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Afro
Afro Basaldella nasce ad Udine nel 1912. Negli anni ‘30, grazie al fratello Mirko, 
allievo di Arturo Martini, Afro espone alla Galleria Il Milione. A Roma, dove si 
trasferisce l’anno seguente, si avvicina a Cagli e alla Scuola romana. Conosce, nello 
stesso anno, Scipione e Mario Mafai e, nel 1932, a Milano, Renato Birolli ed 
Ennio Morlotti e con loro si schiera contro la retorica del Novecento. A Roma, 
nel 1935, espone alla II Quadriennale con opere ispirate a Corrado Cagli e alla 
Scuola Romana. L’avversione del Regime è testimoniata dalla rimozione della 
sua decorazione nel Collegio Opera Nazionale Balilla, nel 1936, ritenuta non 
abbastanza celebrativa. Nel 1941 ottiene la cattedra di Mosaico all’Accademia di 
Venezia.

In quegli anni realizza i cartoni per i mosaici del Palazzo dell’EUR a Roma, 
nature morte e ritratti, nei quali si manifesta l’influsso cubista e si va maturando il 
passaggio dalla figuratività all’astrattismo. Questo passaggio avviene in seguito alla 
meditazione sui maestri dell’avanguardia, principalmente Kandinsky, Klee, Mirò 
e Picasso. Nel 1948 rifiuta di aggregarsi nel Fronte Nuovo delle Arti, estraniandosi 
alla polemica tra realisti ed astrattisti. Dopo un soggiorno di otto mesi in America 
(1950), aderisce al Gruppo degli Otto con Birolli, Corpora, Moreni, Morlotti, 
Pizzinato, Turcato e Vedova (1952). Espongono insieme alla Biennale del 1954. 
Tornato negli USA, nel 1954 insegna al Mills College di Oakland. Nel 1956 vince 
un premio come miglior pittore italiano alla 27a Biennale di Venezia. Realizza 
il grande murales Il giardino della speranza, commissionato per la nuova sede 
dell’UNESCO a Parigi. Tra la fine degli anni Cinquanta e il decennio successivo 
insegna in America ed intensifica l’attività espositiva. Nel 1967 ottiene una cattedra 
di pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze dove insegna fino al 1973.

Si spegne a Zurigo il 24 luglio del 1976.
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1.1 PREMESSA

1.1.1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO 
EUROPEO

A livello europeo, anche nel corso del 2008, sono proseguite le iniziative a sostegno 
della creazione dello spazio europeo della ricerca. L’Università di Trento mantiene 
una posizione di assoluto rilievo nell’accesso ai fondi di ricerca distribuiti su base 
competitiva nell’ambito del VII Programma Quadro comunitario: tra gli atenei 
italiani, si trova infatti all’undicesimo posto nella classifica dei finanziamenti 
di progetti di ricerca da parte della Commissione europea, e al terzo posto se si 
normalizza il dato in base al numero di ricercatori afferenti. Tale risultato non è 
ancora distribuito in modo omogeneo all’interno dell’Ateneo e, pur tenendo conto 
delle differenti possibilità di accesso ai fondi europei, ci sono ulteriori margini di 
miglioramento.

Nell’ambito dell’European Research Council (ERC), il programma di eccellenza 
per la ricerca di base dell’Unione europea il cui obiettivo primario è quello di 
finanziare progetti di “ricerca di frontiera” realizzati da ricercatori su temi di loro 
scelta secondo il solo criterio della qualità scientifica, si riscontra un costante grande 
entusiasmo e una forte partecipazione da parte italiana cui seguono, tuttavia, 
risultati piuttosto deludenti. Si tratta di un programma altamente competitivo 
che richiama l’interesse di tutti i settori disciplinari senza restrizioni di ambiti 
predefiniti e che per questo rappresenta pari opportunità in tutti i campi della 
scienza. È sicuramente importante acquisire risorse anche da questa fonte perché 
prossimamente i risultati ottenuti nell’ambito di ERC sono destinati a diventare un 
vero e proprio benchmark per la qualità della ricerca a livello europeo. 

L’European Institute of Innovation and Technology (EIT), principale strumento per 
la promozione dell’innovazione a livello europeo, ha visto nel corso del 2008 la 
progressiva formalizzazione della propria struttura. Sono stati nominati i diciotto 
membri indipendenti del consiglio direttivo incaricati di definire la strategia di 
EIT, stabilire le aree di investimento, selezionare le Comunità della conoscenza e 
dell’innovazione, monitorarne e valutarne l’attività. L’EIT, perseguendo l’obiettivo 
di rafforzare la capacità dell’Europa di trasformare i risultati dell’istruzione e della 
ricerca in opportunità economiche, rappresenta un nuovo modello di collaborazione 
poiché mette insieme una massa critica di risorse umane con lo scopo di sbloccarne 
il loro potenziale innovativo. La sua principale funzione è quella di rimediare alla 
frammentazione esistente nel triangolo della conoscenza tra l’istruzione superiore, 
la ricerca e l’industria. Cambiamenti climatici, energie rinnovabili e scienze 
informatiche sono le aree tematiche su cui si concentreranno le prime Comunità 
della conoscenza e dell’innovazione, vere reti di eccellenza formate da atenei, 
centri di ricerca e imprese per le quali è stato lanciato recentemente il primo 
invito a presentare le proposte. Le Comunità che verranno costituite acquisiranno 
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una dimensione europea e potranno entrare in contatto con le più valide risorse 
presenti in Europa, traendone vantaggio in termini di trasferimento di conoscenze 
e di visibilità, a profitto di tutti.

Quale contributo alla strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione, prosegue 
l’attività della Commissione europea volta a favorire la modernizzazione delle 
università per una maggiore competitività dell’Europa in un’economia globale 
della conoscenza. Questa azione è sostenuta da varie iniziative che mirano 
soprattutto al potenziamento della riforma dei percorsi di studio, della governance, 
per università sempre più autonome, aperte a partnership strategiche anche con il 
mondo imprenditoriale, e delle fonti di finanziamento verso una diversificazione 
delle risorse legate possibilmente a criteri di qualità. 

1.1.2 IL QUADRO DI  
RIFERIMENTO NAZIONALE

Per quanto riguarda lo scenario nazionale, il 2008 ha visto una sostanziale 
sospensione di rilevanti provvedimenti per il sistema universitario. La fine anticipata 
della legislatura e l’elezione del nuovo Parlamento hanno comportato una decisiva 
battuta di arresto dei tentativi di riforma del sistema di reclutamento dei ricercatori 
e del dottorato di ricerca elaborati dall’esecutivo precedente. 

Con l’insediamento del nuovo Governo, il Ministero riprende la denominazione di 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e viene affidato al Ministro 
Mariastella Gelmini. Il primo provvedimento del nuovo Governo, il d.l. 112 del 25 
giugno 2008 convertito nella l. 133 del 6 agosto 2008, introduce rilevanti novità 
rispetto al finanziamento e alla gestione delle università statali prevedendo severe 
riduzioni dei fondi per il finanziamento pubblico degli atenei a partire dal 2010 e 
norme restrittive sulla gestione del turn-over. La legge, tuttavia, non contempla i 
criteri di distribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) prorogando 
in questo modo la difficile situazione di sottofinanziamento di università, come 
la nostra, che ricevono una quota inferiore rispetto alle proprie prestazioni e al 
programma di sviluppo.

Questo è un tema su cui si è cercato di attirare l’attenzione del Governo e 
dell’opinione pubblica anche tramite l’azione di AQUIS, l’Associazione per la 
Qualità delle Università Italiane Statali, formalmente costituita nel marzo 2008 
dagli atenei che si distinguono per produttività, competitività e solidità finanziaria, 
tra cui anche il nostro Ateneo. La crisi economica esplosa nell’autunno del 2008 
ha svelato la fragilità finanziaria di molti atenei italiani, evidenziando anche 
situazioni al limite del collasso. Negli ultimi anni si è diffuso in molti atenei un 
atteggiamento di disinteresse verso i principi di efficienza gestionale e di impiego 
responsabile delle risorse. Per questo è stata avviata l’azione di AQUIS che mira a 
riequilibrare i finanziamenti alle università che rispondono a determinati standard di 
qualità in modo tale che le assegnazioni siano modulate sulla base delle prestazioni. 

Nel d.l. 180 del 10 novembre 2008 viene introdotto il principio secondo il quale il 
finanziamento agli atenei deve tener conto, almeno in parte, dei risultati raggiunti da 
ciascuna sede. Questo aspetto rappresenta un’importante novità volta a valorizzare 
il merito e la qualità delle prestazioni degli atenei che la nostra università non può 
che vedere di buon grado, considerando anche il fatto che ha sempre perseguito 
una gestione ispirata ad un rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio e di efficienza 
gestionale.

Nel quadro generale di una possibile riforma organica del sistema universitario 
nazionale, la l. 133 ha introdotto anche la possibilità per le università di uscire 
dalla tutela diretta dello Stato trasformandosi in fondazioni di diritto privato. 
L’eventualità del passaggio da università a fondazione è naturalmente molto 
complessa e prevede non poche criticità per le quali il testo non indica soluzioni. 
La discussione su questa possibilità si è arenata di fronte alle incertezze del quadro 
normativo e alle criticità del momento economico.

Nel 2008 è stato inoltre avviato il processo di revisione degli ordinamenti didattici 
noto come riforma del “3+2”. Oltre alla riduzione dei corsi di laurea, tale processo 
ha comportato una sostanziale riduzione del numero degli insegnamenti e dei 
relativi esami. L’esigenza, largamente condivisa, è quella di offrire processi formativi 
meno frammentati e più orientati alle reali esigenze degli studenti.

1.1.3 IL QUADRO DI  
RIFERIMENTO LOCALE

Per quanto riguarda il contesto locale, il sostegno della Provincia autonoma 
di Trento rappresenta una costante di notevole importanza per lo sviluppo 
dell’Ateneo. Con la XIII legislatura del governo provinciale, conclusa nel 2008, 
si è completato formalmente il percorso condiviso e definito con l’Accordo di 
programma, sottoscritto il 29 aprile 2005. Grazie al sostegno garantito negli anni 
dall’amministrazione provinciale, l’Ateneo è oggi in grado di assicurare ai propri 
studenti una proposta - in termini di offerta formativa, di servizi e di strutture - di 
oggettiva qualità. In virtù di questa attenzione è stato possibile avviare, sviluppare e 
consolidare progetti e iniziative che collocano l’Ateneo in una posizione privilegiata 
in numerose aree.

Il 2008 ha visto, da un lato, la prosecuzione degli interventi ordinari, in linea 
di continuità con il precedente anno: il consolidamento dell’offerta formativa, il 
sostegno ai servizi agli studenti e agli strumenti informatici di Ateneo, il supporto 
alle attività internazionali, la realizzazione di progetti di ricerca e il sostegno 
all’importante programma edilizio di Ateneo. Dall’altro lato, l’Ateneo e la Provincia 
hanno condiviso la definizione dell’atto aggiuntivo all’Accordo di programma, nel 
segno di una continuità con gli obiettivi generali alla base dell’Accordo scaduto. 
Questo nuovo atto ha permesso il sostegno di ulteriori iniziative, quali l’European 
Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (EURICSE), il Centro 
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di Riabilitazione Neurocognitiva (CeRiN) che vede una forte integrazione delle 
attività dell’Ateneo con quelle dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, i 
progetti di ricerca nell’ambito dell’energia e dell’ambiente e dell’innovazione 
organizzativa nella Pubblica Amministrazione, oltre a misure specifiche nell’area 
dell’offerta formativa in biologia e in lingua inglese. 

Il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto si è rivelato 
anche per il 2008 strategico per il potenziamento delle varie aree di sviluppo 
dell’Ateneo. Gli interventi specifici vanno dal sostegno alle Scuole di dottorato 
in Cognitive and Brain Sciences, Scienze Psicologiche e della Formazione e Studi 
Internazionali, al consolidamento del progetto di Scienze Cognitive a Rovereto, 
oltre alla partecipazione alla Società Mente e Cervello. Importante il contributo 
a favore delle politiche di internazionalizzazione dell’Ateneo che si è realizzato in 
particolare nel consolidamento della mobilità internazionale con il Nord America, 
la Cina, l’India e il Vietnam - aree strategiche per il nostro sviluppo e di grande 
interesse anche per il sistema delle imprese trentine - e nel sostegno del progetto 
Università a Colori, volto a sostenere giovani diplomati meritevoli provenienti 
da paesi in via di sviluppo e dell’ex Unione Sovietica attraverso l’assegnazione di 
borse di studio per l’iscrizione e la frequenza di un corso di laurea di primo livello 
presso l’Università di Trento. Al suo secondo anno di attività, il progetto Scienza, 
Tecnologia e Società ha sviluppato una serie di strumenti, sul piano della ricerca, 
suscettibili di rafforzare la qualificazione dell’Ateneo di Trento anche sul piano dei 
rapporti tra scienza e società. Il progetto mira a coltivare una sensibilità per i temi 
del rapporto scienza-società tra i ricercatori - con particolare riferimento alle nuove 
generazioni - e a offrire una piattaforma di discussione su questi temi nell’Ateneo, 
con i cittadini e con il territorio.

Sono proseguiti i contatti e il lavoro comune con le fondazioni di ricerca che 
operano presso il territorio provinciale, la Fondazione Bruno Kessler e la Fondazione 
Edmund Mach. In particolare, con FBK sono stati fatti sostanziali passi avanti 
nella collaborazione a livello di dottorato di ricerca, nella elaborazione di proposte 
di alta formazione e di ricerca condivise e nella identificazione di spazi e servizi 
comuni. Analoghe azioni sono programmate con la Fondazione Mach soprattutto 
nell’area delle biotecnologie.

Va ricordato, inoltre, l’importante ruolo ricoperto dalla Fondazione Trentino 
Università che, oltre a sostenere finanziariamente alcune attività che favoriscono la 
mobilità internazionale degli studenti e la loro partecipazione a scuole di dottorato 
ed a stage presso imprese, costituisce un punto di collegamento diretto con il 
mondo dell’imprenditorialità trentina.

1.2 IL CONTO ECONOMICO 2008
Il Conto economico presenta un risultato d’esercizio positivo (1,8 milioni di euro) 
in flessione del 29% rispetto allo scorso anno.

1.2.1 I CANALI DI FINANZIAMENTO
I ricavi per l’esercizio 2008 ammontano a 148,5 milioni di euro con un incremento 
del 7,63% rispetto all’anno precedente. I contributi in conto esercizio dallo Stato 
ammontano a 82,8 milioni di euro pari al 55,8% del totale dei ricavi (contro il 
53,4% del 2007). Essi sono costituiti per il 72,3% dal Fondo di Finanziamento 
Ordinario, per il 23,9% dal contributo ex l. 590/82, per l’1,1% dal contributo per 
il piano di sviluppo universitario, e per il restante 2,7% da contributi diversi.

L’incremento totale dei contributi in conto esercizio dallo Stato rispetto all’anno 
precedente è pari al 12,5%, dovuto in particolare all’accredito di saldi di contributi 
ex l. 590/82 pregressi (per 6,3 milioni di euro) e a maggiori risorse stanziate da parte 
del Ministero a fini meritocratici. I restanti contributi in conto esercizio (Provincia 
autonoma di Trento, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Unione 
europea ed altri) ammontano, come per l’esercizio 2007, a 26,7 milioni di euro. Il 
totale dei contributi a questo titolo è pari quindi, per il 2008, a 109,6 milioni di 
euro con un incremento del 9,2% rispetto al 2007.

L’attività di ricerca e di didattica (ricavi commerciali, contributi alla ricerca ed 
alla didattica e commesse in corso) raccoglie nel complesso fondi per 17 milioni 
di euro contro un importo di 15,2 milioni di euro del precedente esercizio con 
un incremento del 11,6%. L’andamento positivo di questo aggregato di ricavi 
è essenzialmente dovuto al buon incremento dei ricavi per attività commerciale 
relativi a progetti commissionati da terzi ai dipartimenti di Ateneo. 

La posta “tasse e contributi” nel complesso è in linea con il dato dell’esercizio 
precedente (11,9 milioni di euro) anche se, a fronte di un aumento delle tasse 
di iscrizione e contributi (+3,3% rispetto al 2007) dovuto all’effetto del nuovo 
sistema di contribuzione studentesca, si registra il calo degli “altri contributi di 
iscrizione” a seguito della non riattivazione di alcuni corsi presso la SSIS. 
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1.2.2 LE PRINCIPALI VOCI DI COSTO
L’ammontare complessivo dei costi della produzione per il 2008 è di 146,4 milioni 
di euro con un incremento dell’8% sull’esercizio 2007. La voce più consistente è 
quella relativa al personale (75,2 milioni di euro), pari al 51,4% del totale, con 
un incremento del 4,6% rispetto al periodo precedente. Tale incremento è dovuto 
all’effetto congiunto di aumenti degli organici di personale docente e ricercatore e 
dei relativi aumenti stipendiali automatici, delle politiche di progressioni orizzontali 
e verticali del PTA, nonché agli adeguamenti del CCNL (biennio economico 
2006-2007 e 2008-2009).

Il “costo dei servizi” ammonta a 48,2 milioni di euro con un incremento del 
15,5% sull’esercizio 2007. In questo ambito si registra un aumento per interventi 
a favore della ricerca e formazione avanzata (+21,3%) dovuto all’aumento di borse 
di dottorato gestite, di borse di studio assegnate a neolaureati e assegni di tutorato 
erogati. 

Sempre nei servizi si rileva un incremento (+7,8%) dei costi connessi alla gestione 
degli immobili e utenze collegate come conseguenza all’aumento degli spazi 
utilizzati. In particolare si segnalano aumenti tra i costi di accesso e vigilanza, 
energia e pulizia solo in minima parte compensati da riduzioni tra le spese per 
telefonia e rete telematica, manutenzioni e gas.

Aumentano inoltre, in misura contenuta (+3,7%), i costi per servizi, consulenze e 
collaborazioni, in conseguenza di un deciso aumento dei costi per attività di ricerca 
(+30,7%), bilanciato da decrementi dei costi relativi alle prestazioni di servizio 
(-6,8%) e alla didattica (-19,6%).

Si evidenziano infine, tra i servizi diversi, significativi aumenti tra i contributi ad 
enti pubblici o privati (trasferimento contributi) e tra i costi di accesso a periodici 
e banche dati online.

I costi per materie prime ammontano a 3,8 milioni di euro (2,6% del totale dei 
costi) e registrano un aumento del 24,7% rispetto al 2007. Tale incremento è dovuto 
principalmente a incrementi negli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche ed 
informatiche e materiali di consumo per laboratori.

Presentano un lieve incremento anche gli accantonamenti per rischi e oneri futuri 
(+5%), assestandosi complessivamente su 3,2 milioni di euro a fine 2008 (2,1% 
del totale costi).

1.3 LE AZIONI STRATEGICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI TRENTO

1.3.1 LA DIDATTICA E I SERVIZI  
AGLI STUDENTI 

Come già ricordato nell’introduzione, nel corso del 2008 è proseguito il processo 
di revisione dell’offerta formativa di primo e secondo livello che, in attuazione del 
d.m. 270/04, ha portato alla ridefinizione di gran parte degli ordinamenti dei corsi 
di studio. Pertanto l’offerta formativa dell’Ateneo per il 2008-2009 è articolata in 
23 corsi di laurea, di cui 18 attivati ai sensi del d.m. 270/04. Per quanto riguarda 
l’offerta di corsi di studio di secondo livello sono stati attivati 2 corsi di laurea 
magistrale/specialistica a ciclo unico, 10 corsi di laurea magistrale ai sensi del  
d.m. 270/04 e 19 corsi di laurea specialistica.

Uno dei principali obiettivi perseguiti con il processo di riforma degli ordinamenti 
didattici è quello del miglioramento dell’efficacia dei corsi di studio, che a sua volta 
rappresenta un passaggio fondamentale nella direzione di implementare processi 
di valutazione della qualità dei percorsi formativi che portino all’accreditamento 
dei corsi di studio. 

Per quanto riguarda gli studenti neo-immatricolati ai corsi di laurea, comprensivi 
dei 2 corsi di studio a ciclo unico, si riconferma per il corrente anno accademico 
sostanzialmente lo stesso numero di nuovi entrati, 3.096 studenti, rispetto ai 3.058 
dell’anno accademico precedente. La loro provenienza, determinata in base alla 
provincia sede della scuola secondaria ove hanno compiuto gli studi, evidenzia che 
il 51,3% delle matricole proviene da fuori provincia: più precisamente, il 45,6% 
proviene da altre province italiane e il 4,7% dall’estero. Gli iscritti al primo anno 
delle lauree specialistiche/magistrali sono 999, dei quali 238 hanno conseguito il 
titolo di primo livello in un’altra università italiana o straniera.

Nell’anno accademico 2008-2009 sono stati attivati 4 master di primo livello e 5 
master di secondo livello, cui risultano iscritti complessivamente 111 studenti. 

Le scuole di dottorato attive nel 24° ciclo sono 16 e hanno registrato nel complesso 
196 nuovi dottorandi iscritti, di cui il 26,5% proveniente dall’estero (52 dottorandi). 
I dottorandi iscritti ai cicli attivi nell’anno accademico 2008-2009 sono 505. 

Nel corso del 2008 è stato introdotto un nuovo modello di contribuzione studentesca 
e borse di merito, che rinnova radicalmente il sistema di determinazione delle tasse 
universitarie e istituisce consistenti premi per gli studenti meritevoli. La novità ha 
interessato le matricole dell’a.a. 2008-2009 e, pertanto, l’intero sistema entrerà a 
regime in modo progressivo nel corso dei prossimi anni accademici. Si tratta di 
un intervento che rinnova profondamente le modalità con cui viene riconosciuto 
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il merito degli studenti, prevedendo borse di merito significative e riconosciute a 
tutti i laureati che concludono il percorso di studio in tempi “normali” e abbiano 
compiuto esperienze significative, in termini di stage, di studio all’estero, di 
partecipazione a percorsi di doppio titolo e percorsi di eccellenza.

Nell’a.a 2008-2009 è stato anche avviato il nuovo servizio di ateneo per il tutorato 
rivolto ai neo immatricolati e garantito dagli studenti “senior” iscritti ai corsi di 
laurea magistrale e di dottorato.

Nell’ambito del progetto promosso dalla Provincia autonoma di Trento “Fondo 
per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani” è stata rinnovata la 
misura volta ad incentivare la residenzialità dei dottorandi: viene sostanzialmente 
integrato il contributo di residenzialità erogato dall’Ateneo. Sempre all’interno 
dello stesso progetto, è previsto un contributo ai dottorandi residenti da almeno 3 
anni in comuni della Provincia di Trento. 

1.3.2 LA RICERCA SCIENTIFICA
Nel corso del 2008 si è confermato il buon posizionamento dell’Ateneo in ambito 
internazionale per quanto riguarda la partecipazione di ricercatori dell’Ateneo ai 
diversi bandi del VII Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico. 
Sono state finora accolte 5 proposte di progetto su un totale di 49 proposte presentate 
nel 2008. Poiché per 22 proposte la fase di valutazione non è ancora conclusa, 
si può affermare che il tasso di successo calcolato considerando esclusivamente 
le proposte valutate sia ancora cresciuto, seppur lievemente, rispetto allo scorso 
anno (da 16,5% a 18,5%). Accanto a questo risultato più che soddisfacente è 
importante sottolineare che è aumentato anche il numero dei progetti finanziati 
in cui l’Università di Trento ha il ruolo di coordinatore del consorzio: a fronte 
di 3 progetti coordinati complessivamente nel VI Programma Quadro, sono già 
5 i progetti coordinati da docenti dell’Ateneo nell’ambito del VII Programma 
Quadro (di cui 2 finanziati nel 2008), a conferma del riconoscimento scientifico 
dei ricercatori e docenti dell’Ateneo conseguito a livello internazionale. 

Per quanto riguarda la ricerca nazionale, il PRIN (Progetti di Rilevante Interesse 
Nazionale) è risultato, come sempre, il programma di finanziamento nazionale 
con la partecipazione più elevata: le proposte presentate nel 2008 sono state 148 
e in 46 di queste il coordinatore nazionale è professore o ricercatore dell’Ateneo.  
La fase di selezione è tuttora in corso. La riorganizzazione del MIUR e il conseguente 
slittamento di alcune attività istituzionali hanno fatto sì che solo nel 2008 si 
concretizzasse l’ammissione al finanziamento e l’avvio dei progetti selezionati 
nel bando PRIN 2007. Per l’Ateneo si tratta di 35 nuove unità di ricerca locali 
finanziate. Risultati molto positivi sono stati conseguiti anche all’interno del bando 
FIRB per la bioetica e le scienze umane. Nel corso del 2008 il MIUR ha anche 
ripubblicato il bando di Rientro dei Cervelli: l’Ateneo ha presentato sei nuove 
proposte di contratto e una domanda di rinnovo. Sempre a fine anno, il Ministero 
ha emanato una nuova tipologia di bando FIRB (Fondo per l’Investimento della 
Ricerca di Base) chiamato “Futuro in ricerca” e destinato a giovani ricercatori. 

Le proposte presentate sono state ben 90 e in più della metà dei casi il coordinatore 
nazionale è un ricercatore dell’Ateneo. Alla data attuale le procedure di valutazione 
e selezione sono tuttora in corso.

A livello locale, nel 2008 è stato emanato un nuovo bando PAT dedicato ai “post-
doc” e specifico per le aree umanistiche: 13 delle 54 proposte presentate sono 
state ammesse al finanziamento. Al contempo, è continuata la gestione dei progetti 
finanziati sui precedenti bandi: si tratta di 25 ricerche per un ammontare di circa  
4,6 milioni di euro. Riguardo al terzo bando PAT “Grandi progetti”, nel 2008 
è stata perfezionata l’ammissione al finanziamento dando così inizio alle attività 
progettuali. I progetti ammessi a finanziamento sono stati 7 e in 3 casi l’Ateneo è 
ente coordinatore, per un’assegnazione complessiva pari a circa 3,7 milioni di euro. 

L’Ateneo ha inoltre presentato proposte all’interno di altre azioni di finanziamento 
alla ricerca promosse da enti locali e nazionali: si ricorda il bando “Università e 
cooperazione”, i bandi promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 
Rovereto all’interno dei quali 2 progetti coordinati dall’Ateneo nell’ambito delle 
energie rinnovabili e dello sviluppo sostenibile sono stati finanziati, i bandi “Sanità” 
nazionali e provinciali.

Nel corso del 2008 si è consolidata l’attività di ricerca nell’ambito delle Biotecnologie: 
il centro di ricerca CIBIO ha rafforzato contatti e rapporti di ricerca con istituzioni 
e realtà locali, nazionali ed internazionali. Di particolare rilievo a tale proposito 
risultano i progetti di ricerca finanziati da Telethon e dalla Fondazione per la lotta 
al Neuroblastoma. L’avvio del corso di laurea in Scienze e tecnologie biomolecolari 
consentirà nei prossimi anni un ulteriore sviluppo delle attività di ricerca in tale 
area. Per quanto riguarda il centro BIOTECH, l’insediamento nei nuovi laboratori 
di Mattarello e il finanziamento ottenuto come coordinatore nell’ambito del 
bando PAT “Unità di ricerca” hanno consentito di avviare le attività di ricerca 
in coordinamento con istituzioni locali, nazionali ed internazionali come FBK, 
CNR, GeorgiaTech e Centre National de la Recherche Scientifique per lo studio 
di nanoparticelle intelligenti per l’imaging, la rilevazione e la terapia di tumori 
(progetto NANOSMART).

È proseguita, per quanto riguarda il CIMeC, la fase di consolidamento delle aree 
di ricerca già identificate e sono state poste le premesse scientifiche, tecnologiche 
e logistiche per l’avvio dell’attività del CeRiN - Centro di Riabilitazione 
Neurocognitiva. Il CeRiN si prefigge di coniugare la ricerca finalizzata a comprendere 
la natura dei disturbi cognitivi e, in collaborazione con l’APSS (Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari), l’offerta di servizi clinici per la diagnosi e il trattamento 
di disturbi derivanti da danno cerebrale. Il CeRiN è stato inaugurato il 4 marzo 
2009. Sempre più stretta è anche la collaborazione dei ricercatori del CIMeC e 
della Fondazione Bruno Kessler. Il 2008 ha visto la nascita e l’avvio delle attività 
congiunte di due gruppi di ricerca interdisciplinari: il Computational Cognition 
Laboratory (CCL) a Rovereto e il Laboratorio di NeuroInformatica (NILab) a 
Mattarello. L’intento è quello di mettere a frutto le competenze e le attrezzature 
disponibili nelle due istituzioni, nella consapevolezza che solo un approccio 
multidisciplinare alle neuroscienze può portare a risultati d’eccellenza.
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1.3.3 L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELL’ATENEO

Nel corso del 2008 l’Ateneo ha continuato a perseguire con determinazione e 
convinzione la politica di internazionalizzazione che da sempre lo caratterizza. 

Le principali linee strategiche lungo le quali si sono sviluppate le attività 
internazionali, oltre a quelle specificamente legate alla ricerca, hanno riguardato in 
primo luogo la maggiore partecipazione a programmi europei di mobilità o a bandi 
nazionali, nell’ottica di coordinare e razionalizzare al meglio alcune iniziative già 
avviate, nonché di acquisire fondi di finanziamento esterno per nuovi programmi 
e borse di mobilità.

