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1.1 INtRODUzIONE

Questa relazione fa il punto sullo stato dell’Università di Trento e, alla luce dei risultati fin qui raggiunti, aggiorna le 
linee guida su cui impostare l’attività per i prossimi anni ed in particolare il bilancio preventivo per l’anno 2007. Al fine 
di rendere il documento più agile e più facilmente leggibile, si è scelto di non riportare tutti i dati statistici e le analisi 
illustrate nella relazione di accompagnamento del bilancio consuntivo 2005 e nei rapporti presentati dal Nucleo di 
Valutazione.
La scrittura di un documento che si prefigge di “fare il punto sulla situazione corrente” non può prescindere da 
un’analisi preliminare sullo stato delle università italiane. Proprio in questi giorni infuria la discussione sulla Legge 
Finanziaria 2007 e sui tagli più o meno consistenti che gli atenei italiani dovranno subire. Vale la pena di fare un 
breve riassunto dei principali episodi accaduti a partire dallo scorso luglio, anche se la situazione è ancora in rapida 
evoluzione e potrebbe ulteriormente cambiare durante il passaggio della Legge Finanziaria al Senato. Allo stato 
attuale, la situazione è la seguente:

• il Decreto Bersani del luglio 2006 ha introdotto un taglio del 20% dei fondi che le università italiane possono 
dedicare ai cosiddetti “consumi intermedi”. Questo taglio si applica in modo uguale per tutti, indipendentemente 
dalle specifiche situazioni locali. Atenei come il nostro sono particolarmente penalizzati perché si trovano in una 
situazione di rapida evoluzione, con costi crescenti a causa della nascita di nuove iniziative (ad esempio, la 
Facoltà di Scienze Cognitive e la nuova edilizia). È difficile, al momento, valutare quale sia il costo del Decreto 
Bersani per l’intero sistema nazionale: il MiUR avanza una stima dell’ordine di 100 milioni di euro, a cui il nostro 
Ateneo dovrebbe concorrere con una quota parte pari a circa l’uno per cento. L’aspetto preoccupante è che il 
taglio, oltre a incidere sulle scelte operative degli atenei, prevede, analogamente a quanto successo nel corso 
del corrente anno (Legge Finanziaria 2006), il versamento immediato delle somme “risparmiate” al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze;

• dopo l’approvazione del Decreto Bersani, il Ministro dell’Università e della Ricerca Fabio Mussi minaccia le 
dimissioni, assicurando che l’effetto del Decreto sarà cancellato dalla Finanziaria 2007;

• a fine settembre il Governo approva la Legge Finanziaria 2007. Nella sua configurazione originale, la Legge non 
solo non elimina l’effetto del Decreto Bersani, ma introduce una serie di ulteriori tagli, il più pesante dei quali è 
rappresentato da una riduzione di 630 milioni di euro del cosiddetto Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). 
Considerando che tale Fondo ammonta nel 2006 a circa sette miliardi di euro e che copre, sostanzialmente, le 
spese degli stipendi del personale con contratto a tempo indeterminato, è chiaro che i tagli ipotizzati avrebbero 
comportato il licenziamento di una quota non trascurabile del personale di ruolo. Va detto inoltre che quello 
relativo al FFO non è l’unico taglio: l’effetto cumulativo del Decreto Bersani di luglio e della Legge Finanziaria 
2007 sfiora il miliardo di euro;

• fortunatamente, durante il passaggio alla Camera dei Deputati, alcuni degli elementi più duri della Finanziaria 
2007 vengono eliminati. Salta il maxi-taglio al Fondo di Finanziamento Ordinario e vengono reintegrati alcuni 
dei fondi che erano stati drasticamente ridotti. Nulla cambia per quanto riguarda gli effetti del Decreto di luglio. 
Ad oggi l’effetto complessivo del Decreto Bersani e della Legge Finanziaria 2007 produrrebbe sul sistema 
universitario nazionale tagli dell’ordine di 250 milioni di euro; 

• la discussione in corso al Senato è cronaca di questi giorni. Sembra che ci siano spiragli per un’ulteriore riduzione 
dei tagli, anche se è troppo presto per capire quale sarà lo scenario finale. È evidente che in questa situazione 
qualsiasi ragionamento legato allo sviluppo delle attività 2007 deve essere ispirato a rigorosi criteri di prudenza. 
Proprio per evitare di prendere decisioni avventate, si è scelto di affrontare la sessione di bilancio con un 
certo ritardo rispetto agli anni precedenti. È evidente che se fosse rimasto il taglio del Fondo di Finanziamento 
Ordinario ipotizzato nella versione originale della Legge Finanziaria 2007, sarebbe stato praticamente impossibile 
presentare un bilancio. 
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Se aspettiamo i pensionamenti per procedere al ricambio, rischiamo di perdere molte delle competenze accumulate 
nel corso degli ultimi decenni, provocando un grave danno all’intero Ateneo. 
Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, si è registrata, nel corso degli ultimi anni, una consistente 
crescita dell’organico, accompagnata da una estensione delle funzioni svolte. Le nuove esigenze sembrano crescere 
con una tendenza inarrestabile. È evidente che questo tipo di dinamica non è sostenibile nel medio periodo, anche 
perché, a differenza del personale docente, il personale tecnico-amministrativo è mediamente molto giovane e quindi 
lontano dal pensionamento. 
La riposta a tali problemi non può essere solo il ricorso crescente a nuovi contratti a tempo determinato, sia per i 
vincoli normativi e finanziari, sia soprattutto per la difficoltà di operare in un regime misto dove persone con diverse 
forme di contratto si trovano a svolgere mansioni simili. C’è quindi la necessità di individuare con maggiore precisione 
le funzioni essenziali che l’Ateneo è tenuto a svolgere e le risorse umane e tecnologiche indispensabili per garantire 
la piena funzionalità delle nostre strutture. Inoltre, bisogna fare uno sforzo in più per superare la storica separazione 
tra “centro” e “periferie”, eliminando contrapposizioni che, nella vita di tutti i giorni, possono limitare l’efficacia della 
nostra azione. Altro tema importante è quello della maggiore mobilità internazionale dei quadri e della apertura 
internazionale per tutti: non ha molto senso parlare di un Ateneo che fa ricerca a livello internazionale e scambia 
docenti e studenti con un gran numero di università straniere e poi pensare che tali attività debbano impattare solo 
sulla limitata (ancorché molto valida) struttura centrale che si occupa di mobilità internazionale e di ricerca.

1.3.2 gLI ORDINAMENtI DIDAttICI

Chi, in futuro, rileggerà le relazioni del rettore che si sono susseguite nel corso degli anni, troverà questo punto 
come una sorta di “costante del moto”. In effetti, anche quest’anno, occorre scrivere che “siamo in attesa dei relativi 
decreti di attuazione”. Il cambio di Governo ha provocato ulteriori ritardi nei decreti, anche se va detto che le ultime 
modifiche apportate vanno valutate positivamente. In particolare, la riduzione del numero di esami ed i limiti agli 
accorpamenti tra insegnamenti di tipo diverso dovrebbero portare ad una drastica semplificazione nella formulazione 
dell’offerta formativa, semplificazione che, per opinione di molti, dovrebbe avere positive ricadute sul piano didattico. 
Effettivamente, la frammentazione dei corsi in “micro-moduli” non ha portato giovamento agli studenti e spesso ha 
comportato per gli atenei notevoli aggravi di costi.

Attualmente, i decreti hanno già ricevuto i necessari pareri dagli organi consultivi e sono all’esame delle commissioni 
parlamentari. I tempi per la loro approvazione definitiva non dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) essere troppo 
lunghi. Nel frattempo il Senato Accademico del nostro Ateneo ha avviato il lavoro preparatorio, discutendo anche alcuni 
principi di carattere generale. In particolare, ha preso una chiara posizione per applicare “nello spirito e nella lettera” 
le norme relative al contenimento del numero di esami necessari per conseguire un titolo. Situazioni come quelle che 
si verificano oggi, specialmente in alcune facoltà, non sono più sostenibili. Chi qualche volta giudica severamente 
il sistema Esse3 ed il nostro metodo di registrazione degli esami, dovrebbe sapere che, in certe giornate, vengono 
tenute in ciascuna facoltà più di cento sessioni d’esame diverse. Non è neppure immaginabile pensare a che cosa 
sarebbe successo se fossimo rimasti ai registri cartacei. In certi atenei italiani, non dotati di un sistema informativo 
adeguato, il ritardo medio tra la data d’esame e la sua registrazione ufficiale supera l’anno. I danni per gli studenti e 
la possibilità di abusi che questa situazione genera sono facilmente immaginabili.

1.3.3 LE SCUOLE DI DOttORAtO DI RICERCA

Nel corso degli ultimi anni l’Università di Trento ha preso con decisione la strada delle Scuole di Dottorato, superando 
l’antica struttura caratterizzata da un’elevata frammentazione. Ci sono ancora molti problemi da risolvere, sia di 
natura normativa che finanziaria. Sul fronte delle norme va segnalato l’impegno ufficialmente preso dal Ministro 
Mussi per una rapida revisione degli aspetti di natura regolamentare. In realtà, sembra che non sia mai stato scritto 
il regolamento della legge che istituiva il dottorato e che le norme che vengono applicate a livello nazionale siano, 
almeno in parte, frutto di consuetudini e di semplici circolari ministeriali. C’è quindi la reale possibilità di arrivare in tempi 
brevi ad un regolamento che ci consenta di operare secondo metodi più in linea con gli standard internazionali.

Sul fronte finanziario, il recente aumento dei contributi previdenziali ha prodotto un consistente aumento dei costi a 
carico dell’Ateneo. La copertura di tali costi non ci consentirà, nel 2007, di programmare un ulteriore aumento delle 
risorse che l’Ateneo dedica alla copertura di borse di studio. Bisognerà adoperarsi per reperire ulteriori risorse da 
fonti esterne (imprese, enti locali e nazionali, Commissione Europea, ecc.).

