzzo 
2. Basilicata 
3. Calabria 
4. Campania 
5. Emilia Romagna 
6. Friuli Venezia-Giulia 
7. Lazio 
8. Liguria 
9. Lombardia 
10. Marche 
11. Molise 
12. Piemonte 
13. Puglia 
14. Sicilia 
15. Toscana 
16. Trentino Alto-Adige 
17. Valle d’Aosta 
18. Veneto 

19. Austria 
20. Belgio 
21. Croazia 
22. Danimarca 
23. Francia 
24. Germania 
25. Grecia 
26. Inghilterra 
27. Moravia 
28. Polonia 
29. Paesi Bassi 
30. Portogallo 
31. Scozia 
32. Spagna 
33. Turchia 

34. Arizona 
35. Brasile 
36. Canada 
37. Cile 
38. Colombia 
39. Colorado 
40. Ecuador 
41. India 
42. Louisiana 
43. Messico 
44. Porto Rico 
45. Thailandia 
46. Uruguay 

 

 

 

 Tirocini formativi 

Corso di Studio N. Tirocini attivati 
nel 2015 

% estero 

Corso di Laurea triennale 
Corso di Laurea Magistrale 
Master Food Culture 

41 
28 
61 

49% 
31% 
35% 

Corsi a vocazione internazionale - Totale 130 38% 
Master in Alto Apprendistato 
Master Scuola di Cucina 
Master Cultura del Vino italiano 

49 
57 
18 

6% 
0% 
0% 

Corsi a vocazione italiana - Totale 124 2,4% 
Complessivo corsi - Totale 254 20,8% 
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Gli studenti 

Nei primi dodici anni di attività accademica, 1.948 studenti si sono iscritti ai corsi dell’Ateneo; di 

questi, gli stranieri sono il 44%, provenienti da oltre 80 Paesi diversi. 

L’insieme dei Corsi di Studio attivati dall’Università ha fatto registrare, alla data del 31 dicembre 2015, 

la presenza di 509 studenti frequentanti, di cui 456 in corso. Il dettaglio degli studenti frequentanti 

per corso è il seguente: 

Corsi di studio Studenti frequentanti al 
31/12/2015 

Corso di Laurea  338 
Corso di Laurea Magistrale 78 
Master Food Culture 78 
Master in Cucina popolare italiana di qualità 15 
Totale  509 
 

I Laureati e i Diplomati di Master  

In questi 12 anni, circa 1.300 studenti hanno conseguito il titolo di laurea o il diploma di master. 

L’89% dei nostri laureati consegue il titolo di laurea in corso, a fronte del 45% come dato nazionale.1 

Il tempo medio per il conseguimento del titolo di laurea triennale da parte dei nostri studenti è 

poco superiore ai 3 anni, contro i 5 anni a livello nazionale.2 

 

Corsi di studio Laureati / Diplomati al 
31/12/2015 

Corso di Laurea  466 
Corso di Laurea Magistrale 104 
Master Food Culture 477 
Master IGT 61 
Master SG 79 
Master in Alto Apprendistato 58 
Master Vino 16 
Master Scuola di Cucina 27 
Master in Management dell’Enogastronomia - Inps 10 
Totale 1.298 
 

Condizione occupazionale di laureati e diplomati dell’Ateneo 

Ogni anno il Career Office dell’Università di Scienze Gastronomiche conduce un’indagine volta ad 

esplorare e comprendere l’impatto del percorso di studi sulla condizione occupazionale degli Alumni.  

                                                 
1 Fonte: Anvur 
2 Fonte: Anvur 
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La costruzione dello strumento di rilevazione dei dati (questionario anonimo) e l’elaborazione degli 

stessi è affidata ad un Professore a contratto di Psicometria presso l’Università degli Studi di Torino. 