In secondo luogo, sul fronte degli accordi internazionali si è ulteriormente allargata 
l’offerta di programmi di doppia laurea verso paesi non europei e si è promossa 
la trasformazione di contatti già esistenti tra docenti dell’Ateneo e di università 
straniere in formali accordi di Ateneo, avendo anche un particolare riguardo ad 
aree geografiche poco coperte. 

Una terza linea strategica ha riguardato il consolidamento dei vari programmi 
interuniversitari di scambio a livello europeo ed extraeuropeo. 

Tra le attività internazionali del 2008 connesse a programmi europei di mobilità, 
si registra la conferma delle proposte legate al programma LLP Erasmus e 
l’approvazione da parte della Commissione europea del nuovo progetto LLP 
Erasmus/Progetti multilaterali (Curriculum Development) denominato Eusdegree 
e coordinato dalla Facoltà di Sociologia.

Per quanto riguarda il più recente programma comunitario Erasmus Mundus 
External Cooperation Window, che prevede la creazione di schemi di mobilità per 
studenti, dottorandi e docenti tra paesi EU e paesi non EU, l’Ateneo è partner in 4 
progetti - coordinati da 4 università europee differenti - che sostengono la mobilità 
da e per Israele, Palestina, Egitto, Federazione Russa e Brasile. Nel quadro di questi 
progetti sono stati 44 gli studenti giunti a Trento da paesi non UE.

Sul fronte dei programmi europei che incentivano la costituzione di percorsi 
formativi congiunti, l’Ateneo è partner in un progetto EU-US Atlantis-Transatlantic 
Degree Consortia Projects, approvato dalla CE, che coinvolge la Facoltà di 
Giurisprudenza per la mobilità di studenti verso gli Stati Uniti.

In ambito nazionale, l’Ateneo ha ottenuto il finanziamento da parte del MIUR 
(Bando Cooperazione interuniversitaria Internazionale) di tre progetti di doppia 
laurea (rispettivamente per le Facoltà di Ingegneria, Scienze MM.FF.NN. e 
Sociologia).

Per quanto concerne gli accordi internazionali, nel corso del 2008 sono stati 
sottoscritti gli accordi bilaterali con la University of Auckland (Nuova Zelanda), 
la Chulalongkorn University (Thailandia) ed è stato concluso l’accordo bilaterale 

con la University of California-Berkeley per la mobilità dei dottorandi. Si sono 
poi avviati contatti e organizzati incontri per l’elaborazione di accordi bilaterali 
con la McMaster University (Canada), con la Hitosubashi University (Giappone), 
con la University of the Philippines (Filippine) oltre che con il VirginiaTech e la 
University of Buffalo (Stati Uniti).

Va, inoltre, segnalato che nel 2008 si è concluso l’accordo di doppia laurea in 
Ingegneria civile con la Tongji University. Si tratta di uno dei primi percorsi 
congiunti sul II livello fatti in Italia con la Cina.

Riguardo al consolidamento dei programmi di scambio, in seguito all’avvio del 
nuovo programma LLP Erasmus Placement (mobilità studenti e dottorandi per 
tirocinio), sono state incentivate tali mobilità non solo presso le facoltà, ma anche 
presso le scuole di dottorato.

Sul fronte della promozione e del sostegno alla mobilità all’interno dei programmi 
europei, di accordi bilaterali e di doppia laurea, nel 2008 sono stati 395 gli studenti 
e i laureati che hanno trascorso periodi di diversa durata presso università straniere 
o neo-laureati che hanno svolto stage presso aziende ed enti esteri. Gli studenti in 
uscita coinvolti nei programmi di doppia laurea sono stati in totale 24, gli studenti 
Erasmus Mundus 35. 

Dal lato della mobilità in entrata, l’Università ha ospitato 336 studenti in 
mobilità per studio o stage all’interno di vari programmi attivati dall’Ateneo 
(LLP-Erasmus, doppia laurea, accordi bilaterali, Erasmus Mundus) e 64 studenti 
che si sono immatricolati a corsi di laurea o di laurea specialistica all’interno del 
“contingente”. 

Merita qui citare la particolare attenzione che l’Ateneo di Trento pone, attraverso 
il Welcome Office, all’accoglienza degli studenti stranieri così come dei borsisti 
e dei ricercatori stranieri. Si tratta di un sostegno a tutto tondo: dal supporto 
prima dell’ingresso in Italia, seguendo l’intero iter della procedura dei visti, 
all’“accompagnamento” nell’inserimento in una realtà universitaria diversamente 
strutturata e nella comprensione di nuove modalità di organizzazione e di 
relazioni burocratiche con le istituzioni pubbliche, nonché l’aiuto per una 
migliore integrazione nella vita sociale universitaria e nel territorio attraverso la 
partecipazione a periodici eventi ed iniziative di incontro interculturale. 

La problematica del notevole allungamento dei tempi di rilascio del permesso 
di soggiorno, molto avvertita negli anni passati, è stata risolta a livello locale 
attraverso una collaborazione sinergica tra l’Università, la Fondazione Bruno 
Kessler, la Fondazione Mach, il centro Create-Net ed il Cinformi, che si sono 
fatti promotori presso la Provincia autonoma di Trento della costituzione di un 
Tavolo di Coordinamento per la Mobilità Internazionale con l’obiettivo di creare 
un sistema che favorisca il reclutamento, la mobilità e l’innesto sul territorio di 
ricercatori internazionali. 
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In questo contesto l’Ateneo ha coordinato la sottoscrizione di una convenzione tra 
i vari enti di ricerca e di servizi territoriali per la dislocazione in Questura di un 
operatore dedicato all’evasione delle pratiche di ospiti internazionali invitati dagli 
enti firmatati.

L’Ateneo, oltre alle attività di scambio, ha attuato una mirata strategia di 
reclutamento internazionale e il numero di studenti stranieri iscritti ai vari livelli 
(laurea, laurea specialistica, master e dottorati) supera ormai le 1000 unità.  
A concorrere alla crescita di studenti stranieri è il numero sempre più significativo 
di insegnamenti svolti utilizzando una lingua straniera (a cui contribuiscono i 
più di 100 docenti stranieri che nel 2008 hanno tenuto corsi presso l’Ateneo) 
e l’espansione dell’offerta di percorsi formativi interamente in inglese che sono 
ora 12: quattro lauree specialistiche, quattro master di I e di II livello, quattro 
programmi di dottorato.

1.3.4 AZIONI VOLTE A FAVORIRE 
L’INSERIMENTO NEL MONDO 
DEL LAVORO

Anche nel 2008 l’Ateneo ha messo in atto azioni volte a favorire i contatti e 
l’inserimento nel mondo del lavoro dei propri studenti e laureati. Gli stage gestiti 
nel 2008, in linea rispetto al triennio passato, sono stati 1259 e hanno portato alla 
stipula di 389 nuove convenzioni. La distribuzione territoriale degli stage vede 
891 tirocinanti nella nostra Regione (e in particolare 808 in Provincia di Trento 
e 83 in Provincia di Bolzano), 207 presso soggetti del Veneto, 94 all’estero, 35 in 
Lombardia e i rimanenti 32 suddivisi in altre 8 regioni italiane. Gli stage svolti 
all’estero sono stati 94. Dalla rilevazione rivolta ai tutor aziendali in merito al loro 
livello di soddisfazione al termine dello stage, è stata ottenuta una valutazione 
media di 4,58 su un punteggio massimo di 5. 

Nel corso dell’anno sono stati emessi complessivamente 26 bandi di cui due nuovi 
con i Tribunali di Trento e di Bolzano, mentre le singole offerte di stage hanno 
riguardato 418 posti.

Per quanto riguarda l’attività di placement, grazie al supporto degli operatori 
finanziati da FIxO (Programma di “Formazione e Innovazione per l’Occupazione” 
promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) è stato 
possibile dare visibilità a 244 offerte di lavoro, per la cui candidatura è stata svolta 
un’attività di revisione/consulenza CV a favore di oltre 400 neolaureati. 

Le aziende che si sono rivolte all’Ateneo per recruiting sono state circa 200. A 
24 aziende, interessate a proporre un tirocinio di inserimento lavorativo, è 
stato garantito un supporto sia nella parte di formulazione dell’offerta sia, 
successivamente, nella fase di pre-selezione dei candidati.

L’Ateneo ha operato anche dal lato degli studenti e dei laureati offrendo a oltre 

500 laureandi/neolaureati incontri periodici, rivolti a piccoli gruppi, sulla stesura 
del CV e della lettera di motivazione, sulla contrattualistica, sul colloquio di 
selezione individuale e di gruppo. Sono stati inoltre organizzati 8 incontri sulle 
professioni, tenuti da gruppi aziendali che hanno offerto a circa 250 giovani una 
panoramica orientativa sul loro specifico settore produttivo, una presentazione 
dell’azienda e delle figure professionali che vi operano, nonché un’illustrazione 
delle figure ricercate per recruiting. All’attività di counselling individualizzato sono 
stati dedicati oltre 250 incontri. A settembre 2008 l’Ateneo ha preso parte al BIP 
- Borsa Internazionale del Placement, durante il quale è stato possibile incontrare i 
responsabili delle risorse umane di 24 realtà multinazionali, con alcune delle quali 
sono state avviate forme di collaborazione.

1.3.5 SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE E 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Anche per il 2008, l’Ateneo si è impegnato a consolidare e ampliare le collaborazioni 
con i soggetti del territorio che partecipano ai processi di innovazione e trasferimento 
delle conoscenze e delle tecnologie. La collaborazione con Trentino Sviluppo è 
proseguita anche attraverso la gestione dello Sportello Ricerca Impresa (SRI) per 
la diffusione della cultura imprenditoriale e l’incontro tra mondo dell’impresa e 
dell’università.

Per potenziare le attività di supporto a nuove imprese accademiche, l’Ateneo ha 
inoltre partecipato al progetto governativo IMPRESA, promosso dal consorzio 
interuniversitario IMPAT e sostenuto finanziariamente dal Ministero del Lavoro, 
che intende nel prossimo futuro finanziare imprese di recente costituzione a partire 
dall’attivazione di uno sportello informativo che possa facilitare l’avvio dell’attività 
imprenditoriale anche attraverso la partecipazione a bandi dedicati.

Nel 2008 è stato costituito il primo spin-off d’Ateneo, “Mountain-eering”, che 
offre consulenza e svolge attività di ricerca nell’ambito della gestione del territorio 
montano relativamente ad acqua, neve e dissesti idrogeologici. Mountain-eering 
intende fornire soluzioni alle complesse problematiche dell’ambiente montano, 
nell’ottica di valorizzare le risorse naturali e consentire uno sviluppo sostenibile del 
territorio. Tali attività sono svolte attraverso l’utilizzo di un software open source 
di avanguardia in campo idrologico, sviluppato all’interno del Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale. Mountain-eering ha partecipato al progetto 
governativo FIxO - Formazione & Innovazione per l’Occupazione, presentando 
un progetto che è stato valutato positivamente: i soci dello spin-off stanno così 
fruendo dei voucher formativi emessi dal Ministero del Lavoro per completare la 
loro preparazione in ambiti cruciali per la competitività.

Infine, sono state sviluppate 9 ipotesi di brevetto che sono attualmente in fase 
di analisi e verifica di brevettabilità per invenzioni nei campi dell’ingegneria dei 
materiali, dell’ingegneria ambientale, dell’informatica e delle scienze cognitive.
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1.3.6 LE RISORSE UMANE

1.3.6.1 IL PErSoNALE DoCENTE 
Per quanto riguarda la gestione e lo sviluppo del personale docente, il 2008 ha 
visto la conclusione delle valutazioni comparative bandite nella II sessione 2007, a 
seguito delle quali sono stati assunti 30 nuovi ricercatori a tempo indeterminato, 
di cui 13 con il cofinanziamento ministeriale previsto dalla finanziaria 2007 in 
misura pari al 50%.

Sono state, inoltre, perfezionate 10 assunzioni per chiamata diretta di professori 
provenienti da istituzioni straniere: per 8 di questi, nominati in forza di una speciale 
procedura di autorizzazione ministeriale, sono stati erogati cofinanziamenti dal 
Ministero. Vi sono state anche 3 assunzioni tramite trasferimento di docenti 
provenienti da altre università.

Complessivamente, le assunzioni hanno fatto da contrappeso all’uscita di 24 
docenti (4 collocamenti a riposo d’ufficio per limiti d’età, 4 dimissioni, 9 dimissioni 
con diritto a collocamento a riposo, 2 passaggi di carriera presso altre università, 
5 trasferimenti) e al passaggio di fascia di 3 tra professori e ricercatori di ruolo. In 
totale, quindi, il personale docente e ricercatore di ruolo è passato dalle 561 unità 
del 31 dicembre 2007 alle 580 unità del 31 dicembre 2008.

Dal punto di vista regolamentare, tramite l’emanazione nel luglio 2008 del 
“Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato” sono state 
definite le modalità di reclutamento del personale ricercatore a tempo determinato, 
secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 14 l. 230/2005. Nel 2008 è stato, 
tuttavia, possibile emanare un solo bando: gli ostacoli legislativi frapposti dal  
d.l. 180 del novembre 2008 hanno di fatto bloccato le operazioni. Solo la conversione 
del d.l., intervenuta a gennaio 2009, ha rimosso questi impedimenti, rendendo 
così possibile lo svolgimento di procedure più agili di selezione e l’immissione più 
agevole di giovani studiosi italiani e stranieri nell’organico del personale docente.

Infine, sul fronte dell’internazionalizzazione e della collaborazione con professori e 
ricercatori di università estere, l’Ateneo ha fatto fronte allo stallo nella ripartizione 
di fondi ministeriali per la stipula di contratti con ricercatori impegnati all’estero 
(“rientro dei cervelli”) rifinanziando con risorse proprie l’attivazione di contratti 
di collaborazione alla didattica e alla ricerca con docenti e ricercatori italiani e 
stranieri impegnati all’estero. In totale questa operazione ha permesso nel 2008 
di avviare 41 contratti con visiting professor che hanno condotto ricerca presso i 
dipartimenti e svolto attività didattica nell’ambito dei nostri corsi di studio e di 
dottorato.

1.3.6.2 IL PErSoNALE TECNICo  
E AMMINISTrATIVo

Sulla base del piano operativo di assunzione del personale tecnico e amministrativo 
per l’anno 2008, definito rispetto al documento di programmazione triennale 
e relativi provvedimenti di attuazione, sono state condotte e portate a termine 
23 procedure concorsuali, di cui 12 sono concorsi per assunzioni a tempo 
indeterminato, 7 selezioni per assunzioni a tempo determinato, 2 procedure per 
PEO e 2 procedure per PEV bandite nel novembre 2007. 

Complessivamente, in corso d’anno sono state effettuate 27 assunzioni a tempo 
indeterminato - con l’inserimento in organico di 14 esterni e di 4 trasferiti da altri 
enti -, 14 assunzioni con contratto a termine e 51 assunzioni in esito alla manovra 
di stabilizzazione. Riguardo queste ultime, si è trattato della stabilizzazione di 
posizioni di struttura che erano state coperte, in una fase d’espansione dell’Ateneo, 
mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato anche in attesa di 
giungere al completamento degli assetti organizzativi delle strutture interessate. Si 
tratta, quindi, del proseguimento della manovra di stabilizzazione del personale 
tecnico-amministrativo non dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato e Collaboratori Esperti Linguistici (CEL), ai sensi delle norme 
sulla stabilizzazione contenute nella legge finanziaria 2008. 

Nei primi mesi del 2008 è stata portata a compimento la riorganizzazione della 
struttura tecnico-amministrativa dell’Ateneo, avviata nella seconda metà del 
2007. Le disposizioni di maggior impatto hanno riguardato la costituzione della 
nuova Direzione Affari Generali e Istituzionali e il riassetto delle competenze della 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, a cui ha fatto seguito l’attribuzione 
dei relativi nuovi incarichi dirigenziali. La riorganizzazione ha comportato anche 
l’attribuzione di nuovi incarichi di responsabilità di livello intermedio volti alla 
definizione di nuove funzioni tecnico-amministrative e al perfezionamento di 
alcune funzioni già esistenti, sia presso le direzioni centrali sia presso le strutture a 
supporto della didattica e della ricerca. 

L’attività legata alle relazioni sindacali e alla connessa contrattazione integrativa 
a livello locale ha portato nel corso del 2008 alla stipula di 10 accordi sindacali 
a completamento del C.C.I. di Ateneo, riguardanti tematiche cruciali per il 
personale tecnico-amministrativo. Si segnalano: la revisione del regolamento per 
le progressioni economiche orizzontali a favore del personale di categoria B, C 
e D, la stipula del nuovo regolamento per la gestione del lavoro straordinario 
e le norme di utilizzo della flessibilità, l’approvazione del regolamento per la 
prevenzione e tutela dei lavoratori nei confronti del fenomeno del mobbing e il 
Codice di condotta contro le molestie sessuali. È stato inoltre concluso il contratto 
collettivo integrativo a favore dei Collaboratori Esperti Linguistici con importanti 
ricadute rispetto al profilo organizzativo del CIAL e alla qualità del servizio di 
apprendimento linguistico che l’Ateneo fornisce ai propri studenti.
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In materia di formazione, ridefinita la metodologia di analisi dei fabbisogni formativi, 
nel corso del 2008 l’Ufficio Formazione e Aggiornamento ha erogato 113 iniziative, 
destinate al personale tecnico e amministrativo (e, in tema di sicurezza, anche al 
personale docente e ricercatore e ad altre figure). Complessivamente sono stati 
coinvolti 627 partecipanti (di cui 507 PTA) per un totale di 13.317 ore/uomo.

1.3.7 IL PROGRAMMA EDILIZIO
Nella prospettiva di dotare l’Università di spazi didattici e di ricerca, laboratori, 
uffici, aree di studio e di ritrovo per gli studenti sempre più adeguati al continuo 
sviluppo dell’Ateneo, sono stati condotti i lavori previsti dal piano edilizio 
dell’Ateneo, realizzato grazie all’Accordo di programma con la Provincia autonoma 
di Trento.

Fra le numerose attività realizzate nel 2008 si possono annoverare come 
particolarmente rilevanti: l’avvio dei lavori per la costruzione della nuova Facoltà 
di Lettere e Filosofia, nonostante le criticità connesse alla bonifica bellica e ai 
ritrovamenti di reperti di potenziale interesse archeologico; il completamento delle 
opere strutturali del Polo scientifico e tecnologico a Povo; la conclusione dei lavori 
presso l’edificio della Facoltà di Sociologia; l’installazione di attrezzature e arredi 
tecnici presso le strutture scientifico-tecnologiche a Mattarello. 

Entrando nel dettaglio delle principali attività condotte, il 2008 ha visto, nell’area 
di Mattarello (ex convento dei frati Cappuccini) la conclusione dei lavori del primo 
e secondo lotto e l’avvio delle attività del CIMeC (Centro Interdipartimentale 
Mente/Cervello); si è inoltre proceduto ad attivare tutti gli spazi di pertinenza del 
CIBIO (Centro Interdipartimentale per la Biologia Integrata).

Per quanto riguarda il Polo scientifico e tecnologico di Povo, i lavori di realizzazione 
del primo blocco sono proseguiti a ritmo sostenuto giungendo al completamento 
delle strutture. 

Anche per la sede storica della Facoltà di Sociologia sono proseguiti i lavori di 
ristrutturazione secondo la tempistica programmata. Ad essi si sono affiancate 
le attività relative alla fornitura degli arredi, delle dotazioni informatiche e 
multimediali, nonché quelle relative ai sistemi di domotica che consentono una 
gestione energetica più efficiente. L’inaugurazione della sede ha avuto luogo nel 
febbraio 2009.

Più problematiche si sono, invece, rivelate le operazioni per la costruzione della 
nuova Facoltà di Lettere e Filosofia: consegnati i lavori all’impresa Maltauro S.p.A. 
di Vicenza, si è dato inizio alle attività di scavo che sono state tuttavia rallentate dalla 
necessità di provvedere a opere di bonifica bellica e a opere connesse a ritrovamenti 
di resti archeologici di origine romana.

Nell’area roveretana, presso il Palazzo Fedrigotti sono state approntate numerose 
aule didattiche, laboratori, uffici e la portineria. I lavori sono proseguiti anche nel 
corso del 2008 per gli spazi via via liberati dai precedenti utilizzatori nel secondo 
piano e sottotetto del palazzo storico. Riguardo alle ex Scuole Damiano Chiesa, è 
stata conseguita la conformità urbanistica che permette l’avvio delle procedure di 
appalto dei lavori.

Infine, nel corso del 2008 sono stati portati a termine gli interventi per consentire 
l’avvio delle attività del CeRiN (Centro di Riabilitazione Neurocognitiva).
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1.4 IL POSIZIONAMENTO 
DELL’UNIVERSITÀ DI TRENTO 
NELLE CLASSIFICHE DEGLI 
ATENEI

I risultati e le classifiche che qui riportiamo emergono da indagini rese pubbliche, 
per la maggior parte, nel corso del 2008. Le classifiche, è inteso, vanno considerate 
con molta cautela e guardate nel loro complesso: danno conto di aspetti diversi 
e utilizzano metodologie dissimili. Tuttavia è molto significativo il fatto che le 
classifiche disponibili, pur essendo basate su dati e criteri differenti, siano concordi 
nell’indicare la buona qualità del nostro Ateneo che si trova saldamente nel gruppo 
dei migliori atenei italiani nelle classifiche nazionali e internazionali.

1.4.1 CENSIS
Anche nell’edizione 2008-2009 dell’indagine sulle università italiane condotta dal 
Censis e Somedia per conto del quotidiano la Repubblica, l’Università di Trento 
e le sue facoltà sono posizionate nella parte alta della classifica. L’Ateneo esce, 
tuttavia, dalla rosa dei primi tre della propria categoria e si colloca al 4° posto nella 
classifica generale degli atenei medi (da 10 mila a 20 mila iscritti), a pari merito 
con Sassari con un punteggio di 94,3. L’anno precedente, ricordiamo, Trento era 
seconda con il punteggio di 95,5. Nella classifica per atenei, che tiene conto della 
qualità complessiva dei servizi offerti agli studenti, il nostro Ateneo ha come punti 
di forza la comunicazione via web e le borse di studio. Meno positivi risultano i 
parametri legati agli spazi e agli alloggi che risentono del fatto che il piano edilizio 
sia tuttora in fase di realizzazione e che non siano stati considerati gli alloggi 
disponibili presso il nuovo studentato. Tutto ciò fa sperare in un innalzamento di 
questi punteggi in un futuro molto prossimo. 

Nella classifica relativa alle facoltà il posizionamento è decisamente ottimo. La 
Facoltà di Giurisprudenza si conferma 1ª su 44 valutate, con punteggio 105,3. 
Giurisprudenza, che è al primo posto dal 2002 e per il 7° anno consecutivo, si 
conquista anche AAA alla voce “rating” che indica la persistenza della facoltà, nel 
corso degli anni, nel primo quartile della classifica. La Facoltà di Ingegneria sale 
al 1° posto (lo scorso anno era 2ª) su 38 valutate, con il punteggio 100,3 e, a sua 
volta, ottiene AAA di rating (dal 2000 a oggi la posizione più bassa che ha occupato 
è stata la 5ª). La Facoltà di Scienze MM.FF.NN. si conferma 1ª sulle 16 facoltà 
considerate, con 102,3 punti, e ottiene AAA di rating (dal 2005 è costantemente 
fra le prime tre). La Facoltà di Economia rimane salda al 2° posto su 49 valutate, 
con il punteggio di 101,5 e con AAA alla voce rating (dal 2000 a oggi è sempre 
stata tra il 4° e il 2° posto). La Facoltà di Lettere e Filosofia perde una posizione 
ed è 2ª sulle 41 considerate, con 98,3 punti: anche per essa AAA di rating (7ª nel 
2001 e poi sempre nei primi tre posti). Perde il posto di vertice, dove era sempre 

stata finora, anche la Facoltà di Sociologia piazzandosi 2ª con 103,5 punti in una 
classifica che comprende soltanto cinque facoltà. Non compare in classifica la 
Facoltà di Scienze Cognitive, poiché è tra le facoltà non valutate dal Censis. 

1.4.2 WORLD UNIVERSITY RANKINGS 
Nella classifica degli atenei mondiali THE-QS World University Rankings 2008, 
quinta edizione del progetto curato da THE (Times Higher Education) e da 
QS (Quacquarelli Symonds Ltd), l’Università di Trento si colloca tra i primi 
500 atenei del mondo. Diversamente dagli anni precedenti, la classifica non 
assegna le specifiche posizioni tra il 401° e il 500° posto e non è, quindi, possibile 
verificare se l’Ateneo - che tra queste cento posizioni si colloca insieme ad altre 
6 università italiane - abbia o meno migliorato la propria posizione rispetto allo 
scorso anno (411° posto). In ogni caso, il fatto importante non è legato a qualche 
posizione in più o in meno: è significativo che Trento sia in classifica e si distingua 
a livello internazionale pur essendo una piccola università. Va ribadito, infatti, 
che i risultati di queste indagini possono essere fortemente influenzati dai criteri 
di base adottati per l’ordinamento. Nel caso specifico di THE-QS, vengono 
privilegiati gli atenei di grandi dimensioni, con una forte componente nei settori 
scientifico-tecnologici. È ben comprensibile che una graduatoria mondiale non 
possa tenere conto dei fattori di scala, ma ne risultano, quindi, penalizzati atenei 
molto prestigiosi, perché troppo piccoli per poter competere in termini assoluti 
con i colossi mondiali. Anche l’Università di Trento, medio-piccola e ancora non 
consolidata in settori cruciali come quelli legati alle scienze della vita, parte da una 
situazione relativamente svantaggiata. E tuttavia, nonostante questo svantaggio 
competitivo, l’Ateneo si è collocato nelle specifiche classifiche per area scientifica 
- che si basano sulle opinioni raccolte fra gli accademici nell’ambito disciplinare 
di loro competenza - al 228° posto per quanto riguarda le scienze naturali, al 253° 
per l’area dell’ingegneria e information technology, e al 299° per le scienze sociali. 
Le strategie di sviluppo poste in atto dall’Ateneo nelle aree delle scienze cognitive, 
della biologia e delle biotecnologie contribuiranno sicuramente a migliorare 
ulteriormente il posizionamento di Trento in questa come in altre classifiche.

1.4.3 WEBOMETRICS
L’Università di Trento si posiziona al nono posto tra gli atenei italiani nella 
speciale classifica Webometrics, denominata World Universities ranking on the Web, 
che analizza e valuta a livello mondiale la rilevanza dei siti web accademici (circa 
16.000). Sviluppato su iniziativa del Cybermetrics Lab, un gruppo di ricerca che 
fa riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo, il progetto si propone 
di offrire un’agevole informazione sulla comunicazione svolta dagli atenei tramite 
il web. La classifica Webometrics viene redatta ogni sei mesi combinando quattro 
parametri legati, rispettivamente, alla dimensione del sito (size), ai collegamenti 
esterni a pagine contenute nel sito (visibility), alla ricchezza della documentazione 
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(rich files) e alle citazioni (scholar). Le università italiane in classifica nei primi 500 
posti sono 13: la prima è Bologna (93°), seguita da Pisa (212°), Roma La Sapienza 
(230°), Firenze (281°), Torino (301°), Padova (319°), Milano Statale (326°), 
Genova (424°) e Trento (432). Un posizionamento, dunque, di tutto rispetto per 
l’ateneo trentino a livello mondiale e che conferma quello dello scorso anno.

Nel corso del 2008 è stata resa pubblica una nuova classifica Webometrics, 
denominata Ranking Web of World Repositories, che riguarda gli archivi presenti 
sui siti web accademici. La metodologia della classifica è basata su una serie di 
indicatori “webometrici” qui utilizzati per misurare la visibilità e l’impatto degli 
archivi (istituzionali e disciplinari ad accesso aperto). Nella classifica mondiale dei 
top 200, Unitn-eprints, l’archivio istituzionale ad accesso aperto dell’Università di 
Trento, si attesta alla 154a posizione, quarto tra gli archivi universitari italiani dopo 
l’archivio dell’Università di Pisa (97°) e AMS Acta e AMS Campus dell’Università 
di Bologna (rispettivamente 137° e 145° posto). Anche in questo caso, al di là 
delle classifiche, un’efficace diffusione delle informazioni via web rappresenta un 
importante strumento per rendere più accessibile il nostro lavoro ad una gamma 
sempre più ampia di utenti e per accrescere la nostra visibilità internazionale.

