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INEs FEdRIzzI  

Nasce a Cadine il 7 novembre del 1919. Autodidatta, frequenta, alla fine degli anni Trenta, gli ambienti 
dell’Accademia di Belle Arti di Genova, l’Accademia di Venezia, sotto la guida di Saetti e lo studio di Guidi. 
Nel 1954, dopo 9 anni di permanenza a Genova e La Spezia, si trasferisce a Trento, dove vive e lavora. A 
Trento conosce Angelico Dallabrida e Fortunato Depero; frequenta lo studio del maestro Luigi Bonazza, per 
il quale opera come mercante.

Dal 1960 svolge un ruolo primario nella promozione culturale e artistica della città, organizzando esposizio-
ni d’avanguardia nella sua Galleria L’Argentario. L’attività della galleria, che l’artista affianca alla sua ricerca 
pittorica, si caratterizza fin dai primi anni Sessanta per la grande apertura culturale, che contrappone alle 
esperienze figurative locali i migliori artisti sperimentali di quegli anni.
Entra in rapporti di cordiale amicizia con il critico Silvio Branzi.
Nel 1962 sposta la Galleria nel centro cittadino; conosce nel medesimo anno Carlo Cardazzo e successiva-
mente altri noti galleristi. Grazie a loro porta a Trento le opere di Mario Deluigi, Bruno Saetti, Emilio Scana-
vino, Remo Bianco, Riccardo Licata, Virgilio Guidi, Leone Minossian.

Nel 1966 apre uno studio a Milano e frequenta assiduamente l’ambiente di Brera e gli studi di Lucio Fonta-
na, Roberto Crippa, Luciano Baldessari, Nobuia Abe e Tomonori Toyofuku. Per vent’anni frequenta l’am-
biente veneziano e lo studio del maestro Virgilio Guidi, come amica e mercante.
Per l’amicizia del figlio di Lyonel Feininger, don Lorenzo, ha potuto allestire quattro mostre di questo gran-
de pittore, che ne hanno anticipate svariate altre in Italia. Hanno esposto nella sua galleria pittori di tutto il 
mondo (monografia Mart).

Nel 1978 pubblica un volume di poesie nella collana dei Poeti trentini, dal titolo Tra due segni. Dopo alcune 
importanti esperienze espositive, nel 1980 indirizza la sua ricerca al tema Cosmo-immagini. Agli inizi degli 
anni Ottanta, Ines Fedrizzi torna a privilegiare, all’attività di promozione culturale della galleria, la sua ricer-
ca pittorica, avviandosi ad una felicissima stagione creativa.
Muore a Trento il 18 marzo 2005.
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1.1 PREmEssA

1.1.1 IL QUAdRO dI RIFERImENTO NAzIONALE

Il 2004 è stato, per il sistema universitario nazionale, un anno di luci ed ombre. Tra i principali problemi 
si segnalano, oltre alle ben note difficoltà di carattere finanziario, lo stallo registrato nella definizione del 
nuovo stato giuridico del personale docente, il sostanziale abbandono, a livello ministeriale, della discussio-
ne relativa alla riforma del sistema di governo degli atenei e il perdurare del blocco delle assunzioni (fatto 
salvo l’inserimento di una parte dei vincitori di concorso per ricercatore). Va precisato che la Legge Finan-
ziaria 2005 ha finalmente eliminato il blocco delle assunzioni, sostituendolo con la pianificazione triennale 
delle risorse umane. Il nuovo sistema, oltre a garantire la compatibilità finanziaria delle scelte effettuate dai 
singoli atenei, dovrebbe consentire l’avvio di una più efficace azione di programmazione.
I segnali positivi provengono, principalmente, dalla crescita dei sistemi di valutazione, con un aggancio, 
per il momento solo simbolico, tra valutazione e finanziamento degli atenei. Il programma di valutazione 
della ricerca avviato dal Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR) nel corso del 2004 
rappresenta un elemento di sostanziale rottura rispetto al passato. Per la prima volta, le università italia-
ne saranno confrontate sulla base della loro capacità di fare ricerca, secondo criteri standard accettati 
a livello internazionale. L’effetto di questa azione è potenzialmente molto rilevante: troppi atenei italiani 
hanno scarsamente investito sul fronte della ricerca, consapevoli del fatto che, almeno fino al 2003, tali 
attività non avevano influenza sull’ammontare del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) di provenienza 
ministeriale. 
L’applicazione, sia pure parziale, della valutazione della ricerca nel calcolo del finanziamento statale avreb-
be effetti estremamente positivi per il nostro Ateneo. Purtroppo, il passaggio al nuovo modello non è af-
fatto scontato: se, da parte ministeriale, è stata più volte ribadita l’intenzione di arrivare quanto prima a 
un sistema di finanziamento che premi gli atenei più attivi sul piano scientifico, si registrano fortissime 
resistenze da parte di numerosi atenei che hanno fin qui attuato politiche meno “virtuose”. Non c’è dubbio 
che la piena attuazione della autonomia universitaria debba passare attraverso una stretta correlazione 
tra valutazione e distribuzione delle risorse finanziarie. Tuttavia non si deve sottovalutare la “viscosità” del 
sistema che, sommata alla scarsità di risorse finanziarie aggiuntive, rende tutto più difficile.

1.1.2 IL QUAdRO dI RIFERImENTO LOCALE

Il rapporto tra l’Università degli Studi di Trento e la Provincia Autonoma di Trento (PAT) è regolato da un 
Accordo di programma che, nel corso del 2004, è stato rinegoziato ed esteso su base decennale. L’accordo, 
oltre a prevedere il finanziamento necessario per sostenere il notevole programma di sviluppo edilizio del 
nostro Ateneo, fornisce le risorse finanziarie per il consolidamento della neo-costituita Facoltà di Scienze 
Cognitive e di numerose altre importanti iniziative didattiche e di ricerca. Tra le novità più significative, 
ricordiamo il contributo provinciale per il sostegno del “Centre for Computational and Systems Biology” 
recentemente avviato in collaborazione tra l’Università di Trento e Microsoft Research.
La Provincia Autonoma di Trento ha confermato, tramite il nuovo Accordo di programma, il suo ruolo di 
partner privilegiato del nostro Ateneo. Aldilà della notevole consistenza finanziaria, è importante sottoli-
neare lo sforzo fatto per estendere la durata dell’Accordo su base pluriennale. Ciò ha consentito all’Ateneo 
di impostare una politica di medio-lungo periodo, riducendo i disagi provocati dalle incertezze e dall’insuf-
ficienza di risorse registrate a livello ministeriale.
Il 2004 è coinciso, a livello provinciale, con l’inizio della discussione relativa al riordino degli enti di ricerca 
locali. Senza entrare nel merito del dibattito sulla proposta di legge, è importante ricordare l’urgenza di 
arrivare, quanto prima, a una soluzione definitiva. Esistono numerosi e qualificati rapporti di collaborazione 
che legano l’Ateneo con gli Enti provinciali di ricerca, in particolare con l’Istituto Trentino di Cultura e con 
l’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige. Il protrarsi della discussione sul futuro degli Enti rende oggetti-
vamente più difficile avviare collaborazioni di lungo periodo, anche se non mancano occasioni di forte 
potenziale sviluppo. 
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Un altro importante partner dell’Ateneo è costituito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rove-
reto. Il suo contributo garantisce importanti risorse finanziarie e, attualmente, è oggetto di approfondite 
discussioni. L’obiettivo è quello di ridisegnare l’intervento della Fondazione secondo una logica maggior-
mente focalizzata sugli obiettivi ed estesa nel tempo, sulla falsariga di quanto già fatto con l’Accordo di 
programma Ateneo-PAT.
Ulteriori accordi sono in fase di negoziazione con altri soggetti pubblici e privati. Lo scopo di tali azioni è du-
plice: da una parte garantire flussi finanziari addizionali che si sommino al contributo statale consentendoci 
di realizzare una adeguata politica di sviluppo, dall’altra offrire ai soggetti “donatori” una vera e propria 
partnership inserendo i finanziamenti nell’ambito di accordi di lungo periodo, finalizzati al raggiungimento 
di specifici risultati. Questa politica di reperimento e consolidamento di risorse finanziarie esterne, essen-
ziale per superare le difficoltà contingenti legate all’insufficienza dei finanziamenti statali, non è priva di 
difficoltà. Un fattore di criticità, che non va sottovalutato, è il condizionamento che gli eventuali “donatori” 
potrebbero esercitare sulle scelte strategiche dell’Ateneo. Tuttavia, il problema può essere superato effet-
tuando una attenta analisi della distribuzione complessiva delle risorse e garantendo, all’interno dell’Ate-
neo, il necessario equilibrio tra le fonti di finanziamento.
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1.2 IL CONTO ECONOmICO 2004 

1.2.1 I CANALI dI FINANzIAmENTO

Il valore complessivo della produzione, parametro che esprime la capacità di raccolta di fondi, cresce del 
4,6% rispetto al 2003, attestandosi intorno a 105,9 milioni di euro (M euro). La componente principale di 
tale importo corrisponde al contributo in conto esercizio proveniente dallo Stato che si assesta intorno a 
57,8 M euro. Questa cifra contiene il Fondo di Finanziamento Ordinario (43,5 M euro, con un significativo 
aumento rispetto al 2003 dell’8,1% prevalentemente originato dall’intesa raggiunta con il Ministro), il con-
tributo ex L. 590/82 (12,1 M euro) e altri contributi di provenienza statale. L’aumento complessivo registrato 
rispetto all’anno precedente è del 3,2% e solo in minima parte può essere attribuito all’introduzione del 
nuovo modello di finanziamento. Rimangono ancora, inoltre, a tutt’oggi da quantificare alcune assegnazio-
ni di competenza del 2004. 
Complessivamente l’ammontare dei contributi in conto esercizio (Stato, PAT, Fondazione CA.RI.T.RO. e altri 
enti) corrisponde a 73,5 M euro, con un aumento del 3% circa rispetto all’anno 2003.
Un aumento molto significativo si registra per i fondi destinati ad attività di ricerca. I dati riportati nel conto 
economico per il 2004 non sono direttamente confrontabili con quelli del 2003 a causa di una modifica 
dei criteri adottati per la registrazione dei ricavi. Depurando le cifre dagli artifici contabili, si osserva che la 
cifra complessiva, al netto dei ricavi relativi ai progetti cofinanziati dal MIUR (circa 5 M euro) passa da 2,5 
a 4,4 M euro, con un aumento dell’80,4% rispetto all’anno precedente. La voce relativa ai progetti cofi-
nanziati dal MIUR deve essere vista, tenuto conto della variazione dei metodi di contabilizzazione, insieme 
alla voce dei ricavi per attività commerciale e alla variazione dei lavori in corso su ordinazione. L’importo 
complessivo di queste tre voci passa da 8,4 a 9,2 M euro, registrando un aumento pari al 9,2%. Il notevole 
incremento dei ricavi per attività di ricerca conferma una consolidata vocazione del nostro Ateneo. La 
ricerca, oltre a contribuire in modo determinante alla qualificazione dell’Università di Trento, dimostra, nei 
fatti, la capacità di attrarre consistenti risorse finanziarie aggiuntive.
Si noti, infine, che la voce “tasse e contributi” aumenta del 4,7% rispetto all’anno precedente, dato da 
confrontare con un aumento del numero complessivo di studenti pari al 2,5%. L’incremento pro-capite 
di “tasse e contributi” è quindi molto contenuto e in linea con il tasso di inflazione. Va sottolineato che 
le tasse studentesche pagate nella nostra Università sono, in assoluto, tra le più basse di tutto il sistema 
universitario nazionale.
In conclusione, l’andamento del valore della produzione dimostra una sostanziale capacità nella attivazione 
di canali alternativi di finanziamento che compensino l’insufficienza delle risorse di provenienza statale. Al-
cune voci, come quelle relative al finanziamento di attività di ricerca e di contratti di conto-terzi, mostrano 
progressi molto significativi. Per contro, i ricavi provenienti da tasse e contributi degli studenti sono stati 
mantenuti entro le dinamiche relative al tasso di inflazione. 

1.2.2 LE PRINCIPALI VOCI dI COsTO

L’ammontare complessivo dei costi della produzione corrisponde a 105,8 M euro, in aumento del 5% rispet-
to al 2003. I costi principali sono quelli per il personale che ammontano complessivamente a 56,3 M euro, 
in aumento del 5,9% rispetto all’anno precedente. I principali motivi di incremento sono legati all’aumento 
delle retribuzioni del personale docente pari all’1,4% annuo, all’assunzione di giovani ricercatori e agli ac-
cantonamenti relativi ai maggiori oneri previsti per il Contratto collettivo del personale tecnico e ammini-
strativo. Come illustrato in un paragrafo a seguire, il personale docente e tecnico-amministrativo, che ha 
subito il blocco delle assunzioni fissato dalle recenti leggi finanziarie, ha potuto prendere servizio solo nel 
corrente anno e, di conseguenza, i relativi costi appariranno solo nel prossimo bilancio consuntivo.
Un parametro importante nella determinazione delle spese per il personale è quello relativo al rapporto tra 
costi del personale di ruolo e Fondo di Finanziamento Ordinario. Tale rapporto, calcolato secondo metodi 
fissati a livello ministeriale, non deve superare il 90%, pena il blocco di futuri bandi di concorso. Il calco-
lo effettuato per il 2004, trasformando i valori in dati “di cassa” e depurandoli dagli aumenti stipendiali 
registrati nel corso del 2004, mostra che il rapporto è uguale all’82,9%. Il dato è confortante anche se, 
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considerando le immissioni in ruolo effettuate a inizio 2005, dobbiamo tener conto del progressivo avvici-
namento alla “quota 90%”. Questo potrebbe creare qualche problema, soprattutto a medio termine. D’al-
tra parte, già nel corso della programmazione delle risorse umane negoziata con il MIUR durante gli scorsi 
mesi, è stato introdotto il principio che il calcolo del rapporto vada fatto considerando non solo i fondi di 
diretta provenienza statale, ma anche i finanziamenti esterni acquisiti su una base temporale sufficiente-
mente estesa. Siamo confidenti che la già ricordata politica di diversificazione e di allungamento nel tempo 
delle fonti di finanziamento ci metterà al riparo da futuri problemi di carattere finanziario e ci consentirà di 
negoziare con il MIUR un ragionevole sviluppo anche per i prossimi anni.
Sul fronte dei costi, un’altra voce rilevante è quella relativa ai “costi per servizi”. L’ammontare complessi-
vo di tale voce è pari a 33,8 M euro, con un aumento del 6,8% rispetto al 2003. Da notare il consistente 
aumento dei costi per “interventi a favore di studenti e laureati” (aumento del 26,9%) e per “interventi a 
favore della ricerca e della formazione avanzata” (aumento del 14,9%), a conferma dell’attenzione priorita-
ria che il nostro Ateneo dedica a tali attività. 
La voce relativa a “prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni” merita una particolare attenzione, 
sia per la sua consistenza assoluta (13,4 M euro, in aumento del 6,3% rispetto al 2003), sia per ovvii motivi 
di trasparenza. Analizzando i dati si osserva che il 75% di tali costi è dedicato al supporto di attività didatti-
che integrative, supplenze e attività di ricerca. La voce dedicata a consulenze in senso stretto è quindi solo 
una parte minoritaria dell’intero importo.
Si registra in positivo la lieve diminuzione in termini assoluti dei costi relativi alla “gestione di immobili e 
utenze collegate”. Sono stati realizzati consistenti risparmi su varie voci di costo nonostante il 2004 abbia 
coinciso con l’espansione di numerose attività del nostro Ateneo.
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1.3 LE AzIONI sTRATEGIChE dELL’UNIVERsITà dEGLI sTUdI dI TRENTO 

Gli obiettivi perseguiti dall’Ateneo nel corso del 2004 sono quelli da tempo definiti e confermati in occa-
sione del cambio di rettore avvenuto nel novembre 2004: qualificazione dell’offerta formativa e crescita 
della capacità di attrazione; accelerazione del processo di internazionalizzazione; incremento nella parte-
cipazione a reti e a sistemi di ricerca nazionali e internazionali; diversificazione delle fonti di finanziamento; 
perseguimento di una politica di alleanze e di complementarietà nell’offerta formativa e nella ricerca; raf-
forzamento delle relazioni con il sistema produttivo. 
Nei paragrafi che seguono saranno brevemente illustrati i risultati raggiunti nel corso del 2004. 

1.3.1 L’OFFERTA FORmATIVA

Il 2004 ha visto il completamento della cosiddetta riforma “3+2” con un significativo aumento dell’offerta 
di corsi di laurea specialistica (detta anche, usando la notazione più recente, “laurea magistrale”). L’obiet-
tivo è quello di proporre un’offerta formativa di alto profilo, con un forte legame rispetto ai settori di punta 
della ricerca di Ateneo. Il tutto in una logica volta ad attrarre studenti di elevata qualità, completando, ove 
possibile, una ideale “filiera formativa” che va dalla laurea triennale fino al dottorato di ricerca. Tutti i corsi 
di laurea specialistica che erano stati programmati (27) sono ora attivati. 
La capacità attrattiva dei corsi di laurea di primo livello offerti per l’a.a. 2004/2005 è testimoniata dal-
l’incremento pari al 4,5% rispetto al precedente anno degli immatricolati che accedono per la prima volta 
al sistema universitario. Sono risultate premiate con aumenti superiori alla media d’Ateneo soprattutto la 
nuova Facoltà di Scienze Cognitive, con un prevedibile aumento del 50%, e la Facoltà di Giurisprudenza, 
alla quale va riconosciuta la più elevata percentuale di immatricolati provenienti da fuori provincia. Un ap-
parente declino si registra solo per la Facoltà di Economia (-10,1%). Ma il fenomeno forse più interessante è 
l’aumento significativo degli immatricolati ai corsi di laurea scientifici, in controtendenza rispetto a quanto 
osservato non solo a livello europeo, ma anche negli Stati Uniti. Gli immatricolati alla Facoltà di Ingegneria 
aumentano dell’8,7% mentre la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. registra il confortante aumento dell’11,8%.
Tra i tanti dati positivi, merita sottolineare l’aumento significativo anche quest’anno degli immatricolati con 
cittadinanza straniera, che hanno raggiunto il numero di 190 unità (+36,7% rispetto al precedente anno 
accademico). Si tratta, in maggioranza, di studenti provenienti dall’Est-Europa (comunitaria e non) mentre 
un terzo proviene da paesi dell’Africa e delle Americhe. 
Nel corso dell’anno solare 2004 si sono laureati 2069 studenti con un più che positivo incremento dell’11,2% 
rispetto all’anno precedente. Tale aumento può essere interpretato come un primo risultato positivo della 
riforma dei cicli universitari introdotta con il DM 590 del 1999.
Con i dati a disposizione, è già possibile effettuare una prima analisi sugli esiti dell’introduzione dei corsi 
di laurea triennali e della loro efficacia nell’accelerare il conseguimento del titolo di studio. Prendendo in 
esame la carriera degli immatricolati puri all’a.a. 2001/2002, risulta che il 22,6% di essi si sono laureati in 
corso. Lo stesso esito è stato raggiunto solo dopo più di due anni fuori corso dagli immatricolati nell’a.a. 
1993/1994, presi come campione di riferimento. Inoltre, in base a una stima prudenziale calcolata tenendo 
conto dei crediti già accumulati, si può prevedere che entro il prossimo anno un ulteriore 20% degli imma-
tricolati nell’anno 2001/2002 conseguirà il titolo, risultato raggiunto solo dopo circa 5 anni fuori corso dagli 
immatricolati nel 1993/1994. Va, infine, precisato che due su tre di coloro che hanno conseguito la laurea 
triennale si sono iscritti a corsi di laurea specialistica (magistrale). Non è ancora possibile, invece, verificare 
l’accoglienza da parte del mercato del lavoro di quella quota di laureati (33,6%) che non ha proseguito gli 
studi universitari.
Su coloro che si sono laureati con il vecchio ordinamento la rilevazione AlmaLaurea fornisce dati e risultati 
decisamente soddisfacenti: rispetto al dato medio riguardante i 27 atenei partecipanti all’indagine, i lau-
reati presso l’Università di Trento risultano costantemente più occupati. Sia che si parli di laureati nel 1999 
a uno, tre e cinque anni dal conseguimento della laurea, sia che si parli di laureati nelle sessioni estive del 
2001, 2002, 2003, la percentuale di occupati tra i laureati dell’Ateneo risulta superiore da un minimo del 
4% a oltre il 12%. 
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L’avvicinamento al mondo del lavoro passa anche attraverso l’esperienza dello stage in azienda che ha 
coinvolto nel corso del 2004 circa 1200 studenti e più di 700 aziende, con un aumento del 37% rispetto al 
2003.
Un fondamentale indicatore della qualità della didattica rimane, indubbiamente, il grado di soddisfazione 
degli studenti. L’Ateneo ne opera un costante monitoraggio attraverso una rilevazione interna che riguar-
da tutti i corsi di studio attivati. Secondo la rilevazione relativa all’a.a. 2003/2004 l’esperienza didattica 
fatta - sia riferita ai corsi, sia ai docenti - è soddisfacente per quattro su cinque degli studenti intervistati, 
con alcune variazioni a seconda della Facoltà. All’opposto, circa il 5% degli intervistati si dichiara decisa-
mente insoddisfatto dello svolgimento dei corsi e il 4,5% lo è dei propri docenti. Sebbene la percentuale di 
insoddisfatti sia contenuta, le Facoltà vanno sollecitate affinché reagiscano con attenzione e incisività alle 
sollecitazioni venute dall’analisi dei risultati della rilevazione sulla soddisfazione degli studenti. La valuta-
zione dell’attività didattica e dei suoi esiti utilizzando approcci qualitativi è un’operazione cruciale alla quale 
dovrà essere dedicata ancora maggiore energia. 
L’Ateneo continua a investire nel miglioramento delle modalità di trasmissione della conoscenza con misure 
attive tese a ridurre le criticità che possono influire negativamente sull’apprendimento. Procede la speri-
mentazione di percorsi rivolti a facilitare l’accesso sia a lavoratori-studenti (ad esempio i corsi organizzati 
per studenti part-time dalla Facoltà di Economia) sia a quanti fossero interessati a un’esperienza di ri/quali-
ficazione professionale in un’ottica di formazione permanente. Un canale di innovazione nelle metodologie 
didattiche è rappresentato dalle esperienze di e-learning sviluppate all’interno dell’Ateneo. La Facoltà di 
Economia utilizza dal 1999 un sistema di e-learning che consente ai docenti, anche di altre Facoltà, di gesti-
re, attraverso il portale “Corsi Online”, l’interazione con i propri studenti. A questo progetto si è aggiunto 
dal 2001 il Portale della Didattica Online, curato dalla Direzione Servizi e Comunicazione, che offre l’acces-
so a oltre 400 moduli didattici online e, nell’a.a. 2003/2004, ha pubblicato 309 corsi con un aumento del 
40% degli studenti registrati rispetto al precedente anno. 

1.3.2 IL PROCEssO dI INTERNAzIONALIzzAzIONE

L’Università di Trento reputa il processo di internazionalizzazione e lo sviluppo qualificato delle proprie 
relazioni internazionali come una delle sue più significative priorità. La strategia di internazionalizzazione 
dell’Ateneo interessa trasversalmente tutti gli ambiti e le attività condotte nell’Ateneo e da ciò trae l’ef-
ficacia che le viene costantemente riconosciuta anche nel ranking nazionale elaborato annualmente dal 
CENSIS. 
La rete di rapporti intessuta con importanti atenei stranieri si è ampliata e rafforzata nel corso degli anni. 
Il 2004 è stato, in tal senso, un anno di consolidamento e di apertura a nuovi ambiti territoriali: la colla-
borazione internazionale si è allargata a nuovi Paesi del Sud-America e dell’Est-Europeo, del continente 
africano e di quello asiatico. Una particolare attenzione è stata rivolta alla Cina e all’India, nazioni con le 
quali i rapporti esistenti da lunga data sono stati rafforzati anche in concomitanza con eventi realizzati in 
coordinamento con il MIUR e il Ministero degli Affari Esteri. 
L’impegno dell’Ateneo a sostegno della mobilità di studenti e docenti, sia all’interno di programmi comu-
nitari sia all’interno degli accordi di doppia laurea e delle scuole di dottorato, è sempre maggiore. Se si 
prendono in considerazione gli studenti dell’Università di Trento in mobilità, più di 300 hanno trascorso 
periodi significativamente estesi presso università straniere e più di 150 hanno svolto stage presso aziende 
ed enti esteri. Inoltre, 78 dottorandi hanno condotto attività di ricerca per periodi prolungati presso atenei 
stranieri. 
Nel corso del 2004 le opportunità di conseguire un doppio titolo di laurea sono state concretizzate attra-
verso accordi con 14 università partner. Gli studenti coinvolti nei programmi di doppia laurea sono stati 55 
e nel corso dell’anno 13 studenti hanno conseguito il doppio titolo. È evidente che vi sono ampi margini di 
crescita e i numerosi accordi attualmente in corso di perfezionamento con università europee e statuniten-
si andranno ad arricchire significativamente l’offerta di percorsi congiunti.
Gli esiti positivi dell’investimento dell’Ateneo nel favorire la mobilità emergono chiaramente dai dati dell’in-
dagine AlmaLaurea sui laureati 2003: ben il 29,0% dei laureati nel 2003 dell’Ateneo trentino ha compiuto 
studi all’estero (media degli atenei italiani considerati: 18,4%) e il 18,9% lo ha fatto all’interno di programmi 
UE quali Erasmus (media degli atenei italiani considerati: 8,5%). Inoltre, circa il 20% dei laureati a Trento 
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ha ottenuto la convalida di esami effettuati all’estero (media degli atenei italiani considerati: 7,5%) e il 5,1% 
ha preparato all’estero la propria tesi (media degli atenei italiani considerati: 3,7%).
Mobilità, ma non solo. Nel corso del 2004 sono state rafforzate le attività che vanno nel senso di una inter-
nazionalizzazione della vita universitaria at home. I docenti stranieri che hanno tenuto corsi presso l’Ate-
neo sono stati 78. Di questi, 13 fanno parte del personale docente di ruolo dell’Ateneo. L’apprendimento 
delle lingue straniere è un ulteriore fattore di internazionalizzazione dell’Ateneo al quale si dedicano prin-
cipalmente il Laboratorio Linguistico Multimediale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e il CIAL - Centro 
Didattico Interfacoltà per l’Apprendimento Linguistico. Nel corso del 2004 il CIAL ha organizzato 143 corsi 
interfacoltà e 34 corsi specialistici di facoltà superando i 3.000 iscritti. 
Un’indicazione dell’importanza assegnata dall’Ateneo al processo di internazionalizzazione si ricava anche 
dall’attenzione prestata alle difficoltà che studenti e ricercatori stranieri incontrano nel loro accostarsi a 
una realtà universitaria diversamente organizzata e con vincoli e norme talora di ardua comprensione: 
dell’accoglienza e del supporto a studenti e ricercatori stranieri si occupa dallo scorso anno il Welcome 
Office. 
Da ultimo, si sottolinea la conferma della fiducia, espressa dal MIUR, nelle capacità dell’Università di Trento 
di operare in ambito internazionale al servizio della comunità accademica e scientifica. All’Ateneo Italo-
Tedesco, che ha la sua sede italiana a Trento presso l’Università, il MIUR ha affidato la selezione e il mo-
nitoraggio delle azioni di collaborazione bilaterale tra università italiane e tedesche che beneficeranno 
di specifici fondi riservati all’interno del Programma di Internazionalizzazione ministeriale connesso alla 
Programmazione triennale 2004/2006. 