1.2 LA SItUAzIONE LOCALE E LE PROSPEttIVE A LIVELLO EUROPEO

Anche se il fronte nazionale nel corso dell’ultimo semestre è stato sorgente di notevoli preoccupazioni, va detto che 
lo stato del nostro Ateneo non dipende esclusivamente dai finanziamenti ministeriali. Oltre al costante sostegno della 
Provincia Autonoma di Trento e della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, l’Ateneo può contare su 
un supporto crescente da parte della Commissione Europea. I fondi europei vengono assegnati esclusivamente su 
base competitiva e l’Università di Trento ha operato molto bene nel corso degli ultimi anni. Nonostante si registrino 
elevate disomogeneità all’interno dell’Ateneo, il quadro complessivo è positivo. Inoltre l’avvio imminente del VII 
Programma Quadro ed, in particolare, i bandi dell’European Research Council (ERC) aprono nuove prospettive 
specialmente per i giovani ricercatori. Nel caso specifico di ERC, gli uffici centrali dell’Ateneo e la Commissione per 
la Ricerca Scientifica hanno avviato da tempo un intenso lavoro preparatorio per mettere a punto le strategie per 
ottimizzare la partecipazione di Trento ai bandi. In particolare, è in discussione una politica che valorizzi i giovani che 
dimostrino, nell’ambito della competizione ERC, doti e potenzialità di ricerca valide a livello europeo. 
Se il fronte europeo è motivo di speranza, altrettanto si può dire per quello locale e, specificamente, per i rapporti 
con la neo-costituita Fondazione Bruno Kessler (ex Istituto Trentino di Cultura). Nel corso degli ultimi mesi abbiamo 
avviato nuove iniziative congiunte nel campo della didattica avanzata (master universitari) e stiamo cercando di 
stimolare ulteriori collaborazioni specie a livello di Scuole di Dottorato. Ci sono ampi spazi di lavoro comune, anche 
in una logica di partecipazione coordinata alle sfide europee. Per raggiungere tali obiettivi bisogna lavorare con 
pazienza e coerenza, superando antichi personalismi e incomprensioni, ricordando che né l’Università di Trento, né 
la Fondazione Bruno Kessler potrebbero essere quello che sono se non ci fosse il forte sostegno politico e finanziario 
della Provincia Autonoma di Trento. Integrare nella rete della ricerca trentina le diverse realtà, evitando egemonie e 
chiusure preconcette, è possibile e l’esperienza maturata durante gli ultimi anni tra Ateneo ed ITC lo dimostra.

1.3 LE PRIORItà PER IL 2007
1.3.1 LE RISORSE UMANE

L’Università di Trento è stata caratterizzata, nel corso dell’ultimo decennio, da una costante tendenza allo sviluppo. 
Aldilà dell’aumento degli studenti iscritti, dovuto sia all’ampliamento dell’offerta formativa, sia all’effetto della riforma 
degli ordinamenti, si riscontra una costante crescita delle attività di ricerca con il consolidamento dei centri di ricerca 
esistenti e la nascita di nuove iniziative. Queste ultime, oltre a produrre risultati scientifici di rilievo, hanno anche 
contribuito a rafforzare in modo sostanziale la nostra capacità di raccolta dei finanziamenti.

Ad inizio 2005, il Consiglio di Amministrazione aveva approvato un piano di reclutamento che prefigurava, nel triennio 
2005/2007, il potenziamento sia del personale docente che di quello tecnico-amministrativo con contratto a tempo 
indeterminato. Al momento dell’approvazione del piano era stato chiaramente detto che la copertura finanziaria 
esisteva solo per il 2005 e che le azioni per gli anni successivi sarebbero state portate avanti solo dopo un’attenta 
valutazione delle risorse effettivamente disponibili. Così è stato per il 2006 e analogamente si propone di procedere 
per il 2007.

Va detto che l’effetto di trascinamento delle nuove posizioni bandite nel corso del 2006 ed il costo dei nuovi posti che 
ci proponiamo di bandire nel 2007 produrrà un incremento sensibile dei costi del personale. A questo incremento 
si farà fronte, in parte, utilizzando risorse provenienti dalla Provincia Autonoma di Trento, da altri enti non statali 
e da aziende. Tuttavia tali risorse non sono sufficienti ed è quindi necessario procedere anche al contenimento di 
altre voci di spesa (ad esempio, i costi generali delle facoltà). In alternativa, si dovrebbe rinunciare ad una parte 
del Piano di sviluppo 2007, bloccando per un anno il reclutamento di giovani ricercatori ed il rientro dall’estero di 
qualificati docenti che già operano in università straniere. Questa seconda soluzione sarebbe più facile dal punto di 
vista meramente contabile. Tuttavia, se pensiamo allo sviluppo generale dell’Università di Trento, la chiusura verso 
l’esterno rischierebbe di trasformarsi in un boomerang; rischieremmo, infatti, di bloccare le speranze di sviluppo, 
generando un effetto a catena anche sulla struttura interna. Ovviamente la situazione finanziaria va monitorata 
con grande attenzione, badando non solo ai costi immediati, ma anche a quelli generati a medio periodo. Come 
elemento aggiuntivo si registra una certa tendenza ad accelerare i pensionamenti dei docenti che, su pura base 
anagrafica, dovrebbero avvenire più massicciamente dal 2010 in poi. Questo fenomeno, se confermato, oltre a 
liberare risorse finanziarie, rende ancora più urgente la necessità di provvedere per tempo al reclutamento di giovani 
capaci, qualificati e con una solida esperienza internazionale. 
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1.3.6 LE StRUttURE EDILIzIE

L’impegno della Provincia Autonoma di Trento ci consente di programmare in modo molto efficace le nostre attività 
sul fronte edilizio. L’estate 2006 ha rappresentato, con ogni probabilità, una sorta di minimo nella disponibilità di 
spazi. Nel 2007 completeremo una serie di importanti lavori presso le sedi di Rovereto e Mattarello, mentre saranno 
operativi nuovi cantieri a Trento. Il 2007 sarà anche un anno importante per la presentazione del progetto della nuova 
biblioteca, una iniziativa destinata a incidere in modo significativo sulla storia del nostro Ateneo.
Accanto alla costruzione delle nuove sedi ed al recupero di alcune sedi storiche, l’Ateneo ha iniziato un programma 
volto a ridurre i consumi energetici complessivi che, al momento, è incentrato intorno ad alcune sperimentazioni 
pilota. Se tali sperimentazioni daranno i risultati attesi, saranno progressivamente estese a tutte le sedi. Va inoltre 
segnalata l’esigenza di  disporre di un numero maggiore di strutture da utilizzare per attività sportive. Questa è una 
carenza storica del nostro Ateneo. Attualmente è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato di elaborare proposte in 
tale settore, tenendo conto anche degli interventi che potranno essere svolti dall’Opera Universitaria.

1.3.7 LO StAtUtO E I REgOLAMENtI

La procedura di revisione dello Statuto, affidata al Consiglio di Amministrazione integrato, è partita nel corso del 
2006 e, presumibilmente, entrerà nel vivo nel corso dei primi mesi del prossimo anno. Tra i compiti del Consiglio di 
Amministrazione ordinario rientra invece la discussione del nuovo Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento 
di Contabilità, le cui bozze sono state presentate recentemente e sono ora all’attenzione di facoltà e dipartimenti. Si 
tratta di due documenti di grande rilevanza, che hanno richiesto un lungo lavoro istruttorio da parte della commissione 
nominata dal Consiglio di Amministrazione. La discussione dei due Regolamenti sarà programmata ad inizio 2007, 
non appena perverranno i prescritti pareri.

1.3.8 LA fONDAzIONE tRENtINO UNIVERSItà

Nata alcuni anni fa, la Fondazione sta assumendo un ruolo crescente fornendo risorse per favorire la mobilità 
internazionale dei nostri studenti e neo-laureati. Recentemente ha iniziato a sostenere anche le attività di dottorato. 
L’azione della Fondazione è stata finanziata su base assolutamente volontaria da aziende di piccole e medie 
dimensioni e da numerose associazioni di categoria. Purtroppo, sulla base della attuale normativa, le donazioni che 
passano attraverso la Fondazione non usufruiscono di alcuna agevolazione fiscale e questo limita fortemente la 
capacità di raccolta dei fondi. Per risolvere tale problema, sarà necessario porre mano allo Statuto della Fondazione 
Trentino Università per adeguarla alle norme più recenti in tema di Fondazioni Universitarie. Va detto che nella prima 
formulazione della Legge Finanziaria 2007, le Fondazioni Universitarie venivano eliminate e quelle esistenti messe 
in liquidazione. Una norma così drastica era stata inserita in Finanziaria allo scopo di evitare che le Fondazioni 
Universitarie potessero essere utilizzate per gestire in modo privatistico i fondi pubblici di cui usufruiscono gli atenei. 
Dopo il passaggio alla Camera, la norma sulle Fondazioni è stata emendata, specificando che le Fondazioni devono 
limitare la loro azione al sostegno delle attività didattiche e di ricerca. Questa è esattamente la funzione svolta dalla 
Fondazione Trentino Università.

1.4 CONCLUSIONI
Al di là dell’ammontare effettivo dei tagli che saranno applicati al sistema nazionale delle università, il 2007 segnerà, 
con molta probabilità, una contrazione delle risorse disponibili. In questo contesto, l’Università di Trento potrà 
migliorare solo se saprà fare scelte mirate: chi non sceglie è condannato fatalmente alla mediocrità. 
Le priorità sono quelle legate al potenziamento delle risorse umane, all’apertura internazionale, al sostegno alle 
Scuole di Dottorato di ricerca ed allo svolgimento, secondo quanto programmato su base poliennale, del piano di 
sviluppo edilizio. Dovremo inoltre rivedere la nostra struttura organizzativa, evidenziando con maggiore chiarezza 
le priorità e la relativa allocazione di risorse. La discussione sui nuovi Regolamenti e sullo Statuto si presenta 
inoltre quale occasione importante per migliorare la nostra capacità di azione. Auspichiamo infine che il 2007 segni 
finalmente il punto di arrivo per la riforma degli ordinamenti didattici.