1.4.4 IL SOLE 24 ORE
L’Università di Trento ha conquistato un ottimo 5° posto nella graduatoria 
degli atenei (la cosiddetta “graduatoria di eccellenza”) pubblicata da Il Sole 24 
Ore nel luglio 2008 salendo di ben 15 posizioni rispetto all’anno precedente. 
Trento ha ottenuto 666 punti (primo in classifica è Milano Politecnico con 721). 
L’elaborazione è condotta su dati del Comitato Nazionale di Valutazione del 
Sistema Universitario. La graduatoria, che considera la qualità sia degli studenti sia 
dei docenti, è costruita in base ai seguenti indicatori: i docenti di ruolo che hanno 
ottenuto un giudizio positivo su PRIN di ateneo, la disponibilità economica per 
la ricerca scientifica per docente di ruolo, le entrate per la ricerca provenienti da 
enti esterni, la percentuale di matricole con alto voto di maturità, la percentuale 
di immatricolati da fuori regione, la percentuale di mancate iscrizioni al secondo 
anno, la percentuale di iscritti che non ottengono crediti in un anno, la percentuale 
di laureati in corso, il rapporto fra studenti in corso e docenti di ruolo. 

Dall’indagine de Il Sole 24 Ore emerge che il 28% delle matricole iscritte a 
Trento ha un voto di maturità alto, che il 22% si laurea nei tempi e che il 38% 
degli immatricolati arriva da fuori regione. Ma, anche, che è ancora alta la 
dispersione (il 15% delle matricole non si iscrive al secondo anno) e che c’è una 
quota significativa di studenti inattivi (12% gli iscritti senza crediti in un anno).  
È comunque evidente che il nostro Ateneo ha guadagnato posizioni in modo così 
significativo grazie al fatto che, rispetto agli anni precedenti, la classifica prende 
ora in considerazione aspetti legati alla ricerca scientifica. Di particolare rilevanza 
è, ad esempio, il dato sui fondi per la ricerca: il 65% delle entrate per la ricerca 
provengono, infatti, da enti esterni.

1.4.5 CAMPUS
L’Università di Trento conquista il terzo posto nella classifica CAMPUS 2008 tra 
gli atenei da 10.000 a 50.000 studenti e il nono considerando tutte le università 
italiane. La graduatoria, oltre alle performance nella didattica e nella ricerca, 
considera tra l’altro l’adeguatezza delle strutture, la congruità del numero di 
docenti, la spendibilità del titolo sul mercato del lavoro, i servizi allo studente, il 
gettito di tasse e l’ammontare complessivo delle risorse. Nell’analisi si ricorre anche 
a dati reperiti nelle classifiche internazionali (THE-QS, ARWU, Webometrics) e 
nazionali (CIVR, AlmaLaurea). La stabilità della presenza dell’Università di 
Trento nelle posizioni alte anche di questa classifica è un’ulteriore conferma dei 
risultati dell’investimento dell’Ateneo in ambiti strategici quali i servizi innovativi 
agli studenti, la ricerca scientifica, i rapporti internazionali e premia l’impegno 
di quanti - studenti, professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo - 
concorrono al buon andamento e allo sviluppo dell’Ateneo.

Trento, 28 maggio 2009

Il Rettore

Prof. Davide Bassi
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3.1 FORMAZIONE DI 1° LIVELLO
TAVoLA 1.01

offErTA forMATIVA A.A. 2008-2009:  
CorSI DI LAUrEA DI 1° LIVELLo ATTIVI

Facoltà Tipo Denominazione del corso Classe D.M. 
509/99

Classe D.M. 
270/04

Economia
L Amministrazione aziendale e diritto  L18
L Economia e management  L18, L33
L Gestione aziendale  L18

Ingegneria

L Ingegneria civile  L7
L Ingegneria per l’ambiente e il territorio  L7
L Ingegneria dell’informazione e organizzazione d’impresa  L8
L Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni  L8
L Ingegneria delle industrie alimentari  L9
L Ingegneria industriale  L9

Lettere e Filosofia

L Mediazione linguistica e comunicazione letteraria 3  
L Lettere 5  
L Scienze dei beni culturali 13  
L Filosofia 29  
L Scienze storiche 38  

Scienze Cognitive L Interfacce e tecnologie della comunicazione  L20
L Scienze e tecniche di psicologia cognitiva  L24

Scienze MM.FF.NN.

L Scienze e tecnologie biomolecolari  L2
L Fisica  L30
L Informatica  L31
L Matematica  L35

Sociologia
L Studi internazionali  L36, L40
L Servizio sociale  L39
L Sociologia  L40

Fonte: Ufficio Studi.

TAVoLA 8.05 
BorSE PoST-DoTTorATo ATTIVE NEGLI ULTIMI 3 ANNI 77

TAVoLA 8.06 
ASSEGNI DI rICErCA ATTIVI NEGLI ULTIMI 2 ANNI 78

3.9 RISORSE UMANE 79

TAVoLA 9.01 
CorPo ACCADEMICo NEL 2008 PEr rUoLo, fASCIA E fACoLTÀ 79

TAVoLA 9.02 
CorPo ACCADEMICo NEGLI ULTIMI 2 ANNI PEr rUoLo E fASCIA: TrENTo E ITALIA 79

GrAfICo 9.03 
rAPPorTo DI CoMPoSIZIoNE “IDEALE” E rAPPorTo DI CoMPoSIZIoNE  
NEL 2008 DEL CorPo ACCADEMICo 80

TAVoLA 9.04 
PErSoNALE TECNICo-AMMINISTrATIVo NEGLI ULTIMI 2 ANNI 80

3.10 STRUTTURE 81

TAVoLA 10.01 
SPAZI DESTINATI ALLA DIDATTICA NEL 2008 81

TAVoLA 10.02 
SPAZI DESTINATI ALLA rICErCA NEL 2008 82

TAVoLA 10.03 
PoSTI DI LETTUrA DISPoNIBILI PrESSo LE BIBLIoTECHE  
DI ATENEo NEGLI ULTIMI 5 ANNI 83

GrAfICo 10.04 
PoSTI DI LETTUrA PrESSo LE BIBLIoTECHE NEGLI ULTIMI 5 ANNI 83

TAVoLA 10.05 
LABorATorI INforMATICI NEGLI ULTIMI 5 ANNI PEr fACoLTÀ DI rIfErIMENTo 84

GrAfICo 10.06 
PoSTAZIoNI INforMATICHE NEGLI ULTIMI 5 ANNI PEr fACoLTÀ DI rIfErIMENTo 84
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TAVoLA 1.02

IMMATrICoLATI ToTALI A CorSI DI LAUrEA DI 1° LIVELLo 
NEGLI ULTIMI 5 A.A. PEr fACoLTÀ

Facoltà

 a.a. 2004-2005  a.a. 2005-2006  a.a. 2006-2007  a.a. 2007-2008  a.a. 2008-2009 
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Economia 455 223 608 265 585 257 634 304 611 285 

Giurisprudenza* 707 416 711 430 450 284 451 279 434 279 

Ingegneria* 772 118  631 136 635 134 663 151 671 134 

Lettere e Filosofia 900  646 723 506 616 455 582 394 559 414 

Scienze Cognitive 161 104 173 113 194 144 140 104 198 157 

Scienze MM.FF.NN. 210 47 222 59 216 56 254 74 311 104 

Sociologia 419 287 406 279 382 238 334 209 312 207 

ATeneo 3.624 1.841 3.474 1.788 3.078 1.568 3.058 1.515 3.096 1.580 

*Sono incluse la laurea specialistica a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e la laurea magistrale in Giurisprudenza.
Dati al 31/01 di ogni a.a.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

GrAfICo 1.03

PErCENTUALE DEGLI IMMATrICoLATI ToTALI  
NELL’A.A. 2008-2009 PEr fACoLTÀ

 *Sono incluse la laurea specialistica a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e la laurea magistrale in Giurisprudenza.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

Scienze MM.FF.NN. 
10,05%

Sociologia 
10,08%

Economia 
19,73%

Giurisprudenza* 
14,01%

Ingegneria* 
21,67%

Lettere e Filosofia 
18,06%

Scienze Cognitive 
6,40%

GrAfICo 1.04

IMMATrICoLATI ToTALI NELL’A.A. 2008-2009  
PEr LoCALIZZAZIoNE DELL’ISTITUTo SUPErIorE  
DI ProVENIENZA: ITALIA

Classi e numerosità
[>=250)  [3]
[250-100)  [2]
[10-100)  [8]
[1-10)  [62]
[0-1)   [32]

Bolzano

Verona

Vicenza
Venezia

Treviso

Belluno

Mantova

Brescia

Perugia

Bari

Roma

Padova

Trento

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

[>=250) [3] 
[250-100) [2] 
[10-100) [8] 
[1-10) [62] 
[0-1) [32]

Classi e numerosità
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GrAfICo 1.06

ISCrITTI A CorSI DI LAUrEA DI 1° LIVELLo  
NEGLI ULTIMI 5 A.A. PEr fACoLTÀ

 

 

 

 

 

 

 

   

  

*Sono incluse la laurea specialistica a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e la laurea magistrale in Giurisprudenza. 
Dati al 31/01 di ogni anno. 
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

GrAfICo 1.05

IMMATrICoLATI ToTALI NELL’A.A. 2008-2009  
PEr LoCALIZZAZIoNE DELL’ISTITUTo SUPErIorE  
DI ProVENIENZA: rESTo DEL MoNDo

Classi e numerosità
[>=14) [1]
[7-14)  [3]
[1-7)  [42]
[0-1)  [222]

Stati Uniti

Brasile

Paraguay

Cile

Algeria

Bolivia

Argentina

Federazione Russa

Cina

Uzbekistan

AlbaniaMarocco

Germania

Romania

Tunisia

Ciad

Camerun

Etiopia

Eritrea

Mozambico

Somalia

Perù

Congo

Colombia
Ecuador

Kenia

Egitto

Macedonia

Ucraina

Iran

Cuba

Costarica

Rep. Dominicana

TogoGhana

Portogallo

Irlanda
Polonia

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.
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3.2 FORMAZIONE DI 2° LIVELLO
TAVoLA 2.01

offErTA forMATIVA A.A. 2008-2009:  
CorSI DI LAUrEA DI 2° LIVELLo ATTIVI 

Facoltà Tipo Denominazione del corso Classe D.M. 
509/99

Classe D.M. 
270/04

Economia

LS Banca, impresa e mercati finanziari 19/S  

LS Decisioni economiche, impresa e responsabilità sociale 64/S  

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

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

LM International management  LM77

LM Management e consulenza aziendale  LM77

Giurisprudenza LM5 Giurisprudenza  LMG/01

Ingegneria

LSCU Ingegneria edile-architettura 4/S  

LS Ingegneria dei materiali 27/S  

LS Ingegneria civile 28/S  

LS Ingegneria delle telecomunicazioni 30/S  

LS Ingegneria meccatronica 36/S  

LS Ingegneria per l’ambiente ed il territorio 38/S  

Lettere e Filosofia

LS Filologia e critica letteraria 16/S  

LS Filosofia e linguaggi della modernità 18/S  

LS Lingue e letterature moderne euroamericane 42/S  

LS Scienze linguistiche per le imprese,  
la comunicazione internazionale e il turismo 43/S  

LS Gestione e conservazione dei beni culturali 95/S  

LS Storia della civiltà europea 98/S  

Scienze Cognitive
LM Psicologia  LM51

LM Ergonomia e scienze cognitive  LM51/LM55

Scienze MM.FF.NN.

LM Informatica  LM18

LS Fisica 20/S  

LS Fisica e tecnologie biomediche 20/S  

LS Matematica 45/S  

Sociologia

LM Metodologia e organizzazione del servizio sociale  LM87

LM Lavoro, organizzazione e sistemi informativi  LM88

LM Sociologia e ricerca sociale  LM88

LM Società, territorio e ambiente  LM88
Scuola di Studi 
Internazionali LM Studi europei ed internazionali  LM52

Fonte: Ufficio Studi.

TAVoLA 1.07

TASSo DI ABBANDoNo DELLE LAUrEE DI 1° LIVELLo  
NEGLI ULTIMI 5 A.A. PEr fACoLTÀ

Facoltà a.a. 2003-2004 a.a. 2004-2005 a.a. 2005-2006 a.a. 2006-2007 a.a. 2007-2008

Economia 19,60% 21,92% 19,70% 25,30% 24,33%

Giurisprudenza 21,40% 20,06% 18,44% 16,79% 20,98%

Ingegneria 19,10% 20,98% 18,65% 14,49% 18,05%

Lettere e Filosofia 26,10% 22,00% 21,61% 21,80% 21,60%

Scienze Cognitive 31,40% 23,57% 38,75% 30,19% 32,00%

Scienze MM.FF.NN. 20,20% 19,90% 29,19% 19,68% 27,95%

Sociologia 23,30% 23,81% 24,05% 24,46% 25,56%

ATeneo 20,30% 19,88% 19,68% 19,00% 20,01%

Il tasso di abbandono è relativo alla rinuncia esplicita e implicita agli studi fra il 1° e il 2° anno di corso. Esso non tiene conto del dato 
relativo ai trasferimenti interni alla medesima facoltà. Il dato di Ateneo non comprende i passaggi interfacoltà e pertanto è inferiore rispetto 
alla media delle singole facoltà.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

GrAfICo 1.08

LAUrEATI DEI CorSI DI LAUrEA  
DI 1° LIVELLo NEGLI ULTIMI 5 ANNI PEr fACoLTÀ

 

 

 

 

 

 

   

 

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.     
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GrAfICo 2.04

ISCrITTI AL 1° ANNo A CorSI DI LAUrEA DI 2° LIVELLo 
NELL’A.A. 2008-2009 PEr LoCALIZZAZIoNE DELL’UNIVErSITÀ  
DI ProVENIENZA: ITALIA

Classi e numerosità
[>=100)  [1]
[10-100)  [5]
[1-10)  [22]
[0-1)   [79]

Verona

Bologna

Roma

Padova

Trento

Cagliari

Catania

Napoli
Salerno

L’Aquila

Ancona

Pesaro e Urbino

Firenze

Pisa

Siena

Ferrara

Modena

Parma
Genova

Pavia

Bergamo

Vercelli

Bolzano

Venezia

Udine
Milano

*Sono escluse la laurea specialistica a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e la laurea magistrale in Giurisprudenza.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

TAVoLA 2.02

ISCrITTI AL 1° ANNo A CorSI DI LAUrEA DI 2° LIVELLo  
NEGLI ULTIMI 5 A.A. PEr fACoLTÀ

Facoltà

 a.a. 2004-2005  a.a. 2005-2006  a.a. 2006-2007  a.a. 2007-2008  a.a. 2008-2009** 
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Economia 181 81 223 103 217 97 228 124 215 106 

Giurisprudenza* 116 74 211 135 185 128 125 77 100 54 

Ingegneria* 186 35 200 34 184 38 167 29 198 38 

Lettere e Filosofia 96 71 142 113 212 176 223 165 164 124 

Scienze Cognitive 15 10 12 10 27 18 51 40 54 37 

Scienze MM.FF.NN. 72 23 100 24 120 38 99 30 108 28 

Sociologia 79 58 113 78 132 97 138 102 125 87 
Scuola di Studi 
Internazionali 32 18 21 13 33 18 30 17 35 22 

ATeneo 777 370 1.022 510 1.110 610 1.061  584  999 496 

*Sono escluse la laurea specialistica a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e la laurea magistrale in Giurisprudenza.
Dati al 31/07 di ogni a.a.
**Dati al 08/04/2009.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

GrAfICo 2.03

PErCENTUALE DEGLI ISCrITTI AL 1° ANNo A CorSI DI LAUrEA 
DI 2° LIVELLo NELL’A.A. 2008-2009 PEr fACoLTÀ

 *Sono escluse la laurea specialistica a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e la laurea magistrale in Giurisprudenza.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

Scienze MM.FF.NN. 
10,81%

Sociologia 
12,51%

Economia 
21,52%

Giurisprudenza* 
10,01%

Ingegneria* 
19,82%

Lettere e Filosofia 
16,42%

Scienze Cognitive 
5,41%

Scuola di Studi Internazionali 
3,50%

[>=100) [1] 
[10-100) [5] 
[1-10) [22] 
[0-1) [79]

Classi e numerosità
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GrAfICo 2.06

ISCrITTI A CorSI DI LAUrEA DI 2° LIVELLo  
NEGLI ULTIMI 5 A.A. PEr fACoLTÀ

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

*Sono escluse la laurea specialistica a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e la laurea magistrale in Giurisprudenza.
Dati al 31/07 di ogni a.a.
** Dati al 08/04/2009.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

TAVoLA 2.07

TASSo DI ABBANDoNo DELLE LAUrEE  
DI 2° LIVELLo NEGLI ULTIMI 3 A.A. PEr fACoLTÀ
Facoltà a.a. 2006-2007 a.a. 2007-2008 a.a. 2008-2009

Economia 9,95% 4,67% 6,64%

Giurisprudenza 1,43% 4,89% 3,20%

Ingegneria 4,52% 3,28% 1,81%

Lettere e Filosofia 14,60% 11,06% 9,95%

Scienze Cognitive 0,00% 22,73% 13,73%

Scienze MM.FF.NN. 10,20% 19,17% 10,20%

Sociologia 16,81% 11,54% 10,87%

Scuola di Studi Internazionali 10,00% 0,00% 6,67%

 ATeneo 8,23% 8,23% 7,39%

Il tasso di abbandono è relativo alla rinuncia esplicita e implicita agli studi fra il 1° e il 2° anno di corso. Esso non tiene conto del dato 
relativo ai trasferimenti interni alla medesima facoltà. Il dato di Ateneo non comprende i passaggi di interfacoltà e pertanto è inferiore 
rispetto alla media delle singole facoltà.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

GrAfICo 2.05

ISCrITTI AL 1° ANNo A CorSI DI LAUrEA DI 2° LIVELLo 
NELL’A.A. 2008-2009 PEr LoCALIZZAZIoNE DELL’UNIVErSITÀ  
DI ProVENIENZA: rESTo DEL MoNDo

Bangladesh

Classi e numerosità
[>=11) [1]
[1-11)  [22]
[0-1)  [245]

Stati Uniti

Brasile

Paraguay

Cile

Federazione Russa

Cina

Kazakistan

Regno Unito

Etiopia

Bielorussia

Venezuela

Ucraina

Turchia

India
Pakistan Vietnam

Mozambico

Uganda

Spagna

Austria

Svezia

Nepal

Moldavia

*Sono escluse la laurea specialistica a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e la laurea magistrale in Giurisprudenza. 
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

600

500

400

300

200

100

0
a.a. 2004-2005 a.a. 2005-2006 a.a. 2006-2007 a.a. 2007-2008 a.a. 2008-2009**

Scienze Cognitive
Economia Giurisprudenza* Ingegneria*
Lettere e Filosofia Scienze MM.FF.NN.
Sociologia Scuola di Studi Internazionali

82

103

262

377

407

554
587

[>=11) [1] 
[1-11) [22] 
[0-1) [245]

Classi e numerosità
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3.3 FORMAZIONE: LAUREE ANTE RIFORMA
GrAfICo 3.01

ISCrITTI fUorI CorSo A CorSI DI LAUrEA ANTE rIforMA 
NEGLI ULTIMI 5 A.A. PEr fACoLTÀ

  

  

*Dati al 31/01 di ogni anno.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

Lettere e Filosofia Sociologia

 

 

GrAfICo 2.08

LAUrEATI DEI CorSI DI LAUrEA DI 2° LIVELLo  
NEGLI ULTIMI 5 ANNI PEr fACoLTÀ

  

  

*Dati al 03/04/2008.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.
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TAVoLA 4.02

DoTTorANDI ISCrITTI AL 1° ANNo  
PEr CICLo DI DoTTorATo NEGLI ULTIMI 3 A.A.

Scuola di dottorato*
a.a. 2006-2007 
CICLo XXII

a.a. 2007-2008 
CICLo XXIII

a.a. 2008-2009 
CICLo XXIV

Dottorandi Di cui donne Dottorandi Di cui donne Dottorandi Di cui donne

Cognitive and Brain Sciences 14 7 11 7 12 5 

Economics and Management  9 3 9 4 7 5 

Filologia e Storia dei Testi  5 3 - - - - 

Fisica  8 1 15 5 13 3 

Informatica e Telecomunicazioni 52 9 39 12 43 7 

Ingegneria Ambientale  6 1 7 5 11 4 

Ingegneria dei Materiali 14 6 10 3 12 5 
Ingegneria dei Sistemi Strutturali  
Civili e Meccanici 11 3 14 4 10 3 

Local Development and Global Dynamics  - - - - 8 3 

Letterature Comparate e Studi Linguistici  6 5 - - - - 

Matematica  5 3 5 2 5 1 

Scienze Psicologiche e della Formazione  9 6 7 5 7 2 

Sociologia e Ricerca Sociale 13 2 12 10 14 7 

Studi Giuridici Comparati ed Europei  9 4 9 5 11 8 

Studi Internazionali 10 8 8 5 13 9 

Studi Letterari, Linguistici e Filologici - - 10 9 11 5 

Studi Storici 6 4 5 3 3 - 
Studi Umanistici. Discipline Filosofiche, 
Storiche e dei Beni Culturali - - - - 16 6 

ATeneo 177 65  161 79 196 73 

*Denominazione all’ultima edizione del dottorato. Nel corso degli anni, alcuni corsi di dottorato hanno cambiato denominazione e alcuni 
di essi sono divenuti scuola di dottorato.
Dati al 01/04/2008.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

3.4 FORMAZIONE DI 3° LIVELLO:  
SCUOLE DI DOTTORATO
TAVoLA 4.01

offErTA forMATIVA A.A. 2008-2009:  
SCUoLE DI DoTTorATo ATTIVE

Scuola di dottorato CICLo XXIV

Cognitive and Brain Sciences A

Economics and Management A

Fisica A

Informatica e Telecomunicazioni A

Ingegneria Ambientale A

Ingegneria dei Materiali A

Ingegneria dei Sistemi Strutturali Civili e Meccanici A

Local Development and Global Dynamics A

Matematica A

Scienze Psicologiche e della Formazione A

Sociologia e Ricerca Sociale A

Studi Giuridici Comparati ed Europei A

Studi Internazionali A

Studi Letterari, Linguistici e Filologici A

Studi Storici A

Studi Umanistici. Discipline Filosofiche, Storiche e dei Beni Culturali A

A = Attiva
A = nuova attivazione
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.
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GrAfICo 4.04

DoTTorANDI ISCrITTI AL XXIV CICLo, A.A. 2008-2009,  
PEr LoCALIZZAZIoNE DELL’UNIVErSITÀ DI ProVENIENZA: 
rESTo DEL MoNDo

Bangladesh

Brasile
Perù

Federazione Russa

Cina

Romania

Olanda

Turchia

India

Classi e numerosità
[4-8) [3]
[2-4)  [9]
[1-2)  [14]
[0-1)  [242]

Germania

Bielorussia

Ucraina

Etiopia
Kenia

Colombia

Polonia

Spagna

Svezia

Albania

Pakistan

Regno UnitoCanada

Paraguay

Serbia

Croazia

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

 

GrAfICo 4.03

DoTTorANDI ISCrITTI AL XXIV CICLo, A.A. 2008-2009,  
PEr LoCALIZZAZIoNE DELL’UNIVErSITÀ DI ProVENIENZA: 
ITALIA

Verona

Bologna

Roma

Padova

Trento

Reggio Calabria
Catania

Napoli

Macerata
Firenze

Pisa

Siena

Ferrara

Genova

Pavia

Venezia

Milano

Perugia

Viterbo

Lecce

Classi e numerosità
[>=40)  [1]
[10-40)  [1]
[2-10)  [11]
[1-2)  [8]
[0-1)   [86]

Trieste

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

[>=40) [1] 
[10-40) [1] 
[2-10) [11] 
[1-2) [8] 
[0-1) [86]

Classi e numerosità

[4-8) [3] 
[2-4) [9] 
[1-2) [14] 
[0-1) [242]

Classi e numerosità
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TAVoLA 4.06

DoTTorI DI rICErCA NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Dottorato di ricerca*
2004 2005 2006 2007 2008

Dottori 
di ricerca

Di cui 
donne

Dottori 
di ricerca

Di cui 
donne

Dottori 
di ricerca

Di cui 
donne

Dottori 
di ricerca

Di cui 
donne

Dottori 
di ricerca

Di cui 
donne

Biomateriali 2 2 - - - - - - - -
Criminologia 5 2 5 5 5 4 2 1 3 3
Diritto penale 1 1 - - 4 3 1 1 - -
Diritto privato comparato 7 5 5 2 3 1 3 1 1 1
Dispositivi elettronici 3 1 - - - - - - - -
Economia dell’ambiente  
e della montagna - - - - 3 - 4 3 - -

Economia montana e forestale 3 1 - - - - - - - -
Economics and management - - - - - - - - 2 2
Filologia classica 2 1 2 1 3 2 1 1 4 3
Filologia e storia dei testi - - - - - - 1 1 2 1
Fisica 15 3 15 3 14 6 14 4 14 7
Geografia urbana e regionale 1 1 - - - - - - - -
Informatica e telecomunicazioni - - 22 6 34 8 22 5 22 6
Information systems and 
organizations 1 - 4 1 7 3 5 3 2 -

Ingegneria ambientale 7 - 4 - 8 3 5 1 9 3
Ingegneria dei materiali 3 - 5 2 4 - 7 1 15 7
Libertà fondamentali nel diritto 
costituzionale e amministrativo 
comparato e comunitario

4 1 4 2 6 3 1 1 1 -

Matematica 2 2 5 2 5 2 4 2 6 3
Meccanica dei materiali  
e delle strutture 2 - - - - - - - - -

Metodologia ed epistemologia  
delle scienze sociali - - - - 2 - 1 1 - -

Progettazione, conservazione e 
controllo delle strutture 7 - - - - - - - - -

Modellazione, conservazione e 
controllo dei materiali  
e delle strutture

- - 6 3 9 4 8 3 14 5

Letterature comparate  
e studi linguistici - - - - - - - - 4 3

Narratività e letterature comparate 3 1 4 3 3 1 4 2 - -
Scienze della cognizione  
e della formazione - - - - 9 5 10 4 9 2

Scienze della musica 3 1 3 1 2 - 2 - 2 1
Sociologia e ricerca sociale 5 2 2 1 5 3 6 2 13 8
Statistica metodologica - - - - - - - - - -
Studi europei sulla criminalità,  
il diritto, l’economia e la giustizia - - - - - - - - - -

Studi giuridici comparati ed 
europei - - - - - - 8 4 18 7

Studi storici 5 4 4 2 6 2 4 3 - -
Tecnologie chimiche 2 1 1 1 4 2 - - - -
Studi internazionali - - - - - - - - 2 1
ATeneo 83 29 91 35 136 52 113 44 143 63

*Denominazione secondo il ciclo di appartenenza. Alcuni corsi di dottorato dal 2004 sono divenuti scuola di dottorato o costituiscono 
all’interno di quest’ultima un indirizzo specialistico di ricerca. 
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

TAVoLA 4.05

STATo CArrIErA DEI DoTTorANDI ISCrITTI AL 1° ANNo 
DEGLI ULTIMI 3 CICLI

Scuole di dottorato

XXII ciclo XXIII ciclo XXIV ciclo*

Tasso di Tasso di Tasso di

Abbandono esclusione Abbandono esclusione Abbandono esclusione

Cognitive and Brain Sciences 7,14% - 25,00% - - -

Economics and Management - 22,22% - 22,22% 22,22% -

Filologia e Storia dei Testi 0,00% 0,00% - - - -

Fisica 41,67% - 6,67% - 13,33% -

Informatica e Telecomunicazioni 7,27% 3,64% 18,75% 2,08% 8,51% 2,12%

Ingegneria Ambientale - - 12,50% - - -

Ingegneria dei Materiali - - 18,18% - 7,69% -
Ingegneria dei Sistemi Strutturali  
Civili e Meccanici - - - - - -

Letterature Comparate e Studi Linguistici 0,00% 0,00% - - - -

Local Development and Global Dynamics - - - - 11,11% -

Matematica - - 16,67% - - -

Scienze Psicologiche e della Formazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Sociologia e Ricerca Sociale 28,57% - 14,29% - - -

Studi Giuridici Comparati ed Europei - - 10,00% - - -

Studi Letterari, Linguistici e Filologici - - 28,57% - 8,33% -

Studi Internazionali 27,27% - 22,22% - 13,33% -

Studi Storici - - 33,33% - 0,00% -
Studi Umanistici. Discipline Filosofiche, 
Storiche e dei Beni Culturali - - - - 5,88% -

ATeneo 9,14% 2,15% 15,30% 1,63% 6,67% 0,47%

Dati al 31/01 di ogni anno successivo all’avvio del ciclo.
**Dati al 01/04/2009.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.
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TAVoLA 5.03

ISCrITTI A MASTEr DI 1° E 2° LIVELLo NEGLI ULTIMI 5 A.A.