1.3.3 IL POTENzIAmENTO dELLA RICERCA sCIENTIFICA

Le azioni intraprese dall’Ateneo per raggiungere uno dei suoi scopi fondamentali - la ricerca scientifica - 
sono volte principalmente a mettere professori e ricercatori in grado di accedere a risorse esterne, ritenen-
do che i fondi conferiti da agenzie di ricerca di prestigio in un contesto di elevata competizione assicurino 
una valutazione implicita della qualità dell’attività di ricerca svolta. L’impegno dell’Ateneo mira a garantire, 
oltre al sostegno ad aree di ricerca attive e rinomate, il supporto ad aree di ricerca suscettibili di sviluppo e 
il rilancio di aree meno attive. Una particolare attenzione viene prestata al potenziamento di infrastrutture 
comuni e all’apertura di nuove aree di ricerca. 
Anche per il 2004 si assiste al successo dei ricercatori dell’Ateneo nell’accesso alle risorse finanziare per 
la ricerca messe a disposizione da istituzioni nazionali e comunitarie. Rispetto all’anno precedente, si è 
registrata una crescente partecipazione (+32%) al bando COFIN-PRIN - e in particolare un significativo 
aumento (+39%) di progetti coordinati a livello nazionale da docenti dell’Ateneo - alla quale ha corrisposto 
una rilevante crescita di proposte accolte (+33%) e di fondi assegnati (+28%). Se si considera che tali ri-
sultati concorrono anche a stabilire la quota del Fondo di Finanziamento Ordinario attribuibile all’Ateneo, 
non si può non sottolineare la duplice efficacia della strategia messa in atto dall’Università di Trento volta 
a sostenere l’accesso a risorse esterne qualificate. 
Ai successi riguardanti i progetti di interesse nazionale, si affiancano i risultati più che positivi nell’accesso 
ai fondi FIRB (Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base) e ai fondi della Commissione Europea, prin-
cipalmente alle risorse del VI Programma Quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2002/2006).
Una costante continuità di partecipazione e di risultati positivi si registra anche nell’azione ministeriale 
denominata “Rientro dei Cervelli”, strettamente legata alla qualità dei candidati e delle proposte di ricerca 
presentate. La capacità di stimolare l’interesse di un numero rilevante di ricercatori dall’estero a condurre 
ricerche a Trento può essere letta anche come segnale positivo dell’inserimento del personale dell’Ateneo 
in network internazionali di qualità.
Parlare di qualità significa parlare di processi di valutazione. Negli anni scorsi, per operare con cognizione 
le scelte di sostegno a ciascun ambito scientifico impiegando al meglio le risorse disponibili, l’Ateneo aveva 
sollecitato i Dipartimenti a redigere una relazione programmatica, in prospettiva pluriennale, illustrante i 
propri obiettivi e strategie di sviluppo rispetto sia al personale sia agli ambiti scientifici e, ove appropriato, 
tecnologici della ricerca. Tali documenti, fondati su un’auto-valutazione della propria efficacia prevalen-
temente in termini di produzione scientifica a fronte delle risorse impiegate, sono stati alla base del pro-
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cesso di peer-review (valutazione dello standard scientifico da parte di teams di esperti stranieri) che ha 
interessato tutti i Dipartimenti ad esclusione dei due di più recente costituzione. Le attività di peer-review 
hanno originato raffronti e posizionamenti nel contesto internazionale dei gruppi di ricerca operanti presso 
i Dipartimenti dell’Ateneo, rendendo possibile impostare adeguate strategie di potenziamento e di sviluppo 
delle diverse aree valutate. Queste verifiche della qualità scientifica, condotte sotto la supervisione del 
Advisory Panel for Scientific Research, così come la disponibilità di una banca dati aggiornata della produ-
zione scientifica dell’Ateneo (Polaris), si sono rivelate anticipatorie e di sicura utilità consentendo all’Uni-
versità di Trento di rispondere in modo appropriato alle richieste di dati qualitativi e quantitativi espresse 
dal CIVR. L’Ateneo ha preso parte alla “Valutazione triennale della ricerca 2001/2003”: sono stati costituiti 
11 Comitati di Area e completate le schede corrispondenti a 112 prodotti, selezionati tra i 220 presentati dai 
Dipartimenti.

1.3.3.1 il ruolo del dottorato di ricerca

Il potenziamento delle strutture di ricerca passa anche attraverso il rafforzamento, in qualità e numero, 
della disponibilità di giovani ricercatori che in vesti diverse vi operano o vi potranno operare in un prossimo 
futuro. 
L’ingente investimento nei corsi di “dottorato di ricerca”, con il concorso della Provincia Autonoma di Tren-
to, della Fondazione CA.RI.T.RO. e di altre istituzioni e imprese che finanziano specifiche borse, è uno dei 
tratti distintivi dell’Ateneo. In cinque anni si è passati dai 78 iscritti al primo anno registrati per il XV ciclo 
(primo ciclo avviato successivamente alla riforma nazionale del dottorato del 1998/1999) ai 171 iscritti al 
primo anno del XX ciclo (dei quali 44 provenienti da università straniere). 
Negli stessi anni si è passati dai circa 150 dottorandi iscritti all’a.a. 1999/2000 agli attuali 458 dottorandi 
iscritti all’a.a. 2004/2005. La numerosità degli iscritti totali dà la misura dei risultati della scelta strategica 
di puntare sul dottorato, scelta che comporta anche un impegno gestionale considerevole.
Un aspetto peculiare del dottorato presso l’Ateneo trentino è la presenza, grazie all’offerta di corsi di dot-
torato interamente svolti in lingua inglese da un lato e alla diffusione internazionale delle informazioni sui 
programmi e sui bandi dall’altro, di numerosi dottorandi provenienti dall’estero. Il confronto a livello nazio-
nale, utilizzando i dati disponibili più aggiornati riferiti all’anno accademico 2002/2003, vede la presenza in 
Ateneo di dottorandi con cittadinanza straniera 5 volte più consistente della media italiana. Detto altrimen-
ti, circa il 7% dei dottorandi con cittadinanza straniera presenti in Italia in quell’anno accademico risulta 
iscritto a Trento. E da allora a oggi il numero di dottorandi stranieri nell’Ateneo è ulteriormente aumentato, 
segno della crescente capacità di attrazione che riesce a esercitare.
I dottorandi che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2004 sono stati 83, il 25% in più rispetto 
al 2003. Non sono, tuttavia, disponibili dati a livello nazionale che permettano di verificare se l’efficienza 
dell’Ateneo sia superiore a quella media italiana. 
L’evoluzione del dottorato non è stata esclusivamente quantitativa. Sono stati introdotti nuovi approcci 
scientifico-metodologici, nuove modalità organizzative (ad esempio, le Scuole di Dottorato, i dottorati in-
ternazionali, i dottorati in co-tutela) e attività valutative dei corsi anche attraverso la rilevazione del grado 
di soddisfazione dei dottorandi. 

1.3.4 LE POLITIChE dEL PERsONALE 

1.3.4.1 personale docente 

Anche per il 2004, l’attuazione di azioni di reclutamento e di avanzamento di carriera del personale do-
cente dell’Ateneo è stata fortemente limitata dal divieto di assumere nel corso dell’anno nuovo personale 
a tempo indeterminato. Tale interdizione è stata ribadita dalla Legge Finanziaria 2004 che ha, tuttavia, 
consentito una limitata apertura permettendo l’assunzione dei ricercatori vincitori di concorso alla data del 
31 ottobre 2003 e ha ipotizzato una limitata deroga per il rilascio di autorizzazioni all’assunzione di docenti 
risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. 
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A inizio 2004 è stato possibile, di conseguenza, perfezionare l’assunzione di 18 ricercatori già vincitori di 
concorsi conclusi e procedere, a fine anno, alla promozione di 5 docenti e all’assunzione di un docente di 
prima fascia. Il numero esiguo di assunzioni/promozioni non ha inciso significativamente sugli squilibri ge-
nerazionali e tra le fasce universitarie che si osservano nell’Ateneo e che sono indicati da un numero pres-
soché analogo di docenti nella prima e nella seconda fascia, numero che è, oltretutto, significativamente 
maggiore di quello degli appartenenti alla fascia dei ricercatori, soprattutto in alcune Facoltà. Nell’Ateneo la 
composizione per fasce si discosta nettamente dal rapporto “ideale” che dovrebbe ipoteticamente esistere 
tra le stesse (indicativamente, 22,6% docenti di prima fascia, 32,2% docenti di seconda fascia e 45,2% 
ricercatori) e si differenzia distintamente anche dalla composizione media negli atenei italiani. 
Proprio per ridurre tali squilibri, l’Ateneo ha proseguito nel disegno di una accurata programmazione trac-
ciata sulla base di linee guida condivise e connessa a incentivi e vincoli per correggere gli scostamenti risul-
tanti nei diversi centri di responsabilità. Le Facoltà e i Dipartimenti hanno analizzato punti di forza e specifi-
che criticità e hanno disegnato programmi di sviluppo del personale collegandoli ai propri piani triennali di 
sviluppo. Le analisi condotte sui fabbisogni di Facoltà e Dipartimenti costituiscono un elemento importante 
per la preparazione del Programma di sviluppo dell’Ateneo che dovrà essere sottoposto al MIUR nel corso 
del 2006, secondo quanto stabilito dalla L. 43/2005.   
Nonostante la ricordata impossibilità pressoché totale di assunzione, nel corso del 2004 sono state bandite 
72 posizioni, in prevalenza per la fascia dei ricercatori (52), secondo la manovra complessiva definita a par-
tire dal 2003. I concorsi conclusi nel corso dell’anno sono stati 31. Sono state, inoltre, effettuate 17 chiamate 
delle quali 2 per docenti stranieri e 15 su concorso esterno. 
Poiché la Legge Finanziaria 2005 non contiene il divieto di assunzioni a tempo indeterminato, l’Ateneo ha 
goduto dall’inizio del 2005 della possibilità, lungamente attesa, di assumere i vincitori di concorsi conclusi e 
di dar corso alle previste chiamate di docenti. Pur operando con estrema cautela per non superare la soglia 
del 90% del Fondo di Finanziamento Ordinario, nel primo trimestre sono state perfezionate le assunzioni di 
53 docenti (49 dei quali sono ricercatori) e le promozioni per 34 docenti interni. La composizione per fasce 
ne risulta già ora parzialmente migliorata.

1.3.4.2 personale amministrativo e tecnico

Il processo di riorganizzazione dell’Area Tecnico Amministrativa, iniziato nel 2000, è proseguito anche 
nel 2004 conseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi prioritari: il perfezionamento di alcune funzioni 
all’interno delle Direzioni Centrali (Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti e Acquisti, Direzione Servizi e 
Comunicazione); la definizione e formalizzazione di funzioni amministrative e tecniche di supporto all’inter-
no di alcune Facoltà e Dipartimenti (Facoltà di Ingegneria, Facoltà di Lettere e Filosofia); la trasformazione 
di strutture temporanee di Progetto in strutture permanenti di Funzione al fine di integrare i diversi servizi 
erogati dall’Ateneo (creazione della Divisione Processi e Qualità e della Divisione Didattica Online); l’istitu-
zione del rifondato Centro Didattico Interfacoltà per l’Apprendimento Linguistico.
Tuttavia, il permanere, anche per il 2004, del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato ha reso critico 
l’avvio di nuove strutture tecnico-amministrative e la continuità di funzionamento efficiente delle strutture 
già esistenti. Per garantire i servizi e l’attività tecnico-amministrativa è stato necessario ricorrere a con-
tratti a tempo determinato. In previsione della possibilità di attivare per l’anno 2005 assunzioni a tempo 
indeterminato e la conseguente necessità di provvedere alla programmazione per il triennio 2005/2007, 
sono state condotte nel corso del 2004 analisi della pianta organica in funzione dell’ottimizzazione, dal 
punto di vista organizzativo, delle priorità in vista della stabilizzazione degli organici.
L’attività legata alle relazioni sindacali e alla connessa contrattazione ha portato nel 2004 alla sigla di quat-
tro ulteriori accordi sindacali a completamento del Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo. Tali accordi 
hanno avuto come oggetto temi quali il trattamento accessorio, il lavoro straordinario, il regolamento della 
figura dei “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”, il monitoraggio del personale tecnico e ammi-
nistrativo ai fini delle Progressioni Verticali. 
Introdotto il Sistema di Valutazione, si è proceduto nel processo di valutazione delle posizioni organizza-
tive. Nel 2004 sono state analizzate e valutate dal Comitato di Valutazione le nuove posizioni individuate 
dai DDG n. 44 e n. 45 del 18 luglio 2003 e dai provvedimenti seguenti. È stata, inoltre, elaborata e redat-
ta la procedura per il monitoraggio delle posizioni/funzioni specialistiche. Si può, infine, sostenere che il 
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processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, attraverso il quale si definiscono gli obiettivi e si 
valutano sia i risultati conseguiti sia le nuove competenze acquisite dal singolo, sia divenuto prassi ormai 
consolidata.
Nel corso del 2004 l’Ateneo ha proseguito nello sviluppo dell’attività di formazione a favore del personale 
tecnico amministrativo, con l’obiettivo di promuovere la crescita professionale e sviluppare le competenze 
necessarie per affrontare adeguatamente i cambiamenti e le innovazioni sia organizzative che di processi 
di lavoro. Le iniziative formative sono state pianificate a seguito di un’attenta analisi dei bisogni e della 
definizione delle priorità di intervento. Ciò ha portato alla realizzazione nel 2004 di 73 corsi interni su 
tematiche di carattere trasversale che hanno coinvolto tutto il personale tecnico e amministrativo, per un 
totale di 11.865 ore/uomo di formazione. Un particolare impegno è stato necessario per l’organizzazione 
delle iniziative di addestramento all’uso del software SAP HR connesso al nuovo sistema informativo per la 
gestione del personale (progetto Sirium).

1.3.5 L’INNOVAzIONE AmmINIsTRATIVA

L’Ateneo trentino ha affrontato da tempo lo snodo di una pianificazione strategica e di una verifica degli 
esiti delle strategie attuate a fronte dei costi sostenuti, non esclusivamente in termini di risorse finanziarie, 
per raggiungere predeterminati traguardi di sviluppo. Ciò ha portato all’avvio di un profondo cambiamen-
to culturale che ha investito tutti gli operatori (organi di governo, personale docente, amministrativo e 
tecnico) con l’obiettivo di metterli in grado di affrontare le problematicità generate dalla riforma degli 
ordinamenti didattici e dalla contrazione dei finanziamenti ministeriali, operando sempre più in una logica 
di apertura al confronto internazionale. Un simile cambiamento ha richiesto di operare su tutti gli aspetti 
caratterizzanti il modello operativo dell’Ateneo, vale a dire l’organizzazione, le risorse umane, il quadro 
normativo, i processi e le tecnologie. Il processo innovativo è, evidentemente, molto complesso e ben lungi 
dall’essere concluso, ma il lavoro fatto nel corso degli ultimi anni ha consentito di raggiungere importanti 
risultati e di porre basi solide e fortemente integrate per i futuri sviluppi.
L’attenzione alla qualità nell’ambito dell’amministrazione e dei servizi ha spinto l’Ateneo a partecipare nel 
corso del 2004 alla terza edizione del progetto Good Practice, finalizzato a condurre attività di studio e 
confronto su prestazioni e modalità di gestione delle attività amministrative in alcune università italiane. 
La terza fase è stata incentrata sul monitoraggio di efficacia ed efficienza delle segreterie studenti e degli 
uffici del personale e del bilancio nonché delle attività di approvvigionamento. Le analisi, che si basano su 
tecniche di Activity Based Costing e di Customer satisfaction, permettono di individuare, anche sulla base 
delle esperienze degli atenei partecipanti, indicatori adatti a valutare insiemi di attività eterogenee e di far 
emergere modelli innovativi ed efficaci. In base ad approfondite valutazioni si giunge a posizionare i diversi 
atenei rispetto alle migliori performances. L’Università di Trento, già segnalata come best-practice nelle 
passate edizioni, è stata anche nel 2004 individuata come best-practice sia per quanto riguarda la segre-
teria studenti sia nella gestione contabile e negli approvvigionamenti. 
Un traguardo di rilievo è stato raggiunto dal Sistema Bibliotecario di Ateneo che ha avviato da tempo il pro-
getto “Certificazione di qualità” all’interno del quale sono stati censiti, ai fini del Business Process Reinge-
neering, i processi (sia diretti che indiretti) che sono alla base della erogazione dei servizi ed è stata rilevata 
la soddisfazione degli utenti. All’inizio del 2005 è stata ottenuta la certificazione UNI EN ISO 9001:2000, un 
importante risultato nell’ambito del processo di miglioramento del sistema . 
Sempre sul fronte della qualità, a fine 2004 l’Ateneo ha aderito all’iniziativa “Percorsi di Qualità” promos-
sa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e coordinato dal Formez. L’iniziativa è finalizzata ad accom-
pagnare le diverse amministrazioni pubbliche italiane nella sperimentazione e introduzione di tecniche e 
strumenti di Total Quality Management.

1.3.5.1 il processo di informatizzazione

Il problema dell’informatizzazione dell’Ateneo è stato affrontato considerando il contesto generale prima 
delineato. La situazione di qualche anno fa era caratterizzata da un estremo frazionamento delle informa-
zioni gestite da programmi completamente scollegati fra loro, anche quando acquisiti per svolgere funzioni 
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analoghe. Ciò impediva di ottenere automaticamente una visione d’insieme, supporto indispensabile alla 
formulazione di qualunque pianificazione strategica. 
L’Ateneo decise, quindi, di procedere a un processo di revisione e rinnovamento dei propri sistemi informa-
tivi introducendo gradualmente nuovi sistemi attraverso un’articolazione per fasi e priorità e una organiz-
zazione per progetti, limitati nel tempo e con obiettivi ben definiti (Piano dei sistemi). 
A fine 2004, dopo circa sette anni dall’inizio del processo, l’Ateneo dispone di un sistema di contabilità 
(SAP) a regime, mentre sono stati fatti significativi progressi nella messa a punto del sistema dedicato alla 
gestione dei dati sugli studenti e dell’attività didattica (Esse3). Tale sistema è stato recentemente integrato 
con nuove funzioni per la gestione della didattica online. 
Nel corso del 2004 è stato implementato il nuovo sistema di Gestione del Personale - progetto Sirium - 
che prevede l’adozione del sistema informativo ERP SAP HR attraverso il quale si è introdotto un radicale 
cambiamento nella gestione degli aspetti sia giuridico/amministrativi che organizzativi relativi al personale 
dipendente dell’Ateneo.
Per rispondere ad alcune esigenze non soddisfatte dall’introduzione del nuovo sistema bibliotecario AMI-
CUS, in condivisione con il Sistema bibliotecario provinciale, con risorse interne è stato sviluppato il sof-
tware gestionale Helios per la gestione della collezione periodica. A fronte del costante incremento delle 
risorse bibliografiche disponibili in formato elettronico (banche dati e periodici) è stato consolidato e am-
pliato il servizio di accesso alle risorse elettroniche BiblioAccess. Nel corso del 2004 è stata messa a pun-
to la procedura di supporto per l’estrazione di informazioni bibliografiche dal database della produzione 
scientifica di Ateneo Polaris e per il loro invio al CIVR. È stato anche consolidato, inserendolo nel circuito 
Open-Archive, il sistema di pubblicazione online di documenti elettronici UNITN-eprints. 
Un passo significativo è stato compiuto con lo sviluppo e l’installazione del primo sistema di autenticazione 
centralizzato (sistema di single sign on a standard LDAP) che verrà progressivamente esteso per consenti-
re di accedere a tutti i sistemi e servizi di Ateneo utilizzando un univoco binomio username-password. Nel 
contempo, è stato consolidato (presso cinque Facoltà, la Biblioteca e alcuni edifici di servizio) un servizio di 
accesso wireless uniforme a livello di Ateneo per tecnologie utilizzate oltre che per modalità di accesso. 
Le innovazioni introdotte si sono accompagnate al rinnovo dell’infrastruttura di rete attraverso l’installa-
zione di una rete dati di Ateneo con potenzialità di trasmissione estremamente elevate e tali da consentire 
anche la trasmissione vocale tra le sedi della rete di Ateneo di Trento (MAN - Metropolitan Area Network).

1.3.6 IL PROGRAmmA EdILIzIO

Nel corso del 2004 il programma di sviluppo edilizio è proseguito secondo la programmazione pluriennale 
che prevede numerosi interventi che interessano tutti i poli dell’Ateneo. Gli interventi sono programmati 
fino al 2009 con un investimento che si aggira intorno ai 300 milioni di euro, coperto da finanziamenti del 
MIUR e, soprattutto, della Provincia Autonoma di Trento.
Nel corso del 2004 sono proseguiti gli interventi riguardanti “Palazzo Cavazzani” dove, recentemente, 
sono stati insediati il Centro Didattico Interfacoltà per l’Apprendimento Linguistico e alcune attività della 
Scuola di Studi Internazionali. Nella stessa sede sarà temporaneamente trasferita una parte della Bibliote-
ca, compensando la riduzione di spazi legata al prossimo avvio dei lavori di restauro e recupero della sede 
della Facoltà di Sociologia. Per quest’ultimo intervento sono state ottenute le autorizzazioni ed è in via di 
elaborazione il bando di gara europea per l’aggiudicazione dei lavori.
Sono, invece, già in corso le opere di ampliamento della sede della Facoltà di Giurisprudenza, progettate 
dall’architetto Mario Botta, che includeranno la sistemazione della limitrofa area archeologica. Per la rea-
lizzazione di questo progetto l’Ateneo ha introdotto con successo per la prima volta nel contesto locale il 
nuovo sistema di gara definito dalla legislazione europea (“offerta economicamente più vantaggiosa”). Nel 
corso dell’anno è stata portata avanti la fase di definizione delle modalità per l’affidamento dell’incarico di 
progettazione della nuova Biblioteca di Ateneo. La progettazione sia preliminare che definitiva vedrà la col-
laborazione dell’architetto Botta e di ATI-Ishimoto Architectural and Engineering Firm. I progettisti di Ati-
Ishimoto hanno redatto il progetto definitivo dell’edificio che ospiterà la nuova sede della Facoltà di Lettere 
e Filosofia, realizzata in via Tomaso Gar; tuttavia, per ottenere le autorizzazioni tecniche e amministrative 
degli enti competenti, è stato necessario attendere il gennaio 2005.
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Anche per quanto riguarda l’ampliamento del Polo Scientifico è stata ottenuta l’approvazione del progetto 
definitivo, sempre redatto dai progettisti incaricati Ati-Ishimoto. È stato, quindi, avviato il procedimento 
di gara europea per l’affidamento dei lavori relativi al nuovo edificio che sarà posizionato sulla collina di 
Trento e che è destinato alle Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e di Ingegneria.
Riguardo al Polo di Rovereto, il “Palazzo dell’Istruzione”, lesionato da un incendio, è stato oggetto di una 
progettazione finalizzata al recupero funzionale e al restauro. Espletata la procedura di gara europea, si è 
proceduto con l’affidamento dei lavori che hanno avuto inizio nell’agosto 2004. Sempre in Corso Bettini, 
l’Ateneo ha acquisito il complesso immobiliare “Palazzo Fedrigotti”. È stato, inoltre, ultimato il progetto de-
finitivo di ristrutturazione dell’edificio che ospitava le scuole elementari “Damiano Chiesa” i cui spazi sono 
attualmente utilizzati dalla SSIS. Il progetto ha ottenuto il parere favorevole dei Beni culturali della PAT.
A Mattarello è attualmente in corso un intervento di riqualificazione globale del complesso immobiliare 
denominato “Ex convento dei frati Cappuccini” che ospiterà laboratori, studi, uffici e una sala conferenze. 
È stata redatta e approvata la variante progettuale che prevede la ricostruzione dell’edificio che ospitava 
il convento, la ristrutturazione del rustico e la realizzazione di una nuova struttura semi-interrata a ridosso 
della collina. Nel 2004 sono iniziati i lavori del secondo lotto (realizzazione laboratori scientifici e sede del 
sistema integrato fMRI ad alto campo) con l’assegnazione degli incarichi per lo sbancamento della collina.
L’Ateneo, con questa pluralità di iniziative, intende perseguire l’obiettivo di assicurare adeguati ambienti 
di studio e lavoro che favoriscano lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca e che accrescano la 
capacità di fornire servizi di qualità. Procede, quindi, con ritmo spedito nel percorso di miglioramento della 
propria disponibilità di spazi, conformandola alle diverse esigenze di tutti coloro che in Ateneo operano.
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1.4 CONCLUsIONI

Il quadro complessivo che emerge dall’analisi dei dati contenuti in questa relazione mostra un Ateneo cultu-
ralmente vivace e con i conti in ordine. Considerate le difficoltà di carattere generale che hanno condiziona-
to lo sviluppo recente del sistema universitario nazionale, possiamo essere molto soddisfatti dei risultati fin 
qui raggiunti. È difficile fare previsioni per il futuro anche perché il quadro di riferimento nazionale potreb-
be essere soggetto ad una rapida evoluzione nel corso dei prossimi mesi. Comunque il lavoro fatto fino ad 
oggi ci consente di guardare al futuro con un ragionevole ottimismo, consci delle difficoltà, ma anche delle 
capacità e delle potenzialità del nostro Ateneo. 