 

La popolazione di riferimento include i laureati a tutti i corsi dell’Ateneo, nello specifico (in parentesi il 

tasso di risposta): 

- Corso di Laurea Triennale (89%); 

- Corso di Laurea Magistrale (100%); 

- Master in Food Culture and Communications e Alto Apprendistato (74%). 

 

I laureati sono stati intervistati a 12 mesi dal conseguimento del titolo.  

Considerando globalmente le risposte date: 

 85,4% è impegnato in attività lavorative, di stage o di ricerca  

 4,4% prosegue gli studi 

 7% è inoccupato, alla data dell’intervista, ma circa la metà ha dichiarato di aver avuto 

un’occupazione nei 12 mesi precedenti 

 3,2% non lavora e non cerca un’occupazione 
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Prendendo in considerazione unicamente la popolazione dei laureati al Corso di Laurea Triennale e 

Magistrale, è possibile operare un confronto con i corrispettivi dati nazionali (Fonte: Almalaurea – 

Indagine occupazionale 2015). Nello specifico: 

 

- Tabella 1: Popolazione laureati ai Corso di Laurea Triennale e Corso di Laurea Magistrale 

- Tabella 2: Popolazione laureati al Corso di Laurea Triennale 

- Tabella 3: Popolazione laureati al Corso di Laurea Magistrale 

 
 
Tabella 1: Laurea di I° livello (Corso di Laurea Triennale) e Laurea Specialistica (Corso di 

Laurea Magistrale) – Confronto UNISG - Nazionale 

 
 UNISG Nazionale 

Lavora (lavoro, stage retribuito, praticantato) 80,6% 44,1% 
Non lavora e non cerca 4,5% 4,6% 
Non lavora ma cerca 8,9% 28,9% 
Non lavora, non cerca ma è impegnato in un corso (Studia) 6,0% 22,4% 
 
 

Tabella 2: Laurea di I° livello (Corso di Laurea Triennale) - Confronto UNISG - Nazionale 

 UNISG Nazionale 
Lavora (lavoro, stage retribuito, praticantato) 77,4% 39,9% 
Non lavora e non cerca 3,8% 2,8% 
Non lavora ma cerca 11,3% 26,8% 
Non lavora, non cerca ma è impegnato in un corso (Studia) 7,5% 30,5% 
 
 
In merito alla quota di intervistati che dichiara di trovarsi in stato di disoccupazione/inoccupazione al 

momento della rilevazione (Non lavora ma cerca), si evidenzia che un terzo di questi non ha svolto 

attività lavorative durante i primi 12 mesi dall’acquisizione del titolo. 

 
 
Tabella 3: Laurea Specialistica (Corso di Laurea Magistrale) - Confronto UNISG - Nazionale 

 UNISG Nazionale 
Lavora (lavoro, stage retribuito, praticantato) 92,8% 54,2% 
Non lavora e non cerca 7,2% 5,8% 
Non lavora ma cerca 0,0% 31,6% 
Non lavora, non cerca ma è impegnato in un corso (Studia) 0,0% 8,4% 
 
 

Il tempo trascorso tra la data di laurea e la data di inizio del primo lavoro è pari, mediamente, a: 
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 2,5 mesi per i laureati al Corso di Laurea Triennale (contro un 4,3 mesi di dato nazionale) 

 2,3 mesi per i laureati al Corso di Laurea Magistrale (contro un 4,3 mesi di dato nazionale) 

 
La ricerca 

La Ricerca, nel corso del 2015, si è sviluppata lungo tre filoni principali: 

• Ricerca Strategica di Ateneo 

• Ricerca accademica dei singoli docenti e dei docenti in rete con altri atenei 

• Ricerca Applicata 

 

Appartengono al primo filone le ricerche dei Granai della Memoria, costantemente implementati, e 

dell’Arca del Gusto, finalizzato a raccoglie e catalogare i prodotti che appartengono alla cultura, alla 

storia e alle tradizioni di tutto il pianeta. 