Il Rettore
Davide Bassi

1.3.4 LE tASSE E I CONtRIBUtI DEgLI StUDENtI

Il tema è all’ordine del giorno, specialmente in un momento in cui lo Stato riduce di fatto il suo sostegno finanziario agli 
atenei. La politica dell’Università di Trento è stata, almeno fino ad oggi, quella di mantenere tasse mediamente inferiori 
rispetto a quelle degli atenei vicini. Questa scelta garantisce una notevole semplicità nella gestione, ma stabilisce 
differenze troppo marcate tra la fascia di studenti esentata ed il resto degli studenti che sono chiamati a contribuire in 
modo indifferenziato, indipendentemente dalle loro condizioni di reddito. Il passaggio ad un sistema a fasce di reddito 
più ampie è attualmente allo studio di una commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione. Il problema, 
come ben noto, è quello di trovare un metodo che sia equo e, allo stesso tempo, facilmente gestibile. I risultati del 
lavoro istruttorio portato avanti dalla commissione saranno oggetto di discussione nel corso dei prossimi mesi. Va da 
sé che le soluzioni adottate dal Consiglio dovranno essere strettamente coordinate con l’Opera Universitaria.

1.3.5 L’AtENEO NEL CONtEStO INtERNAzIONALE

L’apertura internazionale dell’Università di Trento rappresenta un punto fermo della nostra politica e, malgrado 
le possibili difficoltà finanziarie, va confermata anche per gli anni a venire. L’azione sul fronte internazionale si 
concretizza in una serie di iniziative che sono volte a favorire i contatti dei nostri docenti e studenti con atenei e 
centri di ricerca internazionali. Tra le azioni avviate nel 2006 e che proporremo anche per l’anno prossimo, c’è da 
segnalare, in particolare quella legata al reclutamento di qualificati visiting professors che trascorrano periodi di lavoro 
a Trento collaborando alle nostre attività didattiche e di ricerca. Queste azioni, oltre a consentire un contatto diretto 
con accreditate esperienze estere, ci permettono anche di individuare docenti a cui offrire posizioni di lungo termine, 
nell’ambito di quel sistema di reclutamento diretto dall’estero di cui la nostra Università ha sempre potuto usufruire. 
Si tratta di una possibilità che la nuova legge sullo stato giuridico estende finalmente a tutti gli atenei italiani, ma che, 
nel nostro Paese, è purtroppo ancora poco utilizzata. In questi anni si è fatto un gran parlare delle cause della crisi 
dell’università italiana: la chiusura verso la realtà internazionale è certamente una delle cause primarie di perdita di 
competitività. Fortunatamente, l’Università di Trento si è sempre distinta per scelte di segno diverso.

Il potenziamento del corpo docente ci consentirà di sviluppare l’offerta didattica in lingua inglese, non solo per i 
dottorati di ricerca, ma anche per alcune lauree specialistiche. Iniziative in tal senso sono già state avviate ed ulteriori 
proposte saranno discusse nel corso del prossimo anno. La didattica in lingua inglese, oltre a favorire l’inserimento 
di studenti provenienti dall’estero, offre a tutti i nostri studenti l’opportunità di formarsi in un ambiente aperto a livello 
internazionale. 

Sul fronte della mobilità internazionale degli studenti, si registrano segnali di ripresa dopo la crisi dovuta all’introduzione 
del “3+2”. Le doppie lauree rappresentano sempre un elemento di forza della nostra offerta, anche se riguardano, 
forzatamente, un numero percentualmente limitato di studenti. Va segnalata, in particolare, l’azione volta a stabilire 
reti di università europee che riconoscano reciprocamente i loro titoli di studio. Si tratta di un’operazione di grande 
valore politico, specialmente alla luce del dibattito in corso sulla “laurea europea”. In questo campo, la lunga e 
positiva esperienza acquisita nel settore delle doppie lauree può fare di Trento un centro di aggregazione per nuove 
ed interessanti proposte. 

Più in generale, sul fronte dei rapporti internazionali, è evidente la necessità di riconsiderare il lavoro fatto fino ad 
oggi, concentrando le limitate risorse umane e finanziarie su un numero ridotto di obiettivi qualificati. La tendenza a 
stabilire nuovi accordi di collaborazione sulla base delle spinte di singoli docenti va governata perché può portare ad 
una esplosione delle iniziative che poi, di fatto, rischiano di rimanere sulla carta. Va invece valorizzato il lavoro già 
fatto e la credibilità acquisita. Un tipico esempio è quello dei rapporti con l’India che, oltre a far registrare storie di 
successo, ha consentito al nostro Ateneo e alla rete della ricerca trentina di porsi in una posizione avanzata rispetto 
ad altre realtà nazionali. 





    CAPItOLO II
BILANCIO DI PREVISIONE 2007



Conto Finanziario di Previsione

  valori in euro COSTI/USCITE RICAVI/ENTRATE SALDO (ENTRATE/USCITE)

Codice Descrizione Budget iniziale 2006
Budget assestato 

2006 (27/10/2006)
Budget 2007 Budget iniziale 2006

Budget assestato 
2006 (27/10/2006)

Budget 2007 Budget iniziale 2006
Budget assestato 

2006 (27/10/2006)
Budget 2007

  Trasferimenti dallo stato       67.107.634 72.513.025 71.508.138 67.107.634 72.513.025 71.508.138
  PAT - Accordo di programma (esclusa edilizia)       22.905.806 24.063.293 23.391.363 22.905.806 24.063.293 23.391.363
  Altri enti       1.699.160 284.160 1.884.160 1.699.160 284.160 1.884.160
  Tasse studenti (comprese indennità di mora) - esoneri e rimborsi tasse       9.773.053 9.835.553 11.250.507 9.773.053 9.835.553 11.250.507
  Tasse master, corsi post laurea e di specializzazione           678.399 0 0 678.399
  Altre entrate proprie       686.204 686.645 2.145.567 686.204 686.645 2.145.567
  Entrate comuni Ateneo       1.288.863 1.288.863 888.863 1.288.863 1.288.863 888.863

  Personale docente e ricercatore 40.086.111 38.597.798 42.753.983   622.129   -40.086.111 -37.975.670 -42.753.983
  Fondo punti POE 861.687           -861.687 0 0
  Bollo rosso residuo             0 0 0
  Esperti linguistici 1.420.000 1.580.000 1.400.000       -1.420.000 -1.580.000 -1.400.000
  Personale tecnico-amministrativo tempo indeterminato (fisso) 14.794.310 14.914.457 16.157.062   351.742   -14.794.310 -14.562.715 -16.157.062
  Personale tecnico-amministrativo tempo determinato (fisso) 3.240.131 4.292.940 4.149.916       -3.240.131 -4.292.940 -4.149.916
  Adeguamento incrementi biennio economico 2004/2005 831.388           -831.388 0 0
  Ipotesi nuovo contratto 2006 435.801 436.566 461.366       -435.801 -436.566 -461.366
  Ipotesi nuovo contratto 2007     472.900       0 0 -472.900
  Fisso dirigenti 697.293 550.505 635.500       -697.293 -550.505 -635.500

 
Accantonamenti a fronte di aumenti contrattuali, voci accessorie e 
altre voci di costo personale tecnico-amministrativo, dirigente e CEL/ex lettori

3.602.402 3.540.723 3.978.058       -3.602.402 -3.540.723 -3.978.058

  Costi comuni Ateneo (tasse varie, interessi mutui) 492.500 1.384.893 521.100       -492.500 -1.384.893 -521.100
  Fondo riserva vincolato (art. 22 DL 223 d.d. 04.07.06 - L. conv. 248 d.d. 04.08.06)     2.008.800       0 0 -2.008.800
  Fondo riserva vincolato (art. 29 DL 223 d.d. 04.07.06 - L. conv. 248 d.d. 04.08.06)     122.708       0 0 -122.708
FM Fondo riserva vincolato 2.074.356 507.179         -2.074.356 -507.179 0
FM Avanzo di amministrazione non vincolato       11.855.838 4.270.737 9.465.120 11.855.838 4.270.737 9.465.120
FM Fondo riserva c/esercizio 500.000 3.525.927 500.000       -500.000 -3.525.927 -500.000
FM Rimborso mutui e altri prestiti (quota capitale) 235.000 235.000 255.000       -235.000 -235.000 -255.000
A10 Ateneo Comune 69.270.979 69.565.989 73.416.393 115.316.558 113.916.147 121.212.117 46.045.580 44.350.158 47.795.723
                   

A15 Rettorato 2.071.050 2.782.173 1.935.820       -2.071.050 -2.782.173 -1.935.820
A20 Direzione Generale 1.339.982 1.605.911 1.279.224       -1.339.982 -1.605.911 -1.279.224
A30 Direzione Risorse Umane e Organizzazione 3.384.986 3.999.986 3.875.580 4.000 18.000 63.000 -3.380.986 -3.981.986 -3.812.580
A35 Ateneo Italo-Tedesco 240.000 539.005 175.000 50.000 299.005   -190.000 -240.000 -175.000
A40 Direzione Pianificazione Programmazione e Bilancio 130.713 130.713 123.000       -130.713 -130.713 -123.000
A60 Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti 9.688.350 9.688.350 10.215.102 451.678 519.634 385.000 -9.236.672 -9.168.716 -9.830.102
A70 Direzione Informatica e Telecomunicazioni 3.787.568 3.787.568 3.348.442 105.364 105.364 122.323 -3.682.204 -3.682.204 -3.226.119
A80 Direzione Servizi e Comunicazione 5.160.500 6.071.308 5.923.512 2.090.236 2.869.100 3.378.086 -3.070.264 -3.202.208 -2.545.426
A80 Dottorati di Ricerca 5.436.472 5.464.932 5.610.603 1.447.496 1.842.956 1.605.119 -3.988.976 -3.621.976 -4.005.484
A90 Sistema Bibliotecario di Ateneo 3.693.112 3.693.112 3.813.993 24.000 24.000 5.000 -3.669.112 -3.669.112 -3.808.993
  Totale Area Amministrazione 34.932.732 37.763.057 36.300.277 4.172.774 5.678.058 5.558.529 -30.759.958 -32.084.998 -30.741.748
 