Trento, 10 maggio 2005

Davide Bassi
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OFFERTA FORmATIVA A.A. 2004/2005: CORsI dI LAUREA dI I LIVELLO

FACOLTÀ classe

ECONOMIA

Economia e diritto 17

Economia e gestione aziendale 17

Economia delle organizzazioni nonprofit e delle cooperative sociali 28

Scienze economiche e sociali 28

GIURISPRUDENZA

Scienze giuridiche 31

Scienze giuridiche europee e transnazionali 31

INGEGNERIA

Ingegneria civile 8

Ingegneria del controllo ambientale 8

Ingegneria per l’ambiente e il territorio 8

Ingegneria dell’informazione e dell’organizzazione 9

Ingegneria delle telecomunicazioni 9

Ingegneria della produzione industriale 10

Ingegneria delle industrie alimentari 10

Ingegneria industriale 10

LETTERE E FILOSOFIA

Mediazione linguistica per le imprese e il turismo 3

Lettere 5

Lingua e cultura italiana per stranieri 5

Lingue e letterature moderne 11

Scienze dei beni culturali 13

Filosofia 29

Scienze storiche 38

SCIENZE COGNITVE
Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata 34

SCIENZE MM.FF.NN.

Fisica 25

Informatica 26

Matematica 32

SOCIOLOGIA

Servizio sociale 6

Società, politica e istituzioni europee 36

Sociologia 36

TAVOLA 01
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OFFERTA FORmATIVA A.A. 2004/2005: CORsI dI LAUREA dI II LIVELLO

  

FACOLTÀ classe

ECONOMIA

Banca, impresa e mercati finanziari 19/S

Decisioni economiche, impresa e responsabilità sociale 64/S

Economia e gestione dell’ambiente e del turismo 83/S

Management e consulenza aziendale 84/S

Net Economy. Tecnologia e management dell’informazione e della conoscenza 100/S

GIURISPRUDENZA

Giurisprudenza 22/S

INGEGNERIA
Ingegneria edile-architettura 4/S

Ingegneria dei materiali 27/S

Ingegneria civile 28/S

Ingegneria delle telecomunicazioni 30/S

Ingegneria meccatronica 36/S

Ingegneria per l’ambiente ed il territorio 38/S

LETTERE E FILOSOFIA

Filologia e critica letteraria 16/S

Filosofia e linguaggi della modernità 18/S

Lingue e letterature moderne euroamericane 42/S

Gestione e conservazione dei beni culturali 95/S

Storia della civiltà europea 98/S

SCIENZE COGNITIVE

Scienze cognitive 63/S

SCIENZE MM.FF.NN.

Fisica 20/S

Fisica e tecnologie biomediche 20/S

Informatica 23/S

Matematica 45/S

SOCIOLOGIA

Metodologia e organizzazione del servizio sociale 57/S

Lavoro, organizzazione e sistemi informativi 89/S

Sociologia e ricerca sociale 89/S

Società, territorio e ambiente 89/S

INTERFACOLTÀ - SCUOLA DI STUDI INTERNAZIONALI

Studi europei ed internazionali 60/S

TAVOLA 02
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TAVOLA 03 OFFERTA FORmATIVA POsT-LAUREA A.A. 2004/2005: mAsTER UNIVERsITARI 
E sCUOLE dI sPECIALIzzAzIONE

Master di I livello

Gestione di organizzazioni nonprofit e cooperative sociali 
(Dipartimento di Economia, ISSAN)

Politiche di genere 
(Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Scienze Cognitive, Sociologia) 

Master di II livello

Studi avanzati di diritto europeo e transnazionale 
(Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche)

Sviluppo dei Balcani 
(Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Sociologia)

Scuole di Specializzazione

Scuola di Specializzazione per le professioni legali
(Facoltà di Giurisprudenza - Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza - Università di Verona)

SSIS – Scuola di Specializzazione all’insegnamento secondario 
(Interfacoltà - Polo di Rovereto) 
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TAVOLA 04OFFERTA FORmATIVA POsT-LAUREA: dOTTORATI dI RICERCA

DIPARTIMENTO DOTTORATO CICLO XVII CICLO XVIII CICLO XIX CICLO XX

CIFREM Economics and management    A

Economia Economia dell’ambiente e della montagna  A A  

Fisica Fisica A A A A

Tecnologie chimiche A A   

Informatica 
e Telecomunicazioni Informatica e telecomunicazioni  A A A

Ingegneria Civile e 
Ambientale Ingegneria ambientale A A A A

Ingegneria dei 
Materiali e 
Tecnologie 
Industriali

Ingegneria dei materiali A A A A

Ingegneria 
Meccanica e 
Strutturale

Ingegneria delle strutture (Modellazione, conservazione 
e controllo dei materiali e delle strutture)

A A A A

Matematica Informatica e telecomunicazioni A    

Matematica A A A A

Scienze della 
Cognizione e della 
Formazione 

Scienze della cognizione e della formazione   A A

Scienze Filologiche 
e Storiche Filologia e storia dei testi (Filologia classica) A A A A

Letterature comparate e studi linguistici 
(Narratività e letterature comparate)

A A A A

Scienze della musica A A A  

Studi storici  A   

Scienze Giuridiche Diritto penale  A   

Diritto privato comparato A A   

Libertà fondamentali nel diritto costituzionale e 
amministrativo comparato e comunitario

A A   

Studi giuridici comparati ed europei   A A

Studi storici A    

Scienze Umane 
e Sociali

Studi storici   A  

Scuola di Studi 
Internazionali Studi internazionali   A  

Sociologia e 
Ricerca Sociale Information systems and organizations A A A  

Metodologia ed epistemologia delle scienze sociali A A   

Sociologia e ricerca sociale A A A A

Transcrime Criminologia A A   

A = attivo
A = nuova attivazione
A = corso di Dottorato la cui denominazione è stata modificata a seguito dell’istituzione della Scuola
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ImmATRICOLATI PER LA PRImA VOLTA AL sIsTEmA UNIVERsITARIO 
NEGLI ULTImI 5 A.A.

Facoltà a.a. 2000/2001 a.a. 2001/2002 a.a. 2002/2003 a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005

Economia 445 537 429 424 381

Giurisprudenza 474 478 494 546 627

Ingegneria 492 576 688 655 712

Lettere e Filosofia 302 605 658 688 682

Scienze MM.FF.NN. 154 173 199 170 190

Sociologia 452 393 324 338 325

Scienze Cognitive* - 107 89 70 105

Totale 2.319 2.869 2.881 2.891 3.022

TAVOLA 05

PERCENTUALE ImmATRICOLATI PER FACOLTà: A.A. 2004/2005 TAVOLA 06

*Fino al 2003/2004 indicato come Interfacoltà - corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata
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ImmATRICOLATI TOTALI (1) NEGLI ULTImI 5 A.A.

Facoltà a.a. 2000/2001 a.a. 2001/2002 a.a. 2002/2003 a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005

al 31/07/2001 al 31/07/2002 al 31/07/2003 al 31/07/2004 al 31/01/2005

Economia 445 563 484 506 455

Giurisprudenza 470 511 542 619 707

Ingegneria 487 750 730 706 772

Lettere e Filosofia 295 698 756 798 900

Scienze MM.FF.NN. 151 178 217 184 210

Sociologia 450 463 385 435 419

Scienze Cognitive* - 122 112 109 161

Totale 2.298 3.285 3.226 3.357 3.624

(1) Gli immatricolati totali risultano dalla somma degli immatricolati “puri” (coloro che si sono immatricolati per la prima volta al sistema 
universitario italiano) e dei trasferiti in entrata da altre università

TAVOLA 07

*  Fino al 2003/2004 indicato come Interfacoltà - corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata



RAPPORTO ANNUALE ANNO 2004 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 

L’ATENEO IN CIFRE41

ImmATRICOLATI TOTALI PER REsIdENzA: A.A. 2004/2005TAVOLA 08

  Valori percentuali Valori assoluti

 al 31/01/2005  

Trento 53,3% 1930

Bolzano 9,9% 357

Brescia 1,5% 56

Belluno 3,8% 138

Padova 0,8% 29

Treviso 1,5% 55

Vicenza 6,7% 243

Verona 12,8% 463

Resto del Nord Italia 4,0% 144

Centro Italia 0,8% 30

Sud Italia 2,2% 79

Estero 2,8% 100

Totale 3624

dIsTRIBUzIONE dEGLI ImmATRICOLATI PER PROVINCE LImITROFE dI 
REsIdENzA. TOTALE ATENEO: A.A. 2004/2005 

alta numerosità (>=151)

media numerosità (da 51 a 150)

bassa numerosità (da 1 a 50)
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ImmATRICOLATI E IsCRITTI CON CITTAdINANzA sTRANIERA 
NEGLI ULTImI 5 A.A.* 

Immatricolati Iscritti

a.a. 2000/2001 54 166

a.a. 2001/2002 81 204

a.a. 2002/2003 119 311

a.a. 2003/2004 139 410

a.a. 2004/2005 190 507

di cui

UE 32

Europa extra UE 88

Africa 30

Asia 11

America 29

TAVOLA 09

*Nel computo non sono compresi gli studenti Erasmus



RAPPORTO ANNUALE ANNO 2004 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 

L’ATENEO IN CIFRE43

PERCENTUALE ImmATRICOLATI PROVENIENTI dA FUORI PROVINCIA 
NEGLI ULTImI 5 A.A. 

Facoltà a.a. 2000/2001 a.a. 2001/2002 a.a. 2002/2003 a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005
al 31/07/01 al 31/07/02 al 31/07/03 al 31/07/04 al 31/01/05

Economia 39,1% 37,6% 40,3% 38,6% 32,1%

Giurisprudenza 57,2% 58,6% 60,5% 61,4% 65,6%

Ingegneria 38,0% 41,6% 45,2% 47,4% 53,1%

Lettere e Filosofia 30,9% 28,8% 34,4% 36,6% 36,2%

Scienze MM.FF.NN. 33,6% 31,6% 32,2% 33,5% 39,0%

Sociologia 53,3% 44,9% 51,2% 51,0% 48,4%

Scienze Cognitive* - 25,4% 34,8% 46,8% 39,1%

TAVOLA 10

* Fino al 2003/2004 indicato come Interfacoltà - corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata
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PERCENTUALE dI ImmATRICOLATI LAVORATORI

Facoltà a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005

Lavoro stabile Lavoro non stabile Totale Lavoro stabile Lavoro non stabile Totale

Economia 15,4% 25,2% 40,6% 20,6% 25,1% 45,6%

Giurisprudenza 15,8% 20,5% 36,3% 15,9% 16,7% 32,6%

Ingegneria 9,6% 26,6% 36,2% 10,3% 25,7% 36,0%

Lettere e Filosofia 20,8% 21,1% 41,8% 22,0% 22,5% 44,5%

Scienze MM.FF.NN. 9,5% 19,0% 28,5% 9,2% 21,5% 30,8%

Sociologia 30,4% 15,1% 45,5% 24,7% 21,7% 46,4%

Scienze Cognitive* 38,4% 18,6% 57,0% 40,0% 12,7% 52,7%

Totale 17,5% 21,9% 39,5% 18,1% 21,8% 39,9%

TAVOLA 11

* Fino al 2003/2004 indicato come Interfacoltà - corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata
Elaborazione dati “Questionario Immatricolati a.a. 2004/2005”
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ImmATRICOLATI: CONFRONTO CON GLI ATENEI LImITROFI

Atenei limitrofi
a.a. 2000/2001 a.a. 2001/2002 a.a. 2002/2003 a.a. 2003/2004

al 31/01/01 al 31/01/02 al 31/01/03 al 31/01/04

val. ass. % val. ass. % val. ass. % val. ass. %

Bergamo
Università degli Studi

1.924 7,9 2.666 9,4 2.913 9,9 3.219 10,4

Brescia
Università degli Studi

2.234 9,1 2.454 8,7 2.818 9,6 2.908 9,4

Bolzano
Libera Università

254 1,0 391 1,4 415 1,4 592 1,9

Padova
Università degli Studi

9.825 40,2 10.938 38,6 11.298 38,4 11.907 38,5

Venezia - IUAV
Istituto Universitario
di Architettura

1.081 4,4 855 3,0 958 3,3 964 3,1

Venezia
Università degli Studi

3.178 13,0 3.299 11,6 3.303 11,2 3.389 11,0

Verona
Università degli Studi

3.619 14,8 4.889 17,2 4.858 16,5 5.050 16,3

Trento
Università degli Studi

2.319 9,5 2.869 10,1 2.881 9,8 2.890 9,3

Totale atenei 24.434 100,0 28.361 100,0 29.444 100,0 30.919 100,0

TAVOLA 12
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IsCRITTI PER FACOLTà NEGLI ULTImI 5 A.A. (VALORI AssOLUTI)

 

Facoltà a.a. 2000/2001 a.a. 2001/2002 a.a. 2002/2003 a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005
al 31/01/01 al 31/01/02 al 31/01/03 al 31/01/04 al 31/01/05

Economia 3.402 2.826 2.757 2.344 2.222

Giurisprudenza 3.096 2.750 2.936 2.894 2.993

Ingegneria 2.919 3.291 3.200 3.144 3.201

Lettere e Filosofia 2.016 2.248 2.673 2.799 2.981

Scienze MM.FF.NN. 554 697 725 747 815

Sociologia 2.246 2.212 2.077 1.959 1.930

Scienze Cognitive* - 122 188 259 336

Interfacoltà - Studi Europei 
ed Internazionali - - - - 33

Totale Ateneo 14.233 14.146 14.556 14.146 14.511

TAVOLA 13

IsCRITTI A.A. 2003/2004: PERCENTUALE PER FACOLTà TAVOLA 14

* Fino al 2003/2004 indicato come Interfacoltà - corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata
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TAVOLA 16 PERCENTUALE dI ABBANdONO ENTRO IL PRImO ANNO: ULTImI 4 A.A.

Facoltà 
Abbandoni

a.a. 2000/2001
Abbandoni

a.a. 2001/2002
Abbandoni

a.a. 2002/2003
Abbandoni

a.a. 2003/2004

Economia 17,8% 21,9% 17,5% 16,5%

Giurisprudenza 20,4% 20,1% 24,4% 21,6%

Ingegneria 12,8% 16,5% 19,9% 17,8%

Lettere e Filosofia 22,7% 19,6% 22,0% 20,1%

Scienze MM.FF.NN. 22,9% 20,6% 22,4% 16,9%

Sociologia 21,9% 21,1% 23,2% 21,0%

Interfacoltà* - 33,0% 25,0% 32,7%

Totale 18,8% 20,1% 21,5% 19,7%

ABBANdONI ENTRO IL PRImO ANNO TRA GLI ImmATRICOLATI: A.A. 2003/2004
(dATI AL 15 mARzO 2005)

Facoltà
Immatricolati 
al 31/01/2004

Abbandoni 
espliciti

Abbandoni 
impliciti

Trasferimenti 
in uscita

Trasferimenti 
interni

Totale
% Abbandono 

a.a. 2003/2004

Economia 534 29 42 12 5 88 16,5%

Giurisprudenza 620 36 72 7 19 134 21,6%

Ingegneria 730 57 46 13 14 130 17,8%

Lettere e Filosofia 869 58 90 15 12 175 20,1%

Scienze MM.FF.NN. 183 8 12 1 10 31 16,9%

Sociologia 447 26 56 7 5 94 21,0%

Scienze Cognitive* 110 7 19 5 5 36 32,7%

Totale Ateneo 3493 221 337 60 70 688 19,7%

Nota:
Abbandoni espliciti: coloro che hanno sottoscritto la richiesta di ritiro
Abbandoni impliciti: coloro che non hanno rinnovato l’iscrizione e non hanno sostenuto esami
Trasferimenti in uscita: coloro che hanno fatto il trasferimento verso altri atenei
Trasferimenti interni: coloro che si sono trasferiti da una facoltà a un’altra dell’Ateneo

* Fino al 2003/2004 indicato come Interfacoltà - corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata

TAVOLA 17
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mAsTER UNIVERsITARI E sCUOLE dI sPECIALIzzAzIONE: IsCRITTI

Master di I livello
Iscritti 

a.a 2002/2003
Iscritti 

a.a. 2003/2004
Iscritti

a.a. 2004/2005
Gestione di organizzazioni nonprofit e cooperative sociali
(Dipartimento di Economia, ISSAN)

19 16 13

Politiche di genere (Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Lettere 
e Filosofia, Scienze Cognitive, Sociologia)

- - 12

Studi internazionali 
(Scuola di Studi Internazionali)

28 25 -

Master di II livello
Iscritti 

a.a. 2002/2003
Iscritti 

a.a. 2003/2004
Iscritti 

a.a. 2004/2005
Studi avanzati di diritto europeo e transnazionale 
(Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche)

- 23 26

Sviluppo dei Balcani 
(Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Sociologia)

25 19 22

Scuole di Specializzazione
Iscritti 

a.a. 2002/2003
Iscritti 

a.a. 2003/2004
Iscritti 

a.a. 2004/2005
Scuola di Specializzazione per le professioni legali 
(Università di Trento - Facoltà di Giurisprudenza, Università di 
Verona - Facoltà di Giurisprudenza)

50 50 56

SSIS – Scuola di Specializzazione all’insegnamento secondario 
(Interfacoltà - Polo di Rovereto)

186 173 158

dOTTORATI dI RICERCA: IsCRITTI AL PRImO ANNO NEGLI ULTImI 5 CICLI

Dipartimento/Centro
CICLO XVI 

a.a. 2000/2001
CICLO XVII 

a.a. 2001/2002
CICLO XVIII 

a.a. 2002/2003
CICLO XIX 

a.a. 2003/2004
CICLO XX 

a.a. 2004/2005

CIFREM - - - - 9 

Economia 2 - 4 4  - 

Fisica 14 15 21 14 18 

Informatica e Telecomunicazioni - - 31 32 41 

Ingegneria Civile e Ambientale 4 7 7 6 9 

Ingegneria dei Materiali 
e Tecnologie Industriali

11 6 11 9 16 

Ingegneria Meccanica e Strutturale 10 7 12 10 15 

Matematica 4 39 6 5 6 

Scienze della Cognizione
e della Formazione

- - - 11 13 

Scienze Filologiche e Storiche 17 14 18 12 12 

Scienze Giuridiche  9 10 20 16 17 

Scienze Umane e Sociali - - - 4 - 

Scuola di Studi Internazionali - - - 16  - 

Sociologia e Ricerca sociale 13 14 15 14 15 

Transcrime 8 8 10 -   - 

 Totale 92 120 155 153 171 

TAVOLA 18

TAVOLA 19
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LAUREATI E dIPLOmATI PREssO L’ATENEO dI TRENTO 
NEGLI ULTImI 5 ANNI sOLARI

Facoltà 2000 2001 2002(1) 2003 2004
Laureati Laureati Laureati Conversioni Laureati Laureati

Economia 449 491 454 - 503 514

Giurisprudenza 458 365 367 - 335 363

Ingegneria 224 249 317 347 375 420

Lettere e Filosofia 187 211 169 - 245 329

Scienze MM.FF.NN. 73 70 87 - 86 124

Sociologia 226 246 213 173 316 301

Scienze Cognitive* - - - - - 18

Totale Ateneo 1.617 1.632 1.607 520 1.860 2.069

(1) Ai diplomati delle Facoltà di Ingegneria e di Sociologia è stata data la possibilità di convertire il diploma universitario in laurea di I Livello
* Fino al 2003/2004 indicato come Interfacoltà - corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata

dOTTORI dI RICERCA NEGLI ULTImI 4 ANNI sOLARI

Dipartimento 2001 2002 2003 2004

Economia 2 4 2 3

Fisica 4 6 10 17

Ingegneria Civile e Ambientale - - 4 7

Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali 4 4 11 8

Ingegneria Meccanica e Strutturale 2 2 6 7

Matematica 5 3 4 2

Scienze Filologiche e Storiche 3 4 13 8

Scienze Giuridiche 12 2 9 12

Scienze Umane Sociali - - - 5

Sociologia e Ricerca Sociale 7 3 3 6

Ex Istituto di Statistica 4 4 1 -

TRANSCRIME - - 5 5

Totale 43 32 68 80

TAVOLA 20

TAVOLA 21
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VALUTAzIONE dELLA dIdATTICA: LIVELLO dI sOddIsFAzIONE 
RIFERITO AL dOCENTE dEL CORsO

Facoltà Insoddisfatti Soddisfatti Totale questionari rilevati

Economia 17,5% 82,5% 7.583

Giurisprudenza 12,4% 87,6% 3.436

Ingegneria 23,1% 76,9% 7.209

Lettere e Filosofia 10,8% 89,2% 4.844

Scienze MM.FF.NN. 19,1% 80,9% 2.831

Sociologia 15,5% 84,5% 5.557

Cdl in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata 14,1% 85,9% 554

SSIS 14,5% 85,5% 559

Totale Ateneo 16,9% 83,1% 32.573

VALUTAzIONE dELLA dIdATTICA: LIVELLO dI sOddIsFAzIONE

sULLO sVOLGImENTO dEI sINGOLI CORsI/mOdULI

Facoltà Insoddisfatti Soddisfatti Totale questionari rilevati

Economia 19,8% 80,2% 7.601

Giurisprudenza 14,0% 86,0% 3.433

Ingegneria 26,7% 73,3% 7.218

Lettere e Filosofia 12,8% 87,2% 4.854

Scienze MM.FF.NN. 22,5% 77,5% 2.831

Sociologia 17,9% 82,1% 5.565

Cdl in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata 16,1% 83,9% 553

SSIS 22,9% 77,1% 559

Totale Ateneo 19,6% 80,4% 32.614

TAVOLA 22

TAVOLA 23
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dOCENTI PER TIPOLOGIA: CONFRONTO TRENTO E ITALIA

Tipologia Valori assoluti

Trento Italia

2004 2003 2002 2001 2000 2004(1) 2003 2002 2001 2000

Professori I fascia 157 160 163 150 124 17.342 17.958 18.131 16.891 15.026

Professori II fascia 161 162 165 136 127 17.291 18.096 18.502 17.857 17.259

Ricercatori 146 135 131 132 163 20.114 20.426 20.900 20.090 19.668

Totale 464 457 459 418 414 54.747 56.480 57.533 54.838 51.953

TAVOLA 24

TAVOLA 25

dOCENTI PER FACOLTà E TIPOLOGIA AL 31/12/2004* (ANNO sOLARE)

Facoltà Professori I fascia Professori II fascia Ricercatori Totale

Economia 32 38,1% 27 32,1% 25 29,8% 84

Giurisprudenza 15 32,6% 19 41,3% 12 26,1% 46

Ingegneria 38 33,6% 38 33,6% 37 32,7% 113

Lettere e Filosofia 20 28,6% 29 41,4% 21 30,0% 70

Scienze MM.FF.NN. 28 35,4% 23 29,1% 28 35,4% 79

Sociologia 24 33,3% 25 34,7% 23 31,9% 72

Totale 157 33,8% 161 34,7% 146 31,5% 464

Tipologia Valori percentuali

Trento Italia

2004 2003 2002 2001 2000 2004(1) 2003 2002 2001 2000

Professori I fascia 33,8% 35,0% 35,5% 35,9% 30,0% 31,7% 31,8% 31,5% 30,8% 28,9%

Professori II fascia 34,7% 35,4% 35,9% 32,5% 30,7% 31,6% 32,0% 32,2% 32,6% 33,2%

Ricercatori 31,5% 29,5%, 28,5%, 31,6%, 39,4%, 36,7% 36,2%, 36,3% 36,6% 37,9%

(1) Dati stimati
Fonte: banca dati MIUR al 31 dicembre di ogni anno

*Alla data di rilevazione non risultano docenti assegnati alla Facoltà di Scienze Cognitive
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dOCENTI PER FACOLTà: CONFRONTO TRENTO E ITALIA
PROFEssORI I FAsCIA

TAVOLA 26
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PROFEssORI II FAsCIA

RICERCATORI



RAPPORTO ANNUALE ANNO 2004 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 

L’ATENEO IN CIFRE 54

PERsONALE AmmINIsTRATIVO E TECNICO AL 31/12/2004

Contratto Categoria

B C D EP Dirigenti Totale

Tempo indeterminato 7 169 239 48 3 466

Tempo determinato 1 76 53 3 7 140

Totale 8 245 292 51 10 606

sERVIzI AGLI sTUdENTI: 2004

Sedi Biblioteche  Laboratori Informatici

Orari apertura Orari apertura N° Postazioni

Economia Lun-Ven 7.45-23.00, Sab 7.45-12.30 4 84

Giurisprudenza Lun-Ven 7.45-20.00, Sab 7.45-12.30 3 79

Ingegneria Lun-Ven 7.30-20.00, Sab 7.30-12.00 Lun-Ven 8.00-19.45, Sab 8.00-12.30 6 149

Lettere e Filosofia Lun-Ven 8.00-23.45, Sab 8.00-20.00 Lun-Ven 8.00-23.45, Sab 8.00-19.45 4 81

Scienze MM.FF.NN. Lun-Ven 7.00-20.30, Sab 8.00-14.00 Lun-Ven 8.00-19.45 3 91

Sociologia Lun-Sab 8.00-24.00, Dom 14.00-21.00 Lun-Sab 8.00-23.30, Dom 14.00-20.30 3 61

Scienze Cognitive Lun-Ven 7.30-20.00 Lun-Sab 9.00-22.00 5 120

Totale 28 665

TAVOLA 27

TAVOLA 28
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mOBILITà INTERNAzIONALE: A.A. 2003/2004 

Anno accademico 2003/2004

In entrata In uscita Totale
Socrates Erasmus 161 286 447
Doppia Laurea 8 22 30
Università a Colori 29 0 29
Convenzioni Bilaterali 8 13 21
American University 9 6 15
University of California 27 7 34
Totale 242 334 576

Anno solare 2004

In entrata In uscita Totale
Leonardo da Vinci 0 153 153
Jean Monnet 32 0 32
Eu Canada 8 7 15
Networks 2 1 3
Dottorandi - 78 78
Totale 42 239 281

CORsI dI LINGUA ORGANIzzATI dAL CIAL: 2004 (ANNO sOLARE)