Master*
Livello

 

a.a. 2004-2005 a.a. 2005-2006 a.a. 2006-2007 a.a. 2007-2008 a.a. 2008-2009

Iscritti
Di cui 
donne

Iscritti
Di cui 
donne

Iscritti
Di cui 
donne

Iscritti
Di cui 
donne

Iscritti
Di cui 
donne

e-procurement: la gestione dei 
processi di acquisto nella pubblica 
amministrazione

I 15 12 11  4 12  6 - - - - 

Gestione di imprese sociali - G.I.S. I 13 10 17 13 14  4  7  6 11  7 

Tourism management - sviluppo 
sostenibile, gestione e marketing delle 
destinazioni turistiche**

I - - - - 23 11 30 25 23 18 

Politiche di genere  
nel mondo del lavoro I 12 10 12 12 10  9  9  7 - - 

Diritto dello sport
I - -  8  2 - - - - - - 

II - - - - 19  8 - - - - 

Tecnologie dell’e-government
I - - - - - - - -  9  3 

II - - - - - - 15  4 - - 
Analisi e gestione  
di sistemi geotecnici - SIGEO II - - - - - -  8  2 - - 

CoDe - Joint European comparative 
local development II 22 12 32 21 38 23 34 18 31 14 

Computational and system biology II - - - -  8  3 - - - - 
Diritto e management delle 
amministrazioni pubbliche II - - - - - - - - 15  9 

Human language technology  
and interfaces II - - - - - -  6  1  6  2 

Informatore europeo  
per le istituzioni locali II - - - - 11  9  9  6 - - 

Integrated design  
for energy efficiency - IDEE II - - - - - - 14  6 - - 

Metodologia della ricerca  
in educazione II - - 19 15 - - 30 21 - - 

Nano e microsistemi - NEMS/MEMS II - - - - 10  5  7  2  9  3 

Peacebuilding and conflict resolution II - - - - 20 15 11  9  7  4 
Progettazione architettonica  
degli edifici per il culto II - -  9  8 - - - - - - 

Studi avanzati di diritto  
europeo e transnazionale II 26 14 16  9 18 14 - - - - 

ATeneo 88 58  124 84  183  107  180  107  111 60 

*Ultima denominazione adottata.
** Il master in Tourism management è riconosciuto come master universitario dalla 4a edizione, ossia dall’a.a. 2006-2007.
Dati al 26/03/2009.
Fonte: Direzione Servizi alla Didattica e agli Studenti; segreterie dei master - elaborazione dell’Ufficio Studi.

3.5 MASTER E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
TAVoLA 5.01

offErTA forMATIVA A.A 2008-2009: MASTEr ATTIVI
Master Livello

Gestione di imprese sociali - G.I.S. I

Politiche di genere nel mondo del lavoro I

Tecnologie dell’e-government I

Tourism management - sviluppo sostenibile, gestione e marketing delle destinazioni turistiche I

CoDe - Joint European master in comparative local development II

Diritto e management delle amministrazioni pubbliche II

Human language technology and interfaces II

Nano- e micro- sistemi - NEMS/MEMS II

Peacebuilding e gestione del conflitto II

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti; segreterie dei master - elaborazione Ufficio Studi.

TAVoLA 5.02

offErTA forMATIVA A.A 2008-2009:  
SCUoLE DI SPECIALIZZAZIoNE ATTIVE
Scuole di specializzazione

Scuola di specializzazione per le professioni legali

SSIS - Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario

Fonte: Segreteria SSIS; segreteria Scuola per le professioni legali - elaborazione Ufficio Studi.
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3.6 INTERNAZIONALIZZAZIONE
TAVoLA 6.01

MoBILITÀ INTErNAZIoNALE DEGLI STUDENTI PEr TIPoLoGIA 
DI ProGrAMMA NEGLI ULTIMI 2 A.A.

Programmi di mobilità
a.a. 2006-2007 a.a. 2007-2008

In entrata In uscita Totale In entrata In uscita Totale

LLP Erasmus  196  287  483 187 291 478 

Doppia Laurea  18  30  48  13  24  37 

Erasmus Mundus Eumi  12  10  22  7  16  23 

Università a colori  18  -  18  13  -  13 

Convenzioni bilaterali  26  28  54  7  31  38 

EU Australia 4 4 8  9  4  13 

Networks (GE4)  - 1 1  -  -  - 

Asia Link  -  -  -  26  5  31 

Alfa  -  -  -  -  1  1 

ToTALe  274  360  634 262 372 634 

   

Programmi di mobilità
2007 2008

In entrata In uscita Totale In entrata In uscita Totale

Leonardo da Vinci*  -  61  61  -  40  40 

Jean Monnet  19  -  19  21  23  44 

ToTALe  19  61  80  21  63  84 

*Comprende studenti e laureati da non più di 18 mesi. Sono esclusi gli studenti ed i laureati di altri atenei appartenenti a consorzi, anche se 
coordinati da Trento.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

TAVoLA 5.04

ISCrITTI A SCUoLE DI SPECIALIZZAZIoNE NEGLI ULTIMI 5 A.A.

Scuole di specializzazione
a.a. 2004-2005 a.a. 2005-2006 a.a. 2006-2007 a.a. 2007-2008 a.a. 2008-2009

Iscritti
Di cui 
donne

Iscritti
Di cui 
donne

Iscritti
Di cui 
donne

Iscritti
Di cui 
donne

Iscritti
Di cui 
donne

Scuola di specializzazione per le 
professioni legali*  55 32 52 30 52 32 44 31 48 34 

SSIS - Scuola di specializzazione per 
l’insegnamento secondario 155  115  153  108  163  118  165  121 73 52 

ATeneo 210  147  205  138  215  150  209  152  121 86 

*Per i due a.a. 2007-2008 e 2008-2009 la sede amministrativa è istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona
SSIS: nell’a.a. 2008-2009 è attivo solo il II anno.
Fonte: segreteria Scuola per le professioni legali e Gestione amministrativa SSIS e Servizi Studenti - elaborazione dell’Ufficio Studi.
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3.7 SERVIZI ALLO STUDIO

3.7.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO NEL 2008
Attività nell’ambito del Centro Scuola Università (UNITN - Provincia autonoma di Trento)•	

Corso di orientamento Università di Trento - Scuola Normale Superiore di Pisa, dal 29 agosto al 4 settembre 2008, •	
erogato a 96 studenti partecipanti

Corso di formazione studenti orientatori, dal 9 al 17 dicembre 2008, erogato a 43 studenti orientatori partecipanti•	

Offerta formativa alle scuole superiori:•	

34 presentazioni presso 24 scuole per un totale di circa 2000 studenti coinvolti- 

71 seminari didattici presso le scuole - 

2 giornate “Porte Aperte all’Università di Trento”: 15 febbraio e 24 ottobre 2008 (3.297 questionari raccolti)- 

110 colloqui individuali di orientamento•	

Trattamento di 422 richieste di materiale informativo•	

“Orienta Estate 2008”, con 3.674 presenze allo sportello e 583 partecipanti alle presentazioni•	

fIErE E SALoNI DELL’orIENTAMENTo IN ITALIA
Orienta day Schio 4 aprile 2008

Post Diploma Day Valdagno 28 febbraio 2008

Orientamento alla scelta Cittadella 19 febbraio 2008

Connessione Campus Brescia 2-6 dicembre 2008

Giornata di orientamento Informagiovani di Bassano del Grappa Bassano del Grappa 22 luglio 2008

Student Day (promosso da MUA) Bolzano 30 ottobre 2008

Job Crossing Mantova 14 ottobre 2008

Incontro Aziende Studenti Pordenone 30-31 ottobre 2008

Cosa farò da grande? Bassano del Grappa 12 novembre 2008

Job&Orienta Verona 20-22 novembre 2008

Incontro Aziende Studenti Vicenza 4-5 dicembre 2008

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

TAVoLA 6.02

MoBILITÀ INTErNAZIoNALE DoCENTI PEr TIPoLoGIA  
DEL ProGrAMMA NEGLI ULTIMI 2 ANNI

Programmi di mobilità
a.a. 2006-2007 a.a. 2007-2008

In entrata In uscita Totale In entrata In uscita Totale

LLP Erasmus - 24 24 21 15 36 

Convenzioni bilaterali 26 16 42  8 9 17 

Doppia Laurea - - - 26 11 37 

Eu Australia 2 3 5 1 - 1 

Tempus - - - - 5 5 

Networks (Asem, Vietnet) - - - 8 - 8 

AsiaLink - - - - 11 11 

ITPAR 8 16 24 8 3 11 

ToTALe 36 59 95 72 54 126 

       

Programmi di mobilità
2007 2008

In entrata In uscita Totale In entrata In uscita Totale

Jean Monnet 20 3 23 21 23 44 

ToTALe 20 3 23 21 23 44 

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

TAVoLA 6.03

DoCENTI INTErNAZIoNALI* IN ATENEo  
NEGLI ULTIMI 3 ANNI
Tipologia incarichi 2006 2007 2008

Docenti di ruolo 28 27 32 

Visiting professor 26 27 35 

Professori di chiara fama** 19 19 20 

Docenti a contratto 17 19 15 

Marie Curie chair 1 1 - 

ToTALe 91 93 102 

*Per docenti internazionali si intendono i docenti con cittadinanza straniera o italiani residenti all’estero.
** “Professore di chiara fama” è il professore di fama internazionale con cittadinanza italiana o estera.
Dati al 31/12 di ogni anno.
Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi.
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TAVoLA 7.02.3

EffICIENZA DELLE BIBLIoTECHE DI ATENEo  
NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Indicatori 2004 2005 2006 2007 2008
Mediana nazionale Mediana monobiblioteca

(GIM 2002) (GIM 2006) (GIM 2002) (GIM 2006)

Prestiti / utenti potenziali* 5,52 5,59 5,04 5,16 5,07 2,19 1,85 n.d. 2,02

Accessi a banche dati in rete di Ateneo / utenti potenziali 2,09 2,38 2,18 2,84 3,70 1,26 1,18 n.d. 2,73

Acquisizioni / utenti potenziali 0,75 0,7 0,57 1,06 0,98 0,58 n.d. n.d. n.d.

* I “Prestiti” includono anche i prestiti interbibliotecari passivi e i document delivery passivi. ”Utenti potenziali” o utenza potenziale primaria 
è l’utenza istituzionale dell’Ateneo composta da: studenti, personale docente e ricercatore, docenti a contratto, assegnisti, collaboratori ed 
esperti linguistici, personale tecnico amministrativo.
Fonte: Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi.

3.7.3 OFFERTA DIDATTICA CIAL NEL 2008
TAVoLA 7.03.1

CorSI EroGATI DAL CIAL NEL 2008
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Francese 2008 5 9 - 3 5 22 19 3 - 1.086 320 113 

Inglese 2008 4 28 21 9 7 69 13 52 4 3.019 1.406 764 

Italiano 2008 6 24 - - - 30 22 6 2 1.500 517 243 

Portoghese 2008 1 1 - - 1 3 3 - - 150 8 5 

Russo 2008 - 1 - - 2 3 3 - - 150 44 22 

Spagnolo 2008 6 16 - 3 5 30 26 4 - 1.486 557 256 

Tedesco 2008 6 15 - 3 5 29 21 8 - 1.436 369 163 

Cinese 2008 - - - - 2 2 2 - - 100 25 12 

Corsi 2° sem. 2007-2008 26 46 11 11 13 107 63 40 4 5.085 1.665 804 

Corsi 1° sem. 2008-2009 2 48 10 7 14 81 46 33 2 3.842 1.581 774 

CoRSI CIAL 2008 28 94 21 18 27 188 109 73 6 8.927 3.246 1.578 

Fonte: CIAL - elaborazione Ufficio Studi.

3.7.2 SERVIZI BIBLIOTECARI NEGLI ULTIMI 5 ANNI
TAVoLA 7.02.1

ACCESSIBILITÀ DELLE BIBLIoTECHE DI ATENEo  
IN orE SETTIMANALI DI APErTUrA NEGLI ULTIMI 5 ANNI
Polo bibliotecario 2004 2005 2006 2007 2008

Centrale 103,00 102,00 103,00 103,00 103,00
Ingegneria 62,75 64,00 62,75 73,75 73,75
Lettere 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00
Scienze MM.FF.NN. 63,00 58,75 62,75 62,75 62,75
Scienze Cognitive 78,00 78,00 78,00 78,00 45,00
MeDIA DI ATeneo 79,75 78,95 79,70 81,90 75,30

Fonte: Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi.     

GrAfICo 7.02.2

ACCESSIBILITÀ DELLE BIBLIoTECHE DI ATENEo IN orE 
SETTIMANALI DI APErTUrA NEGLI ULTIMI 5 ANNI

   

  

 

Fonte: Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi.
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3.7.4 ECDL NEGLI ULTIMI 5 ANNI
TAVoLA 7.04.1

TEST SoMMINISTrATI DAL CENTro ECDL

Anno esami a studenti interni esami a utenti esterni Totale*

2004 8.954 674 9.628 

2005 8.558 778 9.336 

2006 7.098 1.086 8.184 

2007 6.874 1.311 8.185 

2008 5.992 899 6.891 

*Non include gli esami sostenuti per conseguire le certificazioni advanced.
Fonte: Test Center ECDL - elaborazione Ufficio Studi.  

TAVoLA 7.04.2

ATTIVITÀ DI CErTIfICAZIoNE rIVoLTA  
AGLI STUDENTI DELL’ATENEo

Anno
Studenti coinvolti Certificazione eCDL start Certificazione eCDL full

Studenti Di cui donne Studenti Di cui donne Studenti Di cui donne

2004 2.176 1.441 1.175 744 186 124 

2005 2.298 1.636 1.139 788 155 105 

2006 1.843 1.311 808 589 135 89 

2007 1.765 1.227 770 550 264 161 

2008 1.529 1.046 684 484 269 165 

*Il decremento del numero di esami sostenuti va attribuito principalmente alla decisione della Facoltà di Giurisprudenza, nel passaggio al 
nuovo ordinamento, di optare per la non obbligatorietà della prova di abilità informatiche.
Il sensibile decremento della percentuale di superamento relativo all’anno 2006 è dovuto alla revisione della complessità del test operata da 
AICA.
Fonte: Test Center ECDL - elaborazione Ufficio Studi.

GrAfICo 7.03.2

TIPoLoGIA UTENTI DEI CorSI EroGATI DAL CIAL NEL 2008

*Gli studenti incoming sono attivati mediante Erasmus, Università a Colori, Progetto Marco Polo, accordi bilaterali; gli utenti esterni sono 
convenzionati o meno con l’Ateneo.
Fonte: CIAL - elaborazione Ufficio Studi.
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GrAfICo 7.05.2

AZIENDE frUITrICI DEL SErVIZIo joB PLACEMENT NEL 2008 
PEr MACroSETTorE DI ATTIVITÀ ECoNoMICA

Macro-classificazione delle attività economiche conforme alla codifica ATECO 2002.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

3.7.5 STAGE FRUITI NEGLI ULTIMI 2 ANNI
TAVoLA 7.05.1

STAGE frUITI PEr UTENTI E fACoLTÀ NEGLI ULTIMI 2 ANNI

Facoltà

2007 2008

Iscritti
neolaureati 

(entro 18 mesi dalla laurea)

Totale
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Totale
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Economia 150 87 5 242 13 4 3 20 262 165 95 1 261 6 12 2 20 281 

Giurisprudenza 102 42 - 144 2 1 9 12 156 40 69 2 111 4 12 - 16 127 

Ingegneria 66 18 1 85 4 2 3 9  94 80 33 3 116 6 7 4 17 133 
Lettere e 
Filosofia 307 10 - 317 7 3 4 14 331 284 12 2 298 6 6 2 14 312 

Scienze 
Cognitive 11 10 - 21 - - - - 21 9 10 - 19 1 - - 1 20 

Scienze 
MM.FF.NN. 34 21 - 55 1 - - 1 56 44 15 - 59 1 - - 1 60 

Sociologia 157 25 3 185 3 4 8 15 200 150 36 1 187 6 7 6 19 206 
Scuola di Studi 
Internazionali - 12 - 12 - 3 - 3 15 - 14 - 14 - 7 - 7 21 

ATeneo 827 225 9 1.061 30 17 27 74 1.135 772 284 9 1.065 30 51 14 95 1.160 

A.R.: ante riforma.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.
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GrAfICo 8.02

CoMPoSIZIoNE PErCENTUALE DEI fINANZIAMENTI  
ALLA rICErCA NEL 2008 PEr foNTE

Fonte: Divisione Pianificazione Programmazione e Reporting - elaborazione Ufficio Studi.

 

3.8 RICERCA SCIENTIFICA
TAVoLA 8.01

ProDUTTIVITÀ SCIENTIfICA* NEGLI ULTIMI 3 ANNI
Dipartimenti 2006 2007 2008**

Economia 90 110 94 

Filosofia, Storia e Beni Culturali 143 168 86 

Fisica 245 173 119 

Informatica e Studi Aziendali 70 95 75 

Ingegnera Civile e Ambientale 172 170 132 

Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali 150 156 141 

Ingegneria e Scienza dell’Informazione 305 326 281 

Ingegneria Meccanica e Strutturale 90 104 95 

Matematica 122 131 89 

Scienze della Cognizione e della Formazione 96 126 143 

Scienze Giuridiche 222 222 199 

Scienze Umane e Sociali 94 116 78 

Sociologia e Ricerca Sociale 100 170 91 

Studi Letterari, Linguistici e Filologici 125 110 106 

ATeneo 2.024 2.177 1.729 

*Sono state considerate le seguenti pubblicazioni: articoli, capitoli di libro, curatele, edizioni critiche, monografie, saggi e volumi 
miscellanei.
**Dati al 31/12/2008: sui risultati 2008 ha inciso l’interruzione del servizio per la raccolta dei dati (POLARiS) in vista dell’implementazione 
del nuovo sistema di anagrafe della ricerca.
Fonte: Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi.
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TAVoLA 8.05

BorSE PoST-DoTTorATo ATTIVE NEGLI ULTIMI 3 ANNI

Dipartimenti e centri
2006 2007 2008

Borsisti
Di cui  
donne

Borsisti
Di cui  
donne

Borsisti
Di cui  
donne

Economia - - - - - - 

Filosofia, Storia e Beni Culturali - - - - - - 

Fisica 1 - 1 - 6 1 

Informatica e Studi Aziendali - - - - - - 

Ingegnera Civile e Ambientale 1 1 1 1 - - 

Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali - - - - - - 

Ingegneria e Scienza dell’Informazione 2 - 8 3 8 2 

Ingegneria Meccanica e Strutturale 1 - - - 1 - 

Matematica 3 1 1 - - - 

Scienze della Cognizione e della Formazione - - - - - - 

Scienze Giuridiche - - - - - - 

Scienze Umane e Sociali - - - - - - 

Sociologia e Ricerca Sociale 4 1 4 1 1 - 

Studi Letterari, Linguistici e Filologici - - - - - - 

CIMeC 1 1 - - - - 

CUDAM 2 - - - - - 

Scuola di Sviluppo Locale - - - - 1 - 

ATeneo 15 4 15 5 17 3 

Dati al 31/12 di ogni anno.
Fonte: Direzione Pianificazione, Amministrazione e Finanza - elaborazione Ufficio Studi.

TAVoLA 8.03

fINANZIAMENTI DEI ProGETTI CofIN-PrIN  
NEL PErIoDo 2003-2008
Indicatore Proposte presentate Proposte accolte Fondi MIUR (in euro) Indicatore di successo*

COFIN2003 - Responsabili locali 104 48 1.434.700 + 52%

COFIN2004 - Responsabili locali 137 64 1.840.600 +69%

COFIN2005 - Responsabili locali 132 59 1.540.807 +56%

COFIN2006 - Responsabili locali 130 39** 1.002.430 +69%

COFIN2007 - Responsabili locali 156 35*** 1.003.168 +39%

COFIN2008 - Responsabili locali 148 - - -- 

*L’indicatore misura il rapporto tra i fondi MIUR assegnati all’Ateneo e i fondi attesi stimati sui risultati nazionali complessivi.
**Nei 130 progetti presentati non è incluso uno dei 39 progetti ammessi a finanziamento perché il docente responsabile si è trasferito 
all’Ateneo di Trento dopo la fase di presentazione (il suo progetto risulta presentato da un altro ateneo).
***Le proposte ammesse a finanziamento sono state 36, tuttavia un docente si è trasferito, spostando anche il progetto PRIN, in fase di 
certificazione dei fondi. Pertanto le unità realmente attivate sono state 35.
A marzo 2009 il bando PRIN 2008 è ancora in fase di valutazione delle proposte presentate.
Fonte: Divisione Supporto alla Ricerca Scientifica e al Trasferimento Tecnologico - elaborazione Ufficio Studi.

TAVoLA 8.04

fINANZIAMENTI UE ALLA rICErCA NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Bando Proposte valutate Proposte accolte Tasso di successo

VI PQ - anno 2004 37 9 24,32%

VI PQ - anno 2005 36 21 58,33%

VI PQ - anno 2006 14 7 50,00%

VII PQ - anno 2007* 91 15 16,48%

VII PQ - anno 2008** 27 5 18,52%

*Dato provvisorio: sul totale delle proposte presentate come coordinatore nel 2007, incide l’alto numero di adesioni al bando IDEAS-ERC 
Starting Grant (47 presentate, nessuna accolta).
**Dato provvisorio: 22 progetti presentati in attesa di valutazione.
Dati al 18/03/2009.
Fonte: Divisione Supporto alla Ricerca Scientifica e al Trasferimento Tecnologico - elaborazione Ufficio Studi.
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3.9 RISORSE UMANE
TAVoLA 9.01

CorPo ACCADEMICo NEL 2008 PEr rUoLo, fASCIA E fACoLTÀ

Facoltà

Professori ordinari Professori associati Ricercatori Professori e 
ricercatori
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Economia 43 4 48,86% 22 6 25,00% 23 4 26,14% 88 14 

Giurisprudenza 22 4 33,33% 16 4 24,24% 28 12 42,42% 66 20 

Ingegneria 42 - 31,82% 39 6 29,55% 51 10 38,64% 132 16 

Lettere e Filosofia 21 8 23,33% 32 13 35,56% 37 20 41,11% 90 41 

Scienze Cognitive 12 3 29,27% 13 5 31,71% 16 9 39,02% 41 17 

Scienze MM.FF.NN. 29 2 31,52% 31 4 33,70% 32 7 34,78% 92 13 

Sociologia 25 2 35,21% 20 5 28,17% 26 13 36,62% 71 20 

ATeneo  194  23 33,45% 173 43 29,83% 213  75 36,72%  580 141 

Dati al 31/12/2008.
Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi.

TAVoLA 9.02

CorPo ACCADEMICo NEGLI ULTIMI 2 ANNI  
PEr rUoLo E fASCIA: TrENTo E ITALIA

Tipo di ruolo e fascia

TRenTo ITALIA

2007 2008 2007 2008

Professori 
e ricercatori

Di cui  
donne

Professori 
e ricercatori

Di cui 
donne

Professori 
e ricercatori

Di cui 
donne

Professori 
e ricercatori

Di cui  
donne

Professori prima fascia 202  24 194  23  19.625 3.631  18.932 3.566 

Professori seconda fascia 171  42 173  43  18.733 6.280  18.261 6.177 

Ricercatori 188  60 213  75  23.571  10.658  25.577  11.538 
ToTALe PRoFeSSoRI e 
RICeRCAToRI 561 126 580 141  61.929  20.569  62.770  21.281 

Fonte: MIUR e Direzione Risorse Umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi.

TAVoLA 8.06

ASSEGNI DI rICErCA ATTIVI NEGLI ULTIMI 2 ANNI

Dipartimenti e centri
2007 2008

Assegnisti Di cui donne Assegnisti Di cui donne

Economia 3 2 4 2 

Filosofia, Storia e Beni Culturali 3 1 3 1 

Fisica 15 5 9 2 

Informatica e Studi Aziendali 4 1 4 - 

Ingegnera Civile e Ambientale 6 - 8 2 

Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali 3 3 6 3 

Ingegneria e Scienza dell’Informazione - - 2 - 

Ingegneria Meccanica e Strutturale 7 2 5 2 

Matematica 1 - 2 1 

Scienze della Cognizione e della Formazione 7 6 7 4 

Scienze Giuridiche 19 9 16 6 

Scienze Umane e Sociali - - 1 - 

Sociologia e Ricerca Sociale 1 1 2 1 

Studi Letterari, Linguistici e Filologici - - 2 2 

CeBiSM 2 1 3 1 

CIMeC 1 1 5 4 

CUDAM - - 1 - 

Laboratorio di Scienze Cognitive - - - - 

CIBIO - Centro Interdipartimentale per la Biologia Integrata - - 5 4 

ATeneo 72 32 85 35 

Dati al 31/12 di ogni anno.
Fonte: Divisione Supporto alla Ricerca Scientifica e al Trasferimento Tecnologico - elaborazione Ufficio Studi.
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3.10 STRUTTURE
TAVoLA 10.01

SPAZI DESTINATI ALLA DIDATTICA NEL 2008

Facoltà e Scuole Aule* Sale lettura Sale conferenze Totale

economia 
Numero ambienti 23 3 1 27 
Spazio in mq netti 2.319,2 406,3 163,0 2.888,5 
Numero posti 1.556 280 101 1.937 
Giurisprudenza 
Numero ambienti 28 3 - 31 
Spazio in mq netti 2.026,9 177,5 - 2.204,4 
Numero posti 1.358 112 - 1.470 
Ingegneria 
Numero ambienti 40 2 1 43 
Spazio in mq netti 3.993,6 172,2 101 4.266,7 
Numero posti 2.745 40 70 2.855 
Lettere e Filosofia 
Numero ambienti 25 - - 25 
Spazio in mq netti 2.043,7 - - 2.043,7 
Numero posti 1.417 - - 1.417 
Scienze Cognitive 
Numero ambienti 27 3 - 30 
Spazio in mq netti 1.752,3 345,1 - 2.097,4 
Numero posti 1.115 96 - 1.211 
Scienze MM.FF.nn. 
Numero ambienti 28 1 - 29 
Spazio in mq netti 2.335,9 225,2 - 2.561,1 
Numero posti 1.543 98 - 1.641 
Facoltà di Sociologia
Numero ambienti 17 1 - 18 
Spazio in mq netti 1.233,6 262,4 - 1.496,0 
Numero posti 701 100 - 801 
Scuola di Studi Internazionali 
Numero ambienti 4 - - 4 
Spazio in mq netti 202,0 - - 202,0 
Numero posti 105 - - 105 
SSIS 
Numero ambienti 22 - - 22 
Spazio in mq netti 1.566,0 - - 1.566,0 
Numero posti 945 - -  945 
Totale facoltà e scuole 
numero ambienti 214 13 2 229 
Spazio in mq netti 17.473,1 1.588,7 263,9 19.325,6 
numero posti 11.485 726 171 12.382 

CIAL - Centro di servizio 
Numero ambienti 8 - - 8 
Spazio in mq netti 365,7 - - 365,7 
Numero posti 215 - - 215 

*Sono inclusi gli ambienti in cui si svolgono attività didattiche: aule, aule speciali e laboratori, nonché spazi in cui sono tenuti anche seminari. 
Stima in mq netti al 31/12/2008. Non sono stati considerati gli spazi dedicati del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Fonte: Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti - elaborazione Ufficio Studi.

GrAfICo 9.03

rAPPorTo DI CoMPoSIZIoNE “IDEALE” E rAPPorTo DI 
CoMPoSIZIoNE NEL 2008 DEL CorPo ACCADEMICo

Fonte: MIUR e Direzione Risorse Umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi.

TAVoLA 9.04

PErSoNALE TECNICo-AMMINISTrATIVo NEGLI ULTIMI 2 ANNI

Categoria

2007 2008

TD TI PTA TD TI PTA

Totale
Di cui 
donne

Totale
Di cui 
donne

Totale
Di cui 
donne

Totale
Di cui 
donne

Totale
Di cui 
donne

Totale
Di cui 
donne

Dirigenti 5 1 2 - 7 1 5 1 2 - 7 1 

EP 7 4 51 20 58 24 4 3 64 26 68 29 

D 30 14 306 173 336 187 14 4 328 195 342 199 

C 84 70 149 91 233 161 43 33 176 113 219 146 

B - - 7 3 7 3 - - 6 2 6 2 

ATeneo 126 89 515 287 641 376 66 41 576 336 642 377 

TD: personale a tempo determinato.
TI: personale a tempo indeterminato.
È escluso il personale comandato o distaccato o in entrata da altri enti.
Dati al 31/12 di ogni anno.
Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi.
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TAVoLA 10.03

PoSTI DI LETTUrA DISPoNIBILI PrESSo LE BIBLIoTECHE  
DI ATENEo NEGLI ULTIMI 5 ANNI
Polo bibliotecario 2004 2005 2006 2007 2008

Centrale 439 439 176 176 176 

Ingegneria 212 230 239 251 249 

Lettere 134 134 134 134 134 

Scienze Cognitive - 6 6 6 56 

Scienze MM.FF.NN. 62 62 52 67 67 

Ateneo 847 871 607 634 682 
UTenzA PoTenzIALe* / PoSTI DI LeTTURA 
MeDIAnA nAzIonALe (GIM 2006) = 24,80 
MeDIAnA MonoBIBLIoTeCA (GIM 2006) = 31,66

18,89 18,80 27,52 26,51 24,10

* “Utenti potenziali” o utenza potenziale primaria è l’utenza istituzionale dell’Ateneo composta da: studenti, personale docente e ricercatore, 
docenti a contratto, assegnisti, collaboratori ed esperti linguistici, personale tecnico-amministrativo.
Fonte: Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi.
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Fonte: Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi.