D05 CIAL 453.050 304.468 582.130 113.000 124.418 127.500 -340.050 -180.050 -454.630
D20 Facoltà di Economia 1.068.148 1.152.748 1.002.924 142.345 164.370 77.129 -925.803 -988.378 -925.795
D30 Facoltà di Giurisprudenza 1.356.668 1.294.956 1.084.737 542.203 474.872 257.257 -814.465 -820.084 -827.481
D40 Facoltà di Ingegneria 2.703.044 2.823.536 2.422.749 866.804 930.575 519.966 -1.836.240 -1.892.961 -1.902.783
D50 Facoltà di Lettere e Filosofia 706.531 825.008 751.362 62.022 178.460 129.697 -644.509 -646.548 -621.665
D60 Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 758.046 1.317.371 1.033.261 205.834 738.220 491.801 -552.212 -579.151 -541.460
D70 Facoltà di Sociologia 783.523 927.266 791.845 136.046 231.789 186.702 -647.477 -695.477 -605.143
D80 Scuola di Studi Internazionali 300.000 328.000 398.000     60.000 -300.000 -328.000 -338.000
D90 Facoltà di Scienze Cognitive 636.469 657.766 625.271 225.069 396.155 159.213 -411.400 -261.611 -466.058
  Totale Area Didattica 8.765.478 9.631.119 8.692.281 2.293.322 3.238.859 2.009.265 -6.472.156 -6.392.260 -6.683.016
                   

C20 Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 1.023.503 1.180.698 1.579.500 12.703 48.898 20.000 -1.010.800 -1.131.800 -1.559.500
C30 CeBiSM 400.795 551.833 415.806 293.342 444.304 288.227 -107.453 -107.529 -127.579
  Totale Rovereto 1.424.298 1.732.531 1.995.306 306.044 493.202 308.227 -1.118.253 -1.239.329 -1.687.079

da riportare: 
TOTALE GENERALE (ESCLUSA EDILIZIA E DIPARTIMENTI) 114.393.486 118.692.695 120.404.257 122.088.699 123.326.266 129.088.138 7.695.213 4.633.570 8.683.881



  valori in euro COSTI/USCITE RICAVI/ENTRATE SALDO (ENTRATE/USCITE)

Codice Descrizione Budget iniziale 2006
Budget assestato 

2006 (27/10/2006)
Budget 2007 Budget iniziale 2006

Budget assestato 
2006 (27/10/2006)

Budget 2007 Budget iniziale 2006
Budget assestato 

2006 (27/10/2006)
Budget 2007

riporto:
TOTALE GENERALE (ESCLUSA EDILIZIA E DIPARTIMENTI) 114.393.486 118.692.695 120.404.257 122.088.699 123.326.266 129.088.138 7.695.213 4.633.570 8.683.881

                   
Progetti Edilizia 41.749.000 23.788.550 48.680.705 41.749.000 26.996.739 48.680.705 0 3.208.189 0

R04 Costi comuni ricerca 3.144.675 398.861 3.244.228       -3.144.675 -398.861 -3.244.228
R04 Piano ricerca PAT 500.000   500.000       -500.000 0 -500.000
R05 Dipartimento di Economia 691.406 1.338.237 1.347.514 351.098 785.491 747.138 -340.308 -552.746 -600.376
R06 Centro Interdipartimentale Mente-Cervello 448.400 470.800 726.413   71.692 28.013 -448.400 -399.108 -698.400
R10 Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali 1.347.895 1.738.746 1.221.141 886.163 1.042.960 717.928 -461.732 -695.786 -503.214
R15 Dipartimento di Scienze Giuridiche 1.710.094 2.351.416 1.813.047 1.216.719 1.494.143 1.337.875 -493.375 -857.274 -475.173
R20 Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 3.563.307 4.709.580 3.812.892 3.359.673 4.258.765 3.598.145 -203.633 -450.815 -214.748
R25 Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali 3.904.277 4.502.579 4.232.683 3.788.862 4.160.703 4.055.110 -115.416 -341.877 -177.573
R30 Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale 2.177.909 2.957.717 2.577.693 1.981.723 2.498.709 2.367.929 -196.186 -459.008 -209.764
R40 Dipartimento di Fisica 4.219.817 5.159.420 3.890.188 3.849.655 4.463.145 3.544.418 -370.163 -696.275 -345.771
R45 Dipartimento di Matematica 505.614 774.153 478.246 399.674 422.533 354.434 -105.940 -351.619 -123.812
R50 Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 609.626 727.207 593.373 512.911 470.764 458.864 -96.714 -256.443 -134.510
R55 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 3.087.245 3.583.799 3.171.639 2.779.499 3.026.193 2.859.178 -307.746 -557.606 -312.461
R60 Centro Interuniversitario TRANSCRIME 2.114.605 2.286.068 1.418.850 2.043.194 2.314.842 1.353.936 -71.411 28.773 -64.914
R65 Centro di Eccellenza CUDAM 636.017 1.523.076 1.215.054 639.614 1.516.725 1.212.976 3.596 -6.351 -2.079
R70 Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni 3.865.079 8.833.627 7.506.592 3.433.525 8.039.958 7.038.628 -431.554 -793.669 -467.964
R75 Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione 952.889 1.556.076 1.081.661 800.230 1.149.274 848.437 -152.659 -406.802 -233.224
R80 CUM 46.266 50.927 50.000 36.266 36.266 40.000 -10.000 -14.662 -10.000
R85 CIFREM 11.578 51.851 16.543   1.000 696 -11.578 -50.851 -15.847
R90 Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici 489.807 677.197 397.699 378.619 375.879 229.562 -111.188 -301.318 -168.137
R95 Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali 884.439 945.771 538.654 758.306 666.309 356.966 -126.132 -279.462 -181.688

 Totale Area Ricerca 34.910.943 44.637.109 39.834.112 27.215.730 36.795.349 31.150.231 -7.695.213 -7.841.759 -8.683.881
                   

TOTALE ATENEO (escluse anticipazioni di cassa) 191.053.429 187.118.354 208.919.073 191.053.429 187.118.354 208.919.073 0 0 0
                 
FM Anticipazioni di cassa 80.000.000 80.000.000 50.000.000 80.000.000 80.000.000 50.000.000 0 0 0

TOTALE ATENEO (incluse anticipazioni di cassa) 271.053.429 267.118.354 258.919.073 271.053.429 267.118.354 258.919.073 0 0 0
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2.1 CONtO fINANzIARIO DI PREVISIONE

Stanziamento (valori in euro)

ENTRATE USCITE

A. ATENEO - ENTRATE E SPESE COMUNI 

A.1. Entrate comuni di Ateneo   

  a) Stato (mURSt) 71.508.138  
  b) Provincia autonoma di trento (esclusa edilizia) ex accordo di Programma 23.391.363  
  c) Dalla Provincia autonoma di trento e dal mURSt per l’edilizia (accordo di Programma) 12.324.000  

  d) altri enti pubblici e privati 1.884.160  
  e) avanzo di contabilità esercizi precedenti non vincolato 9.465.120  
  f) avanzo di contabilità esercizi precedenti vincolato    
  g) accensione di nuovi mutui e altri prestiti 36.356.705  
  h) Utilizzo fondo comune di ateneo    
  i) altre entrate 3.034.430  
  j) tasse studenti 11.928.906  
 Totale entrate di Ateneo 169.892.821

A.2. Spese di Ateneo   

  a) Disavanzo di contabilità esercizi precedenti    
  c) Fondo di riserva di ateneo   2.631.508

  d) accantonamento a fondi di ateneo    
  e) Rimborsi e interessi su mutui   361.000

  f) esoneri tasse e spese diverse di ateneo   403.100

 Totale spese di Ateneo 3.395.608

A.3. Spese per il personale dipendente   

  a) Personale docente e ricercatore   44.153.983

  b) Personale tecnico-amministrativo   25.854.802

 Totale spese per il personale dipendente 0 70.008.786

A.4. Anticipazioni di cassa   

c) anticipazioni di cassa 50.000.000 50.012.000

 Totale anticipazioni di cassa 50.000.000 50.012.000

TOTALE ENTRATE E SPESE COMUNI DI ATENEO 219.892.821 123.416.393

      

B. RETTORATO - PROGETTI DI ATENEO 

B.1. Rettorato   

  a) Spese di funzionamento Rettorato   509.500

  b) Progetti e nuove iniziative Rettorato (trasversali)   1.426.320

 Totale Rettorato 1.935.820

TOTALE RETTORATO - PROGETTI DI ATENEO 0 1.935.820
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Stanziamento (valori in euro)

ENTRATE USCITE

C.6. Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali   

 a) Spese di funzionamento    127.183

  b) Contratti e servizi verso terzi 2.545.858 2.522.811

  c) Contratti Unione europea 780.357 780.357

  d) Progetti cofinanziati mURSt 653.503 804.123

  e) Progetti CnR    
  f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca 8.210 8.210

  g) altri progetti di ricerca 67.182 117.182

 Totale Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali 4.055.110 4.359.865

C.7. Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale   

 a) Spese di funzionamento    137.795

  b) Contratti e servizi verso terzi 1.108.709 1.096.865

  c) Contratti Unione europea 118.141 118.141

  d) Progetti cofinanziati mURSt 398.313 519.477

  e) Progetti CnR    
  f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca 0 3.500

  g) altri progetti di ricerca 742.766 839.711

 Totale Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale 2.367.929 2.715.488

C.9. Dipartimento di Fisica   

 a) Spese di funzionamento    350.626

  b) Contratti e servizi verso terzi 538.846 530.529

  c) Contratti Unione europea 485.198 475.109

  d) Progetti cofinanziati mURSt 631.672 814.499

  e) Progetti CnR 33.459 33.459

  f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca   8.312

  g) altri progetti di ricerca 1.855.243 1.921.119

 Totale Dipartimento di Fisica 3.544.418 4.133.654

C.10. Dipartimento di Matematica   

 a) Spese di funzionamento    134.949

  b) Contratti e servizi verso terzi 10.189 13.089

  c) Contratti Unione europea    
  d) Progetti cofinanziati mURSt 135.032 166.907

  e) Progetti CnR 1.398 1.398

  f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca   46.812

  g) altri progetti di ricerca 207.815 230.051

 Totale Dipartimento di Matematica 354.434 593.206

Stanziamento (valori in euro)

ENTRATE USCITE

C. AREA RICERCA    

C.1. Entrate e spese comuni Area Ricerca   

  a) Spese comuni area Ricerca    
  b) Progetti e nuove iniziative area Ricerca (trasversali)   1.768.492