Corsi interfacoltà 143
di cui  
estensivi 111

intensivi 32

Corsi svolti presso le facoltà 34

Numero di iscritti 3131

TAVOLA 29

TAVOLA 30
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dOPPIE LAUREE: UNIVERsITà PARTNER
PROGETTI ATTIVI NEL 2004

Facoltà di Economia
Universität Bremen

Technische Universität Dresden

Technische Universität Bergakademie Freiberg

Universidad Autónoma de Madrid

Université Louis-Pasteur Strasbourg 

Facoltà di Giurisprudenza
Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik

Facoltà di Ingegneria
Technische Universität Dresden

Technische Universität Bergakademie Freiberg

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

Facoltà di Lettere e Filosofia
Technische Universität Dresden

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Eberhard-Karls-Universität Tübingen 

Facoltà di Sociologia
Technische Universität Dresden

Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt

Universidad de Granada 

TAVOLA 31
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sTUdIOsI dI ChIARA FAmA 

Facoltà di Economia
James William Angresano
Christopher Leslie Gilbert 

Facoltà di Giurisprudenza
Ermanno Bencivenga 

Facoltà di Scienze Cognitive
Alfonso Caramazza  

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Yoram Ofek (Marie Curie Chair)
Mike Papazoglou
Hannes Werthner  

Facoltà di Sociologia
Raymond Boudon
Barbara Czarniawska
Siegbert Karl Rehber 

TAVOLA 32 VIsITING PROFEssORs
 

Facoltà di Giurisprudenza
Alfred Charles Aman 
Ena Marlis Bajons 
Christian Baldus 
Catherine Barnard 
Maria Dominique Couzinet 
Michael Angelo De Feo 
Rilka Ognyanova Dragneva 
David Forte 
Carol Harlow 
Mathias Hartwig 
Lydia Beatrice Lazar 
James Curry Mac Pherson 
Udo Johannes Reifner 
William Bradford Simons 
Robert Lyndon Simpson 
Pamela Stephens  

Facoltà di Ingegneria
Andrea Bernasconi 
Mariana Florica Brumaru 
Adrian Hyde 
Juan Manuel Palerm Salazar 
Marian Henryk Petryk
Antonio Manuel Pocas 
David Stoten 
Jan Zbigniew Zembaty   

Facoltà di Lettere e Filosofia
Michael James Conlon 

Facoltà di Sociologia
Richard Bosworth 
Klaus Eder 
Roberto Franzosi 
Jonathan Richard Hopkin 
Emil Kirchner 
Vered Kraus 

“RIENTRO dEI CERVELLI”

Facoltà di Economia
Michel Bauer
Jonathan Ward Leland  

Facoltà di Giurisprudenza
William Bradford Simons 

Facoltà di Ingegneria
Antonella Colombo
Anthony Thomas Di Benedetto
Walter John Drugan
Rishi Raj 
Evgeny Romenskiy  

Facoltà di Lettere e Filosofia
Diego Ercole Angelucci 

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Imrich Chlamtac 
Valentin Poenaru
Juris Purans  

Facoltà di Sociologia
Max Haller
Patrizia Isabelle Nanz  
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FINANzIAmENTI ALLA RICERCA - dIPARTImENTI E CENTRI: ANNO 2004 

valori in migliaia di euro Entrate accertate 

Dipartimenti da UE da MIUR Da enti 
esterni (1) Ateneo Conto 

Terzi
Altre 

entrate

Totale 
entrate 

2004

Totale 
entrate 

2003

Economia - 41 128 213 98 - 480 579

Fisica 509 344 326 554 58 62 1.853 1.482

Informatica e Studi Aziendali - 18 133 181 349 - 681 662

Informatica e Telecomunicazioni 966 714 554 429 507 60 3.231 2.138

Ingegneria Civile e Ambientale 353 163 40 309 1.001 68 1.934 844

Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali - 548 183 349 1.156 17 2.253 1.581

Ingegneria Meccanica e Strutturale 424 58 98 228 632 131 1.571 885

Matematica - 96 125 189  20 431 448

Scienze della Cognizione e della Formazione 185 92 150 176 101 61 765 484

Scienze Filologiche e Storiche 89 75 67 263 100 7 601 940

Scienze Giuridiche 233 158 334 375 114 14 1.228 754

Scienze Umane e Sociali - 27 132 108 275 18 561 335

Sociologia e Ricerca Sociale 379 233 74 337 356 - 1.379 1.815

Totale Dipartimenti 3.138 2.568 2.344 3.711 4.748 459 16.968 12.950

         

Centri

CeBiSM -  - 34 78 145 4 262 493

CUDAM  - - 83 - 384 125 592 161

Laboratorio di Scienze Cognitive -  - 171 40 36 - 246 170

TRANSCRIME 164 - - 80 950 - 1.194 1.150

Totale Centri 164 - 288 198 1.515 129 2.294 1.974

         
Totale Ateneo 3.302 2.568 2.632 3.909 6.262 588 19.262 14.924

                 
(1) Sono ricompresi i fondi provenienti da enti pubblici di ricerca

TAVOLA 33
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FINANzIAmENTI ALLA RICERCA - dIPARTImENTI: ANNO 2004TAVOLA 34

FINANzIAmENTI ALLA RICERCA - ANdAmENTO dEI PROGETTI COFIN-PRIN

Bandi COFIN-PRIN Proposte presentate Proposte accolte Fondi MIUR in euro Indicatore di successo (1)

COFIN1997 - Responsabili locali 109 38 932.719 + 51%

COFIN1998 - Responsabili locali 78 39 1.228.947 + 51%

COFIN1999 - Responsabili locali 84 50 1.565.897 + 60%

COFIN2000 - Responsabili locali 70 41 1.518.900 + 52%

COFIN2001 - Responsabili locali 86 33 1.299.406 + 49%

COFIN2002 - Responsabili locali 111 56 2.122.700 + 129%

COFIN2003 - Responsabili locali 104 48 1.434.700 + 52%

COFIN2004 - Responsabili locali 137 64 1.840.600 + 69%

(1) L’indicatore misura il rapporto tra i fondi MIUR assegnati all’Ateneo e i fondi attesi stimati sui risultati nazionali complessivi

TAVOLA 35
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CONFRONTO ImPORTI mEdI dELLE TAssE* IN ALCUNI ATENEI 

LAUREE TRIENNALI NEGLI ULTImI 3 A.A.

TAVOLA 36

valori in migliaia di euro

LAUREE sPECIALIsTIChE NEGLI ULTImI 3 A.A.

valori in migliaia di euro

* Elaborazioni da dati estratti dai siti web degli Atenei; non è compresa la tassa regionale per il diritto allo studio
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FFO CONsOLIdATO E QUOTA TEsORO: PERIOdO 1996/2004TAVOLA 37

valori in migliaia di euro

* Valore stimato
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4.1 sTATO PATRImONIALE

ATTIVO 31/12/2004 31/12/2003
valori in euro valori in euro

A) Crediti verso lo Stato per versamenti ancora dovuti - -

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

1. Costi di impianto e ampliamento - -
2. Costi di sviluppo e di pubblicità - -
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno 113.871 568.775
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 8.734 2.244
5. Avviamento - -
6. Immobilizzazioni in corso e acconti 1.041.010 55.802
7. Altre 11.611.430 9.680.485

12.775.045 10.307.306

II. Materiali
1. Terreni e fabbricati 38.129.370 24.821.152
2. Impianti e macchinari 1.662.505 1.780.628
3. Attrezzature 4.222.839 5.076.965
4. Altri beni 1.268.934 1.435.710
5. Immobilizzazioni in corso e acconti 11.676.534 9.533.765

56.960.182 42.648.220

III. Finanziarie
1. Partecipazioni 530.703 530.703
2. Crediti

a) Verso altre imprese 1.234 3.558
3. Altri titoli - -

531.937 534.261

Totale Immobilizzazioni (B) 70.267.164 53.489.787

C) Attivo circolante
I. Rimanenze

1. Prodotti finiti e materiali di consumo - -
2. Lavori in corso su ordinazione 3.770.332 5.776.513

3.770.332 5.776.513

II. Crediti
1. Crediti verso lo Stato 13.881.378 18.243.312
2. Crediti verso enti locali 10.141.564 4.979.321
3. Crediti verso altri enti pubblici e privati 6.233.842 5.591.121
4. Crediti verso imprese controllate - -
5. Crediti verso imprese collegate - -
6. Crediti verso altri 1.176.691 404.679

31.433.475 29.218.433

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni
1. Partecipazioni - -
2. Altri titoli 4.225 5.610

4.225 5.610

IV. Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali 11.245.837 8.587.269
2. Assegni 100 845
3. Denaro e valori in cassa 11.923 7.015

11.257.860 8.595.129

Totale attivo circolante (C) 46.465.892 43.595.685

D) Ratei e risconti 690.843 1.266.170

TOTALE ATTIVO 117.423.899 98.351.642
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passivo e patRimoNIO netto 31/12/2004 31/12/2003
valori in euro valori in euro

A) Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione 414.991 414.991

III. Riserva di rivalutazione - -
VI. Riserve statutarie - -

VII. Altre riserve - -
VIII. Risultato di esercizi precedenti 14.513.731 14.329.147

IX. Risultato dell’esercizio 74.490 184.584

Totale patrimonio netto (A) 15.003.212 14.928.722

B) Fondi per rischi e oneri
1. Per trattamento di quiescenze e obblighi simili - -
2. Per imposte - -
3. Altri fondi 7.891.174 4.862.016

Totale fondi per rischi e oneri (B) 7.891.174 4.862.016

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 147.214 176.618

D) Debiti
1. Obbligazioni - -
2. Debiti verso banche 2.438.685 3.256.938
3. Debiti verso altri finanziatori - -
4. Acconti 9.865.645 11.220.783
5. Debiti verso fornitori 18.692.369 12.236.434
6. Debiti rappresentati da titoli di credito - -
7. Debiti verso imprese controllate - -
8. Debiti verso imprese collegate 50.898 65.450
9. Debiti verso lo Stato - -

10. Debiti tributari 1.890.376 2.083.304
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.002.745 3.319.611
12. Altri debiti 410.305 551.929

Totale debiti (D) 36.351.032 32.734.494

E) Ratei e risconti 58.031.267 45.649.792

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 117.423.899 98.351.642
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31/12/2004 31/12/2003
valori in euro valori in euro

A) Valore della produzione
1. Ricavi propri e delle prestazioni

a) Tasse e contributi 9.390.422 8.972.458
b) Ricavi per attività commerciale 6.261.271 4.281.685

15.651.693 13.254.143

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - -

3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (2.006.181) 2.631.987

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5. Contributi in conto esercizio e altri ricavi e proventi
a) Contributi in conto esercizio 73.462.994 71.323.820
b) Contributi in conto capitale 8.871.061 9.448.908
c) Contributi alla ricerca e alla didattica 9.398.799 3.978.007
d) Altri ricavi e proventi 550.460 585.584

92.283.314 85.336.319

Totale valore della produzione (A) 105.928.826 101.222.449

B) Costi della produzione
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.993.094 3.244.199

7. Per servizi
a) Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni 13.364.266 12.576.850
b) Gestione immobili e utenze collegate 5.883.629 5.918.457
c) Interventi a favore di studenti e laureati 1.782.303 1.404.823
d) Interventi a favore della ricerca e formazione avanzata 6.100.102 5.310.822
e) Servizi a favore del personale 818.274 766.541
f) Servizi diversi 5.857.497 5.668.719

33.806.071 31.646.212

8. Per godimento di beni di terzi 2.874.427 2.729.632

9. Per il personale
a) Salari e stipendi 38.916.191 37.778.557
b) Oneri sociali 14.425.731 13.844.582
c) Trattamento di fine rapporto 30.887 50.997
d) Trattamento di quiescenza e simili - -
e) Altri costi 2.930.498 1.505.421

56.303.307 53.179.557
10. Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 887.951 1.135.183
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.983.110 8.313.725
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide - -

8.871.061 9.448.908

11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - -

12. Accantonamenti per rischi 150.000

13. Altri accantonamenti 667.000 -

14. Oneri diversi di gestione 243.523 292.718

Totale costi della produzione (B) 105.758.483 100.691.226

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 170.343 531.223 

4.2 CONTO ECONOmICO
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C) Proventi e oneri finanziari

15. Proventi da partecipazioni - -

16. Altri proventi finanziari 10.552 17.944

17. Interessi e altri oneri finanziari (206.719) (294.734)

Totale proventi e oneri finanziari (C) (196.167) (276.790)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18. Rivalutazioni - -

19. Svalutazioni - -

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) - -

E) Proventi e oneri straordinari

20. Proventi straordinari
a) Plusvalenze da alienazione 4.799 960
b) Altri proventi straordinari 220.701 121.490

225.500 122.450

21. Oneri straordinari
a) Minusvalenze da alienazione (14.179) (6.246)
b) Imposte relative a esercizi precedenti - -
c) Altri oneri straordinari (40.508) (114.770)

(54.687) (121.016)

Totale delle partite straordinarie (E) 170.813 1.434

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 144.989 255.867
22. Imposte sul reddito d’esercizio

a) Imposte correnti (70.499) (71.283)
b) Imposte differite - -

(70.499) (71.283)

23. RISULTATO D’ESERCIZIO 74.490 184.584
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4.3 CONTO FINANzIARIO

RICONCILIAzIONE RIsULTATO ECONOmICO 
E AVANzO dI COmPETENzA LIBERO

Risultato economico al netto delle imposte 74.490

Poste in aumento
Contributi in conto capitale (compresa Edilizia) 20.270.847
Incasso mutui residenzialità 1.385
Anticipi di competenza futura -1.218

Totale poste in aumento 20.271.014

Poste in riduzione
Incrementi negli investimenti 20.541.772
Anticipi e acconti pagati non di competenza 760.239
Altri acconti non di competenza 2.279
Depositi cauzionali -1.814
Rimborso quota capitale mutui 818.298

Totale poste in riduzione 22.120.774

Avanzo di Competenza Libero 2004 -1.775.270

Avanzo Libero di Amministrazione 2003 9.405.240

Avanzo Libero di Amministrazione Consuntivo 2004 7.629.970
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AVANZO COMPLESSIVO AVANZO FINALIZZATO AVANZO LIBERO

Avanzo iniziale da Consuntivo 2003 21.771.837 12.366.597 9.405.240
di cui:
spese dipartimenti 1.180.021 1.180.021
anticipi incassati non di competenza 7.203.391 7.203.391
acconti incassati non di competenza 3.983.185 3.983.185

Entrate
Ricavi finanziariamente rilevanti 97.449.512 97.449.512
Contributi in conto capitale 20.270.847 20.270.847
Incasso mutui residenzialità 1.385 1.385
Anticipi di competenza futura -7.166.132 -7.164.914 -1.218
Acconti di competenza futura 5.843.982 5.843.982 0
Totale entrate 2004 116.399.594 -1.320.932 117.720.526

Uscite
Costi e investimenti finanziariamente rilevanti 123.309.832 286.371 123.023.461
di cui:
utilizzo avanzo finalizzato spese Dipartimenti 286.371 286.371
Anticipi e acconti non di competenza 760.239 760.239
Altri acconti non di competenza 2.279 2.279
Depositi cauzionali -1.814 -1.814
Rimborso quota capitale mutui 818.298 818.298

Totale uscite 2004 124.888.834 286.371 124.602.463
Quota investimento Palazzo Fedrigotti -5.106.667 0 -5.106.667

Totale uscite 2004 rettificate 119.782.167 286.371 119.495.796
di cui:
utilizzo avanzo finalizzato spese Dipartimenti 286.371 286.371

Avanzo/disavanzo di competenza 2004 -3.382.573 -1.607.303 -1.775.270

Avanzo di amministrazione Consuntivo 2004 18.389.264 10.759.294 7.629.970
di cui:
vincolato spese Dipartimenti 893.650 893.650
vincolato spese progetti 38.477 38.477
vincolato spese c/terzi e progetti di ricerca 9.827.167 9.827.167

                          

dETERmINAzIONE sINTETICA
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RICONCILIAzIONE TRA PATRImONIO NETTO 
E AVANzO LIBERO dI AmmINIsTRAzIONE 2004

POSTE BILANCIO 
ECONOMICO-PATRIMONIALE

POSTE COMPONENTI
L’AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A.) 15.003.212 15.003.212
Totale immobilizzazioni immateriali (B.I.) -12.775.045
Totale immobilizzazioni materiali (B.II.) -56.960.182
Totale immobilizzazioni finanziarie(B.III.) -531.937
Totale immobilizzazioni (B) -70.267.164 -70.267.164
di cui
terreni 12.039.262 12.039.262
Totale immobilizzazioni esclusi terreni -58.227.902 -58.227.902
Risconti passivi e accantonamenti 
contributi in conto capitale

53.248.510 53.248.510

PATRIMONIO NETTO RESIDUALE 10.023.820  10.023.820

II. Immobilizzazioni materiali
Terreni -12.039.262
di cui San Severino 3.167.562

Totale terreni -8.871.700
Palazzo Fedrigotti 5.106.667
Totale immobilizzazioni materiali -3.765.033 Totale immobilizzazioni materiali -3.765.033

D) Debiti
Debiti verso banche a medio/lungo termine 2.438.685 Debiti verso banche a medio/lungo termine 2.438.685

II. Crediti
7. Crediti verso altri

Crediti per anticipi diversi -11.890
Crediti per anticipi a fornitori -1.094.328

Totale crediti verso altri -1.106.218 Anticipi e acconti non di competenza -1.106.218
Mutui residenzialità -4.225 Mutui residenzialità -4.225

D) Debiti
10. Debiti tributari

Altri acconti non di competenza -2.499 Altri acconti non di competenza -2.499

V.N. contabile cespiti dismessi nell’esercizio -35.779
Partite economiche finanziariamente 
non rilevanti

81.219

  TOTALE AVANZO LIBERO 7.629.970
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valori in euro
USCITE ENTRATE SALDO 

Codice Descrizione  Consuntivo   Consuntivo   Consuntivo  

A10150101 Trasferimenti dallo Stato - 57.465.845 57.465.845 
A10150102 PAT - Accordo di Programma (esclusa Edilizia) - 19.665.237 19.665.237 
A10150104 Altri enti - 907.460 907.460 

A10150106 Tasse studenti (comprese indennità di mora) - esoneri 
e rimborsi tasse - 9.420.883 9.420.883 

A10150105 Altre entrate proprie - 307.443 307.443 
A102501 Personale docente e ricercatore 33.106.527 - -33.106.527 
A102001 Personale tecnico-amministrativo 20.305.953 - -20.305.953 
A100501T Costi comuni Ateneo (tasse varie, interessi mutui) 1.161.147 7.627 -1.153.520 
FM Avanzo di amministrazione non vincolato - 9.405.240 9.405.240 
FM Avanzo vincolato spese Dipartimenti - 893.650 893.650 
FMU00002 Fondo riserva c/esercizio - - - 
FMU00005 Rimborso mutui e altri prestiti (quota capitale) 818.298 - -818.298 
A10 Totale entrate e uscite comuni d’Ateneo 55.391.925 98.073.385 42.681.460 

A15 Rettorato 721.753 20.646 -701.107 
A20 Direzione Generale 201.714 - -201.714 
A25 Direzione Affari Generali 687.139 - -687.139 
A30 Direzione Risorse Umane e Organizzazione 1.920.843 10.643 -1.910.200 
A40 Direzione Pianificazione Programmazione Bilancio 192.117 360 -191.757 
A60 Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti 7.643.386 488.980 -7.154.406 
A70 Direzione Informatica e Telecomunicazioni 3.163.348 93.431 -3.069.917 
A80 Direzione Servizi e Comunicazione 6.964.285 2.284.087 -4.680.198 
A90 Sistema Bibliotecario di Ateneo 3.393.142 22.846 -3.370.296 
 Totale Area Amministrazione 24.887.727 2.920.993 -21.966.734 

D20 Facoltà di Economia 666.129 281.130 -384.999 
D30 Facoltà di Giurisprudenza 644.789 367.610 -277.179 
D40 Facoltà di Ingegneria 1.900.907 573.746 -1.327.161 
D50 Facoltà di Lettere e Filosofia 618.091 123.277 -494.814 
D60 Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 735.926 502.827 -233.099 
D70 Facoltà di Sociologia 664.501 114.148 -550.353 
D80 Scuola di Studi Internazionali 79.620 - -79.620 

Totale Area Didattica 5.309.963 1.962.738 -3.347.225 

C10 Direzione Polo di Rovereto 1.151 - -1.151 
C20 Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 1.128.767 252.277 -876.490 
C30 CeBiSM 269.509 232.859 -36.650 
 Totale Rovereto 1.399.427 485.136 -914.291 

P-03 Progetto ESSE3 276.816 - -276.816 
P-06 Progetto informatica 1.625.380 45.228 -1.580.152 
P-08 Progetto nuova edilizia - 50 50 
P-09 Progetto didattica online 243.755 - -243.755 
 Totale Progetti speciali 2.145.951 45.278 -2.100.673 

 Totale (esclusi Progetti Edilizia e Area Ricerca) 89.134.993 103.487.530 14.352.537 

 Progetti Edilizia 14.323.979 14.323.979 - 

R04 Costi comuni ricerca - - - 
R05 Dipartimento di Economia 723.741 668.507 -55.234 
R10 Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali 531.423 781.558 250.135 
R15 Dipartimento di Scienze Giuridiche 923.016 930.891 7.875 
R20 Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 1.606.919 2.014.960 408.041 
R25 Dipartimento di Ingegneria dei Materiali 2.178.429 2.391.509 213.080 
R30 Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale 1.309.759 1.677.296 367.537 
R35 Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche 731.959 772.636 40.677 
R40 Dipartimento di Fisica 2.066.796 2.266.047 199.251 
R45 Dipartimento di Matematica  458.984 395.636 -63.348 
R50 Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 311.036 340.400 29.364 
R55 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 1.274.279 1.772.491 498.212 
R60 Centro Interdipartimentale Transcrime 790.580 1.659.071 868.491 
R65 CUDAM 666.586 812.950 146.364 
R70 Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni 2.257.911 3.316.763 1.058.852 
R75 Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione 473.278 550.475 77.197 
R80 Centro Universitario Metrologia CUM 8.755 8.732 -23 
R85 Centro di ricerca CIFREM 9.744 - -9.744 
 Totale Area Ricerca 16.323.195 20.359.922 4.036.727 

Arrotondamenti    
 TOTALE ATENEO 119.782.167 138.171.431 18.389.264 

Avanzo vincolato spese Dipartimenti 893.650
Avanzo vincolato spese Progetti 38.477
Avanzo vincolato spese c/terzi e progetti di ricerca 9.827.167
Avanzo vincolato a nuovo 2004  10.759.294

Avanzo libero 2004  7.629.970

dETERmINAzIONE ANALITICA PER CENTRO GEsTIONALE
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4.4 RELAzIONE INTEGRATIVA AL BILANCIO CONsUNTIVO 2004

paRte ContaBile
 

Il Conto del Patrimonio ed il Conto Economico dell’esercizio al 31 dicembre 2004, che con la presente nota 
integrativa costituiscono il Bilancio Consuntivo 2004, sono stati redatti in conformità degli articoli 2423 e 
seguenti del Codice Civile, come modificati dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.
L’obiettivo della relazione integrativa è duplice: 

• esporre le informazioni richieste dal Codice Civile e da altre disposizioni di legge in 
materia;

• fornire le ulteriori indicazioni necessarie a dare una rappresentazione veritiera e cor-
retta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato della gestione economica 
dell’Ateneo, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di age-
volare una migliore comprensione dei valori contabili contenuti nei documenti sopra 
menzionati.

Allo scopo di consentire un’analisi maggiormente significativa dell’andamento della gestione, si è ritenuto 
utile comparare i dati dell’esercizio di riferimento con gli importi relativi al precedente esercizio.

Gli importi di seguito presentati sono espressi in euro arrotondati all’unità.

4.4.1 CRITERI dI VALUTAzIONE

Nel presente paragrafo sono illustrati, ai sensi dell’art. 2427 C.C. punto 1, i criteri di valutazione adottati 
nella formazione del Bilancio Consuntivo 2004. Tali criteri, riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2426 
C.C., sono i seguenti:

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzate siste-
maticamente per il periodo della loro prevista utilità futura. Nell’esercizio in cui vengono 
acquisite, le immobilizzazioni sono ammortizzate con un’aliquota ridotta del 50%, ipotiz-
zando così che la data media di attivazione corrisponda a metà anno.
Le percentuali di ammortamento adottate per le varie voci delle immobilizzazioni imma-
teriali sono le seguenti:

Tipologia di investimento Percentuale di ammortamento

Prodotti software 33,33  

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20,00

Costi per migliorie di beni di terzi 3,00

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se 
in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, si procede al ripri-
stino del valore originario.
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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo 
sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmen-
te imputabile al bene.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate sulla base delle aliquote ri-
tenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti, con una 
riduzione del 50% delle aliquote stesse nell’esercizio di acquisizione.
I beni acquisiti nell’ambito di un progetto finanziato da terzi sono ammortizzati al 100%.
Le aliquote applicate sono le seguenti:

Tipologia di investimento Percentuale di ammortamento

Terreni e fabbricati

Immobili e fabbricati 3,00

Costruzioni leggere 10,00

Impianti e macchinari

Impianti tecnico-scientifici 10,00

Impianti informatici 25,00

Attrezzature

Attrezzature tecnico-scientifiche 20,00

Attrezzature informatiche 33,33

Altri beni

Monografie 100,00

Periodici 100,00

Mobili e arredi 12,00

Automezzi e altri mezzi di locomozione 20,00

Altre immobilizzazioni materiali 12,00

Per la categoria “Altre immobilizzazioni materiali” che, in quanto categoria residuale, 
può accogliere investimenti di natura assai diversa, si è scelta la percentuale di ammor-
tamento del 12%.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se 
in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, si procede al ripri-
stino del valore originario.