TAVoLA 10.02

SPAZI DESTINATI ALLA rICErCA NEL 2008
Strutture destinate alla ricerca mq netti
Dipartimenti

Economia 1.628,6 

Filosofia, Storia e Beni Culturali 948,7 

Fisica 5.277,0 

Informatica e Studi Aziendali 1.124,4 

Ingegneria Civile e Ambientale 3.368,3 

Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali 3.879,1 

Ingegneria e Scienza dell’Informazione 2.222,8 

Ingegneria Meccanica e Strutturale 4.613,2 

Matematica 937,0 

Scienze della Cognizione e della Formazione 2.080,0 

Scienze Giuridiche 2.073,8 

Scienze Umane e Sociali 927,6 

Sociologia e Ricerca Sociale 1.419,4 

Studi Letterari, Linguistici e Filologici 715,3 

Totale dipartimenti 31.215,0 

Centri

BIOtech 859,0 

CeBiSM 705,4 

CIBIO 678,5 

CIFREM 492,8 

CIMeC 2.344,1 

CUM 67,3 

Laboratorio di Scienze Cognitive 277,1 

Polo Europeo Jean Monnet 80,0 

TRANSCRIME 819,3 

Totale centri  6.323,4 

ATeneo 37.538,4 

Stima in mq netti al 31/12/2008.
Fonte: Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti - elaborazione Ufficio Studi. 
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TAVoLA 10.05

LABorATorI INforMATICI NEGLI ULTIMI 5 ANNI  
PEr fACoLTÀ DI rIfErIMENTo

Sede di riferimento 
per la facoltà
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Economia 4 84 4 84 4 86 4 86 4 86 

Giurisprudenza 3 79 2 71 3 79 3 79 3 79 

Ingegneria 6 149 6 149 6 149 7 169 8 172 

Lettere e Filosofia 4 81 4 93 4 93 4 93 4 93 

Scienze Cognitive* 5 120 8 152 9 182 6 142 4 113 
Scienze  
MM.FF.NN. 3 91 4 137 4 139 4 137 11 210 

Sociologia 3 61 3 55 4 65 4 65 4 65 

ATeneo 28 665 31 741 34 793 32 771 38 818 

*Include anche SSIS e il corso di laurea in Ingegneria dell’informazione e dell’organizzazione.
Dati al 31/12 di ogni anno.
Fonte: Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche - elaborazione Ufficio Studi.
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*Include anche: SSIS e il corso di laurea in Ingegneria dell’informazione e dell’organizzazione.
Fonte: Direzione Informatica Telecomunicazioni - elaborazione Ufficio Studi.
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 EVENTI 

25 gennaio 
La Ricerca e il Territorio: modelli di sviluppo tra Accademia, Industria, Istituzioni ed Utenti - Tavola rotonda nell’ambito 
del meeting internazionale “Leveraging the past, planning the future”

11 febbraio 
Il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano professore onorario dell’Università degli Studi di Trento

13 marzo 
Posa della prima pietra del Polo scientifico e tecnologico “Fabio Ferrari” a Povo

3 - 5 aprile 
Convegno internazionale su interferometria con atomi ultra-freddi con i premi Nobel Roy Glauber e Bill Phillips

6 maggio 
Elezioni del rettore: riconfermato Davide Bassi 

14 maggio 
Inaugurazione del Palazzo Piomarta a Rovereto, sede della Facoltà di Scienze Cognitive

15 maggio 
Il Consiglio di amministrazione approva il nuovo sistema di contribuzione studentesca e borse di merito

22 maggio 
Firma dell’accordo di doppia laurea magistrale in Ingegneria civile con l’Università cinese di Tongji

29 maggio - 2 giugno 
III edizione del Festival dell’Economia

2 - 3 settembre 
Il Nobel Eric Maskin alla Facoltà di Economia per il convegno AMASES e l’avvio del MIM - Master in International 
Management

novembre 
BEC - L’articolo scritto da un gruppo di fisici dell’Ateneo trentino con oltre 2000 citazioni è tra i primi 20 articoli in 
fisica pubblicati al mondo nell’ultimo decennio

5 novembre 
Tullio De Mauro tiene la lezione inaugurale del nuovo anno accademico della Facoltà di Lettere e Filosofia

24 novembre 
“The Future of Transatlantic Relations after the US Elections of November 2008” - Lectio magistralis di David Calleo 
(School of Advanced International Studies presso la Johns Hopkins University di Washington) all’apertura dell’anno 
accademico della Scuola di Studi Internazionali

28 gennaio 2009
Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2008-2009
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4.1 STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
valori in euro valori in euro

31/12/2008 31/12/2007

Crediti verso lo Stato per versamenti ancora dovutiA) - -
ImmobilizzazioniB) 

ImmaterialiI. 

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno3. - 3.362
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili4. 67.115 28.418
Immobilizzazioni in corso e acconti6. 1.672.210 1.672.210
Altre7. 41.271.739 30.495.063

43.011.064 32.199.053

MaterialiII. 

Terreni e fabbricati1. 75.958.328 64.566.629
Impianti e macchinari2. 2.508.476 2.905.999
Attrezzature3. 5.138.497 3.855.503
Altri beni4. 1.813.071 1.787.894
Immobilizzazioni in corso e acconti5. 11.036.975 14.438.727

96.455.347 87.554.752

FinanziarieIII. 

Partecipazioni1. 461.851 512.511
461.851 512.511

ToTALe IMMoBILIzzAzIonI (B) 139.928.262 120.266.316

Attivo circolanteC) 

RimanenzeI. 

Lavori in corso su ordinazione2. 5.993.280 5.673.209
5.993.280 5.673.209

CreditiII. 

Crediti verso lo Stato1. 15.229.136 5.713.972
Crediti verso enti locali2. 36.145.686 21.039.439
Crediti verso altri enti pubblici e privati3. 13.036.912 10.430.535
Crediti verso altri6. 202.239 276.083

64.613.973 37.460.029
Attività finanziarie che non costituiscono ImmobilizzazioniIII. - -

Disponibilità liquideIV. 
Depositi bancari e postali1. 3.793.516 18.444.482
Assegni2. 248 -
Denaro e valori in cassa3. 22.685 29.892

3.816.449 18.474.374
ToTALe ATTIVo CIRCoLAnTe (C) 74.423.702 61.607.612

Ratei e riscontiD) 2.548.562 2.161.091
ToTALe ATTIVo 216.900.526 184.035.019
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4.2 CONTO ECONOMICO
valori in euro valori in euro
31/12/2008 31/12/2007

Valore della produzioneA) 
Ricavi propri e delle prestazioni1. 

Tasse e contributia) 11.855.793 11.927.098
Ricavi per attività commercialeb) 8.492.307 6.720.792

20.348.100 18.647.890
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti2. - -
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione3. 320.071 1.158.882
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni4. - -
Contributi in conto esercizio e altri ricavi e proventi5. 

Contributi in conto esercizioa) 109.567.126 100.378.277
Contributi in conto capitaleb) 9.577.537 9.520.227
Contributi alla ricerca e alla didatticac) 8.189.711 7.353.054
Altri ricavi e proventid) 504.606 925.579

127.838.980 118.177.137
ToTALe VALoRe DeLLA PRoDUzIone (A) 148.507.151 137.983.909
Costi della produzioneB) 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci6. 3.802.565 3.048.023
Per servizi7. 

Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazionia) 13.311.373 12.840.057
Gestione immobili e utenze collegateb) 7.470.865 6.931.693
Interventi a favore di studenti e laureatic) 2.995.227 2.973.292
Interventi a favore della ricerca e formazione avanzatad) 12.970.638 10.694.514
Servizi a favore del personalee) 1.512.546 1.479.791
Servizi diversif ) 9.899.509 6.796.994

48.160.158 41.716.341
Per godimento di beni di terzi8. 6.055.465 5.969.435
Per il personale9. 

Salari e stipendia) 53.865.877 50.603.419
Oneri socialib) 19.274.835 18.257.035
Trattamento di fine rapportoc) 28.536 58.092
Altri costie) 2.011.972 2.955.441

75.181.220 71.873.987
Ammortamenti e svalutazioni10. 

Ammortamento delle immobilizzazioni immaterialia) 1.330.111 929.062
Ammortamento delle immobilizzazioni materialib) 8.247.426 8.591.165

9.577.537 9.520.227
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci11. - -
Accantonamenti per rischi ed oneri futuri12. 1.826.916 614.663
Altri accantonamenti13. 1.385.740 2.425.058
Oneri diversi di gestione14. 404.240 409.756

ToTALe CoSTI DeLLA PRoDUzIone (B) 146.393.841 135.577.490
DIFFeRenzA TRA VALoRe e CoSTI DeLLA PRoDUzIone (A-B) 2.113.310 2.406.419

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
valori in euro valori in euro

31/12/2008 31/12/2007

Patrimonio nettoA) 

I. Fondo di dotazione 495.091 495.091
VIII. Risultato di esercizi precedenti 20.232.136 17.580.644
IX. Risultato dell’esercizio 1.881.850 2.651.492
ToTALe PATRIMonIo neTTo (A) 22.609.077 20.727.227
Fondi per rischi e oneriB) 
3.  Altri fondi 18.501.385 16.199.407
ToTALe FonDI PeR RISChI e oneRI (B) 18.501.385 16.199.407
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinatoC) 216.125 217.040
DebitiD) 

Debiti verso banche2. 945.947 1.217.597
Acconti4. 18.299.400 10.441.937
Debiti verso fornitori5. 13.428.655 13.064.878
Debiti tributari10. 3.384.602 3.193.514
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale11. 3.710.532 3.340.133
Altri debiti12. 233.652 291.642

ToTALe DeBITI (D) 40.002.788 31.549.701
Ratei e riscontiE) 135.571.151 115.341.644
ToTALe PASSIVo e PATRIMonIo neTTo 216.900.526 184.035.019

 CONTI D’ORDINE
valori in euro valori in euro
31/12/2008 31/12/2007

Garanzie prestate - -
Altri conti d’ordine

Impegni
Contratti derivati - 6.000.000

Rischi
Prestiti obbligazionari emessi 36.478.840 41.023.940

ToTALe ConTI D’oRDIne 36.478.840 47.023.940
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4.3 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
A partire dall’esercizio 2009, nell’ambito delle modifiche previste dal nuovo Regolamento di Ateneo per la Finanza e la 
Contabilità, verrà adottato un nuovo schema di Conto Economico.

In particolare, lo schema attuale, basato su quello proposto dal Codice Civile, verrà sostituito da uno più consono 
rispetto al contesto di riferimento.

Nell’ambito dei costi di gestione la riorganizzione delle informazioni è effettuata in base alle seguenti aree:

area operativa: - 

evidenzia il risultato operativo (E), ossia i valori relativi alla gestione caratteristica dell’Ateneo (didattica e ricerca). In 
questa sezione i costi sono stati suddivisi tra specifici (B) e comuni (D).

I costi specifici sono quelli relativi ai fattori collegati da univoche ed oggettive relazioni di causalità con l’attività 
istituzionale. I costi comuni si riferiscono invece a fattori impiegati nell’attività svolta a supporto della didattica e della 
ricerca;

area finanziaria:-  

evidenzia costi e proventi (F) inerenti la gestione dei prestiti e della tesoreria;

area straordinaria:-  

rileva le operazioni (I) di natura straordinaria, non ricorrenti o non di competenza dell’esercizio 2008.

Di seguito viene presentato il nuovo schema di Conto Economico che confronta l’esercizio 2008 con il precedente.

A. Ricavi per ricerca, didattica e contributi 2008 2007
A.1 Proventi propri 20.348.100 18.647.890

a) Ricavi per didattica (Tasse) 2.585.397 2.622.879
b) Contributi alla didattica 9.354.834 9.523.536
c) Recuperi e rimborsi didattica (84.438) (219.317)
d) Ricavi per ricerca, trasferimento tecnologico, convegni 7.104.495 5.475.417
e) Ricavi per progetti commissionati UE 822.675 767.512
f ) Ricavi opere ingegno e utilizzo diritti 2.021 1.605
g) Altri ricavi e proventi 563.116 476.258

A.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - -
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 320.071 1.158.882
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
A.5 Contributi e altri ricavi e proventi 127.838.980 118.177.137

a) Contributi in conto esercizio 109.567.126 100.378.277 
b) Contributi in conto capitale 9.577.537 9.520.227 
c) Contributi alla ricerca e alla didattica 8.189.711 7.353.054 
d) Altri ricavi e proventi 504.606 925.579 

ToTALe RICAVI PeR LA RICeRCA, DIDATTICA e ConTRIBUTI (A) 148.507.151 137.983.909

Proventi e oneri finanziariC) 
Proventi da partecipazioni15. - -
Altri proventi finanziari16. 255.487 397.385
Interessi e altri oneri finanziari17. (100.033) (120.349)

ToTALe PRoVenTI e oneRI FInAnzIARI (C) 155.454 277.036
Rettifiche di valore di attività finanziarieD) 

Rivalutazioni18. - -
Svalutazioni19. - -

ToTALe ReTTIFIChe DI VALoRe DI ATTIVITà FInAnzIARIe (D) - -
Proventi e oneri straordinariE) 

Proventi straordinari20. 
Plusvalenze da alienazionea) 4.794 -
Altri proventi straordinarib) 35.938 104.567

40.732 104.567
Oneri straordinari21. 

Altri oneri straordinaric) (361.807) (57.813)
(361.807) (57.813)

ToTALe DeLLe PARTITe STRAoRDInARIe (e) (321.075) 46.754
RISULTATo PRIMA DeLLe IMPoSTe (A-B±C±D±e) 1.947.689 2.730.209

Imposte sul reddito d’esercizio22. 
Imposte correntia) (65.839) (78.717)

(65.839) (78.717)
23.  RISULTATo D’eSeRCIzIo 1.881.850 2.651.492
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G. Rettifiche di valore di attività finanziarie
G.1 Rivalutazioni - -
G.2 Svalutazioni - -
ToTALe ReTTIFIChe DI VALoRe DI ATTIVITà FInAnzIARIe (G) - -
h. Risultato di competenza (h=e-F-G) 2.268.764 2.683.455 
I. Gestione straordinaria
I.1 Proventi straordinari 40.732 104.567 

a) Plusvalenze da alienazione 4.794 -
b) Altri proventi straordinari 35.938 104.567 

I.2 Oneri straordinari (361.807) (57.813) 

a) Minusvalenze da alienazione -   -   

b) Imposte relative ad esercizi precedenti -   -   
c) Altri oneri straordinari (361.807) (57.813) 

ToTALe PARTITe STRAoRDInARIe (I) (321.075) 46.754 
L. Risultato ante imposte (L=h-I) 1.947.689 2.730.209 
M. Imposte
M.1 Imposte sul reddito di esercizio (65.839) (78.717) 

a) Imposte correnti  (65.839) (78.717) 
b) Imposte differite - -

M.2 Irap - -
M.3 Altri tributi - -
RISULTATo DI eSeRCIzIo (L-M) 1.881.850 2.651.492 

B. Costi specifici
B.1 Per il personale docente, ricercatore e collaboratori linguistici 49.646.963 46.121.455 

a-b) Salari e stipendi e oneri sociali 44.636.061 41.479.022 
c) Trattamento di fine rapporto 28.536 58.092 
d) Trattamento di quiescenza e simili - - 
e) Altri costi 4.982.366 4.584.341 

B.2 Per servizi 26.469.341 23.931.241
a) Interventi a favore di studenti laureati 2.987.050 2.955.710 
b) Interventi a favore della ricerca e formazione avanzata 12.970.638 10.694.514 
d) Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni per didattica e ricerca 10.511.653 10.281.017 

ToTALe CoSTI SPeCIFICI (B) 76.116.304 70.052.696 
C. Margine di contribuzione (C=A-B) 72.390.847 67.931.213 
D. Costi comuni
D.1 Per il personale tecnico-amministrativo 25.534.257 25.752.532 

a-b) Salari e stipendi e oneri sociali 22.931.437 22.116.910 
c) Trattamento di fine rapporto - -
d) Trattamento di quiescenza e simili - - 
e) Altri costi 2.602.820 3.635.622 

D.2 Per servizi 21.690.817 17.785.100
a) Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni (amm) 2.799.720 2.559.040 
b) Servizi a favore del personale 1.520.723 1.497.373 
c) Gestione immobili e utenze collegate 7.470.865 6.931.693 
d) Servizi diversi 9.899.509 6.796.994 
e) Accantonamento a fondo riserva - - 

D.3 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.802.565 3.048.023 
D.4 Per godimento di beni di terzi 6.055.465 5.969.435 
D.5 Ammortamenti e svalutazioni 9.577.537 9.520.227 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.330.111 929.062 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.247.426 8.591.165 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 
d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide - -

D.6 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - -
D.7 Accantonamenti per rischi ed oneri futuri 1.826.916 614.663 
D.8 Altri accantonamenti 1.385.740 2.425.058 
D.9 Oneri diversi di gestione 404.240 409.756 
ToTALe CoSTI CoMUnI (D) 70.277.537 65.524.794 
e. Risultato operativo (e=C-D) 2.113.310 2.406.419 
F. Gestione finanziaria
F.1 Proventi finanziari 255.487 397.385 

a) Proventi da partecipazioni - -
b) Altri proventi finanziari 255.487 397.385

F.2 Oneri finanziari (100.033) (120.349) 
a) Interessi e altri oneri finanziari (100.033) (120.349)

ToTALe GeSTIone FInAnzIARIA (F) 155.454 277.036 
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DETERMINAZIONE SINTETICA

Avanzo complessivo Avanzo finalizzato Avanzo libero
AVAnzo InIzIALe DA ConSUnTIVo 2007 23.886.965 10.641.937 13.245.028

di cui:
Vincolato costi ricerca Dipartimenti 200.000 200.000 -
Vincolato spese c/terzi e progetti di ricerca 10.441.937 10.441.937 -
Vincolato Edilizia - - -

entrate

Ricavi finanziariamente rilevanti 139.310.558 - 139.310.558

Contributi in C/ Capitale PAT (compresa Edilizia) 26.735.051 - 26.735.051

Quota swap destinata a lavori edilizi già effettuati 2.555.092 - 2.555.092

Incremento avanzo finalizzato Costi Ricerca Dipartimenti 100.000 100.000 -

Anticipi edilizia di competenza futura 5.849.825 5.849.825 -

Acconti di competenza futura 2.007.638 2.007.638 -
ToTALe enTRATe 2008 176.558.164 7.957.463 168.600.701
Uscite

Costi e investimenti finanziariamente rilevanti 166.720.026 - 166.720.026

Utilizzo avanzo finalizzato Costi Ricerca Dipartimenti 16.195 16.195 -

Altri acconti non di competenza 19 - 19
 Depositi cauzionali 40.997 - 40.997
Rimborso quota capitale mutui 271.649 - 271.649

ToTALe USCITe 2008 167.048.886 16.195 167.032.691
AVAnzo/DISAVAnzo DI CoMPeTenzA 2008 9.509.278 7.941.268 1.568.010
AVAnzo DI AMMInISTRAzIone ConSUnTIVo 2008 33.396.243 18.583.205 14.813.038

di cui:
Vincolato costi ricerca dipartimenti 283.805 283.805 -
Vincolato spese c/terzi e progetti di ricerca 12.449.575 12.449.575 -
Vincolato edilizia 5.849.825 5.849.825 -

4.4. CONTO FINANZIARIO 

RICONCILIAZIONE RISULTATO ECONOMICO E AVANZO 
DI COMPETENZA LIBERO

RISULTATo eConoMICo AL neTTo DeLLe IMPoSTe 1.881.850
Poste in aumento

Contributi in conto capitale PAT (compresa Edilizia) 26.735.051

Quota swap destinata a lavori edilizi già effettuati 2.555.092
ToTALe PoSTe In AUMenTo 29.290.143
Poste in riduzione

Incrementi negli investimenti Edilizia PAT 21.883.188

Incrementi negli investimenti Edilizia prestito obbligazionario 2.555.092

Altri investimenti 4.851.863

Incrementi nelle immobilizzazioni finanziarie 1.175

Altri acconti non di competenza 19

Depositi cauzionali 40.997

Rimborso quota capitale mutui 271.649
ToTALe PoSTe In RIDUzIone 29.603.983
AVAnzo DI CoMPeTenzA LIBeRo 2008 1.568.010
AVAnzo LIBeRo DI AMMInISTRAzIone 2007 13.245.028
AVAnzo LIBeRo DI AMMInISTRAzIone ConSUnTIVo 2008 14.813.038
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RICONCILIAZIONE TRA PATRIMONIO NETTO E AVANZO 
LIBERO DI AMMINISTRAZIONE 2008 
PoSTe BILAnCIo  
eConoMICo-PATRIMonIALe

PoSTe CoMPonenTI L’AVAnzo  
LIBeRo DI AMMInISTRAzIone

ToTALe PATRIMonIo neTTo (A) 22.609.077 22.609.077
ToTALe IMMoBILIzzAzIonI (B) (139.928.262) -
di cui:
Immobilizzazioni finanziarie (B.III) 461.851 -
Totale immobilizzazioni escluse immob.
finanz.

(139.466.411) (139.466.411)

Risconti passivi contributi in conto capitale 127.426.288 127.426.288

Contributo 2007 a copertura Sanseverino 3.167.562 3.167.562
PATRIMonIo neTTo ReSIDUALe 13.736.516 13.736.516
D) Debiti

2.  Debiti verso banche   
a medio/lungo termine

945.947
Debiti verso banche a  
medio/lungo termine

945.947

II. Crediti

6.  Crediti verso altri

Crediti per anticipi diversi (941) -
Crediti per anticipi missioni (1.125) -

Totale crediti verso altri (2.066)
Anticipi e acconti non  
di competenza

(2.066)

D) Debiti

10. Debiti tributari
Altri acconti non di competenza (2.673) Altri acconti non di competenza (2.673)

V.N. Contabile cespiti dismessi 
nell’esercizio

(4.147)

Partite economiche finanziariamente  
non rilevanti

139.461

  ToTALe AVAnzo LIBeRo 14.813.038
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4.5 RELAZIONE INTEGRATIVA AL BILANCIO 
CONSUNTIVO D’ATENEO 2008

PARTE CONTABILE
ll Conto del Patrimonio ed il Conto Economico dell’esercizio al 31 dicembre 2008, che con la presente nota integrativa 
costituiscono il Bilancio consuntivo 2008, 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 corretta 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 agevolare 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.

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 2008. 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 sistematicamente per il periodo della 
loro prevista utilità futura. Nell’esercizio in cui vengono acquisite, le immobilizzazioni sono ammortizzate con un’aliquota 
ridotta del 50% ipotizzando così che la data media di attivazione corrisponda a metà anno.

Le percentuali di ammortamento adottate per le varie voci delle immobilizzazioni immateriali sono le seguenti:

Tipologia di investimento Percentuale di ammortamento
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20,00
Software in proprietà 33,33
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 ripristino del valore originario.



UNIVErSITÀ DEGLI STUDI DI TrENTo  rAPPorTo ANNUALE 2008

  BILANCIo CoNSUNTIVo 2008102 103
 rAPPorTo ANNUALE 2008 UNIVErSITÀ DEGLI STUDI DI TrENTo

 BILANCIo CoNSUNTIVo 2008 

IMMoBILIZZAZIoNI fINANZIArIE

Le partecipazioni vengono iscritte al costo di acquisizione. La loro consistenza viene valutata di anno in anno sulla base 
dei bilanci aggiornati dei singoli enti e si procede all’eventuale svalutazione in presenza di perdite durevoli di valore.

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 considerazione della tipologia 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 commesse 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 effettivamente 
sostenuti e quelli totali previsti.

Il conto del patrimonio include nell’attivo circolante i lavori in corso su ordinazione riferiti all’ammontare dei costi 
contabilizzati entro l’esercizio e non ancora coperti dai corrispondenti ricavi.

Per quanto riguarda le attività soggette a rendicontazione finale, si procede alla contabilizzazione delle somme erogate dai 
finanziatori prima della chiusura dei progetti direttamente a 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 di costi maturata nell’esercizio, determinata con il metodo della percentuale di completamento, sono 
rettificati movimentando come contropartita nel passivo dello Stato Patrimoniale un conto “Debiti per acconti incassati 
da clienti”.

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 determinabili l’ammontare o la data della sopravvenienza. Gli stessi fondi 
raccolgono anche gli accantonamenti a copertura prudenziale di possibili oneri futuri. Gli stanziamenti riflettono la 
migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

foNDo DI TrATTAMENTo DI fINE rAPPorTo
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per coprire, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il diritto 
ad un trattamento di fine rapporto maturato dal personale esperto linguistico a tempo indeterminato con contribuzione 
versata all’Istituto di Previdenza Sociale.

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 ragionevolmente imputabile al bene.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate sulla base delle aliquote ritenute 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% nel primo anno di esercizio.

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 ammortamento 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 ripristino del valore originario.

I costi di riparazione e di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico 
nell’esercizio in cui sono sostenuti.

I costi di manutenzione aventi natura incrementativa del valore sono attributi ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati 
in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.

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 prevedere nell’esercizio la totale 
copertura degli ammortamenti relativi agli investimenti effettuati nel periodo, evitando così ogni onere per gli esercizi 
futuri. 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. L’importo relativo viene riscontato per la parte eccedente gli ammortamenti a 
carico dell’esercizio stesso.
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ANALISI DELLE VoCI DEL CoNTo DEL PATrIMoNIo
Le voci del conto del patrimonio del Bilancio consuntivo 2008 sono confrontate con le corrispondenti voci di chiusura 
2007. Lo schema adottato per lo stato patrimoniale è coerente con le disposizioni di cui all’art. 2424 C.C.

ATTIVITÀ

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 31/12/2007 32.199.053
Saldo al 31/12/2008 43.011.064
VARIAzIone 10.812.011

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

valori in euro

Descrizione
Valore al 

31/12/2007
Incrementi 

esercizio
Decrementi 

esercizio
Ammortamento 

esercizio
Valore al 

31/12/2008
Diritti di brevetto industriale e  
di utilizzazione opere dell’ingegno

3.362 - - (3.362) -

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 28.418 99.763 - (61.066) 67.115
Immobilizzazioni in corso e acconti 1.672.210 - - - 1.672.210
Altre 30.495.063 12.042.359 - (1.265.683) 41.271.739
ToTALe 32.199.053 12.142.122 - (1.330.111) 43.011.064

La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si riferisce principalmente ad acquisizioni di licenze per l’utilizzo 
di software.

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 contributi 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 determinate sulla proiezione dei dati consuntivi di bilancio, in applicazione della vigente 
normativa fiscale, e sono comprensive degli acconti versati. I crediti di imposta sono evidenziati nella voce “Debiti 
tributari”.

CrITErI DI CoNVErSIoNE DEI CrEDITI E DEBITI 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 2008 del DPS (Documento Programmatico sulla 
Sicurezza) a cura della Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecn. Informatiche 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 rispetto al 
trattamento di dati personali e per l’adozione di misure minime di sicurezza”.
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TErrENI E fABBrICATI (II.1.)

Descrizione valori in euro
Costo storico 69.560.228
Ammortamenti esercizi precedenti (4.993.599)
SALDo AL 31/12/2007 64.566.629
Acquisizioni dell’esercizio 13.311.896
Cessioni dell’esercizio -
Ammortamenti dell’esercizio (1.920.197)
SALDo AL 31/12/2008 75.958.328

La somma del costo storico e delle acquisizioni d’esercizio corrispondente a 82.872.124 euro rappresenta il totale 
delle acquisizioni realizzate dopo il 01/01/2001, in quanto al momento del passaggio dalla contabilità finanziaria a 
quella economico-patrimoniale non si è ritenuto di evidenziare il valore delle proprietà immobiliari preesistenti, poiché 
l’acquisizione delle stesse era stata a suo tempo finanziata dalla Provincia autonoma di Trento. Una perizia fatta eseguire 
in seguito ha messo in evidenza un valore stimato al 31/12/2003 pari a 96.633.000 euro. 

Diseguito si espone il raccordo tra il dato sopra rappresentato relativo agli immobili a bilancio e il valore complessivo 
del patrimonio immobiliare. La differenza tra il totale del patrimonio, 154.089.518 euro e il dato di bilancio 2008, 
82.872.124 euro è costituita dall’ammontare del valore dei beni non iscritti a bilancio prima dell’esercizio 2001.

Descrizione valori in euro
valore stimato al 31/12/2003 96.633.000

inseriti a bilancio 2003 25.351.647
non inseriti a bilancio 2003 71.281.353

acquisizioni esercizio 2004 13.908.875
acquisizioni esercizio 2005 4.963.657
acquisizioni esercizio 2006 20.896.405
acquisizioni esercizio 2007 4.439.644
esproprio esercizio.2007 (63.959)
acquisizioni esercizio 2008 13.311.896
VALoRe DeL PATRIMonIo 
IMMoBILIARe AL 31/12/2008

154.089.518

La voce terreni e fabbricati viene così dettagliata:

TErrENI

Descrizione valori in euro
SALDo AL 31/12/2007 12.040.122
Acquisizioni dell’esercizio -
Terreno per ampliamento Polo Scientifico - Povo 859.305
SALDo AL 31/12/2008 12.899.427

La voce “Altre” oltre a comprendere il dato relativo ai software in proprietà il cui valore al 31/12/2008 ammonta a 
90.501 euro accoglie 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 al 

31/12/2007
Incrementi  

esercizio Ammortamento
Valore al 

31/12/2008
Polo di Rovereto - Pal. Istruzione 16.113.753 1.222.712 (528.946) 16.807.518
Facoltà di Sociologia 3.410.280 9.505.626 (249.708) 12.666.198
Facoltà di Scienze 5.298.920 158.950 (186.091) 5.271.779
Facoltà di Ingegneria 3.706.308 864.929 (141.400) 4.429.837
Edificio Rettorato 1.375.497 38.982 (46.994) 1.367.486
Facoltà di Lettere 567.207 29.580 (19.123) 577.664
Facoltà di Economia (Via Rosmini) - 30.985 (465) 30.520
Facoltà di Giurisprudenza (Via Rosmini) - 30.696 (460) 30.236
ToTALe 30.471.965 11.882.460 (1.173.187) 41.181.238

Significativi i lavori di ristrutturazione svolti presso la Facoltà di Sociologia che hanno consentito la riapertura della sede 
nei primi mesi del 2009.