 Totale entrate e spese comuni Area Ricerca 0 1.768.492

C.2. Dipartimento di Economia   

 a) Spese di funzionamento    23.714

  b) Contratti e servizi verso terzi 160.072 160.072

  c) Contratti Unione europea 3.720 3.720

  d) Progetti cofinanziati mURSt 430.822 522.170

  e) Progetti CnR 1.947 2.098

  f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca 2.894 269.771

  g) altri progetti di ricerca 147.683 514.146

 Totale Dipartimento di Economia 747.138 1.495.690

C.3. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali   

 a) Spese di funzionamento  904 9.660

  b) Contratti e servizi verso terzi 269.980 378.495

  c) Contratti Unione europea 2.013 2.013

  d) Progetti cofinanziati mURSt 393.087 422.040

  e) Progetti CnR 478 605

  f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca 622 375.353

  g) altri progetti di ricerca 50.843 165.057

 Totale Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali 717.928 1.353.223

C.4. Dipartimento di Scienze Giuridiche   

 a) Spese di funzionamento    282.238

  b) Contratti e servizi verso terzi 233.736 231.782

  c) Contratti Unione europea 554.493 554.493

  d) Progetti cofinanziati mURSt 422.771 567.361

  e) Progetti CnR    
  f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca 6.981 49.256

  g) altri progetti di ricerca 119.893 291.625

 Totale Dipartimento di Scienze Giuridiche 1.337.875 1.976.756

C.5. Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale   

 a) Spese di funzionamento    170.136

  b) Contratti e servizi verso terzi 2.269.120 2.263.674

  c) Contratti Unione europea 594.952 594.952

  d) Progetti cofinanziati mURSt 460.282 602.989

  e) Progetti CnR 1.494 1.494

  f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca   2.000

  g) altri progetti di ricerca 272.296 347.783

 Totale Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 3.598.145 3.983.028
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Stanziamento (valori in euro)

ENTRATE USCITE

C.15. Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici   

 a) Spese di funzionamento    20.688

  b) Contratti e servizi verso terzi 10.000 10.000

  c) Contratti Unione europea 140.000 140.000

  d) Progetti cofinanziati mURSt 44.039 87.195

  e) Progetti CnR 150 150

  f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca   112.495

  g) altri progetti di ricerca 35.373 127.225

 Totale Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici 229.562 497.753

C.16. Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali   

 a) Spese di funzionamento  789 27.256

  b) Contratti e servizi verso terzi 164.753 163.963

  c) Contratti Unione europea 35.000 35.000

  d) Progetti cofinanziati mURSt 136.629 203.079

  e) Progetti CnR    
  f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca   82.849

  g) altri progetti di ricerca 19.794 103.757

 Totale Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali 356.966 615.903

C.17. Centro Interuniversitario TRANSCRIME   

 a) Spese di funzionamento    50.000

  b) Contratti e servizi verso terzi 694.096 686.542

  c) Contratti Unione europea 410.256 410.256

  d) Progetti cofinanziati mURSt 3.799 6.513

  e) Progetti CnR   
  f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca   18.000

  g) altri progetti di ricerca 245.785 247.540

 Totale Centro Interuniversitario TRANSCRIME 1.353.936 1.418.850

C.18. Centro di Eccellenza CUDAM   

 a) Spese di funzionamento   

  b) Contratti e servizi verso terzi 655.822 654.998

  c) Contratti Unione europea 227.951 227.951

  d) Progetti cofinanziati mURSt 12.595 15.497

  e) Progetti CnR   

  f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca   

  g) altri progetti di ricerca 316.609 316.609

 Totale Centro di Eccellenza CUDAM 1.212.976 1.215.054

Stanziamento (valori in euro)

ENTRATE USCITE

C.11. Dipartimento di Scienze Umane e Sociali   

 a) Spese di funzionamento    18.754

  b) Contratti e servizi verso terzi 267.496 267.437

  c) Contratti Unione europea    
  d) Progetti cofinanziati mURSt 131.875 174.877

  e) Progetti CnR    

f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca   59.390

  g) altri progetti di ricerca 59.493 146.927

 Totale Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 458.864 667.384

C.12. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale   

 a) Spese di funzionamento    31.795

  b) Contratti e servizi verso terzi 1.615.111 1.613.400

  c) Contratti Unione europea 284.833 284.833

  d) Progetti cofinanziati mURSt 429.688 578.717

  e) Progetti CnR    
  f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca 8.263 153.588

  g) altri progetti di ricerca 521.282 656.175

  h) attività di ricerca old    
 Totale Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 2.859.178 3.318.508

C.13. Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni   

 a) Spese di funzionamento    255.039

  b) Contratti e servizi verso terzi 1.598.385 1.597.280

  c) Contratti Unione europea 1.934.141 1.936.237

  d) Progetti cofinanziati mURSt 831.407 1.006.315

  e) Progetti CnR    
  f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca   151.159

  g) altri progetti di ricerca 2.674.695 2.793.660

 Totale Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni 7.038.628 7.739.692

C.14. Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione   

 a) Spese di funzionamento    130.948

  b) Contratti e servizi verso terzi 338.965 338.450

  c) Contratti Unione europea 121.702 121.702

  d) Progetti cofinanziati mURSt 90.856 155.350

  e) Progetti CnR 1.000 1.000

  f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca   46.179

  g) altri progetti di ricerca 295.914 394.979

 Totale Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione 848.437 1.188.609
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Stanziamento (valori in euro)

ENTRATE USCITE

D. AREA DIDATTICA

D.1. Entrate e spese comuni Area Didattica   

 a) Spese comuni area Didattica   

  b) Progetti e nuove iniziative area Didattica (trasversali)   

 Totale entrate e spese comuni Area Didattica 0 0

D.2. Facoltà di Economia   

 a) Spese di funzionamento e didattica  575.100

 b) Progetti didattica 77.129 427.824

 c) ex istituto di Statistica   

 Totale Facoltà di Economia 77.129 1.002.924

D.3. Facoltà di Giurisprudenza   

 a) Spese di funzionamento e didattica  381.837

 b) Progetti didattica 257.257 702.900

 Totale Facoltà di Giurisprudenza 257.257 1.084.737

D.4. Facoltà di Ingegneria   

 a) Spese di funzionamento e didattica  1.404.000

 b) Progetti didattica 519.966 1.018.749

 Totale Facoltà di Ingegneria 519.966 2.422.749

D.5. Facoltà di Lettere e Filosofia   

 a) Spese di funzionamento e didattica  610.100

 b) Progetti didattica 129.697 141.262

 Totale Facoltà di Lettere e Filosofia 129.697 751.362

D.6. Facoltà di Scienze MM.FF.NN.   

 a) Spese di funzionamento e didattica  469.460

 b) Progetti didattica 491.801 563.801

 Totale Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 491.801 1.033.261

D.7. Facoltà di Sociologia   

 a) Spese di funzionamento e didattica  558.050

 b) Progetti didattica 186.702 233.795

 Totale Facoltà di Sociologia 186.702 791.845

D.8. Scuola di Studi Internazionali   

 a) Spese di funzionamento e didattica 60.000 398.000

 b) Progetti didattica   

 Totale Scuola di Studi Internazionali 60.000 398.000

D.9. Facoltà di Scienze Cognitive   

 a) Spese di funzionamento e didattica  110.000

 b) Progetti didattica 159.213 515.271

 Totale Facoltà di Scienze Cognitive 159.213 625.271

Stanziamento (valori in euro)

ENTRATE USCITE

C.19. CUM   

 a) Spese di funzionamento  10.000

  b) Contratti e servizi verso terzi 40.000 40.000

  c) Contratti Unione europea   

  d) Progetti cofinanziati mURSt   

  e) Progetti CnR   

  f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca   

  g) altri progetti di ricerca   

 Totale CUM 40.000 50.000

C.20. CIFREM   

 a) Spese di funzionamento  15.847

  b) Contratti e servizi verso terzi   

  c) Contratti Unione europea   

  d) Progetti cofinanziati mURSt   

  e) Progetti CnR   

f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca   

  g) altri progetti di ricerca 696 696

 Totale CIFREM 696 16.543

C.21. Centro Interdipartimentale Mente-Cervello   

 a) Spese di funzionamento  554.013

  b) Contratti e servizi verso terzi   

  c) Contratti Unione europea   

  d) Progetti cofinanziati mURSt   

  e) Progetti CnR   

f) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca   

  g) altri progetti di ricerca 28.013 172.400

 Totale Centro Interdipartimentale Mente-Cervello 28.013 726.413

TOTALE AREA RICERCA 31.150.231 39.834.112
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Stanziamento (valori in euro)

ENTRATE USCITE

E. AREA SERVIZI    

E.1. Entrate e spese comuni Area Amministrazione   

 a) Spese comuni area servizi   

 b) Spese di investimento comuni area servizi   

 c) nuove iniziative area servizi (trasversali)   

 Totale entrate e spese comuni Area Amministrazione 0 0

E.2. Direzione Generale   

  a) Spese di funzionamento  322.734

  b) iniziative Direzione Generale  956.490

 Totale Direzione Generale 0 1.279.224

E.3. Ateneo Italo-Tedesco   

  a) Spese di funzionamento  175.000

  b) ateneo italo-tedesco   
 Totale Ateneo Italo-Tedesco 0 175.000

E.4. Direzione Risorse Umane e Organizzazione   

  a) Spese di funzionamento  603.900

  b) Servizi di portineria, posta interna, altri costi comuni 60.000 1.307.600

  c) Selezione e formazione del Personale 3.000 1.964.080

 Totale Direzione Risorse Umane e Organizzazione 63.000 3.875.580

E.5. Direzione Pianificazione Programmazione Bilancio   

  a) Spese di funzionamento  123.000

  b) iniziative innovazione organizzativa e qualità   

 Totale Direzione Pianificazione Programmazione Bilancio 0 123.000

E.6. Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti   

  a) Spese di funzionamento  107.034

  b) Progetti e interventi di nuova edilizia e ristrutturazione  48.680.705

  c) manutenzione immobili, energia, acqua e gas  3.521.185

  d) affitti, pulizie, servizio mensa dipendenti, spese per trasporti 385.000 6.157.420

  e) Spese per mobili, arredi e altre attrezzature  429.464

  f) Servizio grafico e stampa   

 Totale Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti 385.000 58.895.807

E.7. Direzione Informatica e Telecomunicazioni   

  a) Spese di funzionamento e di telefonia   120.500

  b) Rete telematica  1.284.615

  d) Presidi informatici  561.369

  e) Spese per attrezzature informatiche  64.530

  f) Progetti Direzione informatica e telecomunicazioni 122.323 1.317.428

 Totale Direzione Informatica e Telecomunicazioni 122.323 3.348.442

Stanziamento (valori in euro)