I costi di riparazione e di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integral-
mente a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa del valore sono attribuiti ai cespiti 
cui si riferiscono, ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli 
stessi.
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Per raccordare le rilevazioni previste dalla contabilità economico-patrimoniale con la 
contabilità finanziaria, che prevede obbligo della provvista ed equilibrio finanziario fra 
entrate e uscite, si è deciso di mettere in evidenza la copertura degli investimenti nel-
l’esercizio in cui vengono effettuati e non nei successivi. Di conseguenza, i contributi in 
conto capitale che provengono dall’Accordo di Programma con la Provincia Autonoma di 
Trento sono integrati con le contribuzioni prelevate dal conto esercizio, a copertura degli 
investimenti non compresi nell’Accordo di Programma. Si determina così una copertura 
totale degli ammortamenti relativi agli investimenti dell’esercizio. L’importo relativo vie-
ne riscontato per la parte eccedente gli ammortamenti a carico dell’esercizio stesso.

Immobilizzazioni finanziarie

Nel caso dei crediti finanziari che costituiscono immobilizzazioni, la valutazione è al va-
lore nominale, eventualmente rettificato con contropartita alla voce “Svalutazione delle 
immobilizzazioni finanziarie”.

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mentre i debiti sono iscritti 
al valore nominale.

Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi per realizzare 
il principio della competenza economica.

Rimanenze e riconoscimento dei ricavi
Il modello contabile adottato non prevede la gestione di giacenze di magazzino, in consi-
derazione delle tipologie di attività svolte dall’Ateneo.

I lavori in corso su ordinazione, riferiti a progetti di durata pluriennale, sono valutati sulla 
base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza sulle singole com-
messe e progetti, secondo il metodo della percentuale di completamento (cost to cost) 
che prevede il riconoscimento dei ricavi in funzione del rapporto tra i costi effettivamen-
te sostenuti e quelli totali previsti.

Il conto del patrimonio include nell’attivo circolante i lavori in corso su ordinazione riferiti 
all’ammontare degli stati di avanzamento contabilizzati entro l’esercizio.

Per quanto riguarda le attività soggette a rendicontazione finale, si è proceduto, nel cor-
so del 2004, ad una modifica nella contabilizzazione delle somme erogate dai finanzia-
tori prima della chiusura dei progetti, riconoscendo alle stesse la natura di ricavo fin dal 
momento dell’incasso, senza transitare dal conto anticipi. A fine esercizio, per garantire 
il rispetto del principio di competenza, gli eventuali ricavi registrati in eccedenza rispetto 
alla quota maturata nell’esercizio, determinata con il metodo della percentuale di com-
pletamento, sono rettificati movimentando come contropartita nel passivo dello Stato 
Patrimoniale un conto “Debiti per acconti incassati da clienti”.

L’adozione di questo metodo contabile ha comportato una revisione complessiva, in 
sede di chiusure d’esercizio, delle partite già contabilizzate come “Anticipi da clienti al 
31/12/2004” e non ancora chiuse.
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Tale metodo contabile non ha impatto sulla determinazione del risultato d’esercizio, in 
quanto comporta un trasferimento a ricavo di buona parte di quanto precedentemente 
esposto nel conto “Lavori in corso su ordinazione”.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi, di esistenza certa o probabile, 
dei quali, tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio non erano esattamente determina-
bili l’ammontare o la data della sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore 
stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Fondo di TFR
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per coprire l’intera passività maturata nei con-
fronti dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi na-
zionali di lavoro.

Contributi in conto capitale ed in conto esercizio
Sono considerati in conto esercizio - e rilevati quindi tra i ricavi - i contributi non erogati 
con specifica e vincolata destinazione agli investimenti di beni mobili e immobili. I contri-
buti in conto capitale sono iscritti alla corrispondente voce di ricavo nel conto economico, 
e successivamente riscontati per la parte eccedente l’ammontare degli ammortamenti di 
pertinenza dell’esercizio.

Imposte sul reddito
Le imposte correnti sono stanziate sulla base della realistica previsione degli oneri di 
imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte al 
netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti di imposta evidenziati nella 
voce “Debiti tributari”.

Criteri di conversione espressi in valuta
I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono registrati in euro al 
cambio ufficiale della Banca Centrale Europea alla data della registrazione. Le differenze 
di cambio, realizzate in occasione dell’incasso dei crediti e del pagamento dei debiti in 
valuta estera, sono iscritte nel conto economico tra i proventi e gli oneri finanziari.

Adempimenti in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del punto 26 dell’allegato B) del D.Lgs. n. 196 30 giugno 2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, si riferisce dell’avvenuto aggiornamento annuale nel 
marzo 2004 del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) a cura della Direzione 
Informatica e Telecomunicazioni, come previsto dell’art. 9 del D.R. n. 27 14 gennaio 2002 
“Regolamento di attuazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti ri-
spetto al trattamento di dati personali e per l’adozione di misure minime di sicurezza”.
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4.4.2 ANALIsI dELLE VOCI dEL CONTO dEL PATRImONIO

Le voci del Conto del Patrimonio del Bilancio Consuntivo 2004 sono confrontate con le corrispondenti voci 
di chiusura 2003. Lo schema adottato per lo stato patrimoniale è coerente con le disposizioni di cui all’art. 
2424 C.C.

attivitÀ

Crediti verso lo Stato per versamenti ancora dovuti (A) 

valori in euro

Saldo al 31/12/2003 -

Saldo al 31/12/2004 -

Variazione -

Immobilizzazioni (B)

Immobilizzazioni immateriali (I.)

In tale raggruppamento trovano collocazione attività, prive di consistenza fisica, la cui utilità si produce su 
più esercizi. Per quanto riguarda i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.

valori in euro

Saldo al 31/12/2003 10.307.306

Saldo al 31/12/2004 12.775.045

Variazione 2.467.739

Di seguito si espone il dettaglio della movimentazione delle immobilizzazioni immateriali:

valori in euro

Descrizione dei costi Valore al  
31/12/2003

Incrementi  
esercizio

Decrementi 
esercizio

Amm.to  
esercizio

Valore al  
31/12/2004

Costi di impianto e ampliamento - - - - -

Costi di sviluppo e pubblicità - - - - -

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle 
opere dell’ingegno 568.775 85.044 - (539.948) 113.871

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.244 14.450 - (7.960) 8.734

Avviamento - - - - -

Immobilizzazioni in corso e acconti 55.802 1.041.010  (55.802) - 1.041.010

Altre 9.680.485 2.270.988 - (340.043) 11.611.430

Totale 10.307.306 3.411.492 (55.802) (887.951) 12.775.045

L’incremento della voce “Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno” si riferisce 
essenzialmente all’acquisto di software di carattere scientifico.
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La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si riferisce ad acquisizioni di licenze per l’utilizzo di 
software.
La voce “Altre” comprende i costi per migliorie su beni di terzi. Questi ultimi si riferiscono agli interventi 
edilizi effettuati su beni immobili dati in comodato all’Ateneo. Il quadro di seguito proposto elenca i costi 
contabilizzati per queste migliorie distinti per singolo immobile.

valori in euro

Descrizione Valore iniziale Incrementi esercizio Ammortamento Valore residuo

Edificio Rettorato 668.627 405.976 (26.974) 1.047.629

Facoltà di Ingegneria 2.700.933 410.051 (91.592) 3.019.392

Facoltà di Lettere e Filosofia 109.060 203.945 (6.555) 306.450

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 4.210.072 131.068 (134.836) 4.206.304

Facoltà di Sociologia 448.381 94.031 (16.450) 525.962

Polo di Rovereto 1.543.412 1.025.917 (63.636) 2.505.693

Totale 9.680.485 2.270.988 (340.043) 11.611.430

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali

Il costo storico delle immobilizzazioni immateriali risulta così composto:

valori in euro 

Descrizione dei costi Costo storico Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni
Valore netto al 

01/01/2004

Costi di impianto e ampliamento - - - - -

Costi di sviluppo e pubblicità - - - - -

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 
delle opere dell’ingegno

3.248.879 (2.680.104) - - 568.775

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 11.674 (9.430) - - 2.244

Avviamento - - - - -

Immobilizzazioni in corso e acconti 55.802 - - - 55.802

Altre 10.171.365 (490.880) - - 9.680.485

Totale 13.487.720 (3.180.414) - - 10.307.306

Immobilizzazioni materiali (II.)

All’interno di questo raggruppamento trovano collocazione i beni di uso durevole necessari per lo svolgi-
mento dell’attività dell’Ateneo. Per quanto riguarda i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valuta-
zione”.

valori in euro

Saldo al 31/12/2003 42.648.220

Saldo al 31/12/2004 56.960.182

Variazione 14.311.962
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Terreni e fabbricati (II.1.)

Descrizione valori in euro

Costo storico  25.351.647

Ammortamenti esercizi precedenti  (530.495) 

Saldo al 31/12/2003 24.821.152

Acquisizioni dell’esercizio 13.908.875

Cessioni dell’esercizio     -

Ammortamenti dell’esercizio  (600.657) 

Saldo al 31/12/2004 38.129.370

La voce terreni e fabbricati viene così dettagliata:

Terreni

valori in euro

Descrizione

Saldo al 31/12/2003 11.847.530

Acquisizioni dell’esercizio 191.732

di cui

Terreno per area Molino Vittoria 153.720
Capitalizzazione costi area Piazzale Sanseverino 38.012

Saldo al 31/12/2004 12.039.262

Fabbricati

valori in euro

Descrizione Costo Storico
Acquisizioni 

nell’esercizio
Cessioni 

dell’esercizio
Ammortamenti 

Saldo al 
31/12/2004

Appartamenti Finestra sull’Adige 1.945.087 - - (233.150) 1.711.937

Edificio Cavazzani 1.187.851 - - (142.542) 1.045.309

Edificio Villazzano 883.729 - - (13.256) 870.473

Area Edilizia Sportiva 182.867 19.233 - (8.863) 193.237

Area Molino Vittoria 5.103.383 9.134 - (235.989) 4.876.528

Edificio Via Tomaso Gar - 460.611 - (6.909) 453.702

Palazzo Fedrigotti Rovereto - 12.675.537 - (190.133) 12.485.404

Facoltà di Economia 231.320 72.247 - (11.493) 292.074

Facoltà di Giurisprudenza 55.748 32.991 - (3.004) 85.735

Facoltà di Ingegneria 2.380.901 20.600 - (168.044) 2.233.457

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 1.480.062 418.583 - (90.805) 1.807.840

Totale 13.450.948 13.708.936 - (1.104.188) 26.055.696
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Costruzioni leggere

Descrizione valori in euro

Costo storico 53.169

Ammortamenti esercizi precedenti (22.215)

Saldo al 31/12/2003 30.954

Acquisizioni dell’esercizio 8.208 

Cessioni dell’esercizio -

Ammortamenti dell’esercizio (4.750)

Saldo al 31/12/2004 34.412

Il valore esposto rappresenta il totale delle acquisizioni realizzate dopo il 01/01/2001, in quanto, al mo-
mento del passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale, non si è ritenuto di evi-
denziare il valore delle proprietà immobiliari preesistenti, poiché l’acquisizione delle stesse era stata a suo 
tempo finanziata dalla Provincia. Una perizia fatta eseguire lo scorso anno metteva in evidenza un valore 
stimato al 31/12/2003, pari a 96.633.000 euro. Tenuto conto delle acquisizioni effettuate nel corso del 
2004, pari a 13.908.875 euro, al lordo degli ammortamenti, il valore del patrimonio immobilizzato risulta 
essere di 110.541.875 euro.

Impianti e macchinari (II.2.)

La voce si riferisce all’acquisizione ed installazione di impianti destinati allo svolgimento delle attività 
tecnico-scientifiche, didattiche e amministrative.

Descrizione valori in euro

Costo storico 2.356.836

Ammortamenti esercizi precedenti (576.208)

Saldo al 31/12/2003 1.780.628

Acquisizioni dell’esercizio 210.295

Cessioni dell’esercizio     -

Ammortamenti dell’esercizio (328.418)

Saldo al 31/12/2004 1.662.505

Attrezzature (II.3.)

Descrizione valori in euro

Costo storico 37.380.391

Ammortamenti esercizi precedenti (32.303.426)

Saldo al 31/12/2003 5.076.965

Acquisizioni dell’esercizio 3.391.884

Cessioni dell’esercizio (35.780)

Ammortamenti dell’esercizio (4.210.230)

Saldo al 31/12/2004 4.222.839

La voce attrezzature viene così dettagliata:
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Attrezzature tecnico-scientifiche

La voce comprende tutti gli acquisti effettuati dall’Ateneo per attrezzature tecniche riguardanti le diverse 
strutture.
Nel corso dell’esercizio sono avvenute le seguenti acquisizioni:

Descrizione valori in euro
Area Amministrazione 145.539
tra cui

Direzione Edilizia e Logistica (nell’ambito del completamento di nuove strutture) 58.633

Direzione Informatica e Telecomunicazioni 23.978

Direzione Servizi e Comunicazione 56.378

Area Ricerca 1.488.585
tra cui

Dipartimenti di Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali, 
Ingegneria Meccanica e Strutturale 741.032

Dipartimenti di Fisica, Matematica, Informatica e Telecomunicazioni 638.236

Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche 59.826
Centro di eccellenza CUDAM 27.962

Area Didattica 119.072
tra cui

Facoltà di Ingegneria 84.303

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 32.033

Altre aree 81.843
di cui

Rovereto 81.843

Totale 1.835.039

Attrezzature informatiche

La voce comprende tutte le attrezzature informatiche (PC, server, monitor, stampanti ed altro materiale). 
Gli acquisti nel corso dell’esercizio sono stati effettuati da:

Descrizione valori in euro

Area Amministrazione 682.428

tra cui

Direzione Informatica e Telecomunicazioni (a fronte del fabbisogno delle varie Direzioni) 412.634

Direzione Servizi e Comunicazione 108.382

Direzione Edilizia e Logistica (nell’ambito del completamento di nuove strutture) 43.018

Area Ricerca 753.755

tra cui

Dipartimenti di Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali, Ingegneria 
Meccanica e Strutturale

227.767

Dipartimenti di Fisica, Matematica e Informatica e Telecomunicazioni 244.026

Dipartimento di Economia e di Informatica e Studi Aziendali 66.140

Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione 53.169

Dipartimento di Scienze Giuridiche 41.705

Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche 40.559
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Area Didattica 73.612

tra cui

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 41.726

Facoltà di Ingegneria 26.316

Altre aree 47.050

di cui

Rovereto 47.050

Totale 1.556.845

Altri beni (II.4.)

Descrizione valori in euro

Costo storico 11.587.971

Ammortamenti esercizi precedenti (10.152.261)

Saldo al 31/12/2003 1.435.710

Acquisizioni dell’esercizio 2.677.029 

Cessioni dell’esercizio -

Ammortamenti dell’esercizio (2.843.805)

Saldo al 31/12/2004 1.268.934

Il dettaglio della voce rispetto alle acquisizioni è il seguente:

Descrizione valori in euro

Monografie 405.236

Periodici 2.119.147

Totale acquisti Biblioteca 2.524.383

Mobili ed arredi 152.646

Altri acquisti (automezzi ed altre immobilizzazioni) -

Totale 2.677.029

Immobilizzazioni in corso e acconti (II.5.)

La voce si riferisce ad interventi di edilizia effettuati su immobili di proprietà non ancora conclusi.

Descrizione valori in euro

Costo storico 9.533.765

Ammortamenti esercizi precedenti -

Saldo al 31/12/2003 9.533.765

Saldo variazioni dell’esercizio 2.142.769

Ammortamenti dell’esercizio -

Saldo al 31/12/2004 11.676.534
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Il saldo della voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” è di seguito specificata:

Immobilizzazioni in corso

Descrizione valori in euro

Nuova Facoltà di Lettere e Filosofia 1.141.797

Facoltà di Economia 23.031

Facoltà di Giurisprudenza 1.476.472

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 486.649

Area Cavazzani - servizi agli studenti e uffici amministrativi 4.294.053

Mattarello - Ristrutturazione ex Convento Cappuccini 4.140.888

Totale 11.562.890

Acconti su immobilizzazioni in corso

Descrizione valori in euro

Acconto su lavori Facoltà di Economia - rete trasmissione dati e interventi straordinari a impianti  113.644

Totale 113.644

Di seguito sono riepilogate le variazioni della voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” registrate in corso 
d’anno:

Descrizione valori in euro

Variazioni in aumento per capitalizzazioni e acconti

Facoltà di Lettere e Filosofia 348.467

Area Cavazzani - servizi agli studenti e uffici amministrativi 3.114.252

Lavori Facoltà di Giurisprudenza 858.140

Mattarello - Ristrutturazione ex Convento Cappuccini 2.232.820

6.553.679

Variazioni in diminuzione per passaggio a cespite definitivo

Acconto Palazzo Fedrigotti (4.410.910)

(4.410.910)
Saldo variazioni 2.142.769

Immobilizzazioni finanziarie (III.)

In tale raggruppamento vengono rilevate attività di natura finanziaria destinate a permanere durevolmen-
te nel patrimonio dell’Ateneo.

valori in euro

Saldo al 31/12/2003 534.261

Saldo al 31/12/2004 531.937

Variazione (2.324)
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Le variazioni della voce “Immobilizzazioni finanziarie” sono esposte di seguito:

Descrizione Variazioni nell’esercizio

Partecipazioni in altre imprese -

Crediti finanziari verso altre imprese (2.324)

Totale (2.324)
In dettaglio:

Partecipazioni in altre imprese

Descrizione valori in euro

Composizione saldo al 31/12/2003

Quota patrimonio iniziale “Fondazione Graphitech” 150.000

Quota Fondo Consortile “Consorzio per la formazione manageriale 
(Trento School of Management)”

232.500

Partecipazione Consorzio C.S.I.P.A. 17.583

Partecipazione Consorzio Interuniversitario Biostrutture e Biosistemi 5.165

Partecipazione Consorzio C.I.N.F.A.I. 2.582

Partecipazione Consorzio C.N.I.T. 5.165

Partecipazione Società Tecnofin Servizi 19.240

Partecipazione Consorzio Criospazio 5.165

Partecipazione Consorzio C.I.N.I. 10.329

Partecipazione Consorzio CONISMA 15.493

Partecipazione Consorzio NETTUNO 10.329

Partecipazione Consorzio I.N.S.T.M. 7.747

Partecipazione Consorzio C.I.S.A.I. 2.582

Partecipazione Consorzio ICON 25.823

Quota Fondo Comune Associazione CREATE-NET 5.000

Quota partecipazione GALILEO S.G.R. SpA 10.000

Quota partecipazione CONSORZIO IDEA 6.000

Totale al 31/12/2003 530.703

Acquisizioni dell’esercizio -

Saldo al 31/12/2004 530.703

Le partecipazioni in “Fondazione Graphitech”, “Consorzio per la formazione manageriale - TSM”, “CREA-
TE-NET”, “GALILEO S.G.R. SpA” e “CONSORZIO IDEA” sono state acquisite nell’ambito di una politica di 
collegamento Università - Impresa.

Crediti verso altre imprese

La variazione di questa categoria di immobilizzazioni finanziarie, che accoglie al 31 dicembre 2004 sola-
mente i crediti vantati nei confronti di UniCredit per il rimborso dei mutui di residenzialità, è giustificata dal 
trasferimento delle quote esigibili entro l’esercizio successivo tra i crediti finanziari dell’attivo circolante. 

Descrizione valori in euro

Saldo al 31/12/2003 3.558

Quote esigibili entro l’esercizio successivo (2.324)

Saldo al 31/12/2004 1.234
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Attivo circolante (C)

Per i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.

Rimanenze (I.)

Viene di seguito riportato il prospetto delle rimanenze finali:

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2004 Valore al 31/12/2003 Variazione

Lavori in corso su ordinazione 3.770.332 5.776.513 (2.006.181)

Totale 3.770.332 5.776.513 (2.006.181)

Si tratta della valutazione delle attività in corso che non hanno ancora trovato riscontro nei ricavi specifici. 
La posta ha come contropartita la voce “Variazione dei lavori in corso su ordinazione” del Conto Economico.
Rispetto al dato dell’anno precedente, le rimanenze si riducono, in relazione al modificato sistema di conta-
bilizzazione delle attività soggette a rendicontazione, come descritto nei criteri di valutazione 

Crediti (II.)

valori in euro

Saldo al 31/12/2003 29.218.433

Saldo al 31/12/2004 31.433.475

Variazione 2.215.042

I crediti esposti al 31 dicembre 2004 sono totalmente esigibili entro i successivi 12 mesi. Essi si suddividono 
in crediti verso lo Stato, verso enti locali, verso enti pubblici e privati, verso clienti e verso altri. Si analizza 
di seguito la composizione delle singole categorie:

Crediti verso lo Stato (II.1.)

La voce “Crediti verso lo Stato” è così costituita:

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2004 Valore al 31/12/2003

Crediti verso MIUR 13.866.066 18.200.864

Crediti verso altri enti statali 15.312 42.448

Totale 13.881.378 18.243.312

Crediti verso MIUR

I “Crediti verso MIUR” sono rappresentati da:

Descrizione valori in euro

Residuo assegnazione provvisoria FFO 2004 5.649.213 

Contributo FFO 2004 per assistenza disabili 33.004
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Contributo FFO 2004 per quota mobilità per personale docente 45.808

Residuo assegnazione ex L. 590/82 3.722.548

Progetti di ricerca 1.383.821

Residuo assegnazione ex D.M.198/2003 159.269

Incentivo mobilità docenti estero 358.403

Contributi edilizia - Accordo di Programma edilizia 2.324.000

Assegnazioni Ateneo Italo-Tedesco 190.000

Totale 13.866.066

Il credito di 2.324.000 euro si riferisce al contributo per interventi nell’edilizia previsto dall’Accordo di Pro-
gramma, che stabilisce un contributo annuo per tale somma, erogata nell’esercizio successivo a quello nel 
quale si sono sostenuti i costi.

I crediti verso altri enti statali fanno riferimento ad attività maturate a seguito di assegnazioni a vario titolo 
o diritto a rimborsi (obiettori di coscienza, personale comandato, ecc.).

Crediti verso enti locali (II.2.)

La voce “Crediti verso enti locali” comprende:

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2004 Valore al 31/12/2003

Crediti verso Regione Autonoma Trentino - Alto Adige 34.460 53.496

Crediti verso Provincia Autonoma di Trento 9.947.103 4.850.004

Crediti verso Comune di Trento 94.036 37.805

Crediti verso altri enti locali 65.965 38.016

Totale 10.141.564 4.979.321

I “Crediti verso la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige” sono riferibili ad assegnazioni per convegni e 
borse di studio.

Crediti verso Provincia Autonoma di Trento

I “Crediti verso Provincia Autonoma di Trento” sono costituiti da:

Descrizione valori in euro

Contributi c/esercizio Accordo di Programma 2.056.800

Contributi c/capitale per Investimenti e Edilizia Accordo di Programma 7.004.258

Contributi ricerca Accordo di Programma 469.860

Partite relative a specifiche attività (progetti di ricerca, iniziative formative, attività 
c/terzi ecc.) commissionate da PAT 

416.185

Totale 9.947.103
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Crediti verso il Comune di Trento

I “Crediti verso il Comune di Trento” comprendono, per un ammontare di 94.036 euro, partite relative a 
specifiche attività (progetti di ricerca, ecc.) commissionate dall’Ente e contributi per borse di dottorato di 
ricerca.

Crediti verso altri enti pubblici e privati (II.3.)

La voce “Crediti verso altri enti pubblici e privati” comprende:

 valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2004 Valore al 31/12/2003

Crediti verso CNR 39.999 18.813

Crediti verso Unione Europea 65.987 316.485

Crediti verso altri enti pubblici e privati 5.975.017 5.057.344

Crediti per fatture da emettere 152.839 173.730

Crediti commerciali - 24.749

Totale 6.233.842 5.591.121

I crediti verso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e verso l’Unione Europea accolgono prevalentemente 
finanziamenti per borse di dottorato e progetti di ricerca. 
I “Crediti verso altri enti pubblici e privati” sono rappresentati dai crediti sorti nei confronti di soggetti 
diversi da quelli sopra descritti. In particolare sono compresi in questa voce i crediti verso la Fondazione 
CA.RI.T.RO. per un totale di 2.175.000 euro, relativi ai contributi previsti nell’accordo di finanziamento sti-
pulato con l’ente. Gli altri crediti si riferiscono a partite di varia natura, tra le quali spiccano in particolare i 
crediti per borse di dottorato finanziate da terzi.
La situazione di dettaglio è la seguente:

Descrizione valori in euro

Crediti verso Fondazione CA.RI.T.RO. 2.175.000

Crediti verso Istituto Trentino di Cultura 358.353

Crediti verso ISFOL - Istituto per lo Sviluppo 344.726

Crediti verso Istituto Agrario S. Michele 264.800

Crediti verso Regione Veneto 255.767

Crediti verso CRUI 178.822

Crediti verso tsm - Trento School of Management 136.537

Crediti verso Create-Net 128.492

Crediti verso Delta Dator SpA 120.000

Crediti verso RFI- Rete Ferroviaria Italiana 104.400

Crediti verso Sentieri Vivi Srl 72.000

Crediti verso Informatica Trentina SpA 65.401

Crediti verso Fondazione Graphitech 62.639

Crediti verso Collegio Arcivescovile Endrici 55.556

Crediti verso Whirlpool Europe Srl 50.400
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Crediti verso Mvh SpA 50.000

Crediti verso T.S.F. Tele Sistemi Ferroviari 47.269

Crediti verso Istituto Universitario di Venezia 44.313

Crediti verso Eurostandard SpA 43.200

Crediti verso I.N.F.M. Fisica della Materia 42.278

Crediti verso Reti Televisive Italiane SpA 42.000

Crediti verso Università Studi di Brescia 40.562

Crediti verso altri 1.292.502

Totale 5.975.017 

Crediti per fatture da emettere

I “Crediti per fatture da emettere” comprendono: 

Descrizione valori in euro

Crediti verso UE 83.690

Altri crediti 69.149

Totale 152.839

Crediti verso altri (II.6.)