PrECEDENTI rIVALUTAZIoNI, AMMorTAMENTI E SVALUTAZIoNI DELLE 
IMMoBILIZZAZIoNI IMMATErIALI

Il costo storico delle immobilizzazioni immateriali risulta così composto:

valori in euro 

Descrizione Costo storico
Fondo 

ammortamento Rivalutazioni Svalutazioni
Valore netto 
al 01/01/08

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

3.431.066 (3.427.704) - - 3.362

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 124.421 (96.003) - - 28.418
Immobilizzazioni in corso e acconti 1.672.210 - - - 1.672.210
Altre 33.245.459 (2.750.396) - - 30.495.063
ToTALe 38.473.156 (6.274.103) - - 32.199.053

IMMoBILIZZAZIoNI MATErIALI (II.)

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

valori in euro

Saldo al 31/12/2007 87.554.752
Saldo al 31/12/2008 96.455.347
VARIAzIone 8.900.595
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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 5.216.625
Ammortamenti esercizi precedenti (2.310.626)
SALDo AL 31/12/2007 2.905.999
Acquisizioni dell’esercizio 250.782
Cessioni dell’esercizio -
Ammortamenti dell’esercizio (648.305)
SALDo AL 31/12/2008 2.508.476

ATTrEZZATUrE (II.3.)

Descrizione valori in euro
Costo storico 49.034.276
Ammortamenti esercizi precedenti (45.178.773)
SALDo AL 31/12/2007 3.855.503
Acquisizioni dell’esercizio 4.868.805
Cessioni dell’esercizio (4.147)
Ammortamenti dell’esercizio (3.581.664)
SALDo AL 31/12/2008 5.138.497

fABBrICATI

valori in euro

Descrizione Costo storico
Acquisizioni 
nell’esercizio

Cessioni 
dell’esercizio Ammortamenti

Saldo al  
31/12/2008

Palazzo Fedrigotti Rovereto 13.718.257 372.624 - (1.785.190) 12.305.691
Facoltà di Giurisprudenza 12.660.996 53.694 - (946.388) 11.768.302
Mattarello ex Convento Cappuccini - 11.855.402 - (177.831) 11.677.571
Edificio e area Cavazzani 8.850.918 48.957 - (858.262) 8.041.613
Fabbricato ex Cassa Rurale - Povo 4.799.159 14.002 - (500.298) 4.312.863
Area Molino Vittoria 5.112.517 3.135 - (849.538) 4.266.114
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 4.163.978 - - (428.630) 3.735.348
Facoltà di Ingegneria 3.373.176 - - (515.270) 2.857.906
Appartamenti Finestra sull’Adige 1.945.087 - - (466.560) 1.478.527
Edificio Villazzano 883.729 - - (119.303) 764.426
Facoltà di Economia 596.675 93.267 - (73.000) 616.942
Locali Via Prepositura 426.250 - - (19.181) 407.069
Edificio via Tomaso Gar 460.611 - - (62.182) 398.429
Area edilizia sportiva 386.332 1.462 - (45.364) 342.430
Edificio ex CTE - 10.048 - (151) 9.897
ToTALe 57.377.685 12.452.591 - (6.847.148) 62.983.128

Il consistente incremento del valore dei fabbricati deriva in massima parte dall’iscrizione in questa categoria di due 
importanti lotti degli immobili in uso siti a Mattarello che nel 2007 figuravano alla voce “Immobilizzazioni in corso e 
acconti”.

CoSTrUZIoNI LEGGErE

Descrizione valori in euro
Costo storico 142.421
Ammortamenti esercizi precedenti (54.570)
SALDo AL 31/12/2007 87.851
Acquisizioni dell’esercizio -
Cessioni dell’esercizio -
Ammortamenti dell’esercizio (12.078)
SALDo AL 31/12/2008 75.773
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ATTrEZZATUrE INforMATICHE

La voce comprende tutte le attrezzature informatiche (PC, server, monitor, stampanti ed altro materiale). Gli acquisti 
nel corso dell’esercizio sono stati contabilizzati sui centri gestionali incaricati della spesa (anche per conto di altri centri 
gestionali):

Descrizione valori in euro

2008 2007

Area Amministrazione 856.505 793.965
tra cui:

Dir.Sist.Informativi Servizi e Tecn.Inf (a fronte del fabbisogno di vari centri gestionali) 518.741 560.701
Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti (nell’ambito del completamento di nuove strutture) 318.712 125.679
Polo di Rovereto 14.321 101.838

Area Ricerca 777.845 682.213
di cui:

Dipartimenti di Fisica, Matematica e Ingegneria e Scienza dell’Informazione (DISI) 358.239 247.185
Dipartimenti di Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali,  
Ingegneria Meccanica e Strutturale

151.466 106.139

Dipartimento di Economia e Dipartimento Informatica e Studi Aziendali 58.747                   68.535
Dipartimento Studi Letter.Ling.Filos. e Dipartimento Filosofia Storia e Beni Culturali 46.844                    37.271
Centro Mente-Cervello  40.468                     94.968
Diparimento Sociologia e Ricerca Sociale e Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 33.475               42.746
Centro Interdipartimentale per la Biologia Integrata (CIBIO) 32.971                      -
Dipartimento Scienze Cognizione e Formazione 29.732                      37.247
Dipartimento di Scienze Giuridiche 14.224                      18.963
Centro di ricerca CUDAM 11.679                      16.558

Area Didattica 77.556 97.138
tra cui:

Facoltà di Ingegneria 26.228 25.241
Facoltà di Lettere 22.022 1.254
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 9.185 14.424
Facoltà di Scienze Cognitive 1.806 45.624

ToTALe 1.711.906 1.573.316

Si rileva una lieve variazione in aumento degli investimenti sia per l’area amministrazione sia per l’area ricerca.

ALTrI BENI (II.4.)

Descrizione valori in euro
Costo storico 23.362.324
Ammortamenti esercizi precedenti (21.574.430)
SALDo AL 31/12/2007 1.787.894
Acquisizioni dell’esercizio 2.122.435
Cessioni dell’esercizio -
Ammortamenti dell’esercizio (2.097.258)
SALDo AL 31/12/2008 1.813.071

La voce attrezzature viene così dettagliata:

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 contabilizzate sui centri gestionali incaricati della spesa 
(anche per conto di altri centri gestionali): 

Descrizione valori in euro

2008 2007
Area Amministrazione 993.906 1.016.805
tra cui:

Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti (nell’ambito del completamento di nuove strutture) 947.490 765.880
Polo di Rovereto 21.870 211.861
Dir.Sist.Informativi Servizi e Tecn.Inf. (a fronte del fabbisogno di vari centri gestionali) 18.546 25.562

Area Ricerca 1.921.007 1.402.540
tra cui:

Centro Interdipartimentale per la Biologia Integrata (CIBIO) 819.696 -
Dipartimenti di Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali, 
Ingegneria Meccanica e Strutturale

818.148 855.434

Dipartimenti di Fisica, Matematica e Ingegneria e Scienza dell’Informazione (DISI) 166.940 469.248
Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali 55.392 36.579
Centro Mente-Cervello 37.084 24.798
Centro Universitarie Metrologia 18.671 -
Centro di ricerca CUDAM 4.134 6.584

Area Didattica 241.986 111.361
di cui:

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 126.790 29.050
Facoltà di Ingegneria 109.299 56.764
Facoltà di Scienze Cognitive 5.897 5.171

ToTALe 3.156.899 2.530.706

Si registra, nel complesso, un significativo aumento dovuto principalmente a maggiori acquisti effettuati nell’area della 
ricerca, soprattutto per le dotazioni connesse all’avvio del nuovo Centro Interdipartimentale per la Biologia Integrata 
(CIBIO).



UNIVErSITÀ DEGLI STUDI DI TrENTo  rAPPorTo ANNUALE 2008

  BILANCIo CoNSUNTIVo 2008112 113
 rAPPorTo ANNUALE 2008 UNIVErSITÀ DEGLI STUDI DI TrENTo

 BILANCIo CoNSUNTIVo 2008 

Da segnalare il passaggio a cespite definitivo, alla voce “Fabbricati”, di gran parte del complesso di Mattarello a 
seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione lavori, nonché la variazione in aumento della voce a 
seguito dei lavori per il Nuovo Polo Scientifico e per la realizzazione della Nuova Facoltà di Lettere e Filosofia 
(nell’area di via Tomaso Gar).

IMMoBILIZZAZIoNI fINANZIArIE (III.)

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

 valori in euro
Saldo al 31/12/2007 512.511 
Saldo al 31/12/2008 461.851 
VARIAzIone (50.660)

Le variazioni della voce “Immobilizzazioni finanziarie” sono esposte di seguito:

Descrizione Variazioni nell’esercizio
Partecipazioni in altre imprese (50.660) 
Crediti finanziari verso altre imprese -
ToTALe (50.660)

In dettaglio:

PArTECIPAZIoNI IN ALTrE IMPrESE

Descrizione valori in euro

Composizione saldo al 31/12/2007

Quota patrimonio iniziale “Fondazione Graphitech” 150.000
Quota Fondo Consortile Trentino School of Management Soc. cons. r.l. 96.627
Partecipazione Trentino Sviluppo SpA 74.340
Partecipazione Consorzio I.C.O.N. 25.823
Partecipazione UNIonLINE 25.000
Partecipazione Consorzio C.S.I.P.A. 17.583
Partecipazione Consorzio CONISMA 15.493
Partecipazione Consorzio C.N.I.S.M. 15.000
Partecipazione Microsoft Research-Unitn Centre for Computational & Systems Biology Scarl 12.500
Partecipazione Consorzio C.I.N.I. 10.329
Partecipazione Consorzio NETTUNO 10.329
Partecipazione Scienze Mente Cervello Scarl 10.000
Partecipazione Galileo S.G.R. SpA 9.957
Partecipazione Consorzio I.N.S.T.M. 7.747
Partecipazione Consorzio Interuniversitario Biostrutture e Biosistemi 5.165
Partecipazione Consorzio C.N.I.T. 5.165
Partecipazione Consorzio Criospazio 5.165
Quota Fondo Comune CREATE-NET 5.000
Partecipazione Distretto Tecnologico Trentino Società Consortile 5.000

Il valore delle acquisizioni dell’esercizio è dato principalmente (per l’80%) dagli acquisti di monografie e periodici da 
parte del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Il costo relativo a tali acquisti viene capitalizzato ed interamente ammortizzato 
nell’esercizio.

Rispetto all’esercizio precedente si registra una diminuzione degli acquisti di monografie e periodici su supporto cartaceo 
che passano da 2.366.701 euro nel 2007 a 1.693.436 euro. Questa riduzione è da valutare congiuntamente all’aumento 
dei costi evidenziati alla voce “Accesso banche dati online biblioteca”  all’interno del “servizi diversi” (7.f ) in Conto 
Economico.

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 14.438.727
Ammortamenti esercizi precedenti -
SALDo AL 31/12/2007 14.438.727
Saldo variazioni dell’esercizio (3.401.752)
Ammortamenti dell’esercizio -
SALDo AL 31/12/2008 11.036.975

Il saldo della voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” è di seguito specificata:

IMMoBILIZZAZIoNI IN CorSo

Descrizione valori in euro
Nuovo Polo Scientifico - Povo 4.583.879
Nuova Facoltà di Lettere e Filosofia 4.094.665
Nuova Biblioteca 1.394.226
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 486.648
Mattarello - Ristrutturazione ex Convento Cappuccini 402.596
Facoltà di Giurisprudenza 51.930
Facoltà di Economia 23.031
ToTALe 11.036.975

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
Nuovo Polo Scientifico - Povo 4.583.879
Nuova Facoltà di Lettere e Filosofia 2.561.423
Nuova Biblioteca 718.578
Mattarello - Ristrutturazione ex Convento Cappuccini - 3° lotto 235.410

8.099.290
Variazioni in diminuzione per passaggio a cespite definitivo
Mattarello - Ristrutturazione ex Convento Cappuccini - 1°-2° lotto (11.501.042)

(11.501.042)
SALDo VARIAzIonI (3.401.752)
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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 31/12/2008 Valore al 31/12/2007 Variazione
Lavori in corso su ordinazione 5.993.280 5.673.209 320.071
ToTALe 5.993.280 5.673.209 320.071

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. 
Di seguito il dettaglio suddiviso tra i vari centri di responsabilità:

valori in euro
Centro di Responsabilità Valore al 31/12/2008 Valore al 31/12/2007
Dipartimento di Fisica 1.130.188 872.346 
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali 1.047.291 674.396 
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione (DISI) 697.723 1.118.170
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 542.769 430.918 
Facoltà di Ingegneria 442.213 477.384 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale 391.812 483.367 
Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione 278.739 319.044 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 167.356 301.668 
Dipartimento di Economia 145.645 71.425 
Centro Mente-Cervello 129.321 54.045 
Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali 124.939 31.242 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 123.765 37.494 
Centro di Ricerca CUDAM 121.800 207.394 
Dipartimento di Matematica 118.397 2.713 
Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali 110.849 12.493 
Centro Interdipartimentale per la Biologia Integrata 102.503 15.580 
Polo di Rovereto 94.957 71.129 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 72.655 89.989 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 54.623 133.373 
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici 45.554 57.646 
Centro Interdipartimentale Transcrime 19.612 61.311 
Scuola Sviluppo Locale 10.577 - 
Facoltà di Economia 7.152 - 
Facoltà di Scienze Cognitive 5.989 5.989 
Facoltà di Giurisprudenza 4.114  -   
Facoltà di Sociologia 2.603 63.530 

Facoltà di Lettere 134 80.563 
ToTALe 5.993.280 5.673.209 

Descrizione valori in euro
Partecipazione Consorzio O.P.E.S. 3.500
Partecipazione Consorzio C.I.N.F.A.I. 2.582
Partecipazione Consorzio IDEA 206
ToTALe AL 31/12/2007 512.511
InCReMenTI DeLL’eSeRCIzIo
Partecipazione Mountaineering srl 675
Partecipazione Associazione Green Building Council Italia (G.B.C. Italia) 500
ToTALe InCReMenTI DeLL’eSeRCIzIo 1.175
DeCReMenTI DeLL’eSeRCIzIo
Svalutazione partecipazione Graphitech (51.835)
ToTALe DeCReMenTI DeLL’eSeRCIzIo (51.835)
SALDo AL 31/12/2008 461.851

Le partecipazioni sono state aggiornate sulla base dei movimenti contabili rilevati nel periodo. 

La svalutazione della partecipazione Graphitech ha  trovato copertura nell’apposito Fondo Rischi.

Considerata la natura dell’investimento, indirizzato verso organizzazioni non profit, e la difficoltà in certi casi di avere 
notizie aggiornate sulla situazione patrimoniale delle partecipate, è stato predisposto a Fondo Rischi un congruo 
accantonamento.
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CrEDITI VErSo MIUr

I “Crediti verso MIUR” sono rappresentati da:

Descrizione valori in euro
Contributo FFO 2008 - assegnazione provvisoria 2008 8.993.079
Contributo FFO 2007 - assegnazione consolidabile 2007 con disponibilità 2008 123.485
MIUR - Contributo di Funzionamento l. 590/82 3.062.987
Progetti di Ricerca 788.859
Contributi Edilizia - Accordo di Programma 2.324.000
Assegnazione per “Rientro Cervelli” da rimborsare (136.732)
ToTALe 15.155.678

Il credito verso il MIUR nel corso del 2008 è aumentato significativamente. Nell’esercizio 2008, con un anno di 
anticipo rispetto alla consueta tempistica, il Ministero ha provveduto a comunicare l’importo definitivo del contributo 
di funzionamento ex l. 590/82 relativo all’esercizio 2007 e quindi si è provveduto a contabilizzare il relativo credito. Al 
termine dell’esercizio, inoltre, il MIUR ha provveduto ad anticipare parte del fabbisogno del bimestre gennaio/febbraio 
2009, nel conto indisponibile presso la Banca d’Italia, per un importo notevolmente inferiore rispetto a quello dello 
scorso anno ovvero 3.581.951 euro anziché 10.384.643 euro. 

Il credito per edilizia si riferisce al contributo per interventi nell’edilizia previsto dall’Accordo di Programma con il 
Ministero; detto accordo stabilisce un contributo annuo di 2.324.000 euro, erogato nell’esercizio successivo a quello nel 
quale si sono sostenuti i costi.

L’assegnazione per “Rientro Cervelli” da rimborsare è stata indicata in negativo a rettifica del saldo in quanto si attende 
la compensazione da parte del Ministero che potrà avvenire su una delle voci sovraesposte.

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

CrEDITI VErSo ENTI LoCALI (II.2.)

La voce “Crediti verso enti locali” comprende:

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2008 Valore al 31/12/2007
Crediti verso Regione Trentino Alto Adige 73.644 10.622
Crediti verso Provincia autonoma di Trento 35.797.205 20.912.884
Crediti verso altri enti locali 274.837 115.933
ToTALe 36.145.686 21.039.439

I “Crediti verso la Regione Trentino Alto Adige” sono riferibili ad assegnazioni per attività di ricerca e didattica.

Nel complesso si registra un moderato aumento delle attività in corso, in considerazione dell’aumentato volume dei 
progetti pluriennali gestiti, anche se a livello di singolo centro di responsabilità vi sono delle differenze significative in 
aumento e riduzione.

Per una visione più completa delle commesse pluriennali i dati sovraesposti vanno analizzati prendendo in considerazione 
anche la voce del passivo “Acconti da clienti per commesse in corso” relativa a acconti versati per costi non ancora 
sostenuti.

CrEDITI (II.)

valori in euro

Saldo al 31/12/2007 37.460.029
Saldo al 31/12/2008 64.613.973
VARIAzIone 27.153.944

La scadenza dei crediti è così suddivisa:

valori in euro

Descrizione entro 12 mesi oltre 12 mesi oltre 5 anni Totale
Verso lo Stato 15.229.136 - - 15.229.136
Verso Enti Locali 29.605.686 6.540.000 - 36.145.686
Verso altri enti pubblici e privati 7.036.912 6.000.000 - 13.036.912
Verso altri 202.239 - - 202.239
ToTALe 52.073.973 12.540.000 - 64.613.973

Si segnala che relativamente ai crediti sopraindicati risultano già incassati, alla data del 30 aprile 2009, circa  
17.900.000 euro. 

Si analizza di seguito la composizione delle singole categorie (crediti verso lo Stato, verso enti locali, verso enti pubblici 
e privati, verso clienti e verso altri):

CrEDITI VErSo Lo STATo (II.1.)

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

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2008 Valore al 31/12/2007
Crediti verso MIUR 15.155.678 5.616.421
Crediti verso altri enti statali 73.458 97.551
ToTALe 15.229.136 5.713.972
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I “Crediti verso il Consiglio Nazionale delle Ricerche” e i “Crediti verso l’Unione europea” accolgono prevalentemente 
finanziamenti per progetti di ricerca. 

I “Crediti verso enti di ricerca” sono rappresentati dai crediti sorti in prevalenza per finanziamento di borse di 
dottorato.

I “Crediti verso altri enti pubblici e privati” sono rappresentati dai crediti sorti nei confronti di soggetti diversi da quelli 
sopra descritti per finanziamento di borse di dottorato, per attività conto terzi, per partecipazione a convegni organizzati 
dall’Ateneo, ecc.; le principali voci sono le seguenti:

Descrizione valori in euro
NATIXIS - Corporate & investiment Bank 6.000.000
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 1.699.000
Regione del Veneto 638.103
Arslogica Srl 593.140
Agenzia Spaziale Italiana 173.373 
Fondazione Graphitech 142.639 
CREATE-NET 123.357 
Comune di Rovereto 117.861 
Agenzia Nazionale Socrates 111.460 
UNICREDIT S.P.A. 100.002 

In particolare si segnala che il credito verso la società NATIXIS - Corporate & investiment Bank rappresenta un credito 
finanziario con scadenza negoziabile, attualmente fissata al 30 gennaio 2010; esso rappresenta il residuo non ancora 
incassato, derivante dall’operazione finanziaria descritta nella sezione “Conti d’ordine”.

Il credito verso la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto si riferisce al finanziamento di borse di dottorato e 
attività formative nell’area delle scienze cognitive nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato con l’ente; tale credito 
sarà incassato alla presentazione del rendiconto allegato al presente bilancio.

Gli altri crediti si riferiscono prevalentemente a finanziamenti di borse di dottorato e finanziamenti per attività di 
ricerca.

CrEDITI VErSo ALTrI (II.6.)

La voce “Crediti verso altri” comprende:

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2008 Valore al 31/12/2007
Crediti per anticipi a fornitori 59.391 70.389
Altri crediti verso erario 49.774 172.654
Crediti per depositi cauzionali 46.039 5.042
Altri crediti verso personale 37.102 12.625
Altri crediti verso istituti previdenziali 8.076 5.112
Crediti per anticipi diversi 941 1.141
Crediti diversi 916 9.120
ToTALe 202.239 276.083

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 9.246.800
Contributi c/capitale per Investimenti e Edilizia Accordo di Programma 21.939.501
Contributi ricerca Accordo di Programma 2.309.471
Partite relative a specifiche attività (progetti di ricerca, iniziative formative,  
attività c/terzi, rimborso personale in comando, ecc.) commissionate da PAT 

2.301.433

ToTALe 35.797.205

Il credito verso la Provincia autonoma di Trento che si è incrementato da 20.912.884 euro a 35.797.205 euro si 
riferisce in massima parte ai finanziamenti consuntivati sull’Accordo di Programma. Le modalità di incasso del credito 
prevedono che lo stesso possa essere utilizzato solo dopo aver esaurito tutte le altre fonti di finanziamento (incassi propri 
e finanziamenti dallo Stato). 

Il credito relativo ai “Contributi c/capitale per Investimenti e Edilizia Accordo di Programma” per l’importo di 6.540.000 
euro risulta esigibile a partire dal 2010 per effetto dell’applicazione del Patto di Stabilità.

Nel 2008 la Provincia autonoma di Trento ha delegato alla società Cassa del Trentino Spa la liquidazione dei contributi 
di Edilizia in conto annualità e ciò ha contribuito a ridurre l’utilizzo di finanziamenti in conto capitale della Provincia 
autonoma di Trento disponibili sull’apposito conto di Finanza Locale. Al riguardo si veda anche il commento alla voce 
“Anticipi e acconti.” Inoltre, come avvenuto già nell’anno 2007 le disponibilità legate ad altre fonti di finanziamento 
hanno consentito di prorogare la necessità di incassi a valere su finanziamenti provinciali. 

Crediti verso altri enti locali 
I “Crediti verso altri enti locali” si riferiscono a partite relative a specifiche attività (progetti di ricerca, corsi di formazione, 
ecc.) commissionate dagli enti.

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 31/12/2008 Valore al 31/12/2007
Crediti verso CNR 1.794 11.317
Crediti verso Unione europea 40.530 215.111
Crediti verso enti di ricerca 637.629 9.783
Crediti verso imprese e soggetti privati 919.783 444.277
Crediti verso altri enti pubblici e privati 11.147.586 9.382.339
Crediti commerciali - 22.920
Crediti per fatture da emettere 289.590 344.788
ToTALe 13.036.912 10.430.535
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rATEI E rISCoNTI (D)
Per i criteri adottati nell’esposizione si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.

valori in euro

Saldo al 31/12/2007 2.161.091
Saldo al 31/12/2008 2.548.562
VARIAzIone 387.471

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 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.

Nel dettaglio, la posta si suddivide in:

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2008
Ratei attivi 875.074
Risconti attivi 1.673.488
ToTALe 2.548.562

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

Descrizione valori in euro
Tasse iscrizione e contributi universitari 413.737
Interessi attivi su swap 137.387
Contributi per la didattica dalla regione 90.000
Altri ricavi commerciali 71.318
Contributi per la didattica da pubbliche amministrazioni 57.000
Contributo da Azienda Provinciale per l’Energia (APE) 53.105
Altre voci di importo residuale 52.527
ToTALe 875.074

DISPoNIBILITÀ LIqUIDE (IV.)

valori in euro

Saldo al 31/12/2007 18.474.374
Saldo al 31/12/2008 3.816.449
VARIAzIone (14.657.925)

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2008 Valore al 31/12/2007
Depositi bancari e postali 3.793.516 18.444.482
Denaro e altri valori in cassa 22.685 29.892
Assegni 248 -
ToTALe 3.816.449 18.474.374

La giacenza nominale nel conto “depositi bancari e postali” si riduce da 18.444.482 euro a 3.793.516 euro.

Tale riduzione trova spiegazione in vari fattori quali:

a fine 2008 l’importo anticipato dal MIUR nel conto indisponibile presso la Banca d’Italia  ammonta a 3.581.951 - 
euro mentre a fine 2007 il MIUR aveva provveduto ad anticipare quasi l’intero importo del fabbisogno per il bimestre 
gennaio/febbraio 2008 per 10.384.643 euro;

a fine 2008 non è stato incassato dall’Ateneo alcun grosso importo in qualità di capogruppo di progetti europei come - 
invece avvenuto a fine 2007 per un ammontare di 2.486.931 euro poi girati ai partners nei primi mesi del 2008;

inoltre a fine 2007 era stata incassata la cifra di 5.000.000 euro nell’ambito dell’operazione di swap con NATIXIS - - 
Corporate & investiment Bank.
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PASSIVITÀ

PATrIMoNIo NETTo (A)

valori in euro

Saldo al 31/12/2007 20.727.227
Saldo al 31/12/2008 22.609.077
VARIAzIone 1.881.850

Nel corso dell’esercizio 2008 la voce “Patrimonio netto” è stata movimentata unificando il saldo, al 31.12.2007, del 
conto “Risultato economico esercizi precedenti portato a nuovo” con il risultato economico realizzato nel 2007.

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 31/12/2007 495.091 17.580.644 2.651.492 20.727.227
Accantonamento utile - 2.651.492 (2.651.492) -
Utile netto d’esercizio - - 1.881.850 1.881.850
SALDo AL 31/12/2008 495.091 20.232.136 1.881.850 22.609.077

In applicazione dell’art. 4 del nuovo Regolamento d’Ateneo per la finanza e la contabilità che è in vigore dal 1° gennaio 
2009 è necessario provvedere ad una modifica della composizione del patrimonio netto così come risulta al 31.12.2008. 
In particolare, tale riclassificazione si basa sulle seguenti indicazioni regolamentari:

l’attuale fondo di dotazione dovrà assumere la denominazione “Fondo patrimoniale netto”;- 

l’insieme dei risultati di esercizi precedenti e del risultato d’esercizio consuntivati alla data del 31.12.2008 sarà attribuito - 
automaticamente al “Fondo di riserva” per la parte eccedente l’ammontare dell’avanzo libero di amministrazione così 
come risultante dal Conto Finanziario al 31.12.2008;

l’avanzo di amministrazione consuntivato al 31.12.2008 pari a 14.813.038 euro sarà gestito con la tecnica del - 
risconto.

Tenendo conto di quanto esposto il patrimonio netto al 31.12.2008 riclassificato si presenta come segue:

valori in euro
Descrizione Valore al 31/12/2008
Fondo patrimoniale netto 495.091
Fondo di riserva 7.300.948
ToTALe PATRIMonIo neTTo 7.796.039

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

Descrizione valori in euro
Acquisto periodici su supporto cartaceo 1.068.146
Borse di studio dottorato in adesione 148.539
Affitto locali e spese accessorie 129.843
Accesso banche dati online biblioteca 123.424
Assegni di ricerca 77.442
Borse di studio finanziate da terzi per ricerca e formazione avanzata 47.225
Utilizzo prodotti software 21.600
Attività di ricerca 20.963
Borse di studio post dottorato 15.183
Altre voci di importo residuale 21.123

ToTALe 1.673.488

L’incremento rispetto all’esercizio precedente della voce “Risconti attivi” pari a 404.208 euro si riferisce per quasi il 60% 
dell’importo all’acquisto di abbonamenti per periodici su supporto cartaceo e per un ulteriore 25% per l’acquisto di 
abbonamenti per periodici su supporto informatico (qui evidenziati all’interno della voce “Accesso banche dati online 
biblioteca”) effettuato da parte del Sistema Bibliotecario di Ateneo nell’esercizio precedente a quello di competenza.
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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 alcune 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 “Fondo per ricostruzioni carriera docenti” è stato costituito per riportare in competenza oneri futuri connessi alla 
gestione degli elementi contributivi relativi alla carriera dei docenti assunti in questo e nei precedenti esercizi.