 

Appartengono al secondo gruppo tutte le ricerche individuali dei docenti dell’Ateneo, presentate in un 

incontro presso l’Aula Magna il 23 marzo 2016. I membri della facoltà hanno delineato e presentato 

linee di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi e culturali dell'ateneo, oltre ad uno spiccato senso di 

comunità interdisciplinare, indispensabile al prosieguo dell'attività di indagine nei diversi campi e per 

l'interazione, auspicabilmente crescente, tra ricerca accademica e concrete applicazioni innovative 

condotte dall'Ateneo con i propri partner. Nel 2015 la comunità scientifica di Pollenzo ha redatto il 

“Manifesto di Pollenzo”, un documento che rappresenta una sintesi di queste attività di ricerca, “un 

lavoro in corso, frutto di un’elaborazione collettiva, che ha l’ambizione di diventare il manifesto delle scienze gastronomiche 

del XXI secolo. Un’elaborazione collettiva che nasce innanzitutto da questa Università ma che si irradia e si dissemina 

subito a tutti i livelli - accademici e non accademici - e a tutte le latitudini”. 

Alla ricerca accademica individuale si aggiungono: 

• il progetto interateneo Ager,  

• il progetto europeo Open Discovery Space,  

• il progetto di creazione del museo etnografico del Comune di Magliano Alfieri,  

• il progetto europeo Green Learning Network, attivato nell’ambito del programma Life 

Learning Program. 

• Azienda ospedaliera Sant’Orsola Malpighi 

• Prodotti agroalimentari del Saluzzese 
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All'area della ricerca applicata all'innovazione appartengono i progetti realizzati, continuati e in fase di 

manutenzione con i Partner Strategici dell’Ateneo, tra i quali si citano: 

• Autogrill Spa  

• Baglioni Hotel Spa 

• BSI Europe S.A. 

• COMIECO  

• Costa Crociere spa 

• Intesa Sanpaolo spa 

 

 

Al fine di evidenziare l’andamento gestionale dei proventi e costi nel corso dell’esercizio oggetto della 
approvazione e del precedente esercizio, si presenta il prospetto allegato: 
 

Conto economico - rendiconto gestionale/000
Esercizio 

2015
Esercizio 

2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.429         7.905         
Altri ricavi caratteristici 477            646            
Costi per il personale 3.836         3.608         
Costo del venduto e di gestione 4.055         3.881         
Altri costi caratteristici 583            388            
Margine operativo lordo 432            674            
Incidenza Mol sui ricavi 5% 8%

Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali 28              32              
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 240            233            
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 50              112            
Risultato operativo 114             297            
Incidenza risultato operativo sui ricavi 1% 3%

Proventi (oneri) finanziari netti (30) (32)

Proventi (oneri) straordinari 14 65

Risultato del periodo prima delle imposte 98              330            

Imposte sul reddito 98              231

Risultato netto -         98           
 
 

 

 

 

 



 

9 
 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Nel corso del primo trimestre 2016 sono stati avviati i seguenti Master: 

 Executive Master in Cibo e Salute, rivolto a professionisti mid-career del settore sanitario, 

propone un percorso formativo teorico e pratico di approfondimento della relazione tra cibo e 

salute, sia nelle ricadute individuali, che per gli aspetti di salute pubblica e per le implicazioni 

eco-ambientali. Si tratta del primo Executive Master attivato dall’Ateneo. 

 La seconda edizione del Master in Slow Art of Italian Cuisine, in lingua inglese, nell'ambito 

della Scuola di Cucina. 

 La terza edizione dei Master in Alto Apprendistato per panettieri e pizzaioli e per mastri 

birrai, il cui programma didattico è stato arricchito con attività di laboratorio svolta 

rispettivamente presso l’I.I.S.S. “Piera Cillario Ferrero” di Neive e presso il Birrificio Baladin di 

Piozzo. 

 Master in Food Culture and Communications – High Quality Products, giunto alla 22^ 

edizione. 