La voce “Crediti verso altri” comprende:

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2004 Valore al 31/12/2003

Iva c/acquisti intra istituzionale - (1.218)

Altri crediti verso istituti previdenziali 5.112 5.112

Altri crediti verso Erario 52.377 47.652

Crediti per anticipi diversi 11.890 6.513

Altri crediti verso personale 10.520 3.170

Crediti verso enti o privati per personale in comando 65 -

Crediti per depositi cauzionali 2.169 3.984

Crediti per anticipi a fornitori 1.094.328 339.466

Crediti diversi 230 -

Totale 1.176.691 404.679

L’incremento di questa voce è rappresentato quasi esclusivamente dai “Crediti per anticipi a fornitori”, con 
il seguente dettaglio:

Descrizione valori in euro

Anticipazioni versate all’ordine su contratti di appalto 855.137

Altri anticipi 239.191

di cui

Anticipi Bruker Biospin Srl 220.800

Anticipi di importo non significativo 18.391

Totale 1.094.328
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Significativo l’incremento delle anticipazioni sugli appalti, dovuti all’apertura di alcuni importanti cantieri 
per opere edili.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III.)

valori in euro

Saldo al 31/12/2003 5.610

Saldo al 31/12/2004 4.225

Variazione (1.385)

Il saldo al 31/12/2004 di questa voce corrisponde al rimborso della quota dei mutui alla residenzialità che 
rientrerà nel 2005.

Disponibilità liquide (IV.)

valori in euro

Saldo al 31/12/2003 8.595.129

Saldo al 31/12/2004 11.257.860

Variazione 2.662.731

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2004 Valore al 31/12/2003

Depositi bancari e postali 11.245.837 8.587.269

Assegni 100 845

Denaro e altri valori in cassa 11.923 7.015

Totale 11.257.860 8.595.129

Il saldo dei depositi bancari e postali risultante al 31/12/2004 non è disponibile per 11.001.977 euro, corri-
spondente all’anticipo del MIUR sul fabbisogno 2005. 
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Ratei e risconti (D)

Per i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.

valori in euro

Saldo al 31/12/2003 1.266.170

Saldo al 31/12/2004 690.843

Variazione (575.327)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione nume-
raria e/o documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi, comuni 
a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

La composizione della voce “Ratei attivi” è così dettagliata:

Descrizione valori in euro

Interessi attivi su conto corrente bancario 2.846

Interessi attivi su conto corrente postale 48

Altri ricavi 91

Totale 2.985

La composizione della voce “Risconti attivi” è così dettagliata:

Descrizione valori in euro

Acquisto periodici su supporto cartaceo 388.341

Affitto locali e spese accessorie 91.940

Assegni di ricerca 84.889

Altri servizi assicurativi (non per personale) 35.947

Servizi assicurativi per il personale 22.945

Borse di studio post dottorato 13.291

Canoni per linee telefoniche e di rete telematica 13.281

Borse finanziate da terzi per ricerca e formazione avanzata 10.834

Oneri accessori su interventi per la formazione avanzata 8.816

Noleggio e leasing apparecchi telefonici e rete telematica 5.757

Acquisto periodici su supporto elettronico 5.754

Attività di ricerca 2.518

Servizi informatici 2.430

Borse di studio neo laureati 800

Manutenzione ordinaria attrezzature tecnico-scientifiche 259

Acquisto monografie su supporto elettronico 56

Totale 687.858
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passivitÀ

Patrimonio netto (A)

valori in euro

Saldo al 31/12/2003 14.928.722

Saldo al 31/12/2004 15.003.212

Variazione 74.490

La voce “Patrimonio netto” comprende:

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2004 Valore al 31/12/2003

Fondo di dotazione 414.991 414.991

Altre riserve - -

Fondo contributi in conto capitale - -

Fondo futuri ammortamenti - -

Risultato economico esercizi precedenti portato a nuovo 14.513.731 14.329.147

Risultato economico dell’esercizio 74.490 184.584

Totale Patrimonio netto 15.003.212 14.928.722

Nel corso dell’esercizio 2004 la voce “Patrimonio netto” è stata movimentata unificando il saldo, al 
31/12/2003, del conto “Risultato economico esercizi precedenti portato a nuovo” con il risultato economi-
co realizzato nel 2003.

Il prospetto qui riportato riassume le variazioni:

valori in euro

Fondo di dotazione Risultato di esercizi precedenti Risultato d’esercizio Totale Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2003 414.991 14.329.147 184.584 14.928.722

Accantonamento utile - 184.584 (184.584) -

Utile netto d’esercizio - - 74.490 74.490

Saldo al 31/12/2004 414.991 14.513.731 74.490 15.003.212
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Fondi per rischi e oneri (B)

Si tratta di passività corrispondenti ad accantonamenti a fronte di perdite o debiti.

valori in euro

Saldo al 31/12/2003 4.862.016

Saldo al 31/12/2004 7.891.174

Variazione 3.029.158

La variazione è riconducibile, come di seguito descritto, alla movimentazione della categoria “Altri fondi”.

valori in euro

Descrizione 31/12/2003 Incrementi Utilizzi 31/12/2004

Fondo voci accessorie personale docente 138.870 - (138.870) -

Fondo voci accessorie personale dirigente 199.172 192.385 (106.924) 284.633

Fondo voci accessorie elevate professionalità 217.421 128.388 (136.628) 209.181

Fondo voci accessorie personale tecnico-amministrativo 719.104 460.303 (442.582) 736.825

Fondo ferie, permessi e recuperi 1.226.549 180.877 (26.668) 1.380.758

Fondo indennità progettazione Legge Merloni 46.049 - - 46.049

Fondo ricerche energia dall’idrogeno 177.837 - (79.762) 98.075

Fondo corso di laurea Istituto Agrario S. Michele all’Adige - 320.000 - 320.000

Fondo costi comuni ricerca - 119.000 - 119.000

Fondo costi comuni informatica - 228.000 - 228.000

Fondo rischi diversi 167.955 - (8.775) 159.180

Fondo comune di Ateneo 151.488 152.091 (151.488) 152.091

Fondo residenzialità da concedere 18.725 22.783 - 41.508

Fondo residenzialità concesso 28.241 - (22.783) 5.458

Fondo lavori edilizi - 659.212 - 659.212

Fondo spese future di ricerca Dipartimenti 1.180.021 149.814 (436.185) 893.650

Fondo oneri Contratti Collettivi Stipulandi 590.584 1.968.545 (1.575) 2.557.554

Totale 4.862.016 4.581.398 (1.552.240) 7.891.174

La colonna “Incrementi” della tabella sopra esposta accoglie, oltre agli accantonamenti a fondo relativi 
all’esercizio, secondo quanto dettagliato nella relativa sezione del Conto Economico, anche le variazioni 
conseguenti alle movimentazioni tra i fondi relative alle diverse categorie riguardanti il personale. 
In maniera analoga, la colonna “Utilizzi” evidenzia, oltre alle somme liquidate in corso d’anno, eventuali 
variazioni disposte tra i diversi fondi.

Il dettaglio è completato con la seguente riesposizione della situazione degli utilizzi dei fondi relativi ai 
compensi accessori.
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Fondo voci accessorie elevate professionalità

Descrizione valori in euro

Saldo fondo al 31/12/2003 217.421

Stanziamento budget 2004 490.000  

Utilizzo stanziamento 2004 nell’esercizio (361.612)

Residuo stanziamento 128.388

Utilizzo fondo nel 2004 per competenze anni precedenti (136.628)

Saldo fondo al 31/12/2004 209.181

Fondo voci accessorie personale tecnico-amministrativo

Il fondo viene di seguito riclassificato: 

Descrizione valori in euro

Saldo fondo al 31/12/2003 719.104

Compenso lavoro straordinario

Stanziamento budget 2004 140.000

Utilizzo stanziamento per somme pagate nel 2004 per straordinari anni precedenti (71.131)

Utilizzo stanziamento per somme da liquidare nel 2005 di competenza 2004 (68.869)

Residuo stanziamento 2004 -

Altre competenze

Stanziamento budget 2004 1.334.000

Utilizzo stanziamento 2004 per pagamento Indennità incentivazione di gruppo, 
Indennità terzi livelli e funzioni specialistiche

(628.364)

Utilizzo stanziamento 2004 per pagamento Indennità di perequazione, 
Indennità minori e PEO

(245.333)

Residuo stanziamento 2004 460.303

Utilizzo fondo per pagamento Indennità incentivazione di gruppo, Indennità terzi livelli 
e funzioni specialistiche di competenza anni precedenti

(438.068)

Utilizzo fondo per pagamento Indennità di perequazione, Indennità minori 
e PEO di competenza anni precedenti

(4.514)

Totale utilizzo fondo nel 2004 per competenze anni precedenti (442.582)

Saldo fondo al 31/12/2004 736.825

Fondo ferie, permessi e recuperi

Il “Fondo ferie, permessi e recuperi” accoglie le somme accantonate a fronte delle ferie e dei permessi 
maturati e non goduti dal personale alla fine dell’esercizio. L’ammontare del fondo al 31/12/2004 risulta 
congruo rispetto a tali spettanze del personale.

Descrizione valori in euro

Saldo fondo al 31/12/2003 1.226.549

Accantonamento ferie non godute 174.871 

Accantonamento straordinari 6.006

Totale accantonamenti a fondo 180.877

Utilizzo fondo nel 2004 per competenze anni precedenti (26.668)

Saldo fondo al 31/12/2004 1.380.758
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Il “Fondo ricerca energia dall’idrogeno”, costituito nel 2003, accoglie gli accantonamenti a fronte dei con-
tributi di ricerca su progetti riguardanti l’energia alternativa erogati dalla Provincia Autonoma di Trento, 
nell’ambito dell’Accordo di Programma. Gli utilizzi dell’esercizio riguardano la copertura dei costi sostenuti 
nel 2004 per tali progetti di ricerca.

I Fondi “corso di laurea Istituto Agrario S. Michele all’Adige”, “costi comuni ricerca” e “costi comuni infor-
matica” accolgono accantonamenti a fronte di costi la cui manifestazione numeraria avverrà negli esercizi 
futuri.

Il “Fondo rischi diversi” accoglie gli accantonamenti a fronte di potenziali passività su vertenze in essere ed 
altri esborsi dovuti, ma non ancora esattamente quantificati. 

Gli accantonamenti al “Fondo comune di Ateneo” risultano effettuati contestualmente alla chiusura e alla 
determinazione degli utili realizzati nell’ambito di progetti conto terzi, così come era previsto dallo specifico 
Regolamento di Ateneo in materia. L’utilizzo avviene dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo attraver-
so la distribuzione delle somme accantonate al personale tecnico amministrativo avente diritto.

Il “Fondo residenzialità dipendenti da concedere” accoglie le somme rientrate per restituzione, attraverso 
Unicredit, dei mutui precedentemente erogati ai dipendenti a titolo di contributo alla residenzialità e a 
disposizione per eventuali ulteriori operazioni della stessa tipologia. Il “Fondo residenzialità dipendenti 
concesso” include le quote ancora impegnate di cui si attende il rimborso.

Il “Fondo future spese di ricerca Dipartimenti”, frutto del consolidamento dei Bilanci Consuntivi 2000 dei 
Dipartimenti nel bilancio di apertura 2001, è stato utilizzato per coprire costi di competenza per attività 
di ricerca che avevano già realizzato i corrispondenti ricavi prima del 31/12/2000 o per accantonare ricavi 
per coprire costi già sopportati prima del 31/12/2000. Le variazioni avvenute nell’esercizio 2004 sono 
riassunte nel seguente prospetto:

valori in euro

Descrizione 
Saldo iniziale al 

31/12/2003
Incrementi Utilizzi Saldo finale al 

31/12/2004

Ricerche, consulenze e altre attività c/terzi - (135.484)

Contributi dall’UE 79.625 (90.309)

Contributi dallo Stato 67.858 (41.493)

Contributi dal CNR 120 (1.309)

Contributi ricerca-didattica da altri enti o privati - (46.113)

Altri ricavi 2.211 (74.113)

Crediti per fatture da emettere (47.364)

Totale 1.180.021 149.814 (436.185) 893.650 

Il “Fondo oneri contratti collettivi stipulandi” è stato costituito a copertura degli oneri supplementari ipotiz-
zati in relazione alla futura definizione del trattamento economico per il personale tecnico amministrativo 
al 31/12/2004.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)

valori in euro

Saldo al 31/12/2003 176.618

Saldo al 31/12/2004 147.214

Variazione (29.404)

La variazione è così costituita:

valori in euro

Descrizione 31/12/2003 Accantonamento Utilizzi 31/12/2004

Fondo TFR personale ricercatore tempo determinato 5.277 - (5.263) 14 

Fondo TFR personale tecnico-amministrativo tempo determinato 16.285 4.306 (20.004) 587 

Fondo TFR esperti linguistici 141.093 21.554 (35.024) 127.623 

Fondo TFR dirigenti tempo determinato 13.963 5.027 - 18.990 

Totale 176.618 30.887 (60.291) 147.214 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito al 31/12/2004 nei confronti dei dipendenti a tempo de-
terminato in servizio a tale data.

 

Debiti (D)

Per i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.

valori in euro

Saldo al 31/12/2003 32.734.494

Saldo al 31/12/2004 36.351.032

Variazione 3.616.538

La scadenza dei debiti è così suddivisa:

valori in euro

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Obbligazioni - - - -

Verso banche 734.268 1.050.875 653.542 2.438.685

Acconti 9.865.645 - - 9.865.645

Verso fornitori 16.139.035 2.553.334 - 18.692.369

Verso imprese collegate 50.898 - - 50.898

Tributari 1.890.376 - - 1.890.376

Verso istituti previdenziali 3.002.754 - - 3.002.754

Altri debiti 410.305 - - 410.305

Totale 32.093.281 3.604.209 653.542 36.351.032

Di seguito l’analisi delle singole voci che costituiscono i debiti.
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Debiti verso banche (2.)

Tali debiti sono così costituiti:

valori in euro

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2004
Entro 1 anno Da 2 a 5 anni Oltre 5 anni Saldo al 

31/12/2003
Mutui esigibili entro l’esercizio successivo 734.268 734.268 - - 818.298

Mutui esigibili oltre l’esercizio successivo 1.704.417 - 1.050.875 653.542 2.438.685

Totale 2.438.685 734.268 1.050.875 653.542 3.256.983

I mutui sono rappresentati dal residuo di due contratti di mutuo stipulati presso Unicredit (linea di credito 
ipotecaria) e Cassa Depositi e Prestiti.

Acconti (4.)

La voce “Debiti per anticipi ed acconti” può essere così scomposta:

valori in euro

Descrizione Importo al 31/12/2004 Importo al 31/12/2003

Acconti da clienti per commesse in corso 9.827.167 3.983.185

Debiti verso altri 38.478 7.237.598

Totale 9.865.645 11.220.783

La variazione nella composizione rispetto ai valori del 2003 è conseguenza del diverso sistema di contabi-
lizzazione delle somme versate da finanziatori e committenti, così come descritto nella sezione “Criteri di 
valutazione”.

Debiti verso fornitori (5.)

I “Debiti verso fornitori” sono rappresentati da:

valori in euro

Descrizione Importo al 31/12/2004 Importo al 31/12/2003

Debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo 14.415.196 6.944.316

Debiti verso fornitori esigibili oltre l’esercizio successivo 2.553.334 3.167.562

Debiti per fatture da ricevere 1.723.839 2.124.556

Totale 18.692.369 12.236.434

La voce “Debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo” si riferisce:
- per 3.167.562 euro all’acquisto, dal Comune di Trento, del piazzale “San Severino”, in scadenza nel 2005;
- per 153.720 euro all’acquisto, dal Comune di Trento, del terreno adiacente al Molino Vittoria;
- per 2.553.333 euro alla quota in scadenza il 31/08/2005 per l’acquisto, dall’Istituto Beata Vergine Maria, 

dell’immobile “Palazzo Fedrigotti” di Rovereto.
Le poste rimanenti, pari a 8.540.581 euro, si riferiscono a rapporti di fornitura di merci e servizi e sono 
confrontabili con l’importo di 6.944.316 euro relativo all’esercizio 2003. I debiti verso fornitori per merci e 
servizi, comprese le fatture da ricevere, registrano quindi un incremento di 1.195.548 euro, dovuto ad una 
diversa stagionalità registrata nell’andamento degli acquisti.
La voce “Debiti verso fornitori esigibili oltre l’esercizio successivo” si riferisce alla quota residua per l’acqui-
sto di “Palazzo Fedrigotti”, in scadenza il 31/08/2006.
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Debiti verso imprese collegate (8.)

Questa voce è così composta: 

valori in euro

Saldo al 31/12/2003 65.450

Saldo al 31/12/2004 50.898

Variazione (14.552)

Il saldo in essere a fine esercizio si riferisce al debito verso il Consorzio CINECA.

Debiti tributari (10.)

La composizione dei “Debiti tributari” è di seguito rappresentata:

valori in euro

Descrizione Importo al 31/12/2004 Importo al 31/12/2003

IRPEG 5.666 4.295

Inail c/acconto annuale (2.266) -

Accredito imposta redditi rivalutazione TFR (232) (219) 

Debiti verso Erario per ritenute fiscali 1.887.208 2.079.228

Totale 1.890.376 2.083.304

Il debito per “IRPEG” rappresenta il saldo ancora da versare sul carico di imposta prevista per l’esercizio 
2004.

I “Debiti verso Erario per ritenute fiscali” rappresentano le ritenute operate in veste di sostituto d’imposta 
dall’Università sui compensi erogati nel mese di dicembre 2004 e da versare entro il 15 gennaio 2005. 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (11.)

Sono costituiti dai contributi assistenziali e previdenziali, sia a carico dei percipienti (dipendenti e collabo-
ratori), sia dell’Università, da versare secondo le scadenze previste dalla normativa vigente.

La voce si articola come sotto descritto:

 valori in euro

Descrizione Importo al 31/12/2004 Importo al 31/12/2003

Debiti verso INPDAP 2.233.748 2.490.078

Debiti IRAP verso PAT 578.123 664.394

Debiti verso INPS 172.629 150.634

Debiti verso INAIL 18.254 14.505

Totale 3.002.754 3.319.611
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Altri debiti (12.)

La composizione della voce è la seguente:

valori in euro

Descrizione Importo al 31/12/2004 Importo al 31/12/2003

Debiti verso studenti 81.344 58.198

Debiti verso studenti per rimborsi 29.002  -

Debiti verso borsisti 5.698 763

Debiti verso dottorandi 49.781 27.533

Debiti verso assegnisti 2.917 9.513

Debiti verso dipendenti per altre competenze 173.302 143.276

Debiti per depositi cauzionali 18.242 18.242

Debiti verso Opera Universitaria 49.909 294.404

Altri debiti diversi 110 -

Totale 410.305 551.929

I “Debiti verso studenti” sono rappresentati da partite varie comprendenti le collaborazioni di studenti che 
hanno svolto attività di supporto alle strutture amministrative di Ateneo, non ancora pagati al 31/12/2004. 
Tali debiti sono stati saldati per la quasi totalità nel mese di gennaio 2005

I “Debiti verso dottorandi” sono rappresentati, prevalentemente, da compensi e rimborsi spese spettanti a 
fronte di missioni liquidate a fine 2004, per le quali il pagamento è stato effettuato ad inizio 2005.

I “Debiti verso i dipendenti per altre competenze” si riferiscono alle diverse tipologie di rimborsi e compensi 
erogati al personale (esclusi stipendi e voci accessorie), quali rimborso missioni, gettoni di presenza organi 
collegiali, commissioni concorso, compensi conto terzi, ecc.

Ratei e risconti (E)

valori in euro

Saldo al 31/12/2003 45.649.792

Saldo al 31/12/2004 58.031.267

Variazione 12.381.475

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione nume-
raria e/o documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi, comuni 
a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
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La composizione della voce “Ratei passivi” è così dettagliata:

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2004

Ratei passivi su prestazioni, servizi, consulenze e collaborazioni 747.500

Ratei passivi su salari stipendi e oneri sociali 653.210

Ratei passivi su servizi a favore del personale 24.480

Ratei passivi su interessi e oneri finanziari 95.424

Ratei passivi su interventi a favore della ricerca e formazione avanzata 30.864

Altri ratei passivi 10.626

Totale 1.562.104

La composizione della voce “Risconti passivi” è così dettagliata:

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2004

Tasse e contributi universitari 1.620.123

Borse di studio da altri enti o privati 957.127

Borse di studio dall’UE 639.630

Contributi dallo Stato 593.926

Altri contributi di funzionamento dall’UE 44.059

Altri contributi di funzionamento da altri enti o privati 25.000

Totale 3.879.865

Risconti passivi in conto capitale

I “Risconti passivi in conto capitale” derivano dalla gestione dei contributi in conto capitale con il sistema 
del risconto, come descritto nei criteri di valutazione. Le operazioni eseguite riguardano l’iscrizione a rica-
vo dei seguenti contributi:

- Contributi in conto capitale Accordo di Programma – investimenti;
- Contributi per edilizia dalla Provincia da Accordo di Programma;
- Giro da Fondo futuri ammortamenti.

Le corrispondenti quote riscontate sono di seguito esposte:

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2004

Contributi in conto capitale per investimenti - Accordo di Programma PAT 14.275.845

Contributi per lavori edili - Accordo di Programma PAT 35.989.453

Contributi per lavori edili - MIUR 2.324.000

Totale 52.589.298
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4.4.3 ANALIsI dELLE VOCI dEL CONTO ECONOmICO

Il conto economico è stato redatto in conformità alle disposizioni dell’art. 2425 C.C.

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione (A)

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Ricavi propri e delle prestazioni 15.651.693 13.254.143 18,09

Variazioni lavori in corso su ordinazione (2.006.181) 2.631.987 -176,22

Contributi in conto esercizio e altri ricavi e proventi 92.283.314 85.336.319 8,14

Totale 105.928.826 101.222.449 4,65

Dal raffronto con i dati relativi al precedente esercizio emerge un ulteriore incremento nel valore della 
produzione, cioè nell’aggregato che esprime la capacità di raccolta fondi della struttura. Tale incremento in 
termini percentuali ammonta complessivamente al 4,65%.

Ricavi propri e delle prestazioni (1.)

I “Ricavi propri e delle prestazioni” sono riconducibili a due macrocategorie:

Tasse e contributi (1.a.)

Si tratta delle tasse e dei contributi ricevuti a fronte dei servizi di istruzione resi dall’Università, comprese 
le eventuali indennità di mora.
Gli importi, esposti al netto dei rimborsi e degli esoneri, sono stati oggetto di assestamento per riportare al 
criterio della competenza economica il ricavo totalmente contabilizzato.
Si precisa che il dato esposto con riferimento agli esoneri non pone in evidenza l’ammontare effettivo dei 
benefici applicati, in quanto la maggior parte degli esoneri non avviene tramite rimborso successivo, ma è 
applicata fin dal momento dell’iscrizione con un minor versamento.
Da un confronto con il precedente esercizio emerge un incremento del totale netto pari al 4,66%. In par-
ticolare l’ammontare della voce “Tasse iscrizione e contributi” segna un incremento del 6,61%, dovuto 
principalmente ad un incremento degli iscritti.

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione % 

Tasse iscrizione e contributi 8.958.530 8.403.327 6,61

Contributi per corsi di perfezionamento 1.037 63.711 -98,37

Contributi per esami di Stato 143.060 147.889 -3,27

Indennità di mora 60.870 55.895 8,90

Altri contributi di iscrizione 223.943 280.877 -20,27
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Recuperi vari 158.677 142.325 11,49

Totale 9.546.117 9.094.024 4,97

Rimborsi ed esoneri tasse e contributi (155.695) (121.566) 28,07

Totale netto 9.390.422 8.972.458 4,66

Di seguito si espone la ripartizione del gettito per tasse di iscrizione e contributi relativa all’anno 2004 
(ricavata da dati extracontabili):

valori in euro

Facoltà Tasse iscrizione e contributi 31/12/2004

Ingegneria 2.136.093

Scienze MM.FF.NN. 494.088

Sociologia 1.139.827

Giurisprudenza 1.757.046

Economia 1.469.448

Lettere e Filosofia 1.644.159

Polo di Rovereto 317.869

Totale tasse iscrizione e contributi 8.958.530

Ricavi per attività commerciale (1.b.)

Questa voce accoglie i proventi derivanti da tutte quelle attività rilevanti ai fini dell’IVA, che, quindi, presup-
pongono l’osservanza dei relativi adempimenti fiscali.
L’incremento deve essere messo in relazione con quanto esposto in sede di commento alla successiva voce 
“Variazioni dei lavori in corso su ordinazione”.

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione % 

Ricavi per attività commerciale 5.389.921 3.620.225 48,88

Ricavi per progetti commissionati da UE 865.565 659.632 31,22

Ricavi da opere dell’ingegno e da utilizzo di diritti di Ateneo 5.785 1.828 216,47

Totale 6.261.271 4.281.685 46,23

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (3.)

Il saldo del conto, che si riferisce alle variazioni dei progetti di ricerca in corso, risulta così determinato:

Descrizione valori in euro

Apertura 01/01/2004 (5.776.513)

Contropartita conto “Lavori in corso su ordinazione” 3.770.332

Saldo 31/12/2004 (2.006.181)
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Il modificato sistema di contabilizzazione degli anticipi ha portato ad una riduzione dei lavori in corso su 
ordinazione; rimangono in essere esclusivamente quelli riferiti ad attività svolte senza la corresponsione 
di alcun anticipo da parte del committente. La riduzione delle rimanenze trova ovviamente compensazio-
ne sia negli incrementi dei ricavi commerciali, sia in quelli dei contributi alla ricerca e alla didattica, come 
evidenziato nelle rispettive sezioni. Globalmente, l’aumento dei ricavi rispetto all’esercizio precedente, mi-
surato tenendo conto delle considerazioni sopra esposte, ammonta a 774.000 euro circa, corrispondente 
al 9,17%.

In dettaglio:

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003  Variazione 

Ricavi commerciali 6.261.271 4.281.685 1.979.586

Contributi alla ricerca e alla didattica dallo Stato 4.961.451 1.528.968 3.432.483

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (2.006.181) 2.631.987 (4.638.168)

Totale netto 9.216.541 8.442.640 773.901

Contributi in conto esercizio e altri ricavi e proventi (5.)

Contributi in conto esercizio (5.a.)

In questa categoria trovano collocazione i contributi erogati da soggetti terzi all’Ateneo per la copertura di 
spese correnti o di costi per altre attività specificatamente previste. 