L’importo evidenziato nel “Fondo voci accessorie personale tecnico-amministrativo” comprende anche gli straordinari 
effettuati al 31.12.2008, da liquidare nel 2009.

Gli accantonamenti al “Fondo comune di Ateneo” risultano effettuati sulla base dell’ammontare del fondo dell’anno 
precedente, così come previsto dallo specifico Regolamento di Ateneo in materia.

La consistenza del “Fondo indennità progettazione Legge Merloni” è stata adeguata alle previsioni al 31 dicembre 2008 
degli importi da versare ai collaboratori sulla base del regolamento vigente.

Il “Fondo sviluppo formazione avanzata” è stato costituito a fronte di un contributo ricevuto a suo tempo dal MIUR  per 
sostenere iniziative ad oggi non ancora definite. Non presenta movimentazioni in corso di esercizio.

Il “Fondo oneri e rischi diversi” accoglie gli accantonamenti a fronte di potenziali passività su vertenze in essere e altri 
oneri (ad esempio perdite su crediti) che, relativi ad operazioni eseguite in questo esercizio e precedenti, verranno a 
quantificarsi in periodi successivi. Il fondo copre anche rischi di perdita sulle immobilizzazioni finanziarie e rischi relativi 
all’erogazione di prestiti d’onore agli studenti. 

Il “Fondo costi comuni informatica” accoglie accantonamenti a fronte di progetti i cui costi avranno manifestazione 
numeraria negli esercizi futuri. Nel corso dell’esercizio 2008 non vi sono stati né incrementi né utilizzi.

Il “Fondo rischi gestione progetti Dipartimenti, costituito per coprire eventuali variazioni tra più esercizi delle non 
corrette applicazioni del metodo “cost to cost”, ha subito nell’esercizio in esame le seguenti variazioni:

valori in euro

Descrizione 
Saldo iniziale 

al 31/12/2007 Incrementi Utilizzi
Saldo finale al 

31/12/2008
Altri ricavi (60.178)
Ricerche commissionate dall’UE (25.126)
MIUR - altri contributi di ricerca (3.508)
Convegni e seminari (1.730)
Ricerche e consulenze 12.426
Accantonamento 150.000
ToTALe 1.225.967 162.426 (90.542) 1.297.851

foNDI PEr rISCHI E oNErI (B)
Si tratta di passività corrispondenti ad accantonamenti a fronte di rischi, debiti o progetti il cui utilizzo è ancora da 
definire.

valori in euro

Saldo al 31/12/2007 16.199.407
Saldo al 31/12/2008 18.501.385
VARIAzIone 2.301.978

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

valori in euro

Descrizione 31/12/2007 Incrementi Utilizzi 31/12/2008
Fondo per ricostruzioni carriera docenti  2.350.000  600.000  -    2.950.000 
Fondo ferie, permessi e recuperi  1.658.008  276.182  218.667  1.715.523 
Fondo voci accessorie personale tecnico-amministrativo  1.189.329  996.645  901.251  1.284.723 
Fondo per competenze arretrate personale tecnico-amministrativo  1.486.602  382.034  1.341.145  527.491 
Fondo voci accessorie personale dirigente  375.834  278.282  202.804  451.312 
Fondo per competenze arretrate personale dirigente  582.156  104.775  303.655  383.276 
Fondo per competenze arretrate personale docente  368.400  -    14.623  353.777 
Fondo voci accessorie elevate professionalità  197.907  353.556  223.652  327.811 
Fondo per competenze arretrate personale ricercatore  45.341  184.000  29.481  199.860 
Fondo comune di Ateneo  181.589  181.588  181.589  181.588 
Fondo indennità progettazione Legge Merloni  86.049  63.951  -    150.000 
Fondo per competenze arretrate esperti linguistici  160.000  28.770  176.105  12.665 
ToTALe FonDI AReA PeRSonALe  8.681.215  3.449.783  3.592.972  8.538.026 
Fondo sviluppo formazione avanzata  3.000.000  -    -    3.000.000 
Fondo oneri e rischi diversi  796.304  1.709.320  201.616  2.304.008 
Fondo costi comuni informatica  1.807.225  -    -    1.807.225 
Fondo rischi gestione progetti Dipartimenti  1.225.967  162.426  90.542  1.297.851 
Fondo premi e servizi a studenti  -    388.097  -    388.097 
Fondo corso di laurea Fondazione Edmund Mach  319.070  -    -    319.070 
Fondo costi comuni ricerca Dipartimenti  200.000  100.000  16.195  283.805 
Fondo rischi per il personale  95.337  217.596  61.327  251.606 
Fondo accantonamento c/to terzi  -    288.189  144.999  143.190 
Fondo interessi su giac.di anticipi progetti europei  17.088  95.051  -    112.139 
Fondo residenzialità da concedere  46.966  -    -    46.966 
Fondo riduzione 10% ex l.266/05 art.1 c.56/59  10.235  9.402  10.235  9.402 
ToTALe FonDI AReA AMMInISTRAzIone  7.518.192  2.970.081  524.914  9.963.359 
ToTALe  16.199.407  6.419.864  4.117.886  18.501.385 
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Versamenti in corso d’esercizio:

10.235 euro: versamento ex art.1 c.63 l. 266/2005 - aprile 2008;

Incrementi in corso d’esercizio:

9.402 euro: accantonamenti a fine esercizio 2008 relativi alla riduzione del 10% su indennità, compensi e gettoni per 
consulenti e organi accademici ex artt. 56 e 58 l. 266/2005;

Saldo al 31/12/2008:

9.402 euro, versati nei primi mesi del 2009.

Movimenti del conto di costo “Riduzione 10% ex l.266/05 art. 1 c.56/59” (punto 14 del Conto Economico):

39.684 euro: costi relativi alla riduzione del 10% su indennità, compensi e gettoni per consulenti e organi accademici ex 
art. 56 e 58 l. 266/2005, versati allo Stato ad aprile, giugno, ottobre e dicembre 2008.

TrATTAMENTo DI fINE rAPPorTo DI LAVoro SUBorDINATo (C)

valori in euro
Saldo al 31/12/2007 217.040
Saldo al 31/12/2008 216.125
VARIAzIone (915)

Si tratta dell’accantonamento spettante a questo titolo alle categorie di personale che ne hanno diritto (esperti linguistici). 
Nel corso dell’esercizio le cessazioni del rapporto di lavoro del personale interessato hanno richiesto un utilizzo del fondo 
per 27.364 euro. L’accantonamento di fine esercizio è stato effettuato a norma di legge per un importo di 26.449 euro.

Il “Fondo premi e servizi a studenti” è stato costituito a seguito dell’implementazione del nuovo modello di contribuzione 
studentesca, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 15 maggio 2008, che prevede la destinazione delle 
maggiori risorse raccolte, una volta conclusi i corsi di studio, alla concessione di premi monetari a studenti meritevoli 
ed al finanziamento di attività e servizi di supporto agli studenti. L’accantonamento dell’esercizio  2008 è stato calcolato  
sulla base dell’extragettito dell’anno accademico 2008-2009 per le coorti delle lauree triennali, magistrali e dei corsi a 
ciclo unico.

Il “Fondo corso di laurea Fondazione Edmund Mach (già Istituto Agrario S. Michele all’Adige)” accoglie accantonamenti 
a fronte di costi la cui manifestazione numeraria avverrà negli esercizi futuri; la sua consistenza a fine esercizio non ha 
richiesto alcuna variazione.

Il “Fondo costi comuni ricerca Dipartimenti” è stato incrementato dell’importo necessario per la copertura dei residui 
fabbisogni dei dipartimenti a fronte di progetti nati prima della conversione da contabilità finanziaria a contabilità 
economico-patrimoniale.

Il “Fondo rischi per il personale” si riferisce agli accantonamenti relativi a contenziosi aperti e altri oneri per il 
personale. 

Il “Fondo accantonamento c/to terzi” accoglie gli accantonamenti effettuati a norma del regolamento vigente alla chiusura 
di progetti conto terzi. L’utilizzo riguarda la destinazione di parte delle risorse al Fondo Comune di Ateneo.

Il “Fondo interessi su giacenze anticipi progetti europei” è stato costituito a fronte di interessi da restituire in fase 
di rendicontazione di progetti europei dei quali l’Ateneo è coordinatore. L’incremento si riferisce all’adeguamento 
dell’importo presumibilmente dovuto per gli scarti di valuta tra accrediti dall’Unione europea e versamenti ai partner 
interessati.

Il “Fondo residenzialità dipendenti da concedere” accoglie le somme rientrate per restituzione dei mutui precedentemente 
erogati ai dipendenti a titoli di contributo alla residenzialità. 

Il “Fondo riduzione 10% ex l.266/05 art.1 c.56/59” comprende al 31.12.2008 l’accantonamento di importi da trasferire 
allo Stato nell’ambito della manovra di contenimento della spesa pubblica, ai sensi della l. n. 266/2005. 

L’insieme dei movimenti conseguenti ai provvedimenti di legge limitativi della spesa è stato il seguente:

Saldo al 31.12.2007:

10.235 euro: importi accantonati a fine esercizio 2007 relativi alla riduzione del 10% su indennità, compensi e gettoni 
per consulenti e organi accademici ex artt. 56 e 58 l. 266/2005;
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ACCoNTI (4.)

La voce “Debiti per anticipi ed acconti” è così composta:

valori in euro

Descrizione Importo al 31/12/2008 Importo al 31/12/2007
Acconti da clienti per commesse in corso 12.449.575 10.441.937
Anticipi da enti finanziatori 5.849.825 -
ToTALe 18.299.400 10.441.937

Il conto “Acconti da clienti per commesse in corso” riguarda gli acconti versati da clienti su commesse pluriennali a fronte 
di costi ancora da sostenere. Di seguito il dettaglio suddiviso tra i vari centri di responsabilità:

valori in euro

Centro di Responsabilità
Importo al  

31/12/2008
Importo al  

31/12/2007
Dipartimento Ingegneria e Scienza dell’Informazione  2.981.448 2.915.067
Centro Interdipartimentale Transcrime  1.999.694 1.094.855
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali  1.350.619 1.217.253
Dipartimento di Fisica  865.810 688.956
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale  711.306 732.881
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale  629.529 585.081
Scuola Sviluppo Locale  552.978 -
Ateneo Italo-Tedesco  404.264 61.643
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale  336.725 407.169
Dipartimento di Scienze Giuridiche  311.785 355.436
Centro Mente-Cervello  298.482 243.265
Dipartimento di Matematica  284.902 121.953
Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali  272.913 318.564
Facoltà di Scienze MM.FF.NN.  226.291 184.563
Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione  189.300 280.191
Centro di Ricerca CUDAM  159.355 162.938
Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali  145.964 264.098
Polo di Rovereto  120.557 79.179
Facoltà di Sociologia  102.582 895
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali  89.035 100.470
Centro Interdipartimentale per la Biologia Integrata  82.623 -
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici  78.924 74.221
Dipartimento di Economia  68.161 175.826
Facoltà di Giurisprudenza  56.962 141.614
Facoltà di Lettere  46.747 17.819
Facoltà di Scienze Cognitive  41.123 66.545
Facoltà di Ingegneria  23.116 76.722
Centro Universitario di Metrologia  16.131 29.967
Facoltà di Economia  2.249 18.499
CIAL - 26.267

ToTALe 12.449.575 10.441.937

DEBITI (D)
Per i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.

valori in euro

Saldo al 31/12/2007 31.549.701
Saldo al 31/12/2008 40.002.788
VARIAzIone 8.453.087

La scadenza dei debiti è così suddivisa:

valori in euro

Descrizione entro 12 mesi oltre 12 mesi oltre 5 anni Totale
Verso banche 292.405 653.542 - 945.947
Acconti 18.299.400 - - 18.299.400
Verso fornitori 13.370.185 58.470 - 13.428.655
Tributari 3.384.602 - - 3.384.602
Verso istituti previdenziali 3.710.532 - - 3.710.532
Altri debiti 233.652 - - 233.652
ToTALe 39.290.776 712.012 - 40.002.788

Di seguito l’analisi delle singole voci che costituiscono i debiti.

DEBITI VErSo BANCHE (2.)

Tali debiti sono così costituiti:

valori in euro

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2008
entro  

1 anno
Da  

2 a 5 anni
oltre  

5 anni
Saldo al  

31/12/2007
Mutui esigibili entro l’esercizio successivo 292.405 292.405 - - 271.650
Mutui esigibili oltre l’esercizio successivo 653.542 - 653.542 - 945.947
ToTALe 945.947 292.405 653.542 - 1.217.597

La voce è rappresentata dal residuo di un contratto di mutuo stipulato presso la Cassa Depositi e Prestiti.
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DEBITI TrIBUTArI (10.)

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

valori in euro

Descrizione
Importo al  

31/12/2008
Importo al  

31/12/2007
Debiti vs erario per ritenute fiscali 3.400.283 3.192.168
IVA c/vendite intracomunitaria 2 2
Debiti vs dogana - (1.108)
Acconto imposta redditi rivalutazione TFR (407) (389)
Inail c/acconto annuale (2.266) (2.266)
IRES (13.010) 5.107
ToTALe 3.384.602 3.193.514

I “Debiti verso erario per ritenute fiscali” rappresentano le ritenute operate dall’Università in veste di sostituto d’imposta 
sui compensi erogati nel mese di dicembre 2008 e versate a gennaio 2009.

DEBITI VErSo ISTITUTI DI PrEVIDENZA E DI SICUrEZZA SoCIALE (11.)

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

La voce si articola come sotto descritto:

valori in euro

Descrizione
Importo al  

31/12/2008
Importo al  

31/12/2007
Debiti verso INPDAP 3.435.661 3.050.768
Debiti verso INPS 232.389 238.436
Debiti verso INAIL 42.584 51.031
Debiti IRAP verso PAT (102) (102)
ToTALe 3.710.532 3.340.133

L’aumento dei “Debiti verso INPDAP” è dovuto ai contributi dovuti sugli arretrati relativi al rinnovo del contratto 
del personale tecnico-amministrativo (2006-2007) e all’indennità di vacanza contrattuale (CCNL 2008-2009) il cui 
pagamento è avvenuto nel mese di dicembre 2008. Il relativo versamento all’INPDAP è avvenuto nel mese di gennaio 
2009.

Si registra un incremento degli importi a seguito dell’aumento delle commesse gestite.

Come anticipato, questa posta va considerata congiuntamente con la voce dell’attivo “Lavori in corso su ordinazione” per 
una visione più completa delle commesse pluriennali.

Il saldo di fine esercizio del conto “Anticipi da enti finanziatori” riguarda l’anticipo ricevuto nel 2008 dalla Cassa del 
Trentino S.p.A., nell’ambito dell’Accordo di Programma con la Provincia autonoma di Trento, per opere di edilizia che 
verranno realizzate nel corso del 2009.

DEBITI VErSo forNITorI (5.)

I “Debiti verso fornitori” sono rappresentati da:

valori in euro

Descrizione
Importo al  

31/12/2008
Importo al  

31/12/2007
Debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo 11.298.550 9.638.135
Debiti verso fornitori esigibili oltre l’esercizio successivo 58.470 -
Debiti per fatture da ricevere 2.071.635 3.426.743
ToTALe 13.428.655 13.064.878

La voce “Debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo” si riferisce:

per 3.803.212 euro a stati di avanzamento lavori relativi in massima parte alla ristrutturazione della Facoltà di Sociologia, - 
all’ampliamento del Polo Scientifico di Povo ed alla costruzione della nuova sede della Facoltà di Lettere;

per 141.476 euro a quote ricevute a dicembre 2008 per progetti europei dei quali l’Università di Trento è capogruppo, - 
da versare ai soggetti partner;

per 7.353.862 euro a rapporti di fornitura di merci e servizi.- 

Sommando a quest’ultimo  importo i debiti per fatture da ricevere si evidenzia un ammontare di 9.425.497 euro da 
confrontare con gli 9.121.218 euro del precedente esercizio, con un aumento del 3,34%, collegato principalmente agli 
acquisti di arredi effettuati a fine esercizio per la nuova Facoltà di Sociologia.

La voce “Debiti verso fornitori esigibili oltre l’esercizio successivo” si riferisce a due rate scadenti nel 2010 e due rate 
scadenti nel 2011, per l’acquisto effettuato nel 2008 da Trentino Sviluppo S.p.A di attrezzatura tecnico-scientifica per il 
laboratorio B.I.C. di Pergine Valsugana.
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Nel dettaglio, la posta si suddivide in:

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2008
Ratei passivi 2.957.698
Risconti passivi 5.187.165
Risconti passivi contributi in conto capitale 127.426.288
ToTALe 135.571.151

rATEI PASSIVI

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2008
Costi per servizi  2.261.667 
Costi accessori personale dipendente  434.932 
Interventi a favore studenti e laureati  100.091 
Interventi a favore ricerca e formazione avanzata  88.638 
Salari, stipendi e oneri sociali  62.792 
Altre voci di importo residuale  9.578 
ToTALe 2.957.698

Rispetto allo scorso esercizio, l’importo dei ratei passivi è aumentato di 1.510.976 euro; tale incremento è dovuto per 
l’84% alla voce “Costi per servizi” soprattutto per accogliere per competenza costi riferiti a contributi ad imprese ed enti 
(Microsoft Research ed EURICSE).  

rISCoNTI PASSIVI

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2008
Tasse iscrizione e contributi universitari  2.149.682 
Borse di studio da altri Enti o privati  1.618.165 
Contributi dallo Stato  671.720 
Borse di studio dall’UE  566.287 
Altri contributi di funzionamento dall’UE  124.314 
Altre voci di importo residuale  56.997 
ToTALe 5.187.165

L’importo dei risconti passivi è aumentato di 1.561.018 euro rispetto al 2007. Per l’84% l’aumento è dovuto alla voce 
“Borse di studio da altri Enti o privati”: per l’anno accademico 2008-2009, infatti, al contrario di quanto avvenuto l’anno 
precedente, i contributi da enti per borse di dottorato sono stati registrati direttamente sull’esercizio 2008 e riscontati per 
la parte di competenza 2009. 

ALTrI DEBITI (12.)

La composizione della voce è la seguente:

valori in euro

Descrizione
Importo al  

31/12/2008
Importo al  

31/12/2007
Debiti verso dipendenti per altre competenze 110.041 89.801
Debiti verso studenti 53.414 56.616
Debiti verso borsisti 28.671 24.849
Debiti verso dottorandi 27.367 19.943
Altri debiti diversi 20.628 -
Debiti per depositi cauzionali 18.227 18.227
Debiti verso studenti per rimborsi 15.861 842
Debiti verso assegnisti 9.566 9.341
Debiti verso Opera Universitaria (50.123) 72.023
ToTALe 233.652 291.642

I “Debiti verso dipendenti per altre competenze” si riferiscono alle diverse tipologie di rimborsi e compensi erogati al 
personale (esclusi stipendi e voci accessorie) quali rimborso missioni, commissioni concorso, compensi conto terzi, ecc. 
Il loro pagamento è stato effettuato a gennaio 2009.

I “Debiti verso studenti” e i “Debiti verso borsisti” riguardano principalmente rimborsi spese per mobilità, borse di 
studio e compensi “150 ore” liquidati a fine dicembre 2008 e pagati per la massima parte a gennaio 2009.

I “Debiti verso dottorandi” e i “Debiti verso assegnisti” sono rappresentati, prevalentemente, da rimborsi spese, per i 
quali il pagamento è stato effettuato ad inizio 2009.

Gli “Altri debiti diversi” sono riferiti a ritenute extraerariali relative al mese di dicembre 2008 versate nel gennaio 2009.

I “Debiti verso Opera Universitaria” hanno segno positivo per effetto dell’anticipo, versato a novembre 2008, calcolato 
in misura del 90% della tassa diritto allo studio incassata per conto dell’Opera Universitaria nell’anno accademico  
2007-2008. La differenza a credito sarà recuperata nel corso dell’esercizio 2009 al momento del versamento del saldo su 
quanto dovuto dall’Ateneo per l’anno accademico 2008-2009. 

rATEI E rISCoNTI (E)

valori in euro

Saldo al 31/12/2007 115.341.644
Saldo al 31/12/2008 135.571.151
VARIAzIone 20.229.507

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 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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CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine, esposti in calce allo Stato Patrimoniale, ai sensi dell’art. 2424 C.C., rappresentano garanzie, impegni 
e rischi non risultanti dalle registrazioni contabili principali e hanno lo scopo di fornire un’informazione più completa 
della situazione patrimoniale-finanziaria risultante dallo Stato Patrimoniale.

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2008
Garanzie prestate -
Altri conti d’ordine

Rischi
 Prestiti obbligazionari emessi 36.478.840
ToTALe ConTI D’oRDIne 36.478.840

La posta relativa ai “Prestiti obbligazionari emessi” si riferisce ad un’operazione di finanziamento dell’attività edilizia 
realizzata nell’esercizio 2005 nel quadro dell’Accordo di Programma che regola l’insieme dei finanziamenti della Provincia 
autonoma di Trento all’Università in ottica pluriennale.

Nell’ambito di detto accordo la Provincia aveva allora stanziato in bilancio limiti di impegno, per un totale di 213.290.000 
euro a partire dal 2005 e sino al 2014 compreso, destinati al finanziamento di parte degli investimenti immobiliari 
previsti dall’accordo stesso.

In questo contesto, vista la l. 590 del 14 agosto 1982 (art. 47), si è deciso di smobilizzare una quota di questi limiti di 
impegno per un totale di 52.286.439,57 euro (suddivisi su dieci anni dal 2005 al 2014 compresi) con l’emissione da 
parte dell’Università di un prestito obbligazionario di 50.000.000 euro destinato al finanziamento di quattro iniziative 
immobiliari e precisamente:

ampliamento della Facoltà di Giurisprudenza a Trento;- 

ristrutturazione del “Palazzo Istruzione” a Rovereto da destinare ad iniziative didattiche nell’ambito del Polo universitario - 
di Rovereto;

ristrutturazione di un insieme di fabbricati nel Comune di Mattarello da destinare a laboratori nell’ambito dello - 
sviluppo del Polo universitario di Rovereto;

completamento del pagamento per l’acquisto di Palazzo Fedrigotti a Rovereto da utilizzare per iniziative didattiche - 
nell’ambito del Polo universitario di Rovereto.

L’operazione è stata curata da NATIXIS Corporate Bank - Parigi (società che ha seguito iniziative similari per conto della 
Provincia autonoma di Trento). Il prestito, destinato a investitori istituzionali, è stato sottoscritto dalla Banca Europea 
degli Investimenti, dalla Cassa Depositi e Prestiti e dal Gruppo Banca Intesa al tasso fisso del 3,42% ed ha generato un 
ricavo netto da spese di collocamento pari a 43.488.360 euro (le spese sono state pari a 211.640 euro ed il ricavo lordo 
è stato quindi di 43.700.000 euro).

Il rimborso, secondo il piano di ammortamento esposto in calce, viene effettuato direttamente dalla Provincia autonoma di 
Trento alla quale l’Università ha rilasciato una delega irrevocabile per il versamento direttamente ai creditori degli importi 
previsti nei limiti di impegno iscritti nel bilancio della Provincia a favore dell’Università stessa. A fronte di questa delega, 
la Provincia ha assunto un impegno irrevocabile nei confronti dei creditori (che hanno accettato) per l’effettuazione del 
rimborso alle scadenze previste. Questa procedura non ha ovviamente modificato la posizione dell’Ateneo quale debitore 

rISCoNTI PASSIVI CoNTrIBUTI IN CoNTo CAPITALE

I “Risconti passivi contributi 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 ricavo dei seguenti 
contributi:

contributi in conto capitale Accordo di Programma PAT - Investimenti;- 

contributi per edilizia Accordo di Programma PAT su opere realizzate nel 2008;- 

contributi per edilizia Accordo di Programma MIUR.- 

Le corrispondenti quote riscontate sono di seguito esposte:

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2008
Contributi in conto capitale per investimenti - Accordo di Programma PAT 5.568.190
Contributi per lavori edili - Accordo di Programma PAT 119.534.098
Contributi per lavori edili - MIUR 2.324.000
ToTALe 127.426.288

L’importo del risconto passivo a copertura dei futuri ammortamenti aumenta di 19.712.605 euro rispetto allo scorso 
anno.

Questo è imputabile per 10.812.010 euro all’incremento del valore netto residuo delle immobilizzazioni immateriali e 
per 8.900.595 euro all’incremento del valore netto residuo delle immobilizzazioni materiali.



UNIVErSITÀ DEGLI STUDI DI TrENTo  rAPPorTo ANNUALE 2008

  BILANCIo CoNSUNTIVo 2008136

principale, ma ha definito un rapporto diretto tra Provincia autonoma di Trento e i portatori delle obbligazioni per 
quanto riguarda il rimborso dei titoli.

Il rapporto tra l’Università e la Provincia autonoma di Trento rimane regolato dal citato Accordo di Programma e il ricavo 
del prestito è rimasto vincolato al realizzo delle opere sopra indicate.

In ogni caso, l’ammontare annuale del rimborso del capitale e degli interessi rientra nei limiti previsti dalla l. 9 maggio 
1989 n. 168, art. 7, comma 5 per quanto riguarda gli impegni annuali che l’Università può assumere per il rimborso di 
finanziamenti a copertura di investimenti immobiliari.

L’operazione è stata autorizzata dal Consiglio di amministrazione nelle sue sedute del 21 marzo e 26 settembre 2005. 
Il Consiglio ha provveduto a nominare una commissione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera m dello Statuto, che ha 
seguito tutto il processo burocratico, approvandone di volta in volta i diversi passaggi.

Il Collegio dei Revisori, nella sua visita del 14 dicembre 2005, ha preso visione di tutta la documentazione. 

L’utilizzo del prestito ha avuto il seguente sviluppo:

valori in euro

anno 2005 13.213.540
anno 2006 17.255.840
anno 2007 10.463.888
anno 2008 2.555.092
ToTALe 43.488.360

Dal punto di vista finanziario, il ricavato del prestito è stato smobilizzato con una operazione di swap curata da NATIXIS 
Corporate Bank. Al 31.12.2008, in seguito al completamento delle operazioni di investimento a valere su finanziamenti 
relativi al prestito obbligazionario, l’operazione di swap è stata estinta.

Il residuo finanziario da incassare risultante al 31.12.2008 pari a 6.000.000 euro risulta regolarmente iscritto a credito 
verso NATIXIS Corporate Bank nella voce “Crediti verso altri enti pubblici e privati”.

PIANo DI AMMorTAMENTo DEL PrESTITo oBBLIGAZIoNArIo:

Data inizio Data fine gg Debito residuo Capitale Interessi Rata Tasso % Debito finale nr. quote Debito finale Amm.to

23/12/05 23/12/06 360 43.700.000,00 4.004.029,98 1.494.540,00 5.498.569,98 3,42 39.695.970,02   874 50.000,00 4.581,27

24/12/06 23/12/07 360 39.695.970,02 3.841.046,46 1.357.602,17 5.198.648,63 3,42 35.854.923,56 874 45.418,73 4.394,79

24/12/07 23/12/08 360 35.854.923,56 3.972.417,40 1.226.238,39 5.198.655,79 3,42 31.882.506,16 874 41.023,94 4.545,10

24/12/08 23/12/09 360 31.882.506,16 4.108.271,96 1.090.381,71 5.198.653,67 3,42 27.774.234,20 874 36.478,84 4.700,54

24/12/09 23/12/10 360 27.774.234,20 4.248.776,20  949.878,81 5.198.655,01 3,42 23.525.458,00 874 31.778,30 4.861,30

24/12/10 23/12/11 360 23.525.458,00 4.394.078,70  804.570,66 5.198.649,36 3,42 19.131.379,30 874 26.917,00 5.027,55

24/12/11 23/12/12 360 19.131.379,30 4.544.354,26  654.293,17 5.198.647,43 3,42 14.587.025,04 874 21.889,45 5.199,49

24/12/12 23/12/13 360 14.587.025,04 4.699.777,68  498.876,26 5.198.653,94 3,42 9.887.247,36 874 16.689,96 5.377,32

24/12/13 23/12/14 360  9.887.247,36 4.860.506,28  338.143,86 5.198.650,14 3,42 5.026.741,08 874 11.312,64 5.561,22

24/12/14 23/12/15 360  5.026.741,08 5.026.741,08  171.914,54 5.198.655,62 3,42 0,00 874 5.751,42  5.751,42

ToTALe 43.700.000,00 50.000,00
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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 31/12/2008 31/12/2007 Variazione. %
Ricavi propri e delle prestazioni 20.348.100 18.647.890 9,12
Variazione lavori in corso su ordinazione 320.071 1.158.882 -72,38
Contributi in conto esercizio e altri ricavi e proventi 127.838.980 118.177.137 8,18

ToTALe 148.507.151 137.983.909 7,63

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.

Dall’anno accademico 2008-09 è stato adottato, per gli studenti immatricolati ad un corso di primo e di secondo livello, 
un nuovo sistema di contribuzione studentesca. Questo prevede una diversificazione dell’importo delle tasse da versare 
in base alla condizione economica degli studenti. Ciò consente all’Ateneo di realizzare un extragettito che verrà utilizzato 
per erogare agli studenti, alla fine del loro corso di studi, premi monetari basati sul merito e per finanziare attività di 
tutorato e altri servizi di supporto agli studenti. La quota di extragettito di competenza dell’esercizio è stata accantonata 
su un fondo appositamente costituito.