ENTRATE USCITE

D.10. CIAL   

 a) Spese di funzionamento   51.230

 b) CiaL 127.500 530.900

 Totale CIAL 127.500 582.130

TOTALE AREA DIDATTICA 2.009.265 8.692.281
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2.2 CONtO ECONOMICO DI PREVISIONE

(valori in euro)

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi propri 25.712.341 

a) tasse e contributi 11.960.951

b) Ricavi per attività commerciale 13.751.390

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Contributi in conto esercizio e altri ricavi e proventi 136.322.324

a) Contributi in conto esercizio 100.556.263

b) Contributi in conto capitale 7.303.016

c) Contributi alla ricerca e alla didattica 15.887.851

d) altri ricavi e proventi 12.575.194

Totale valore della produzione (A) 162.034.665

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.627.823 1.627.823

7) Per servizi 75.773.623

a) Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni 49.665.952

b) Gestione immobili e utenze collegate 6.424.480 

c) interventi a favore di studenti laureati 3.150.647

d) interventi a favore della ricerca e formazione avanzata 7.156.260

e) Servizi a favore del personale 1.166.464

f) Servizi diversi 5.578.314

g) accantonamento a fondo di riserva 500.000

h) accantonamento a fondo di riserva vincolato 2.131.508

8) Per godimento di beni di terzi 4.722.505 4.722.505

9) Per il personale 72.204.012

a-b) Salari, stipendi e oneri sociali 72.204.012

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni 7.303.016 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 501.473

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.801.544

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione 499.414 499.414 

Totale costi della produzione (B) 162.130.394

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -95.729

Stanziamento (valori in euro)

ENTRATE USCITE

E.8. Direzione Servizi e Comunicazione   

  a) Spese di funzionamento   360.050

  b) Comunicazione e rapporti con le imprese  184.200

  c) Cooperazione e mobilità internazionale 2.896.646 3.710.522

  d) orientamento pre e post universitario 111.440 320.840

  f) Servizi alla ricerca scientifica e dottorati di ricerca 1.605.119 5.610.603

  g) Servizi alla didattica 130.000 207.800

  h) Progetti Direzione 83.000 970.100

  i) Centro riproduzione e stampa 157.000 157.000

  l) Didattica online  13.000

 Totale Direzione Servizi e Comunicazione 4.983.206 11.534.115

E.9. Sistema Bibliotecario di Ateneo   

  a) Spese di funzionamento   1.003.158

  b) investimenti e materiale bibliografico  2.783.835

  c) Progetti Sistema Bibliotecario di ateneo 5.000 27.000

 Totale Sistema Bibliotecario di Ateneo 5.000 3.813.993

TOTALE AREA SERVIZI 5.558.529 83.045.161

F. AREA POLO ROVERETO    

F.1. Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario   

 a) Spese di funzionamento e didattica 20.000 1.567.500

 b) Contratti e servizi verso terzi    
 c) altri progetti di ricerca   12.000

 Totale Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 20.000 1.579.500

F.2. CeBiSM   

 a) Spese di funzionamento   121.500

 b) Progetti di Ricerca 288.227 294.306

 Totale CeBiSM 288.227 415.806

TOTALE AREA POLO ROVERETO 308.227 1.995.306

      

TOTALE ATENEO 258.919.073 258.919.073
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2.3 RELAzIONE INtEgRAtIVA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Descrizione Importo (valori in euro)
Ricavi propri e delle prestazioni 25.712.341

Contributi in conto esercizio, in conto capitale e altri ricavi e proventi 136.322.324

Totale 162.034.665 

Ricavi propri e delle prestazioni

I “Ricavi propri e delle prestazioni” sono così ripartiti:

Tasse e contributi
Si tratta delle tasse e dei contributi (anche non sistematici, come la tassa di laurea) versati da chi usufruisce dei 
servizi di istruzione resi dall’Università. Nella categoria sono comprese anche le eventuali indennità di mora; gli 
importi risultano al netto dei rimborsi e degli esoneri. 

Importo (valori in euro)

il totale di questa voce ammonta a 11.960.951

Ricavi per attività commerciale
Questa voce accoglie i proventi derivanti da tutte quelle attività rilevanti ai fini dell’I.V.A., che, quindi, presuppongono 
l’osservanza degli adempimenti fiscali di legge (fatturazione, registrazione delle fatture, …).

Descrizione Importo (valori in euro)
Ricavi per attività commerciale  12.313.454

Ricavi per progetti commissionati da Ue  1.433.818

Ricavi da opere dell’ingegno e da utilizzo di diritti di ateneo 4.119

Totale 13.751.390

Contributi in conto esercizio, contributi in conto capitale e altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio
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. Tali entrate vanno a coprire principalmente i costi delle 
attività istituzionali svolte dall’Università, cioè ricerca e didattica.

Descrizione Importo (valori in euro)
Contributi dallo Stato 72.024.667

Contributi dalla Provincia autonoma di trento 19.070.507

Contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di trento e Rovereto 1.600.000

Contributi da altri enti locali 504

Contributi dalla Ue 5.908.852

Contributi da altri 1.951.733

Totale 100.556.263

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 278.500

15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari 400.000

17) Interessi e altri oneri finanziari 121.500

Totale proventi e oneri finanziari (C) 278.500

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

b) altri proventi straordinari

21) Oneri straordinari

a) minusvalenze da alienazione

b) imposte relative a esercizi precedenti

c) altri oneri straordinari  

Totale delle partite straordinarie (E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 182.771

22)  Imposte sul reddito d’esercizio -100.000

a) imposte correnti 100.000

b) imposte differite

RISULTATO D’ESERCIZIO 82.771
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Altri ricavi e proventi
Questa voce raccoglie altri componenti positivi di reddito di natura accessoria o esclusi dalle voci sopra indicate. 

In particolare è compreso l’avanzo di amministrazione, definito in 9.465.120 euro. 
Nel definire tale avanzo si sono confrontati i costi e i ricavi previsti per l’anno 2006, con l’avvertenza che per i risultati 
dei Dipartimenti si è limitata la verifica ai movimenti dei fondi che figurano in tutto o in parte finanziati dall’Ateneo. 
Tale limitazione tiene conto del fatto che i progetti finanziati dall’esterno sono autobilancianti e rimangono nella loro 
espressione costi e ricavi di pertinenza esclusiva dei Dipartimenti, senza avere nessun riflesso nella definizione 
dell’avanzo libero.

Descrizione Importo (valori in euro)
altri ricavi 12.575.194

Totale 12.575.194

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Descrizione Importo (valori in euro)
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.627.823

Per servizi 75.773.623

Per godimento di beni di terzi 4.722.505

Per il personale 72.204.012

ammortamento e svalutazioni 7.303.016

oneri diversi di gestione 499.414

Totale 162.130.394

Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo e merci

In questa categoria trovano collocazione i valori degli acquisti di beni di consumo (cancelleria, prodotti di consumo 
EDP, materiale per laboratori, ecc.), destinati al funzionamento della struttura universitaria e alla realizzazione 
dell’attività didattica e della ricerca.

Costi per servizi

Il raggruppamento di conti facenti capo a questa categoria raccoglie tutti i costi derivanti dall’acquisizione di servizi 
nell’esercizio dell’attività ordinaria dell’Ateneo.

Di seguito sono forniti gli importi totali previsti per l’esercizio 2007.

Descrizione Importo (valori in euro)
Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni 49.665.952

Gestioni immobili e utenze collegate 6.424.480

interventi a favore degli studenti e laureati 3.150.647

interventi a favore della ricerca e della formazione avanzata 7.156.260

Servizi a favore del personale 1.166.464

Servizi diversi 5.578.314

accantonamento a fondo di riserva 500.000

accantonamento a fondo di riserva vincolato 2.131.508

Totale 75.773.623

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 e altri interventi a favore della ricerca, 
dell’incentivazione dell’impegno didattico, dell’internazionalizzazione e di altre iniziative).

Già nel 2005 il Fondo di Finanziamento Ordinario ha segnato un interessante incremento legato a nuovi metodi di 
calcolo che hanno premiato le peculiarità dell’Ateneo nella didattica e nella ricerca. 

L’ammontare del Fondo ha avuto pertanto la seguente evoluzione:

ANNO Fondo Funzionamento Ordinario consolidato Fondo Funzionamento Ordinario

2004 43.498.823 43.531.827

2005 52.386.091 52.792.561

2006 53.680.721 54.109.787

2007 52.875.510 53.242.010

Per quanto riguarda i contributi dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 
Rovereto, va precisato che l’Ateneo ha stipulato con la Provincia stessa e con la Fondazione un Accordo di Programma 
pluriennale, che prevede il finanziamento a favore di una serie di attività relative a didattica, internazionalizzazione, 
ricerca, sostegno agli studenti, funzionamento della biblioteca e interventi di edilizia. La voce “Contributi dalla 
Provincia” evidenzia i ricavi derivanti dall’Accordo per i finanziamenti destinati alle spese di funzionamento, con 
l’ovvia esclusione di quelli destinati agli investimenti. 

Le altre voci di ricavo comprese in questo gruppo si riferiscono a convenzioni stipulate a fronte di accordi sullo 
sviluppo di specifici progetti.

Contributi in conto capitale
Si tratta dell’importo residuale dei contributi in conto capitale che sono stati riscontati. L’ammontare è pari al totale 
degli ammortamenti del periodo.

Descrizione Importo (valori in euro)
Contributi in conto capitale 7.303.016

Totale 7.303.016

Contributi alla ricerca e alla didattica

Descrizione Importo (valori in euro)
Contributi dallo Stato 7.239.499

Contributi dalla Regione 200.805

Contributi dalla Provincia 235.994

Contributi da altri enti locali 232.850

Contributi dal CnR 1.695

Contributi dall’Ue 4.633.704

Contributi da altri enti o privati 3.343.303

Totale 15.887.851

I “Contributi dallo Stato” si riferiscono, principalmente, al finanziamento in partecipazione su una serie di progetti 
che annualmente vengono sottoposti all’esame del MiUR. Il conto raccoglie i ricavi conteggiati sulla base dei costi 
sostenuti nel periodo per lo sviluppo dei progetti finanziati (sulla base della percentuale di partecipazione fissata dal 
Ministero).