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione % 

Contributi dallo Stato 57.771.441 55.962.989 3,23

Contributo dalla Regione Autonoma Trentino - Alto Adige 15.287 30.089 -49,19

Contributi dalla Provincia Autonoma di Trento 11.776.920 11.287.267 4,34

Contributi da altri enti locali 2.400 32.908 -92,71

Contributi dalla UE 794.932 615.783 29,09

Contributi da Fondazione CA.RI.T.RO. 1.950.000 2.400.000 -18,75

Contributi da altri 1.152.014 994.784 15,81

Totale 73.462.994 71.323.820 3,00
 

Nella voce “Contributi dallo Stato” vengono rilevate le somme erogate dal MIUR utilizzando gli strumenti 
di legge (FFO - Fondo di finanziamento ordinario, contributo di funzionamento, programmazione sistema 
universitario e altri interventi a favore della ricerca, dell’internazionalizzazione e di altre iniziative): tale 
raggruppamento presenta nel complesso un incremento rispetto al precedente esercizio.
Le variazioni dei contributi di funzionamento ex L. 590/82 hanno un’origine esclusivamente tecnica, men-
tre i contributi per il Piano di sviluppo universitario non sono stati ancora definiti.
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valori in euro 

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione % 

Contributi di finanziamento ordinario 43.531.827 41.316.651 5,36

Contributi di funzionamento dallo Stato ex L. 590/82 12.149.575 12.282.697 -1,08

Piano di sviluppo universitario -   1.745.696 -100,00

Assegnazioni per convenzioni internazionali e azioni integrate 41.596 - -

Contributi dallo Stato per il diritto allo studio 998.775 - -

Altri contributi di funzionamento dallo Stato 1.049.668 617.945 69,86

Totale 57.771.441 55.962.989 3,23

Per quanto riguarda le assegnazioni della Provincia Autonoma di Trento, si rammenta che i finanziamenti 
sono erogati all’Università sulla base di un Accordo di Programma pluriennale, che prevede il sostegno a 
favore di una serie di attività dell’Ateneo. 

La voce “Contributi dalla Provincia” comprende i ricavi derivanti dall’Accordo per i finanziamenti destinati 
alle spese di funzionamento, con l’ovvia esclusione di quelli destinati agli investimenti, che trovano distinta 
evidenza. Si tratta in particolare di:

-  “Offerta formativa”: comprende i contributi relativi a corsi di laurea di primo e secondo livello, master, 
corsi e percorsi di perfezionamento e specializzazione, dottorati di ricerca e altre attività didattiche;

-  “Internazionalizzazione dell’Ateneo”: riguarda il potenziamento dell’area linguistica, il sostegno alla 
mobilità degli studenti, le attività didattiche svolte da studiosi di chiara fama internazionale ed altre 
iniziative di internazionalizzazione;

-  “Servizi agli studenti”: include il sostegno per la didattica online, la Biblioteca d’Ateneo e la rete tele-
matica di Ateneo;

-  “Collaborazione con il sistema industriale”: riguarda i contributi relativi ad iniziative volte a sviluppare 
i rapporti tra l’Università, l’industria e il territorio.

Di seguito vengono esposti i dati di dettaglio:

valori in euro

Attività 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Offerta formativa 7.392.917 6.342.374 16,56

Internazionalizzazione dell’Ateneo 1.662.400 1.950.000 -14,75

Servizi agli studenti 1.143.690 2.263.070 -49,46

Collaborazione con il sistema industriale 84.993 90.000 -5,56

Progetti di ricerca 469.859 614.408 -23,53

Altri finanziamenti in Accordo di Programma 926.936 - -

Totale 11.680.795 11.259.852 3,74

A tale importo va aggiunto un ammontare di 96.125 euro per altre iniziative estranee all’Accordo di Pro-
gramma.

Il contributo erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, sulla base degli accordi di 
finanziamento stipulati, è rivolto alle seguenti iniziative:
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valori in euro 

Attività 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Offerta formativa: area Scienze Cognitive, dottorati di ricerca 1.950.000 2.400.000 -18,75

Totale 1.950.000 2.400.000 -18,75

I contributi da altri enti locali sono assegnati per finanziare borse di studio.

I contributi dalla UE sono erogati per la maggior parte per il finanziamento di borse di studio e in misura 
minore per progetti di mobilità internazionale (Socrates, Erasmus, Leonardo, ecc.).

Le altre voci di ricavo comprese in questo gruppo si riferiscono principalmente ai finanziamenti ottenuti per 
l’attivazione di dottorati di ricerca.

Contributi in conto capitale (5.b.)

I conti relativi ai contributi in conto capitale nel corso del 2004 sono stati alimentati come da tabella se-
guente. A fine anno si è mantenuta a ricavo una quota pari all’ammontare degli ammortamenti dell’eser-
cizio (8.871.061 euro), riscontando il residuo (52.589.298 euro) a copertura dell’ammontare ancora da 
ammortizzare degli investimenti in essere.
2.037.573 euro sono stati destinati a copertura di investimenti privi di uno specifico contributo in conto 
capitale. Tale cifra, pur figurando alla voce “contributi all’investimento” nell’ambito dell’Accordo di Pro-
gramma, si sarebbe dovuta imputare in conto esercizio secondo i principi della contabilità economico pa-
trimoniale.

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Contributo PAT - edilizia 11.999.979

Contributo PAT - altre iniziative Accordo di Programma 5.946.868

Contributo MIUR - Accordo di Programma 2.324.000

Totale contributi c/capitale registrati nel corso dell’esercizio 20.270.847 18.019.389 12,49

Accantonamento a Fondo lavori edilizi (659.212)

Giro a conto “Risconti passivi contributi c/capitale” (10.740.574)

Contributi in c/capitale - Saldo al 31/12/2004 8.871.061 9.448.908 -6,12

Contributi alla ricerca e alla didattica (5.c.)

 valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione % 

Contributi dallo Stato 4.961.451 1.528.968 224,50

Contributi dalla Regione 88.277 19.301 357,37

Contributi dalla Provincia 966.380 106.233 809,68

Contributi da altri enti locali 350.620 156.506 124,03

Contributi dalla CRUI 249.483 406.714 -38,66

Contributi dal CNR 104.594 183.373 -42,96

Contributi dall’UE 502.799 45.824 997,24

Contributi da altri enti o privati 2.175.195 1.531.088 42,07

Totale 9.398.799 3.978.007 136,27
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I “Contributi dallo Stato” si riferiscono, principalmente, al finanziamento in partecipazione su una serie di 
progetti che annualmente sono sottoposti all’esame del MIUR. Il conto raccoglie i ricavi conteggiati sulla 
base dei costi sostenuti per lo sviluppo dei progetti finanziati secondo la percentuale di partecipazione 
fissata dal Ministero. A partire dall’esercizio corrente, la registrazione di tali ricavi avviene sulla base dello 
stato di avanzamento dei progetti, in conseguenza della nuova procedura adottata per la contabilizzazione 
degli anticipi descritta nei criteri di valutazione. Fino all’esercizio precedente, al contrario, il conto accoglie-
va i soli ricavi registrati nell’anno di chiusura dei relativi progetti; il dato relativo al 2003 si riferisce pertanto 
a progetti conclusi in tale esercizio. 

In dettaglio:

 valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione % 

MIUR Assegnazione Prin 3.998.853 563.555 609,58

Altri contributi di ricerca - didattica dallo Stato 962.598 965.413 -0,29

Totale 4.961.451 1.528.968 224,50

I “Contributi dalla Regione” si riferiscono principalmente ai finanziamenti dei Master in “Sviluppo locale dei 
Balcani” e in “Diritto europeo e transnazionale”.

I “Contributi dalla Provincia”, in notevole incremento, accolgono i finanziamenti destinati a specifici pro-
getti di ricerca commissionati dall’ente e regolati da specifiche convenzioni (PPD Carbon, PDX, Diplodoc, 
Edamok, Profill, Microsensori).

I “Contributi da altri enti locali” accolgono i finanziamenti erogati da vari enti tra i quali: Comune di Rovere-
to, ASPE e Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

I “Contributi dalla CRUI” si riferiscono principalmente ai finanziamenti del Progetto Campus One.

Le voci relative ai “Contributi dal CNR e dalla UE” evidenziano le quote di finanziamento destinate a pro-
getti specifici, di volta in volta concordati con gli enti finanziatori; positivo l’incremento dei contributi dal-
l’Unione Europea.

Per quanto riguarda la voce “Contributi da altri enti o privati”, si fornisce di seguito l’elenco delle principali 
attività:

valori in euro 

Descrizione 31/12/2004

Contributo da Istituto Agrario S.Michele per progetti TOVEL-SALTO-FORTIS/AQA-AGREST-EFOMI-
GEPRI e corso di laurea in Ingegneria delle industrie alimentari

929.323

Contributo da ITC per progetti WILMA-PDX-DIPLODOC-CENTRO ITALO INDIANO 298.411

Contributo da Azienda Provinciale Servizi Sanitari per progetto SICC 166.306

Contributo da Unicredito Italiano SpA per Convegno “Etica ed Economia” 100.000

Contributo da Fondazione CA.RI.T.RO. per progetto E-Commerce 74.881

Contributo da Assindustria Trento per progetto Meccatronica 50.971

Contributo da Agenzia Spaziale Italiana per progetto ASI I/R/175/02 48.000

Contributo da Federazione Trentina delle Cooperative 35.018

Contributo da I.N.F.N. 33.548

Contributo da ISSAN 30.649
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Contributo da Università degli Studi di Pisa 30.054

Contributo da Università degli Studi di Padova 29.994

Contributo da Politecnico di Milano 23.241

Contributo da Associazione Albergatori Trento 20.656

Altri ricavi e proventi (5.d.)

Questa voce raccoglie altri componenti positivi di reddito di natura accessoria o esclusi dalle voci sopra 
indicate. 

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Altri ricavi e proventi 550.460 585.584 -6,00

Totale 550.460 585.584 -6,00

Il dettaglio è il seguente:

valori in euro

Descrizione 31/12/2004

Rimborsi spese foresteria 146.546

Gestione spazi Palazzo Consolati 136.537

Utilizzo Fondo energia idrogeno 79.762

Utilizzo Fondo future spese Dipartimenti 65.587

Patente europea del Computer (ECDL) 21.729

Rimborsi gas laboratorio 16.942

Rimborso corsi docenti SSIS 13.259

Affitto PC 12.823

Rimborsi per compensi obiettori di coscienza 10.643

Prestito interbibliotecario 6.790

Iniziativa Campus Europae 4.802

Rimborsi spese telefonia 3.933

Affitto bar Mesiano 3.600

Sopravvenienze da valori stimati 3.166

Altri ricavi di ammontare non rilevante 24.341

Totale 550.460
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Costi della produzione (B)
valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.993.094 3.244.199 -7,74

Costi per servizi 33.806.071 31.646.212 6,83

Costi per godimento di beni di terzi 2.874.427 2.729.632 5,30

Costi per il personale 56.303.307 53.179.557 5,87

Ammortamenti e svalutazioni 8.871.061 9.448.908 -6,12

Accantonamenti per rischi - 150.000 -100

Altri accantonamenti 667.000 - -

Oneri diversi di gestione 243.523 292.718 -16,81

Totale 105.758.483 100.691.226 5,03

Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo e merci (6.)

In questa categoria trovano collocazione il valore degli acquisti di beni di consumo (cancelleria, prodotti 
di consumo EDP, materiale per laboratori, monografie, periodici, diritti di utilizzo software, attrezzature e 
mobili non ammortizzabili ecc.) destinati al funzionamento della struttura universitaria e alla realizzazione 
dell’attività didattica e di ricerca. A fronte di una variazione in diminuzione complessivamente pari al 7,74% 
rispetto al precedente esercizio, all’interno di questa categoria si segnala tra l’altro l’incremento dei costi 
per acquisto di materiale bibliografico (monografie e periodici: + 7,84%), in corrispondenza di una riduzio-
ne di altri costi, quali spese di cancelleria, attrezzature informatiche, mobili e arredi di valore inferiore a 
516 euro ecc.

Costi per servizi (7.)

Il raggruppamento di conti facenti capo a questa categoria, destinata a raccogliere tutti i costi derivanti 
dall’acquisizione di servizi nell’esercizio dell’attività ordinaria dell’Ateneo, è così sintetizzabile:

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Costi per prestazioni di servizio, consulenze e collaborazioni 13.364.266 12.576.850 6,26

Costi per gestione immobili e utenze collegate 5.883.629 5.918.457 -0,59

Costi per interventi a favore degli studenti e laureati 1.782.303 1.404.823 26,87

Costi per interventi a favore della ricerca e della formazione avanzata 6.100.102 5.310.822 14,86

Costi per servizi a favore del personale 818.274 766.541 6,75

Costi per servizi diversi 5.857.497 5.668.719 3,33

Totale 33.806.071 31.646.212 6,83
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Nel dettaglio comprende:

Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni (7.a.)

La voce si riferisce alle attività di consulenza e alle collaborazioni esterne in campo legale, tecnico e am-
ministrativo, oltre che alle prestazioni e collaborazioni esterne per attività di ricerca e didattica. La voce 
comprende, inoltre, costi relativi alle prestazioni degli studenti e ad oneri accessori (mobilità, ecc.).
Sostanzialmente invariati i costi per servizi e collaborazioni tecnico-gestionali, mentre le prestazioni di 
servizio e collaborazioni informatiche confermano il trend in crescita, legato in particolare ai costi connessi 
alla manutenzione/implementazione di sistemi informativi già in uso o spese connesse a progetti in avvio.
I dati relativi ai conti per attività didattiche evidenziano la progressiva sostituzione del conto “Attività didat-
tiche (docenza, esercitazioni, supplenze)” con conti più analitici.
La contabilizzazione complessiva è pari a 3.092.831 euro.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Prestazioni di servizio e collaborazioni legali 140.989 129.688 8,71

Prestazioni di servizio e collaborazioni tecnico-gestionali 678.262 675.830 0,36

Prestazioni di servizio e collaborazioni informatiche 568.580 473.814 20,00

Lavori di edilizia da capitalizzare - 10.089 -100,00

Altre prestazioni di servizi per attività tecnico-amministrative 527.746 275.664 91,45

Attività didattiche: docenza, esercitazioni, supplenze 89.115 242.008 -63,18

Attività didattiche: supplenze esterne 180.777 211.066 -14,35

Attività didattiche: esercitazioni esterne 1.229.574 1.150.399 6,88

Attività didattiche: didattica integrativa 1.593.365 1.247.806 27,69

Attività di ricerca 4.668.288 4.080.990 14,39

Relatori 554.590 469.641 18,09

Visiting Professors 96.748 82.217 17,67

Docenti di chiara fama 203.452 374.874 -45,73

Altre prestazioni di servizi per attività istituzionali 19.490 25.285 -22,92

Altre prestazioni di servizi per attività di ricerca e didattica 611.841 984.606 -37,86

Prestazioni di servizio varie 263.586 265.418 -0,69

Personale in comando - 40.264 -100,00

Obiettori di coscienza 6.683 4.341 53,95

Prestazioni d’opera studenti 330.260 304.479 8,47

Mobilità collaboratori - diaria 69.353 24.045 188,43

Altre collaborazioni varie 438.303 541.433 -19,05

Oneri accessori su prestazioni servizi, consulenze e collaborazioni 1.093.264 962.893 13,54

Totale 13.364.266 12.576.850 6,26

Gestione immobili e utenze collegate (7.b.)

Raccoglie l’insieme dei costi sostenuti per la manutenzione ordinaria degli immobili, per il servizio di vigilan-
za e portierato e per l’acquisizione di tutti i servizi inerenti alla telefonia fissa e mobile (canoni per le linee e 
per i consumi, manutenzione), le forniture di acqua, gas ed energia elettrica ed altri servizi accessori.
Il dato relativo alla manutenzione ordinaria si incrementa in relazione all’accorpamento in questa voce delle 
forniture di gas per riscaldamento, che lo scorso anno figuravano solo per gli ultimi sei mesi.



RAPPORTO ANNUALE ANNO 2004 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 

BILANCIO CONSUNTIVO 2004 108

Il totale delle spese riferite alla telefonia ammonta a 711.889 euro con una diminuzione del 31,92% rispetto 
al precedente esercizio.
Le spese di pulizia registrano una crescita dovuta agli aumenti degli spazi gestiti, mentre un notevole ri-
sparmio sulle spese di energia elettrica è derivato dal passaggio nell’ultimo quadrimestre 2003 ad un nuo-
vo fornitore (Azienda Speciale Provinciale per l’Energia - ASPE).

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Manutenzione ordinaria immobili e costruzioni leggere 1.558.138 1.269.023 22,78

Accesso al pubblico e vigilanza locali 1.511.646 1.367.904 10,51

Servizi di smaltimento rifiuti speciali 21.767 20.598 5,68

Spese di pulizia interni ed esterni 927.725 864.122 7,36

Spese per telefono 695 224 210,27

Spese acqua 218.621 175.106     24,85

Spese gas 18.219 186.497 -90,23

Spese energia elettrica 701.396 874.176 -19,76

Spese riscaldamento 3.837 28.893 -86,72

Gestione calore 87.487 -

Canoni e consumi per telefonia e rete telematica 630.144 765.919 -17,73

Canoni e consumi per telefonia mobile 67.630 45.577 48,39

Lavori su impianti e apparati di telefonia e rete telefonica 13.420 233.886 -94,26

Spese per smaltimento rifiuti ordinari 112.558 86.532 30,08

Altri servizi di gestione immobili 10.346 - -

Totale 5.883.629 5.918.457 -0,59

Interventi a favore di studenti e laureati (7.c.)

Questo gruppo di conti registra i costi sostenuti per le varie iniziative assunte a favore degli studenti (borse 
di studio, contributo all’attività sportiva, mobilità). Tale raggruppamento non è da considerarsi esaustivo 
rispetto agli interventi a favore degli studenti, in quanto alcune voci trovano diversa collocazione (ad esem-
pio le prestazioni d’opera degli studenti inserite nel gruppo 7.a.).
Di particolare rilievo i costi per le borse di studio Socrates ed Erasmus destinate a favorire l’internaziona-
lizzazione dell’apprendimento, che coprono, al netto degli oneri, il 68% del totale.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Mobilità studenti e laureati 79.487 107.319 -25,93

Borse di studio a studenti e laureati finanziate da terzi 55.999 25.921 116,04

Borse di studio studenti e laureati 238.836 58.163 310,63

Borse mobilità studenti e laureati 1.167.986 970.752 20,32

Contributi per attività culturali e sportive 14.608 40.060 -63,53

Contributi al CUSI 169.874 140.000 21,34

Altri interventi a favore degli studenti 2.933 3.841 -23,64

Oneri accessori su interventi a favore di studenti e laureati 52.580 58.767 -10,53

Totale 1.782.303 1.404.823 26,87



RAPPORTO ANNUALE ANNO 2004 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 

BILANCIO CONSUNTIVO 2004109

Interventi a favore della ricerca e della formazione avanzata (7.d.)

In tale categoria vengono evidenziati i costi per interventi mirati a sostenere la formazione post universi-
taria con indirizzo alla ricerca. Gli importi erogati per borse di dottorato di ricerca, borse di dottorato in 
adesione, borse di studio post dottorato e assegni di ricerca, al netto degli oneri, rappresentano l’ 83% del 
totale.
Si evidenzia un significativo aumento dei costi per tale gruppo di voci, rispetto al precedente esercizio, pari 
al 14,86%.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Mobilità dottorandi, borsisti e assegnisti 419.510 301.311 39,23

Borse finanziate da terzi per ricerca e formazione avanzata 214.032 87.911 143,46

Borse di studio neo laureati 113.150 47.428 138,57

Borse di studio corsi di perfezionamento 42.933 92.561 -53,62

Borse di studio dottorato di ricerca 3.226.179 3.066.316 5,21

Borse di studio dottorato in adesione 237.828 43.527 446,39

Borse di studio post dottorato 249.872 240.151 4,05

Assegni di ricerca 973.461 963.793 1,00

Contributo residenzialità per dottorati 171.179 140.011 22,26

Contributi diversi per ricerca e formazione avanzata 15.000 - -

Oneri accessori su interventi per la formazione avanzata 436.958 327.813 33,29

Totale 6.100.102 5.310.822 14,86

Servizi a favore del personale (7.e.)

Questa voce, che tra l’altro accoglie i costi sostenuti per il servizio mensa, per gli interventi relativi alla 
sicurezza degli ambienti e delle attrezzature, per le iscrizioni a corsi, registra un incremento rispetto ai dati 
2003 pari al 6,75%.
Tra gli aumenti più significativi in termini assoluti si evidenziano i costi per il servizio di mensa (+ 9,89%), 
per la sicurezza degli ambienti e del personale (+31,30%) e per iscrizioni a corsi del personale docente/ri-
cercatore (+ 12,87%).

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Iscrizione ordini professionali e albi 1.275 1.042 22,36

Provvidenze a favore del personale 18.372 14.869 23,56

Servizio mensa 460.992 419.489 9,89

Spese per sicurezza degli ambienti e del personale 54.894 41.807 31,30

Iscrizione corsi personale docente e ricercatore 100.845 89.344 12,87

Iscrizione corsi personale tecnico-amministrativo 90.043 86.246 4,40

Servizi assicurativi per il personale 67.353 91.501 -26,39

Acquisto beni e servizi attività culturali ricreative personale 24.500 22.243 10,15

Totale 818.274 766.541 6,75
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Servizi diversi (7.f.)

Nell’ambito di questa voce si ritrova il compendio dei costi relativi a manutenzione di macchinari, iniziative 
promozionali e pubblicitarie, rimborsi spese ed altre attività accessorie. Nell’ambito di questo raggrup-
pamento, che comprende tipologie diversificate di costi, si registra complessivamente un incremento del 
3,33% rispetto agli importi del precedente esercizio.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Manutenzione ordinaria impianti e macchinari tecnico-scientifici 8.702 15.301 -43,13

Manutenzione ordinaria attrezzature tecnico-scientifiche 312.417 228.095 36,97

Manutenzione ordinaria impianti informatici 4.240 3.179 33,38

Manutenzione ordinaria attrezzature informatiche 87.093 52.534 65,78

Manutenzione ordinaria mobili e arredi 14.048 37.147 -62,18

Manutenzione ordinaria automezzi e altri mezzi di locomozione 7.280 9.006 -19,17

Manutenzione ordinaria altri beni 11.192 8.025 39,46

Adesione ad associazioni culturali e scientifiche 81.035 60.187 34,64

Servizi per pubblicazione bandi, annunci e simili 23.693 18.067 31,14

Servizi di pubblicità e promozione 242.047 139.580 73,41

Servizi di pubblicazione e stampa editoria 230.970 213.444 8,21

Servizi bibliotecari 703.235 654.214 7,49

Servizi informatici 823.124 1.077.927 -23,64

Servizi di trasporto 58.541 114.642 -48,94

Spese postali e corriere 247.646 203.379 21,77

Servizi assicurativi autoveicoli e altri mezzi di locomozione 1.643 33.550 -95,10

Altri servizi assicurativi (non per personale) 97.325 111.339 -12,59

Rimborsi spese 1.431.662 1.366.368 4,78

Compenso Nucleo di Valutazione e Collegio Revisori dei Conti 37.085 38.678 -4,12

Altri servizi vari 1.432.548 1.282.053 11,74

 Altre spese finanziarie 1.971 2.004 -1,65

Totale 5.857.497 5.668.719 3,33

Costi per godimento di beni di terzi (8.)

Tale voce registra i costi relativi al godimento di beni di terzi e quindi i noleggi di apparecchiature e affitti 
di immobili destinati all’attività istituzionale o alla residenzialità di docenti. Il modesto incremento dei costi 
per canoni di locazione e spese accessorie rispetto all’anno precedente è conseguente ad un ulteriore in-
cremento delle superfici utilizzate.

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Costi per godimento di beni di terzi 2.874.427 2.729.632 5,30

Totale 2.874.427 2.729.632 5,30
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Costi per il personale (9.)

In questa categoria trovano collocazione i conti attinenti ai costi del personale per stipendi, oneri sociali, 
compensi aggiuntivi (attività didattiche, supplenze, mobilità), nonché alle indennità di carica e ai gettoni di 
presenza secondo il dettaglio di seguito illustrato.
Il totale delle cifre esposte in base alla seguente riclassificazione, pari a 56.303.307 euro, corrisponde 
all’ammontare riportato in bilancio alla voce “Costi per il personale”.
Le corrispondenti voci relative alla gestione 2003 ammontavano a 53.179.557 euro.

Costi per il personale per stipendi e oneri sociali

valori in euro

2004 2003 Variazione

Descrizione Stipendi Oneri sociali Totale Totale  %
Personale docente 18.164.247 6.835.815 25.000.062 24.627.921 1,51

Personale ricercatore 4.924.196 1.846.370 6.770.566 5.997.038 12,90

Esperti linguistici 564.536 207.045 771.581 651.679 18,40

Personale tecnico-amministrativo 12.763.869 4.975.535 17.739.404 17.152.533 3,42

Totale 36.416.848 13.864.765 50.281.613 48.429.171 3,83

Costi per il personale per compensi aggiuntivi 

 

valori in euro

2004 2003 Variazione

Descrizione Mobilità Altre 
attività

didattiche

Compensi
 c/terzi

Compensi 
L. Merloni

Compensi 
commissioni 

concorso

Supplenze Totale Totale % 

Personale docente 152.275 194.359 304.894 - 21.521 418.260 1.091.309 1.104.697 -1,21

Personale ricercatore 52.219 171.895 77.880 - 7.243 219.899 529.136 501.031 5,61

Personale tec.-amm. 22.391 140.405 144.201 - 19.596 - 326.593 382.158 -14,54

Totale 226.885 506.659 526.975 - 48.360 638.159 1.947.038 1.987.886 -2,05

Altri compensi aggiuntivi, oneri su compensi aggiuntivi, TFR e altri costi

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Indennità di carica e gettoni di presenza 381.215 344.813 10,56

Borse di studio e integrazioni a personale dipendente 17.998 7.000 157,11

Accantonamento a fondo comune di Ateneo 152.091 150.887 0,80

Oneri sociali su compensi aggiuntivi 560.967 574.241 -2,31

TFR 30.887 50.997 -39,43

Accantonamento a fondo voci accessorie personale docente - 128.541 -100,00

Altri compensi personale tecnico-amministrativo per altre attività 1.000 600 66,67

Altri costi 2.930.498 1.505.421 94,66

Totale 4.074.656 2.762.500 47,50
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La voce “Altri costi” è costituita dalle seguenti poste:

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Accantonamento a fondo voci accessorie personale dirigente 192.385 199.172 -3,41

Accantonamento a fondo voci accessorie elevate professionalità 128.388 178.669 -28,14

Accantonamento a fondo voci accessorie personale t-a 460.303 482.625 -4,63

Accantonamento a fondo ferie, permessi e recuperi 180.877 87.597 106,49

Accantonamento a fondo oneri Contratti collettivi stipulandi 1.968.545 557.358 253,19

Totale 2.930.498 1.505.421 94,66

Dati sull’occupazione

I dati forniti si riferiscono al personale mediamente impiegato durante l’esercizio 2004, con un confronto 
rispetto ai dati medi relativi all’esercizio 2003.