 Master in Cultura del Vino Italiano, seconda edizione, attivato con l’obiettivo di formare 

i wine teller, ossia i nuovi ambasciatori del settore vitivinicolo del nostro Paese. 

Il 26 febbraio 2016 si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2015/2016, con 

la lectio magistralis tenuta dal professore dell’Ateneo Andrea Pieroni. 

L’11 marzo 2016 si è tenuta la cerimonia di conferimento delle lauree, che ha visto la partecipazione 

di Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, Mauro Pagani, compositore e polistrumentista, Silvia Federica 

Boldetti, alumna UNISG e Pastry Queen 2016, vincitrice del campionato mondiale femminile di 

pasticceria.   

Il giorno 21 giugno 2016 è stata programmata la cerimonia di conferimento della Laurea Honoris 

Causa a Michael Pollan, giornalista e scrittore che si occupa preminentemente di argomenti attinenti 

la nutrizione umana e delle culture alimentari, tra i più noti e influenti al mondo. In particolare, il suo 

lavoro è esemplare per le Scienze Gastronomiche, in quanto, partendo dai due estremi dell’osservazione 

della natura e del corpo umano e della loro salute complessiva, arriva ad interrogarsi sulla natura 

evolutiva del cibo, sui meccanismi odierni di produzione, sulle trasformazioni in cucina delle materie 

prime e del loro rapporto con le culture. Pollan intreccia i temi della co-evoluzione uomo-natura e 

dell’ecologia umana con quelli della nutrizione e della salute, della sostenibilità alimentare e dell’ecologia 

politica. 

Nel mese di settembre 2016 prenderanno avvio i corsi dei due nuovi Master, progettati a partire dal 

2015: Master of Gastronomy: food in Italy e food in the world. 



Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

Sede in C.so Vittorio Emanuele, 9, loc. Pollenzo – Bra (CN) 

Codice fiscale 91023900045 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 

DICEMBRE 2015 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 abbiamo svolto le attività di vigilanza e 

controllo previste dalla Legge e dallo Statuto. In merito diamo atto che tali attività si sono 

svolte con carattere di normalità e che da esse non sono emersi fatti significativi dei quali si 

renda necessaria la segnalazione nella presente relazione. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti, e a 

tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo esaminato il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, comunicato al 

Collegio dei Revisori unitamente alla relazione sulla gestione, le cui risultanze sono in 

appresso riportate: 

 

 

Stato patrimoniale Euro

Immobilizzazioni 4.010.147

Attivo Circolante 5.331.605

Ratei e risconti 473.458

Totale attivo 9.815.210

Patrimonio 858.568

Fondi e TFR 1.448.704

Debiti 3.858.018

Ratei e risconti passivi 3.649.920

Totale passivo 9.815.210



 

 

Con riferimento ai documenti sottoposti al nostro esame, precisiamo preliminarmente che la 

responsabilità della loro redazione compete agli Amministratori, mentre è dei Revisori la 

responsabilità del giudizio professionale sugli stessi, basato sull’attività di controllo 

contabile. 

In merito diamo atto: 

- che il progetto di bilancio è composto da stato patrimoniale, conto economico e 

relazione integrativa, ed è accompagnato dalla relazione sulla gestione. Esso è 

redatto adottando gli schemi e i principi contabili previsti dal D.M. n. 19 del 14 

gennaio 2014 del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e, per quanto 

non previsto dal citato Decreto, adottando i principi contabili nazionali e le 

raccomandazioni della Commissione No Profit del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

- che nella predisposizione del Bilancio l’organo amministrativo si è ispirato nella 

sostanza ai postulati della chiarezza e della rappresentazione veritiera e 

corretta; 

- che la nota integrativa espone i principi di redazione adottati per la formazione 

del Rendiconto;  

- di aver constatato la conformità dei principi adottati in relazione all’attività 

svolta e alle operazioni effettuate dall’Università, ravvisandone l’adeguatezza e 