Le restanti voci vengono alimentate da contributi definiti sulla base di progetti specifici, di volta in volta concordati 
con gli enti finanziatori.
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Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

Descrizione Importo (valori in euro)
manutenzione ordinaria immobili e costruzioni leggere 821.798

accesso al pubblico e vigilanza locali  1.750.020

Spese per smaltimento rifiuti ordinari 10.200

Servizi di smaltimento rifiuti speciali 10.200

Spese di pulizia interni ed esterni 1.021.480

Spese acqua  259.333

Spese gas 804.096

Spese energia elettrica  893.470

Spese riscaldamento/raffrescamento  9.558

Canoni e consumi per telefonia e rete telematica 571.021

Canoni e consumi per telefonia mobile 13.703

Lavori su impianti e apparati di telefonia e rete telefonica 252.000

altre utenze 7.600

Totale 6.424.480

Interventi a favore di studenti e laureati
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). La voce principale è rappresentata dai costi per le borse di studio Socrates 
ed Erasmus destinate a favorire l’internazionalizzazione dell’apprendimento.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

Descrizione Importo (valori in euro)
mobilità studenti e laureati 206.312

Borse di studio a studenti e laureati finanziate da terzi 725.600

Borse di studio studenti e laureati 376.400

Borse mobilità studenti e laureati 1.512.085

Contributi per attività culturali e sportive 23.000

Contributi al CUSi 188.800

altri interventi a favore degli studenti 15.700

oneri accessori su interventi a favore di studenti e laureati 102.750

Totale 3.150.647

Interventi a favore della formazione e della ricerca avanzata
Si rilevano in tal caso i costi sostenuti per interventi mirati a sostenere la formazione post universitaria con indirizzo 
alla ricerca.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

Descrizione Importo (valori in euro)
mobilità dottorandi, borsisti e assegnisti 165.477

Borse finanziate da terzi per ricerca e formazione avanzata 806.214

Borse di studio corsi di perfezionamento  70.300

Borse di studio dottorato di ricerca 4.452.051

Borse di studio dottorato in adesione 127.357

Borse di studio post dottorato 82.870

assegni di ricerca  218.271

Contributo residenzialità per dottorati di ricerca 323.640

Contributi diversi per ricerca e formazione avanzata 262.000

oneri accessori su interventi per la formazione avanzata 648.080

Totale 7.156.260

Nel dettaglio comprende:

Costi per prestazioni di servizio, consulenze e collaborazioni
Si tratta dell’insieme delle attività relative alle consulenze e collaborazioni esterne in campo legale, tecnico e 
amministrativo prestate da professionisti esterni, nonché all’intervento di docenti esterni per attività didattiche o di 
ricerca. La voce infine raccoglie anche i costi relativi alle prestazioni degli studenti e ad oneri accessori (mobilità, 
convegni, ecc.).

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

Descrizione Importo (valori in euro)
Prestazioni di servizio e collaborazioni legali 102.000

Prestazioni di servizio e collaborazioni tecnico-gestionali 327.400

Prestazioni di servizio e collaborazioni informatiche 1.048.618

altre prestazioni di servizi per attività tecnico-amministrative  349.490

attività didattiche (docenza, esercitazioni, supplenze) 1.491.896

attività didattiche (relatori, visiting, chiara fama, altro) 297.018

attività didattiche: supplenze esterne 241.849

attività didattiche: esercitazioni esterne 1.795.109

attività didattiche: didattica integrativa  1.253.585

attività didattiche: corsi ufficiali (esterni) 584.480

attività didattiche per formazione personale (esterni) 2.000

attività di ricerca 39.288.925

Relatori 226.195

Visiting Professor 629.027

Docenti di chiara fama 111.198

altre prestazioni di servizi per attività istituzionali 65.100

altre prestazioni di servizi per attività ricerca e didattica 94.870

Prestazioni di servizio varie 108.589

obiettori di coscienza 15.000

Prestazioni d’opera studenti 463.647

mobilità collaboratori - diaria  3.950

Rimborsi spese visiting e chiara fama 8.400

Rimborsi spese accordi internazionali 36.100

iscrizione convegni e congressi collaboratori 1.650

altre collaborazioni varie  683.700

oneri accessori prestazioni di servizio 436.157

Totale 49.665.952

Gestione immobili e utenze collegate
Raccoglie l’insieme dei costi sostenuti per la manutenzione ordinaria degli immobili, per il servizio di vigilanza e 
portierato e per l’acquisizione di tutti i servizi inerenti la 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.
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Accantonamento a fondo di riserva in c/esercizio

Importo (valori in euro)

L’ammontare accantonato a fondo di riserva è pari a 500.000

Accantonamento a fondo di riserva vincolato

Importo (valori in euro)

L’ammontare accantonato a fondo di riserva vincolato è pari a  2.131.508

L’ammontare evidenziato a fondo di riserva vincolato si riferisce per 2.008.800 euro all’importo accantonato ai sensi 
dell’art. 22 decreto legge 223 del 04/07/06 convertito dalla legge 248 del 04/08/06 “Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di 
entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, importo che andrà versato entro il 30 giugno 2007, e per 122.707,62 euro 
ai sensi dell’art. 29 della citata legge.

Costi per godimento di beni di terzi

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 dei docenti. La voce principale si riferisce agli affitti di unità 
immobiliari.

Descrizione Importo (valori in euro) 
Costi per godimento di beni di terzi 4.722.505

Totale 4.722.505

Costi per il personale

In questa categoria trovano collocazione i conti attinenti ai costi del personale per stipendi, oneri sociali, trattamento 
di fine rapporto, trattamento quiescenza e simili compensi aggiuntivi (attività didattiche, supplenze, mobilità), nonché 
alle indennità di carica e gettoni di presenza corrisposti secondo il dettaglio di seguito illustrato:

Costi per il personale (stipendi e oneri sociali)

Descrizione Importo (valori in euro) 
Personale docente e ricercatore  42.538.357

esperti linguistici / ex lettori 1.400.000

Personale tecnico-amministrativo 26.141.914

Totale 70.080.272

Costi per il personale per compensi aggiuntivi

Descrizione Importo (valori in euro) 
mobilità e rimborsi spese 449.571

eccedenza carico didattico 892.190

Compensi commissioni di concorso 73.500

Compensi commissioni di ateneo 7.600

indennità di carica e gettoni di presenza 501.736

altre attività didattiche 191.141

Compensi c/terzi 8.002

Totale 2.123.740

Servizi a favore del personale
Questa voce accoglie i costi sostenuti per il servizio mensa, per la gestione dell’asilo nido e per altri interventi ivi 
compresi quelli relativi alla sicurezza degli ambienti e delle attrezzature.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

Descrizione Importo (valori in euro)
iscrizione a ordini professionali e albi 1.418

Provvidenze a favore del personale  25.000

Servizio mensa  698.430

Gestione asilo nido 230.000

Spese per la sicurezza degli ambienti e del personale 78.756

iscrizione a corsi, convegni e congressi per il personale docente e ricercatore 10.000

iscrizione a corsi, convegni e congressi per il personale amministrativo e tecnico 87.860

acquisto di beni e servizi per attività culturali e ricreative del personale 35.000

Totale 1.166.464

Servizi diversi
Sotto questa voce si ritrova il compendio dei costi relativi a manutenzione di macchinari, iniziative promozionali e 
pubblicitarie, rimborsi spese per trasferte ed altre attività accessorie.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

Descrizione Importo (valori in euro) 
manutenzione ordinaria, impianti e macchinari tecnico-scientifici 7.800

manutenzione ordinaria attrezzature tecnico-scientifiche 93.087

manutenzione ordinaria impianti informatici 4.000

manutenzione ordinaria attrezzature informatiche 95.783

manutenzione ordinaria mobili e arredi 48.450

manutenzione ordinaria automezzi e altri mezzi di locomozione 11.930

manutenzione ordinaria altri beni  12.105

adesione ad associazioni culturali e scientifiche 185.486

Contributi ad enti o privati 923.670

Servizi per pubblicazione bandi, annunci e simili 17.466

Servizi di pubblicità e promozione 91.250

Servizi di pubblicazione e stampa editoria 202.170

Servizi bibliotecari 846.158

Servizi informatici  344.247

Servizi di trasporto  8.965

Spese postali e corriere 230.959

Servizi assicurativi autoveicoli e altri mezzi di locomozione 13.000

altri servizi assicurativi (non per personale) 287.000

Rimborsi spese  547.391

Compenso nucleo di Valutazione e Collegio Revisori dei Conti 55.592

altri servizi vari  1.549.805

altre spese finanziarie  2.000

Totale 5.578.314
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Per il presente esercizio la voce non è stata valorizzata in sede previsionale.

Risultato d’esercizio prima delle imposte

Importo (valori in euro) 

il risultato d’esercizio prima delle imposte risulta pari a  182.771

Imposte sul reddito d’esercizio

Descrizione Importo (valori in euro) 
iRPeG 100.000

Totale 100.000

RISULTATO D’ESERCIZIO

Importo (valori in euro) 

il risultato dell’esercizio dopo le imposte risulta pari a 82.771

Va rilevato un incremento delle retribuzioni del personale docente e ricercatore rispetto al budget assestato 2006 di 
4.156.185 euro relativo a:
−	 i costi di trascinamento delle assunzioni 2006 (nel corso del 2006 il numero dei ricercatori è passato da 171 a 

180 e il numero dei professori da 347 a 360);
−	 la prevista assunzione in corso d’anno di 19 ricercatori, 6 professori per chiamata diretta e 1 ricercatore per 

chiamata diretta;
−	 18 concorsi nelle fasce più alte;
−	 gli effetti dei bandi che saranno emessi nel corso del 2007 sulla base della programmazione con il Ministero di 

36,4 punti POE (frutto del residuo della programmazione per il 2006 e della programmazione 2007).

Ammortamenti e svalutazioni

Descrizione Importo (valori in euro) 
ammortamenti immobilizzazioni immateriali 501.473

ammortamenti immobilizzazioni materiali 6.801.544

Totale 7.303.016

La voce evidenzia i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali.

Sia per le immobilizzazioni sia per i crediti e le disponibilità liquide non sono state previste svalutazioni.

Accantonamenti per rischi

Si tratta di accantonamenti a fronte di potenziali passività su vertenze in essere ed altri esborsi dovuti, ma non ancora 
esattamente quantificati.