Organico 2004 2003 Variazione 

Professori ordinari 160,1 162,3 -2,2

Professori associati 160,8 164,7 -3,9

Ricercatori 158,2 131,5 26,7

Esperti linguistici 29,9 27,8 2,1

Dirigenti 8,0 8,8 -0,8

Dirigenti a tempo determinato 2,0 1,1 0,9

Personale tecnico-amministrativo 473,3 475,5 -2,2

Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 133,5 96,8 36,7

Ammortamenti e svalutazioni (10.)

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 887.951 1.135.183 -21,78

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 7.983.110 8.313.725 -3,98

Totale 8.871.061 9.448.908 -6,12

La voce evidenzia i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti delle immobilizzazioni immate-
riali e materiali. L’importo è stato sterilizzato con la rilevazione di un importo di pari ammontare nella voce 
“Contributi in conto capitale”. Il dettaglio è riportato nel commento alla situazione patrimoniale relativa-
mente alle immobilizzazioni.
Sia per le immobilizzazioni che per i crediti e le disponibilità liquide, nell’esercizio non sono state operate 
svalutazioni.
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Accantonamenti per rischi (12.)

Non sono stati effettuati accantonamenti, in quanto l’ammontare del fondo è stato ritenuto congruo in base 
ad una prudenziale valutazione della situazione generale.

Altri accantonamenti (13.)

L’ammontare degli accantonamenti è riassunto di seguito: 

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003

Accantonamento a fondo costi area ricerca 119.000 -

Accantonamento a fondo costi area informatica 228.000 -

Accantonamento a fondo corso di laurea Ingegneria delle industrie alimentari 320.000 -

Totale 667.000 - 

Oneri diversi di gestione (14.)

In questa categoria trovano collocazione costi diversi di gestione, come risulta dalla seguente tabella:

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Spese di rappresentanza 54.642 63.826 -14,39

Tassa per rifiuti ordinari - 10 -100,00

IVA indetraibile 41.772 33.314 25,39

Imposte di bollo 15.161 14.314 5,92

Imposte di registro 10.645 6.432 65,50

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 45.428 39.351 15,44

Concessioni governative 78 - -

Minusvalenze ordinarie 6 10 -40,00

Sopravvenienze e insussistenze da valori stimati 1 65.181 -100,00

IVA forfettaria editoria 1.027 621 65,38

Altri oneri diversi di gestione 60 1.486 -95,96

Altre imposte e tasse 74.646 68.121 9,58

Altri costi diversi 57 52 9,62

Totale 243.523 292.718 -16,81



RAPPORTO ANNUALE ANNO 2004 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 

BILANCIO CONSUNTIVO 2004 114

Proventi e oneri finanziari (C)

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Altri proventi finanziari 10.552 17.944 -41,19

Interessi e altri oneri finanziari (206.719) (294.734) -29,86

Totale (196.167) (276.790) -29,13

Altri proventi finanziari (16.)

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Interessi attivi su conto corrente bancario 8.975 9.409 -4,61

Interessi attivi su conto corrente postale 48 47 2,13

Proventi su cambi 1.529 8.488 -81,99

Totale 10.552 17.944 -41,19

Interessi e altri oneri finanziari (17.)

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Interessi passivi su conto corrente bancario (4.797) (9.597) -50,02

Interessi passivi su mutui (198.319) (279.574) -29,06

Perdite su cambi (3.594) (5.493) -34,57

Altri interessi passivi (9) (70) -87,14

Totale (206.719) (294.734) -29,86

Rettifiche di valore di attività finanziarie (D)

Non sono state effettuate rettifiche di valore di attività finanziarie.
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Proventi e oneri straordinari (E)

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Proventi straordinari 225.500 122.450 84,16

Oneri straordinari (54.687) (121.016) -54,81

Totale 170.813 1.434 11.811,65

Anche per il 2004 si segnala una progressiva riduzione degli importi per oneri straordinari.

Proventi Straordinari (20.)

I conti qui riconciliati raccolgono i ricavi legati a plusvalenze e sopravvenienze diverse. Il dettaglio mette in 
evidenza le seguenti componenti:

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Plusvalenze straordinarie da alienazioni 4.799 960 399,79

Sopravvenienze attive straordinarie 189.216 97.415 94,24

Altri rimborsi 31.485 24.075 30,78

Totale 225.500 122.450 84,16

Per quanto riguarda le “Sopravvenienze attive straordinarie”, le principali partite sono rappresentate da:

valori in euro

Descrizione 31/12/2004

Restituzione da ENEL imposte 1999 - 2002 82.377

Rimborso CREATE NET costi sostenuti esercizi precedenti 45.228

Accredito TRENTA SpA errato addebito gas 1995 - 2003 44.723

Oneri straordinari (21.)

I conti considerati pongono in evidenza i costi legati a minusvalenze e sopravvenienze diverse, secondo il 
seguente dettaglio:
  

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

Minusvalenze straordinarie da alienazioni (14.179) (6.246) 127,01

Sopravvenienze passive straordinarie (38.084) (109.433) -65,20

Penalità passive (2.424) (5.337) -54,58

Totale (54.687) (121.016) -54,81
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Per quanto riguarda le “Sopravvenienze passive straordinarie”, le principali partite sono rappresentate da:

valori in euro

Descrizione 31/12/2004

Chiusura pratica Sige Srl (23.631)

Anche per gli oneri vale la considerazione di una situazione straordinaria determinatasi a fine 2000 con il 
passaggio dalla contabilità finanziaria pubblica a quella economico patrimoniale, destinata a normalizzarsi 
progressivamente.

Imposte sul reddito d’esercizio (22.)

valori in euro

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione %

IRPEG (70.499) (71.283) -1,10

Totale (70.499) (71.283) -1,10

L’importo evidenziato si riferisce a quanto preventivamente calcolato come onere ancora da versare a 
fronte della dichiarazione relativa all’esercizio 2004.
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4.5 GEsTIONE FINANzIARIA

RAFFRONTO PAGAMENTI 2002/2004

Anno 2002 2003 2004

Ammontare pagamenti (euro/1000) 107.861 115.705 120.168

Numero ordinativi di pagamento 34.549 36.165 35.367

Ordini di Pagamento ammontare in euro/1000

Numero Operazioni
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COMPOSIZIONE PAGAMENTI

                  valori in euro

Sett. Contabile Struttura 2004 2003

Z001 Direzione Amministrativa Centrale 96.058.031 92.233.609

Z002 Facoltà di Ingegneria + Presidio 1.320.703 1.238.009

Z003 Dipartimento di Ingegneria dei Materiali 2.350.063 1.462.509

Z004 Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 1.456.008 1.353.195

Z005 Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale 2.796.824 932.275

Z006 Facoltà di Scienze MM.FF.NN. + Presidio 482.754 497.955

Z007 Dipartimento di Matematica 392.327 380.628

Z008 Dipartimento di Fisica 2.315.448 2.333.706

Z009 Facoltà di Sociologia + Presidio 449.441 439.263

Z010 Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 260.622 243.499

Z011 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 1.123.746 1.370.837

Z012 Facoltà di Giurisprudenza + Presidio 353.280 638.683

Z013 Dipartimento di Scienze Giuridiche 812.988 819.302

Z014 Facoltà di Economia + Presidio 739.953 559.439

Z015 Dipartimento di Economia 559.797 566.454

Z016 Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali 406.283 566.175

Z017 Centro Interdipartimentale Transcrime 607.996 300.103

Z018 Facoltà di Lettere e Filosofia + Presidio 403.168 444.193

Z019 Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche 562.902 481.646

Z020 Polo di Rovereto + Presidio 1.161.790 1.060.298

Z021 Centro di ricerca CUDAM 608.608 543.666

Z022 Dipartimento di Informatica 1.954.451 1.586.279

Z024 Direzione Affari Generali 76.669 27.769

Z025 Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione 323.062 128.517

Z026 Centro Universitario Metrologia 18.426 0

Z027 Scuola di Studi Internazionali 57.301 0

Z028 Centro Interdipartimentale Formazione 4.479 0

Totale complessivo 117.657.120 110.208.009

Altri ordinativi di pagamento 2.511.068 5.497.486

Totale complessivo 120.168.188 115.705.495
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valori in euro

2004 2003 Variazione %

Amministrazione Centrale 96.134.700 92.261.378 4,20

Ingegneria 8.550.632 5.529.655 54,63

Scienze 5.144.980 4.798.569 7,22

Sociologia 1.833.809 2.053.599 -10,70

Giurisprudenza 1.223.569 1.457.984 -16,08

Economia 2.318.508 1.992.171 16,38

Lettere 966.070 925.839 4,35

Rovereto 1.484.852 1.188.814 24,90

Totale Presidi 21.522.420 17.946.631 19,92

Altri ordinativi di pagamento 2.511.068 5.497.486 -54,32

Totale pagamenti 120.168.188 115.705.495 3,86

Composizione Pagamenti anno 2004
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Confronto Amministrazione Centrale - Presidi

Amministrazione Centrale

Presidi

SUDDIVISIONE PAGAMENTI PER MACROCATEGORIE 

valori in euro

Descrizione 2004 2003

Retribuzioni al personale 51.421.988 50.606.827

Altre competenze al personale 1.718.238 3.001.264

Trasferte del personale 1.090.498 1.064.353

Collaborazioni coordinate e continuative 4.885.485 4.315.820

Altri assimilati a lavoro dipendente (es. supplenze) 184.774 225.640

Borse di studio di dottorato di ricerca 2.772.588 2.837.444

Assegni di ricerca 1.050.127 1.152.325

Altre borse di studio 3.142.572 2.630.084

Lavoro autonomo 5.762.060 6.592.347

Altri fornitori 48.139.858 43.279.391

Totale Pagamenti 120.168.188 115.705.495

Di cui versamenti ad istituti previdenziali ed Erario: 33.273.309 30.789.376

Versamenti all’INPDAP 15.441.279 14.485.055

Versamenti all’INPS 1.521.576 1.213.275

Versamenti all’INPGI 6.589 0

Versamenti alla PAT per IRAP 4.093.516 3.909.145

Versamenti all’Erario per ritenute IRPEF a titolo d’acconto e d’imposta 11.247.553 10.342.162

Versamenti all’Erario per IVA 718.618 506.221

Versamenti all’Erario per IRPEG 7.663 72.960 

Versamenti all’Erario per altre imposte e tasse (imposte di registro, bollo virtuale, ICI, ecc.) 236.515 260.558
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Analisi Pagamenti per Macrocategorie anno 2004

Confronto Pagamanti per Macrocategorie
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ANALISI PAGAMENTI: RISORSE FINANZIARIE

Risorse finanziarie

valori in euro

MIUR PAT UNITN

Assegnazione Utilizzo del fabbisogno Non utilizzato/ assegnato Finanza locale Altre entrate

2004 64.000.000 64.000.000 - 28.443.876 27.724.312

2003 60.000.000 60.000.000 - 30.657.499 25.047.996

Utilizzo risorse per effettuazione pagamenti

valori in euro

MIUR PAT UNITN

Pagamenti % pagato

2004 120.168.188 53,26% 23,67% 23,07%

2003 115.705.495 51,85% 26,50% 21,65%
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COMPOSIZIONE INCASSI 

valori in euro

Settore contabile / Struttura 2004 2003

Z001  Direzione Amministrativa Centrale 110.494.546 107.928.464

Z002  Facoltà di Ingegneria + Presidio 228.209 70.844

Z003  Dipartimento di Ingegneria dei Materiali 1.524.698 889.019

Z004  Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 1.368.693 1.017.351

Z005  Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale 1.130.138 551.171

Z006  Facoltà di Scienze + Presidio 44.610 57.897

Z007  Dipartimento di Matematica 70.907 35.233

Z008  Dipartimento di Fisica 1.213.614 477.748

Z009  Facoltà di Sociologia + Presidio 148.000 38.734

Z010  Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 165.220 50.609

Z011  Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 1.129.857 1.082.656

Z012  Facoltà di Giurisprudenza + Presidio 90.564 174.782

Z013  Dipartimento di Scienze Giuridiche 258.719 112.887

Z014  Facoltà di Economia + Presidio 242.699 107.886

Z015  Dipartimento di Economia 342.364 186.714

Z016  Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali 492.071 366.937

Z017  Centro Interdipartimentale Transcrime 1.021.500 501.390

Z018  Facoltà di Lettere e Filosofia + Presidio 114.621 18.916

Z019  Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche 138.291 49.689

Z020  Polo di Rovereto + Presidio 273.378 226.896

Z021  Centro di eccellenza CUDAM 618.971 491.094

Z022  Dipartimento di Informatica 1.573.649 1.096.932

Z025  Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione 311.576 90.014

Z026  Centro Universitario Metrologia 10.749 -

Totale incassi 123.007.644 115.623.863

valori in euro

 2004 2003 Variazione %

Amministrazione Centrale 110.494.546 107.928.464 2,38

Ingegneria 4.881.458 3.019.479 61,67

Scienze 2.902.780 1.667.810 74,05

Sociologia 1.443.077 1.172.000 23,13

Giurisprudenza 349.283 287.669 21,42

Economia 2.098.634 1.162.926 80,46

Lettere 252.912 68.605 268,65

Rovereto 584.954 316.910 84,58

Totale Presidi 12.513.099 7.695.399 62,60

Totale incassi 123.007.644 115.623.863 6,39
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Composizione incassi anno 2004

Confronto Amministrazione Centrale - Presidi 

Amministrazione Centrale

Presidi

* La voce “Altri” comprende i Presidi di Giurisprudenza, Lettere e Rovereto
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ANALISI INCASSI PER PROVENIENZA 2004

PROVENIENZA INCASSI valori in euro

MIUR 64.000.000

Provincia Autonoma di Trento 28.581.281

di cui

Finanziamenti in c/capitale (contributi per edilizia, investimenti e ricerca) 18.455.918

Finanziamenti in c/esercizio (contributi di funzionamento ed altre entrate correnti) 10.125.363

Fondazione CA.RI.T.RO. 2.628.299

Tasse e contributi da studenti 11.334.820

Ricerca finanziata dal MIUR 2.545.282

Ricerca finanziata da UE 2.898.213

Altro 11.019.750

Totale 123.007.644
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4.6 RENdICONTO 2004 ACCORdO dI PROGRAmmA

NOTA AL RENdICONTO 2004 ACCORdO dI PROGRAmmA

L’Università ha stipulato con la Provincia Autonoma di Trento un Accordo di Programma che prevede dei 
finanziamenti mirati a sostenere l’attività didattica nelle spese di funzionamento, negli investimenti e per 
l’attività di sviluppo edilizio.
La consuntivazione delle spese sostenute e per le quali viene chiesta l’erogazione del finanziamento anno 
per anno deve essere rappresentata da documenti derivanti dalla contabilità del periodo. Sono stati per-
tanto predisposti una serie di reports che, ove possibile, ricavano dati originati dalla contabilità analitica, 
mentre per i costi del personale sono stati utilizzati elementi extracontabili che possono comunque essere 
ricondotti a dati della contabilità (stipendi, oneri sociali, ecc.). Sono stati inoltre considerati dei ricarichi di 
spese generali in misura percentuale concordata con la Provincia.
I criteri di calcolo per le spese di funzionamento ed investimento sono stati quelli già dichiarati per la reda-
zione del Bilancio (e cioè al costo). I costi del personale sono stati calcolati sulla base del costo (stipendio 
lordo più oneri sociali); per i docenti interessati dalle attività oggetto di consuntivazione, detto costo è 
stato conteggiato al 50% in base ad un accordo stabilito con la Provincia (un altro 50% viene considerato 
a carico dell’attività di ricerca).
L’insieme di questi documenti è inserito nella presente relazione e fa parte integrante del Bilancio 2004.
 
 
PROSPETTO OPERE EDILIZIA 2004

   

valori in euro
OPERA Ordine interno Contabilizzato 

2004
Consuntivo 

2004

Molino Vittoria 61500001 9.134 9.134

Nuova Facoltà di Lettere e Filosofia (Area Tomaso Gar) 61500055 348.467 348.467

Nuova Biblioteca (Area Sanseverino) 61500057 38.013 38.013

Ampliamento Facoltà di Giurisprudenza (Area S.Cuore) 61500056 863.065 863.065

Ampliamento e lavori Facoltà di Scienze:  560.094 560.094

di cui

interventi straordinari 61500015 141.511  

lavori di ampliamento 61500058 418.583  

Ristrutturazione Mattarello  2.232.770 2.232.770

di cui

ristrutturazione ex Convento Cappuccini 61500060 2.232.820  

ristrutturazione ex Convento Cappuccini 61500047 -50  

Rovereto - Palazzo Istruzione 61500010 864.485 864.485

Realizzazione aule Psicologia Cognitiva Applicata (2° lotto)  173.679 173.679

di cui

realizzazione aule Psicologia cognitiva (2° lotto) 61500049 4.903  

realizzazione aule Psicologia cognitiva (2° lotto) 61500062 168.776  

Area Cavazzani 61500003 3.293.402 3.293.402

Costruzione edificio collinare Scienze 61500007 13.501 13.501

Lavori Facoltà di Sociologia (ristrutturazione) 61500004 36.304 36.304
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Facoltà di Ingegneria:  556.212 556.212

di cui

adeguamenti straordinari 61500017 255.335  

realizzazione nuovi laboratori 61500018 61.246  

completamento nuovi laboratori 61500019 20.294  

nuove aule e uffici 61500046 219.337  

Facoltà di Sociologia 61500025 4.354 4.354

Facoltà di Lettere e Filosofia 61500028 255.196 255.196

Facoltà di Giurisprudenza 61500031 37.725 37.725

Facoltà di Economia 61500029 80.515 80.515

Rettorato e sedi periferiche 61500030 1.074.594 1.074.594

Edilizia sportiva 61500009 19.233 19.233

Damiano Chiesa 61500061 46.067 46.067

Rovereto altre sedi (Palazzo Fedrigotti) 61500066 3.157.960 3.157.960

Anticipi erogati per inizio lavori  659.212 659.212

TOTALE 14.323.980 14.323.980
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RENdICONTO ACCORdO dI PROGRAmmA - sINTEsI 
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Il Collegio dei Revisori ha esaminato il Bilancio Consuntivo di Ateneo chiuso al 31 dicembre 2004 e redatto 
in conformità all’art. 17 del nuovo Regolamento per la Finanza e la Contabilità e agli artt. 2423 e seguenti 
del Codice Civile.
Il Bilancio Consuntivo di Ateneo trasmesso all’esame del Collegio dei Revisori è composto dai seguenti 
documenti di sintesi pubblici:

- il Conto Economico di Ateneo;
- il Conto del Patrimonio di Ateneo;
- il Conto Finanziario di Ateneo;
- la Relazione Integrativa;

e presenta le seguenti risultanze riepilogative:

valori in euro

CONTO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE 2004

Immobilizzazioni 70.267.164

Attivo circolante 46.465.892

Ratei e risconti attivi 690.843

TOTALE ATTIVO 117.423.899

Patrimonio netto 15.003.212

Fondo rischi e oneri 7.891.174

Fondo TFR 147.214

Debiti 36.351.032

Ratei e risconti passivi 58.031.267

TOTALE PASSIVO 117.423.899

valori in euro

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE 2004

Valore della produzione 105.928.826

Costi della produzione -105.758.483

DIFFERENZA 170.343

Proventi e oneri finanziari -196.167

Proventi e oneri straordinari 170.813

RISULTATO prima delle Imposte 144.989

Imposte sul reddito dell’esercizio -70.499

RISULTATO D’ESERCIZIO 74.490

valori in euro

CONTO FINANZIARIO

DESCRIZIONE 2004

Avanzo iniziale da consuntivo 2003 21.771.837

Avanzo iniziale preventivo 2004 21.771.837
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Totale entrate 2004 116.399.594

Totale uscite 2004 119.782.167

Avanzo/Disavanzo di competenza 2004 -3.382.573

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2004 18.389.264

Il Conto Economico di Ateneo è redatto secondo uno schema a struttura scalare che evidenzia i costi e i 
proventi dell’esercizio 2004 sulla base dei principi della competenza economica. 

Comprende le seguenti voci:
- Valore della produzione;
- Costi della produzione;
- Proventi e oneri finanziari;
- Proventi e oneri straordinari;
- Risultato di esercizio.

Il Conto Consuntivo del Patrimonio di Ateneo espone la consistenza degli elementi patrimoniali. Esso è 
composto dalla sezione “Attivo” che comprende le seguenti voci:

- Immobilizzazioni;
- Attivo circolante;
- Ratei e risconti.

e dalla sezione “Passivo e Patrimonio netto” composta dalle seguenti voci:

- Patrimonio netto;
- Fondi rischi ed oneri;
- Trattamento di fine rapporto;
- Debiti;
- Ratei e risconti.

Il totale delle attività corrisponde al totale delle passività per 117.423.899 euro.
I dati di bilancio sono raffrontati con le risultanze dell’esercizio 2003.
Il Collegio dei Revisori ha verificato che il bilancio è stato redatto conformemente all’art. 17 del Regolamen-
to di Ateneo per la Finanza e la Contabilità, ai corretti principi contabili ed agli artt. 2423 e seguenti del 
Codice Civile. 

Il Conto Finanziario evidenzia il formarsi di entrate ed uscite, tutto ciò che comporta manifestazioni finan-
ziarie.
Risulta redatto secondo uno schema a sezioni contrapposte.
Determina un disavanzo di competenza pari a 3.382.573 euro - e l’avanzo di amministrazione pari a 
18.389.264 euro - distinti ambedue per la parte finalizzata e quella libera.
Il conto finanziario presenta la riconciliazione fra il risultato economico pari a 74.490 euro - e il disavanzo 
finanziario libero di competenza pari a 1.775.270 euro - nonché la riconciliazione fra il patrimonio netto di 
15.003.212 euro - e l’avanzo libero di amministrazione di 7.629.970 euro.
La Relazione Integrativa, correttamente redatta secondo quanto disposto dall’art. 17 del Regolamento di 
Ateneo per la Contabilità e la Finanza, è composta da una parte gestionale e da una parte contabile. 
La parte gestionale, predisposta dal Rettore, espone ampiamente i risultati conseguiti rispetto alle stra-
tegie identificate nell’ambito della riforma dell’ordinamento universitario, con particolare riferimento al 
processo di autonomia didattica e di autonomia organizzativa in generale.
La relazione illustra i risultati connessi al processo di internazionalizzazione dell’Ateneo e al potenziamento 
della ricerca scientifica.
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La seconda parte della relazione integrativa di tipo contabile è stata redatta ai sensi dell’art. 2427 c.c. e 
risulta elaborata con specifica analisi dei:

1.  criteri di valutazione adottati;
2.  delle voci del Conto del Patrimonio e del Conto Economico;

in ordine al Bilancio Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2004.
In particolare si evidenzia che per la sua formazione sono stati adottati i seguenti principi contabili e criteri 
di valutazione:

•  le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono iscritte al costo d’acquisto inclusivo degli oneri acces-
sori ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. Il Collegio 
concorda con la percentuale di ammortamento applicata come indicato nella Relazione Integra-
tiva d’Ateneo;

•  le IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI sono iscritte al costo d’acquisizione comprensivo dei costi 
accessori e sono state ammortizzate in quote costanti in relazione alla loro residua possibilità 
d’utilizzazione. Si concorda con la percentuale di ammortamento applicata come indicato nella 
Relazione Integrativa d’Ateneo;

•  le RIMANENZE: i lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei corrispettivi contrat-
tuali maturati con ragionevole certezza secondo il metodo cost to cost; 

•  le IMPOSTE SUL REDDITO risultano calcolate sulla base delle imposte IRPEG sul reddito dichiarato;
•  i RATEI e i RISCONTI sono calcolati sulla base della competenza economica di esercizio;
•  i CREDITI sono esposti al valore presumibile di realizzazione al termine dell’esercizio;
•  le DISPONIBILITÀ LIQUIDE sono valutate al valore nominale;
•  i DEBITI sono esposti al loro valore nominale;
•  il DEBITO per TFR corrisponde ai diritti maturati a tale titolo dai dipendenti a tempo determinato.

Non risultano in essere i Conti d’Ordine.

La relazione Integrativa, inoltre, evidenzia per le immobilizzazioni il valore di mercato delle proprietà im-
mobiliari che è pari a 110.541.875 euro. Tale importo è stato determinato aggiungendo al valore di mercato 
stimato con perizia al 31 dicembre 2003, pari a 96.633.000 euro, le acquisizioni effettuate nel corso del 
2004 per 13.908.875 euro, al lordo degli ammortamenti.  
La Relazione Integrativa contiene inoltre le altre indicazioni ritenute necessarie di carattere fiscale.
I documenti richiesti dal Regolamento sono stati integrati da allegati relativi alla gestione finanziaria, dal-
l’impiego delle risorse e dal rendiconto 2004 dell’Accordo di Programma.
Nel corso dell’esercizio il Collegio dei Revisori ha provveduto al controllo dell’amministrazione ed alla vi-
gilanza sull’osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento; effettuando verifiche periodiche tri-
mestrali. 
Durante l’esercizio il Collegio dei Revisori ha potuto verificare che sono stati compiuti in modo corretto e 
nei termini di legge gli obblighi posti a carico dell’Organo Amministrativo, risultanti dagli atti esibiti.
In particolare, risultano versate le ritenute, i contributi e le somme ad altro titolo dovute all’Erario e agli enti 
Previdenziali, così come risultano regolarmente presentate le dichiarazioni fiscali.
A nostro giudizio il sopra menzionato Bilancio Consuntivo, chiuso al 31/12/2004, che viene sottoposto al-
l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture conta-
bili e nel suo complesso esprime in modo sostanzialmente corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
ed il risultato economico dell’Ente per l’esercizio chiuso al 31/12/2004.
Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione.

Letto, firmato e sottoscritto.
Roma, 03 maggio 2005

IL COLLEGIO DEI REVISORI
dott.ssa Carla Rosina Landucci

dott. Franco Bernardo