Conto economico Euro

Valore della produzione 8.907.326

Costi della gestione (8.793.495)

Differenza tra valori e costi della produzione 113.830

Proventi e oneri finanziari (30.003)

Proventi e oneri straordinari 14.303

Risultato ante imposte 98.130

Imposte (97.690)

Utile di esercizio 440
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	4) – Contributi Unione Europea e altri organismi internazionali
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	UB - COSTI OPERATIVI
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	L’importo, pari a 1.107.826 euro (per l’esercizio precedente pari a 983.900 euro), è relativo al personale docente incardinato dettagliato nel prospetto sotto riportato, mentre i contratti stipulati su specifici corsi attivati sono pari a 436.436 euro...
	2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo
	L’importo, pari a 2.116.747 euro (per l’esercizio precedente pari a 2.013.883 euro), è relativo al personale tecnico-amministrativo.
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	L’Ateneo sostiene ogni anno studenti meritevoli ma in condizioni economiche disagiate con esoneri dal pagamento della retta universitaria, come evidenziato nel prospetto relativo alla voce A I 1 – Proventi per la didattica -, ospitalità in alloggi a c...
	2) Costi per il diritto allo studio
	Si tratta di esoneri dal pagamento della retta universitaria, come evidenziato nel prospetto relativo alla voce A I 1 – Proventi per la didattica – e pertanto non sono esposti come costi, bensì come mancati proventi.
	5) Acquisti materiale consumo per laboratori
	Si tratta di materiale utilizzato nelle attività di laboratorio di Analisi Sensoriale, pari a 64.444 euro (41.337 euro nel precedente esercizio).
	7) Acquisto libri, periodici, materiale bibliografico
	L’importo esposto in tale voce pari a 231.513 euro (165.580 euro esercizio precedente) si riferisce agli acquisti di materiale bibliografico, nonché periodici in formato cartaceo e elettronico utilizzati per le attività didattiche e di ricerca.
	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali
	Di seguito il dettaglio della voce
	9) Acquisto altri materiali
	L’importo esposto in tale voce pari a 250.291 euro (308.586 euro esercizio precedente) si riferisce principalmente alla materia prima per la mensa universitaria 149.520 euro (116.833 euro nel precedente esercizio) nonché a materiale informatico e di c...
	11) Costi per godimento di beni di terzi
	Di seguito il dettaglio della voce
	1) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
	L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è rappresentato nel seguente prospetto:
	2) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
	L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali è rappresentato nel seguente prospetto
	4) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide
	L’importo esposto in tale voce si riferisce all’accantonamento al fondo svalutazione crediti verso studenti per la cifra pari a 34.000 euro (37.288 euro nel precedente esercizio). La restante parte, pari a 15.609 euro è relativa alla voce di Stato Pat...
	XI - ACCANTONAMENTO PER RISCHI
	Il contenuto dell’accantonamento al Fondo rischi e oneri, pari a 312.592 euro (176.294 euro nel precedente esercizio), è specificato nella relativa voce di Stato Patrimoniale.
	XII - ONERI DIVERSI DI GESTIONE
	La voce è composta da:
	Nella voce elargizioni è compresa l’adesione al progetto 10.000 orti in Africa con un contributo pari a 45.000 euro.
	La voce imposte e tasse varie comprende la tassa Edisu (47.205 euro)
	C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
	1) Proventi finanziari
	Trattasi di interessi attivi maturati su depositi a risparmio e pronti contro termine.
	2) Interessi ed altri oneri finanziari
	Si tratta degli interessi sul mutuo ipotecario gravante sull’immobile Cascina Albertina trasferito in capo all’Università dall’Associazione Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche nell’ambito della donazione modale avvenuta in data 7 novembre 2...
	3) Utili e Perdite su cambi
	Si tratta di differenze di cambio maturate sugli incassi in valuta relativi alle rette universitarie.
	Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla relazione integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle ris...
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