Per il presente esercizio la voce non è stata valorizzata in sede previsionale.

Oneri diversi di gestione

In questa categoria trova collocazione un insieme di costi che comprende le spese di rappresentanza, le tasse sui 
rifiuti, l’imposta comunale sugli immobili e le altre imposte e tasse diverse a carico dell’esercizio. 

Descrizione Importo (valori in euro) 
altri oneri diversi di gestione 499.414

Totale 499.414

Importo (valori in euro) 

Differenza tra valore e costi della produzione -95.729 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Descrizione Importo (valori in euro) 
interessi e altri oneri finanziari 278.500

Totale 278.500

D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Per il presente esercizio la voce non è stata valorizzata in sede previsionale.
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iV. Disponibilità liquide

1. Depositi bancari e postali

2. assegni

3. Denaro e valori in cassa 23.200 

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (C.IV.) 23.200 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C.) 36.341.468 

D) Ratei e risconti  - 

TOTALE ATTIVO 184.866.188 

Passivo
Importo (valori in euro) 

31/12/2007

A) Patrimonio netto

Fondo di dotazione -414.991

i. Fondo di dotazione -414.991

Vii. altre riserve

Viii. Risultato esercizi precedenti -15.144.456

iX. Risultato d’esercizio -82.771

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A.) -15.642.218

B) Fondo rischi ed oneri  - 
3. altri fondi -8.371.946

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B.) -8.371.946

C) TFR lavoro subordinato

1. tFR lavoro subordinato

TOTALE TFR lavoro subordinato (C.)  - 

D) Debiti

2. Debiti verso banche a medio e lungo termine -1.234.964

4. acconti -6.856.395

5. Debiti verso fornitori -11.455.500

8. Debiti verso imprese collegate
10. Debiti tributari -1.816.098

11. Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale -3.600.000

12. altri debiti -252.067

TOTALE DEBITI (D.) -25.215.024

E) Ratei e risconti passivi -135.637.000

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO -184.866.188

2.4 SItUAzIONE PAtRIMONIALE DI PREVISIONE AL 31/12/2007

Attivo
Importo (valori in euro) 

31/12/2007

B) Immobilizzazioni

i. immobilizzazioni immateriali

3. Diritti brevetto industriale 17.107 

4. Concessioni licenze marchi e diritti simili 34.538 

6. immobilizzazioni in corso e acconti 1.416.609 

7. altre 14.041.093 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (B.I.) 15.509.347 

ii. immobilizzazioni materiali

1. terreni e fabbricati 101.793.875 

2. impianti e macchinari 2.209.779 

3. attrezzature 3.800.572 

4. altri beni 2.140.955 

5. immobilizzazioni in corso e acconti 22.498.073 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B.II.) 132.443.254 

iii. immobilizzazioni finanziarie

1.Partecipazioni 572.119 

TOTALE PARTECIPAZIONI (B.III.1) 572.119 

2. Crediti

TOTALE CREDITI (B.III.2)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (B.III.) 572.119 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B.) 148.524.720 

C) Attivo circolante

i. Rimanenze 4.273.282 
TOTALE RIMANENZE (C.I.) 4.273.282 

ii. Crediti

1. Crediti verso Stato 16.987.673 

2. Crediti verso enti locali 10.780.000 

3. Crediti verso altri enti pubblici e privati 3.487.000 

7. Crediti verso altri 790.313 
TOTALE CREDITI (C.II.) 32.044.986 

iii. attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI (C.III.) 



Bilancio di Previsione 2007  |  UNIVERSItà DEgLI StUDI DI tRENtO

BILANCIO di Previsione 2007

38

Conti d’ordine

(valori in euro)

A CREDITO

terzi debitori per limiti d’impegno 41.600.000

A DEBITO

terzi creditori per sottoscrizione obbligazioni 41.600.000

L’evidenza si riferisce all’emissione di un prestito obbligazionario attualmente in corso di realizzo da parte dell’Università 
per finanziare la costruzione di nuove sedi. Il prestito è emesso a smobilizzo di limiti d’impegno iscritti dalla Provincia 
Autonoma di Trento nel suo bilancio pluriennale.

Il ricavo del prestito è previsto in 43.500.000 euro e, a fronte dello stesso, figurano iscritti nel bilancio della Provincia 
limiti d’impegno per la durata di dieci anni, nella misura di 5.500.000 euro il primo anno e di 5.200.000 euro per i 
successivi nove anni.
L’iscrizione a conti d’ordine è conseguente al fatto che, pur restando a tutti gli effetti l’Università il debitore principale, 
la Provincia ha accettato una delega irrevocabile dell’Università stessa a rimborsare direttamente i sottoscrittori del 
prestito con l’utilizzo dei limiti d’impegno, condizione sulla quale i sottoscrittori del prestito si sono detti d’accordo.
L’operazione rientra comunque nei limiti previsti dalla legge sull’autonomia delle Università, sia per quanto riguarda 
la destinazione del ricavo del prestito (costruzione di sedi universitarie), sia per gli eventuali limiti di impegno annuale 
sul bilancio, nell’ipotesi, teorica, di un regolamento diretto del prestito.



CAPItOLO III
RELAzIONE DEL COLLEgIO 

DEI REVISORI DEI CONtI 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007
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Il giorno 15 dicembre 2006 alle ore 9.00 si è riunito, nei locali messi a disposizione dall’Università di Trento, il Collegio 
dei Revisori dei Conti.

Sono presenti:

- la dott.ssa Giovanna D’Onofrio - presidente; 
- l’avv. Giuseppe Todesca - membro effettivo; 
- la rag. Rosa Maturi - membro effettivo.

Assistono il dott. Ivano Nicolodi ed il dott. Francesco Fuzzi.

Il Collegio ha provveduto ad esaminare il Bilancio Preventivo 2007.

Tale documento comprende:

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

CONTO FINANZIARIO

Il Conto Finanziario presenta le seguenti previsioni 

(sempre escludendo la posta tecnica relativa alle anticipazioni di cassa):

Entrate valori in euro

- ateneo Comune 121.212.117,00

- area amministrazione 5.558.529,00

- area Didattica 2.009.265,00

- Didattica Rovereto 308.227,00

- Progetti edilizia 48.680.705,00

- area Ricerca 31.150.231,00

TOTALE ENTRATE 208.919.074,00

Uscite valori in euro

- ateneo Comune 73.416.393,00

- area amministrazione 36.300.277,00

- area Didattica 8.692.281,00

- Didattica Rovereto 1.995.306,00

- Progetti edilizia 48.680.705,00

- area Ricerca 39.834.112,00

TOTALE USCITE 208.919.074,00
Per quanto riguarda i proventi, si evidenzia che i trasferimenti dallo Stato di parte corrente, previsti in 71.508.138,00 
euro, sono così formati:

valori in euro

Contributi per oneri di funzionamento da mURSt  53.242.010,00 

Contributi da ministero dell’economia (ex art. 44 L. 590/82) 16.285.451,00

Contributo per il piano di sviluppo universitario 1.000.000,00

altri contributi dello Stato 980.677,00

TOTALE 71.508.138,00
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In ultima analisi, avuto riguardo alla cospicua documentazione (allegati e prospetti vari) trasmessa a corredo, che 
espone dettagliatamente i dati finanziari nella loro evoluzione e possibilità di successive elaborazioni, riteniamo 
il bilancio di previsione per l’anno 2007, posto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, valido per una 
corretta gestione, per cui il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Letto, firmato e sottoscritto

Trento, 15 dicembre 2006
IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott.ssa Giovanna D’Onofrio

avv.to Giuseppe Todescaavv.to Giuseppe Todesca

rag. Rosa Maturirag. Rosa Maturirag. Rosa Maturi

I contributi dello Stato a titolo di FFO previsti per il 2007 sono stati valorizzati sulla base delle assegnazioni consolidate 
all’Università nel corso del 2006. 

I proventi derivanti da trasferimenti della Provincia Autonoma di Trento assommano a 23.391.363,00 euro (esclusa 
l’edilizia) più i progetti per l’edilizia pari a 48.680.705,00 euro.

Le previsioni delle uscite risultano effettuate in base alle esigenze prospettate dalle aree di attività delle quali il 
Collegio prende atto. 

Nell’ambito delle uscite nell’area della ricerca sono state previste quelle relative a progetti specifici, condizionate alla 
preventiva acquisizione dei fondi.

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico presenta le seguenti previsioni:

valori in euro

ValoreValoreV della produzione +162.034.665,00

Costi della produzione -162.130.394,00

Differenza tra valore e costi della produzione -95.729,00

Proventi ed oneri finanziari +278.500,00

imposte -100.000,00

avanzo economico dell’esercizio +82.771,00

Le voci del Conto Economico risultano dettagliate nella Relazione Integrativa.

RELAZIONE INTEGRATIVA

La Relazione Integrativa è stata formulata dando le dovute informazioni analitiche sulle varie poste di bilancio.

Il Conto del Patrimonio al 31/12/2007 porta i seguenti dati riassuntivi:

valori in euro

totot tale attività 184.866.188,00

totot tale passività 169.223.970,00

Patrimonio netto 15.642.218,00

Si rileva che la voce immobilizzazioni materiali non comprende il valore dei terreni e fabbricati acquisiti prima del 
2001, valore che sarà definito sulla base del sistema di valutazione utilizzato dalla Provincia Autonoma di Trento 
nell’ambito dell’inventario al 31/12/2006.
L’ammontare evidenziato a fondo di riserva vincolato si riferisce per 2.008.800,00 euro all’importo accantonato ai 
sensi dell’art. 22 decreto legge 223 del 04 luglio 2006 convertito dalla legge 248 del 04 agosto 2006 “Disposizioni 
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché 
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, importo che andrà versato entro il 30 giugno 2007 
all’entrata del Bilancio dello Stato.
Il Collegio ha verificato che i dati finanziari relativi alle entrate rispondono ai criteri di veridicità, atteso che gli stessi 
sono stati calcolati con la massima prudenza, attendibilità ed adeguatamente ed analiticamente rappresentati nella 
Relazione Tecnica e negli altri allegati a corredo.
L’Analisi delle poste di spesa evidenzia che le stesse possono ritenersi congrue rispetto alle risorse finanziare 
disponibili e con la concreta possibilità di far fronte alle reali necessità di gestione dell’Ateneo.