Di seguito si espongono i dati di dettaglio:

valori in euro 
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione % 
Tasse iscrizione e contributi  11.224.533 10.863.828 3,32
Contributi per corsi di perfezionamento 3.313 181 -
Contributi per esami di Stato 148.434 134.020 10,76
Indennità di mora 122.624 102.178 20,01
Altri contributi di iscrizione 189.713 763.807 -75,16
Recuperi vari 151.754 155.688 -2,53
Altre attività didattiche 99.860 126.713 -21,19
ToTALe TASSe e ConTRIBUTI 11.940.231 12.146.415 -1,70
Rimborsi ed esoneri tasse e contributi (84.438) (219.317) -61,50
ToTALe neTTo 11.855.793 11.927.098 -0,60
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Sono in crescita tutte le poste considerate. L’aumento dei ricavi per attività commerciale è dovuto all’incremento dei 
progetti commissionati da terzi ai dipartimenti di Ateneo.

VArIAZIoNI DEI LAVorI IN CorSo SU orDINAZIoNE (3.)

Il saldo del conto si riferisce al valore delle attività svolte in progetti di ricerca e attività di consulenza che non hanno 
ancora trovato riscontro, per motivi contrattuali, nei corrispondenti ricavi.

Descrizione valori in euro
Apertura 01/01/2008 (5.673.209)
Contropartita conto “Lavori in corso su ordinazione” 5.993.280
SALDo 31/12/2008 320.071

L’importo si riferisce sia ad attività commerciali (consulenze e progetti di ricerca) sia ad attività istituzionali (didattica e ricerca).

CoNTrIBUTI IN CoNTo ESErCIZIo E ALTrI rICAVI E ProVENTI (5.)

CoNTrIBUTI IN CoNTo ESErCIZIo (5.A.)

In questa categoria trovano collocazione i contributi erogati dallo Stato nel quadro delle disposizioni di legge per il 
finanziamento dell’attività istituzionale e da altri soggetti terzi all’Ateneo per la copertura di spese correnti o di costi per 
altre attività specificatamente previste. 

valori in euro 
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione % 
Contributi dallo Stato 82.842.578 73.703.981 12,45
Contributi dalla Provincia autonoma di Trento 20.669.209 20.603.761 0,32
Contributi da altri enti locali 2.844 674 -
Contributi dall’UE 2.041.810 2.693.245 -24,19
Contributi da Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 1.988.660 1.646.124 20,81
Contributi da altri 2.022.025 1.730.492 16,85
ToTALe 109.567.126 100.378.277 9,15

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, internazionalizzazione ed altre iniziative) secondo il seguente dettaglio:

valori in euro 
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione % 
Contributi di finanziamento ordinario 59.867.529 56.144.269 6,70
Contributi di funzionamento dallo Stato ex l. 590/82 19.769.578 14.870.272 32,95
Contributo per piano di sviluppo universitario 912.987 790.213 15,54
Assegnazioni per convenzioni internazionali e azioni integrate 2.629 56.385 -95,34
Contributi dello Stato per borse di studio e assegni di ricerca 929.161 1.116.444 -16,77
Altri contributi di funzionamento dallo Stato 1.360.694 726.398 87,32
ToTALe 82.842.578 73.703.981 12,40

Gli importi, esposti al netto dei rimborsi e degli esoneri, sono stati oggetto di assestamento, con riferimento al principio 
della competenza economica su anno solare, rispetto alle scadenze dell’anno accademico.

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. Il dato dei rimborsi è pertanto relativo ai soli rimborsi applicati 
durante l’anno e relativi all’anno in corso. A partire da questo esercizio Infatti l’importo dei rimborsi riferiti ad anni 
accademici precedenti è stato registrato nelle sopravvenienze passive (si veda al riguardo anche il commento alla voce 21 
“Oneri straordinari”). La significativa diminuzione (-61,5%) della voce “Rimborsi ed esoneri tasse e contributi” è quindi 
in gran parte spiegata da questa nuova modalità di contabilizzazione. 

Nel dettaglio, l’ammontare della voce “tasse iscrizione e contributi” segna un incremento del 3,32%, dovuto principalmente 
all’effetto del nuovo sistema di contribuzione (per la quota parte di competenza).

Il calo della voce “altri contributi di iscrizione” (tasse per master e corsi singoli) è dovuto al fatto che alcuni dei corsi 
attivati presso la SSIS (Scuola Specializzazione per l’Insegnamento Secondario) negli esercizi precedenti non sono stati 
riattivati.

Di seguito si espone la ripartizione tra le facoltà del gettito per tasse di iscrizione e contributi relativa all’anno 2008, 
(ricavata da dati extracontabili): 

valori in euro
Facoltà Tasse iscrizione e contributi 31/12/2008
Ingegneria 2.679.521
Giurisprudenza 2.200.678
Lettere e Filosofia 2.015.399
Economia 1.886.184
Sociologia 1.181.579
Scienze matematiche fisiche e naturali 725.466
Scienze cognitive 358.322
Interfacoltà - SSIS 119.723
Studi Internazionali 57.661

ToTALe TASSe ISCRIzIone e ConTRIBUTI 11.224.553

rICAVI PEr ATTIVITÀ CoMMErCIALE (1.B.)

Questa voce accoglie i proventi derivanti da tutte quelle attività rilevanti ai fini dell’IVA, che presuppongono quindi 
l’osservanza dei relativi adempimenti fiscali.

valori in euro 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione % 
Ricavi per attività commerciale 7.667.610 5.951.675 28,83
Ricavi per progetti commissionati dall’UE 822.676 767.512 7,19
Ricavi da opere dell’ingegno e da utilizzo di diritti di Ateneo 2.021 1.605 25,92
ToTALe 8.492.307 6.720.792 26,36
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I contributi riguardano:

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

“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, la rete telematica ed altre - 
attività informatiche di Ateneo.

Il finanziamento riguarda, inoltre, specifici progetti di ricerca, attività a supporto della Provincia autonoma di Trento, 
progetti di manutenzione e disponibilità sedi ed altre attività concordate annualmente con l’Università, come da tabella 
riportata nella sezione dedicata specificatamente all’Accordo di Programma.

La cifra complessivamente indicata come contributo c/esercizio dalla Provincia autonoma di Trento per 20.669.209 euro 
è formata dalla cifra sovraesposta di 20.287.674 euro per finanziamenti nell’ambito dell’Accordo di Programma e di 
ulteriori 381.535 euro di cui 328.430 euro relativi a contributi di residenzialità dottorandi.

I “Contributi dall’Unione europea” si riferiscono al finanziamento di borse di studio soprattutto nell’ambito di progetti 
di mobilità internazionale (Socrates/Erasmus) il decremento è imputabile per metà a una diminuzione dei finanziamenti 
nell’ambito del progetto Erasmus-Mundus e per l’altra metà alla corretta collocazione dei ricavi nella voce di contributi 
alla ricerca e alla didattica (5.c).

I “Contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto”, erogati sulla base degli accordi di finanziamento 
dettagliati nell’apposita sezione a fine fascicolo, sono rivolti alle seguenti iniziative:

valori in euro 
Attività 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Offerta formativa: area Scienze Cognitive 1.250.000 1.250.000 -
Dottorati di ricerca 350.000 350.000 -
Convenzioni internazionali e doppie lauree 150.000 - -
Progetto Nobel (Microsoft Research Centre) 100.000 - -
Borse di studio ”Università a colori” 48.000 18.000 166,67
Progetto “Scienza Tecnologia e Società” 44.170 17.614 150,77
Borse di studio “Nanotecnologie” 32.000 - -
Progetto “Lauree Scientifiche” 14.490 10.510 37,87
ToTALe 1.988.660 1.646.124 20,81

Le altre voci di ricavo comprese nel gruppo “Contributi da altri” si riferiscono principalmente ai finanziamenti ottenuti 
per l’attivazione di dottorati di ricerca.

Il contributo di finanziamento ordinario segna una crescita del 6,70% come conseguenza dell’aggiustamento da parte 
del Ministero di alcuni parametri. Gran parte di questo aumento si spiega con la significativa crescita della quota relativa 
al Fondo da destinare all’incremento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema universitario nazionale. Le voci più 
significative sono passate da 903.961 euro del 2007 a 2.969.507 euro del 2008 con una variazione effettiva di 2.065.546 
euro. In particolare spicca l’incremento dell’assegnazione in proporzione ai risultati dei processi formativi e all’attività di 
ricerca scientifica passati da 466.327 euro del 2007 ai 1.832.600 euro del 2008 (+292,99%). Vi è poi una quota relativa 
alla copertura di maggiori oneri del personale e per i rinnovi contrattuali di 2.682.834 euro non presente nei criteri di 
ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario del 2007.

Il contributo ex l. 590/82 registra, oltre all’accredito dell’acconto per l’anno 2008 (13.470.000 euro), l’accredito del 
saldo per gli esercizi 2006 e 2007 (6.299.579 euro).

Il contributo per il piano di sviluppo universitario si riferisce per 852.458 euro alla quota di competenza dell’esercizio 
2008 per la “programmazione del sistema Universitario” e per 60.529 euro alla quota erogata per il progetto FIXO.

Nessun contributo è stato invece erogato dal MIUR nel corso dell’esercizio per attività relative a convenzioni internazionali 
e azioni integrate; l’importo di 2.629 euro si riferisce alla quota di competenza dell’esercizio 2008 di contributi erogati 
dal Ministero nell’esercizio precedente per il progetto “Azioni integrate Italia-Spagna”.

Per quanto riguarda la voce “Contributi dalla 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, con contributi in conto esercizio a fronte di costi di funzionamento e in conto capitale a fronte di 
investimenti.

La diversa impostazione della contabilità tra l’Università (che adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale) 
e la Provincia autonoma di Trento (che adotta un sistema di contabilità finanziaria) porta ad una diversa valutazione tra 
conto esercizio e conto capitale, come rilevabile dai dettagli esposti nelle poste di riferimento.

Vengono riportati i dati di dettaglio, che trovano corrispondenza nel prospetto del rendiconto delle attività oggetto 
dell’Accordo di Programma, esposto nel prospetto a fine fascicolo:

Valori in euro
Attività Funzionamento Altri contributi c/es. Totale contributi c/es.
Offerta formativa 9.173.000 245.988 9.418.988 
Internazionalizzazione dell’Ateneo 1.950.000 - 1.950.000 
Servizi agli studenti 172.000 1.754.354 1.926.354 
Rete telematica e nuove tecnologie ICT 936.571 936.571 
Progetti di ricerca 1.843.486 1.843.486 
Disponibilità sedi e progetti di manutenzione 2.123.050 2.123.050 
European Inst. on Cooperatives and Social Enterprises (EURICSE) 550.000 550.000 
Fondazione Graphitech 100.000 100.000 
Center of Neurocognitive Rehabilitation (CERIN) 49.983 49.983 
Progetto Energia e Ambiente 343.204 343.204 
Supporto attività PAT 674.542 674.542 
Utilizzo fondo di riserva 371.496 371.496 
ToTALe 11.295.000 8.992.674 20.287.674
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I “Contributi dallo Stato” si riferiscono al finanziamento in compartecipazione ad 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). Tali contributi riguardano inoltre 
una serie di altri interventi a favore della ricerca e della didattica.

In dettaglio:

valori in euro 
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione % 
MIUR - Contribuzione su progetti “PRIN” 865.509 1.242.343 -30,33
Altri contributi di ricerca - didattica dallo Stato 651.894 881.505 -26,05
ToTALe 1.517.403 2.123.848 -28,55

I “Contributi dalla Provincia” accolgono i finanziamenti destinati a specifici progetti di ricerca commissionati dall’ente 
(Provincia autonoma di Trento) e regolati da specifiche convenzioni al di fuori dell’Accordo di Programma.

I “Contributi da Enti e PA” si riferiscono a contributi per assegni di ricerca e progetti ricevuti da enti di ricerca, altre 
Università italiane e straniere ed altri Enti pubblici. L’incremento è principalmente dovuto al finanziamento della 
Protezione Civile a favore del consorzio interuniversitario RELUIS (Rete dei Laboratori Universitari per l’Ingegneria 
Sismica).

I “Contributi da Regioni” si riferiscono al finanziamento di assegni e progetti di ricerca, del Master in “Informatore 
Europeo e delle Istituzioni Locali” e del corso di studi sulle minoranze linguistiche nell’ambito del corso di laurea 
“Società Territorio e Ambiente”.

I “Contributi da Comuni” diminuiscono considerevolmente per quanto riguarda la ricerca (nel 2007 si riferivano 
principalmente ad assegni di ricerca), mentre rimangono stabili i contributi legati alla didattica che provengono tutti dal 
Comune di Rovereto.

Qui di seguito si espone un riassunto dei ricavi complessivi relativi all’attività di ricerca e didattica (ricavi commerciali, 
contributi alla ricerca e didattica, commesse in corso):

valori in euro 
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione % 
Ricavi per attività commerciale 8.492.307 6.720.792 26,36
Ricavi per ricerca e didattica 8.189.711 7.353.054 11,38
Lavori in corso su ordinazione 5.993.280 5.673.209 5,64
ToTALe 22.675.298 19.747.055 14,83

Nel corso dell’esercizio 2008 si è registrato un significativo incremento sia dei ricavi istituzionali che commerciali relativi 
alle attività didattiche e di ricerca a dimostrazione dell’attenzione rivolta al reperimento di risorse, al rafforzamento ed 
allo sviluppo di queste attività.

CoNTrIBUTI IN CoNTo CAPITALE (5.B.)

I conti relativi ai contributi in conto capitale nel corso del 2008 sono stati alimentati come da tabella seguente. A 
fine anno si è mantenuta a ricavo una quota pari all’ammontare degli ammortamenti dell’esercizio (9.577.537 euro), 
riscontando il residuo a copertura dell’ammontare ancora da ammortizzare degli investimenti in essere.

L’importo comprende anche la copertura di investimenti su progetti finanziati da terzi, per 1.708.842 euro, che non 
hanno goduto di uno specifico contributo all’interno dell’Accordo di Programma con la Provincia autonoma di Trento.

valori in euro 
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Finanziamento edilizia da prestito obbligazionario 2.555.092 10.463.888 -75,58
Contributo edilizia da PAT 19.559.188 9.379.173 108,54
Contributo altre iniziative Accordo di Programma da PAT 5.027.562 2.426.384 107,20
Contributo edilizia Accordo di Programma da MIUR 2.324.000 2.324.000 - 
Utilizzo Fondo lavori edilizi - 165.877 - 
ToTALe ConTRIBUTI C/CAPITALe ReGISTRATI  
neL CoRSo DeLL’eSeRCIzIo 

29.465.842 24.759.322 19,01

Giro a conto FFO Contributo edilizia Accordo di Programma da MIUR (175.700) - - 
Giro a conto “Risconti passivi contributi c/capitale” (19.712.605) (15.239.095) 29,36
ConTRIBUTI In C/CAPITALe - SALDo AL 31/12/2008 9.577.537 9.520.227 0,60

La voce “giro a conto FFO Contributo edilizia Accordo di Programma da MIUR” si riferisce a parte del finanziamento 
edilizia relativo all’esercizio 2007 assegnato dal MIUR a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) anziché 
tramite il consueto canale della Provincia autonoma di Trento.

CoNTrIBUTI ALLA rICErCA E ALLA DIDATTICA (5.C.)

valori in euro 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione % 
Contributi dall’UE 3.607.012 3.016.708 19,57
Contributi da Imprese e Istituzioni sociali 1.822.842 1.272.545 43,24
Contributi dallo Stato 1.517.403 2.123.848 -28,55
Contributi dalla Provincia 550.780 134.729 -
Contributi da enti e PA 528.845 397.817 32,94
Contributi da Regioni 125.316 189.182 -33,76
Contributi da Comuni 37.513 218.225 -82,81
ToTALe 8.189.711 7.353.054 11,38

I “Contributi dall’Unione europea” si riferiscono esclusivamente a progetti di ricerca. La voce registra un incremento 
dovuto in parte all’effettivo aumento dei progetti finanziati dall’Unione europea e in parte a seguito della corretta 
collocazione di alcuni contributi registrati in precedenza nella voce “contributi in conto esercizio” (5.a).

I “Contributi da Imprese ed Istituzioni sociali” raccolgono finanziamenti principalmente indirizzati per quanto riguarda 
la ricerca ad assegni di ricerca e progetti, mentre per la didattica i finanziamenti si riferiscono a corsi specifici, master 
e altre iniziative. Gli incrementi si riferiscono a contributi di ricerca provenienti dalla Fondazione Bruno Kessler e 
dall’Autorità di Bacino del fiume Adige.
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CoSTI DELLA ProDUZIoNE (B)

valori in euro 
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.802.565 3.048.023 24,76
Costi per servizi 48.160.158 41.716.341 15,45
Costi per godimento di beni di terzi 6.055.465 5.969.435 1,44
Costi per il personale 75.181.220 71.873.987 4,60
Ammortamenti e svalutazioni 9.577.537 9.520.227 0,60
Accantonamenti per rischi e oneri futuri 1.826.916 614.663 197,22
Altri accantonamenti 1.385.740 2.425.058 -42,86
Oneri diversi di gestione 404.240 409.756 -1,35
ToTALe 146.393.841 135.577.490 7,98

CoSTI PEr MATErIE PrIME, SUSSIDIArIE E DI CoNSUMo E MErCI (6.)

In questa categoria trova collocazione il valore degli acquisti di beni di consumo (cancelleria, prodotti di consumo EDP, 
materiale per laboratori) nonché di monografie, periodici, diritti di utilizzo software, attrezzature e altri beni mobili 
non ammortizzabili destinati al funzionamento della struttura universitaria e alla realizzazione dell’attività didattica e di 
ricerca, beni che per il loro ridotto valore unitario possono essere registrati direttamente a costo nell’esercizio.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Acquisto materiali di consumo per laboratori 1.196.811 715.496 67,27
Acquisto attrezzature informatiche <516,46 euro 456.399 253.559 80,00
Acquisto attrez. e macchinari tecnico scientifici <516,46 euro 383.816 248.392 54,52
Acquisto mobili e arredi <516,46 euro 355.763 603.794 -41,08
Acquisto materiali di consumo EDP 332.462 276.215 20,36
Acquisto monografie e periodici su supporti vari 289.395 277.226 4,39
Acquisto cancelleria 259.517 276.617 -6,18
Acquisto diritti di utilizzo prodotti software 245.988 179.672 36,91
Acquisto altri beni e materiali vari <516,46 euro 172.041 97.338 76,75
Acquisto concessioni, licenze, marchi e dir.simili <516,46 euro 45.821 65.813 -30,38
Acquisto carburanti, materiali consumo, pedaggi 26.014 26.596 -2,19
Acquisto materiali di consumo per manutenzioni 23.634 24.035 -1,67
Altri 14.904 3.270 -
ToTALe 3.802.565 3.048.023 24,76

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 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Altri ricavi e proventi 504.606 925.579 -45,48
ToTALe 504.606 925.579 -45,48

Le voci principali sono le seguenti:

valori in euro 
Descrizione 31/12/2008
Gestione spazi Palazzo Consolati 227.509
Rimborsi spese foresteria 119.771
Corso di orientamento universitario 19.655
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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 ed amministrativo, oltre 
che alle prestazioni e collaborazioni esterne per attività di ricerca e didattica. La voce comprende, inoltre, costi relativi alle 
prestazioni degli studenti ed oneri accessori (contributivi e fiscali) relativi alle voci precedenti.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro 
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Prestazioni servizio e collaborazioni legali 49.150 120.903 -59,35
Prestazioni servizio e collaborazioni tecnico-gestionali 256.505 322.178 -20,38
Prestazioni servizio e collaborazioni informatiche 734.441 765.685 -4,08
Altre prestazioni di servizi per attività tecnico-amministrative 278.657 222.736 25,11
Altre prestazioni servizi per attività istituzionali 22.054 22.093 -0,18
Altre prestazioni servizi per attività ricerca e didattica 199.707 236.222 -15,46
Prestazioni di servizio varie 172.740 233.469 -26,01
Prestazioni d’opera studenti 472.918 423.454 11,68
ToTALe PReSTAzIonI DI SeRVIzIo 2.186.172 2.346.740 -6,84
Attività di ricerca 5.096.276 3.948.411 29,07
Relatori 559.522 380.438 47,07
ToTALe RICeRCA 5.655.798 4.328.849 30,65
Attività didattiche: supplenze esterne 140.917 140.091 0,59
Attività didattiche: esercitazioni esterne 1.255.058 1.706.970 -26,47
Attività didattiche: didattica integrativa 359.218 904.834 -60,30
Attività didattiche: corsi ufficiali (esterni) 993.250 908.541 9,32
Altre attività didattiche (esclusi i corsi universitari) 232.072 206.688 12,28
Visiting professor 97.998 87.725 11,71
Docenti di chiara fama 563.504 574.693 -1,95
ToTALe DIDATTICA 3.642.017 4.529.542 -19,59
Mobilità collaboratori - diaria 26.321 17.373 51,51
Altre collaborazioni varie 443.758 280.255 58,34
Oneri accessori su prestazioni servizi, consulenze e collaborazioni 1.357.307 1.337.298 1,50
ToTALe ALTRe ATTIVITà 1.827.386 1.634.926 11,77
ToTALe GeneRALe 13.311.373 12.840.057 3,67

L’insieme dei conti relativi alle “prestazioni di servizio” conferma, anche per il 2008, un andamento decrescente, 
praticamente tutte le voci si riducono eccezion fatta per il conto “altre prestazioni di servizi per attività tecnico-
amministrative” ed il conto “prestazioni d’opera degli studenti”.

In deciso aumento le spese relative alla ricerca; aumentano infatti i costi per l’attività (+29,07%) e anche quelli per 
l’intervento di relatori (+47,07%) a testimonianza dello sviluppo delle attività di informazione e condivisione dei risultati 
della ricerca anche a livello internazionale.

L’incremento della voce di acquisto per materiali di consumo per laboratori è principalmente dovuto all’avvio, nell’anno, 
del Centro Interdipartimentale per la Biologia Integrata (CIBIO). 

Gli acquisti di attrezzature informatiche <516,46 euro riguardano in massima parte la sostituzione di attrezzature presso 
varie sedi nonché le dotazioni di nuovi strumenti informatici per la sede di Mattarello.

Il forte incremento degli acquisti di attrezzature e macchinari tecnico scientifici <516,46 euro si riferisce alla strumentazione 
di laboratorio installata presso il Centro Interdipartimentale per la Biologia Integrata (CIBIO) e all’acquisto di attrezzatura 
scientifica nell’ambito del progetto Helios presso il Dipartimento di Fisica.

Si sono ridotti in modo sensibile gli acquisti di mobili e arredi <516,46 euro in quanto nell’esercizio 2007 si era provveduto 
ad arredare le sedi di Mattarello e Rovereto (Palazzo Istruzione).

Meno significative sono le oscillazioni delle altre voci, relative alla quota di investimenti non capitalizzata perché di valore 
unitario ridotto. Nel complesso si registra un aumento di quasi il 25% rispetto allo scorso esercizio.

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 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Costi per prestazioni di servizio, consulenze e collaborazioni 13.311.373 12.840.057 3,67
Costi per gestione immobili e utenze collegate 7.470.865 6.931.693 7,78
Costi per interventi a favore degli studenti e laureati 2.987.050 2.955.710 1,06
Costi per interventi a favore della ricerca e della formazione avanzata 12.970.638 10.694.514 21,28
Costi per servizi a favore del personale 1.520.723 1.497.373 1,56
Costi per servizi diversi 9.899.509 6.796.994 45,65
ToTALe 48.160.158 41.716.341 15,45
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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 a tali attività, 
in quanto alcune voci trovano diversa collocazione (ad esempio le prestazioni d’opera degli studenti inserite nel gruppo 
7.a.)

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro 
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Borse mobilità studenti e laureati 1.283.428 1.441.699 -10,98
Borse di studio a studenti e laureati finanziate da terzi 1.113.036 976.234 14,01
Borse di studio studenti e laureati 231.052 192.289 20,16
Contributi al CUS 165.504 170.500 -2,93
Mobilità studenti e laureati 113.790 89.261 27,48
Oneri accessori su interventi a favore di studenti e laureati 58.909 72.727 -19,00
Altri interventi a favore degli studenti 21.331 13.000 64,08
ToTALe 2.987.050 2.955.710 1,06

Dopo la crescita degli ultimi anni il totale dei costi sostenuti a favore di studenti e laureati si assesta sui valori dello scorso 
anno.

I costi relativi a borse di mobilità per studenti e laureati si riferiscono principalmente a borse per i progetti “Socrates”, 
“Doppia Laurea” e “Diogene & Leonardo”. La flessione dei costi e dei relativi oneri accessori è dovuta al calo delle borse 
erogate nell’ambito del progetto Diogene & Leonardo. Aumentano invece le borse di studio, sia finanziate da terzi, sia a 
carico di Ateneo, così come i costi per la mobilità di studenti e laureati.

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 universitaria con indirizzo 
alla ricerca.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro 
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Borse di studio dottorato di ricerca 5.305.419 4.294.309 23,55
Borse finanziate da terzi per ricerca e formazione avanzata 2.456.079 2.042.727 20,24
Assegni di ricerca 1.338.920 1.213.099 10,37
Oneri accessori su interventi per la formazione avanzata 1.114.292 865.037 28,81
Borse di studio neo laureati 794.460 416.219 90,88
Mobilità dottorandi, borsisti e assegnisti 761.260 601.098 26,64
Contributo residenzialità per dottorati 606.600 506.377 19,79
Borse di studio post dottorato 333.722 381.610 -12,55
Assegni di tutorato 155.623 71.738 116,93
Borse di studio corsi di perfezionamento 39.263 101.185 -61,20
Contributi diversi per ricerca e formazione avanzata 35.292 15.733 124,32
Borse di studio dottorato in adesione 29.708 185.382 -83,97
ToTALe 12.970.638 10.694.514 21,28

I costi per le attività didattiche si riducono del 19,59%; ciò è principalmente dovuto ad un minor ricorso a personale 
esterno sia per le esercitazioni che per la didattica integrativa. Rimangono sostanzialmente stabili i costi sostenuti per i 
visiting professor e i docenti di chiara fama.

Infine gli oneri accessori e le attività residuali attinenti a questa voce si incrementano dell’11,77%.

GESTIoNE IMMoBILI E UTENZE CoLLEGATE (7.B.)

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 alla telefonia fissa e mobile (canoni per le linee e per consumi, 
manutenzione), le forniture di acqua, gas ed energia elettrica ed altri servizi accessori.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro 
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Accesso al pubblico e vigilanza locali 1.909.582 1.785.710 6,94
Spese energia elettrica 1.253.636 930.784 34,69
Spese di pulizia interni ed esterni 1.101.165 959.798 14,73
Manutenzione ordinaria immobili e costruzioni leggere 972.171 1.027.914 -5,42
Spese gas 953.358 1.021.573 -6,68
Lavori su impianti e apparati di telefonia e rete telematica 374.644 362.090 3,47
Spese per smaltimento rifiuti ordinari 273.074 196.937 38,66
Spese acqua 168.846 178.167 -5,23
Spese riscaldamento 149.757 126.265 18,61
Canoni e consumi per telefonia mobile 145.936 122.305 19,32
Canoni e consumi per telefonia e rete telematica 133.335 199.347 -33,11
Servizi di smaltimento rifiuti speciali 33.177 20.803 59,48
Altri servizi di gestione immobili 2.184 - -
ToTALe 7.470.865 6.931.693 7,78

Complessivamente la posta evidenzia un trend di crescita in linea con l’incremento registrato nell’esercizio precedente 
(+6,63%) in correlazione all’aumento delle sedi e delle relative superfici.

In particolare risultano legati a variazioni contrattuali (adeguamenti ISTAT e numero delle sedi), gli aumenti per i 
servizi di accesso al pubblico e di pulizia. Aumentano anche le spese per l’energia elettrica e riscaldamento a seguito 
dell’entrata a regime delle attività svolte presso Palazzo d’Istruzione di Rovereto poichè il trasloco iniziato a fine 2007 è 
stato completato nei primi mesi del 2008.

Si registra invece una  lieve flessione delle spese per acqua e gas.
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valori in euro 
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Contributi ad enti o privati 3.545.914 1.606.468 120,73
Altri servizi vari 1.372.116 1.236.692 10,95
Accesso banche dati online biblioteca 1.226.507 456.954 168,41
Rimborsi spese esterni 732.729 783.573 -6,49
Servizi bibliotecari 753.976 753.174 0,11
Altre Manutenzioni ordinarie 618.524 382.484 61,71
Servizi informatici 543.109 519.567 4,53
Servizi per attività editoriale 258.045 269.904 -4,39
Spese postali e corriere 225.497 240.759 -6,34
Servizi di trasporto 147.437 127.326 15,79
Altri servizi assicurativi (non per personale) 108.767 125.776 -13,52
Adesione ad associazioni culturali e scientifiche 94.008 90.794 3,54
Servizi di pubblicità e promozione 88.297 56.239 57,00
Servizi per spazi pubblicitari 76.923 50.055 53,68
Diritti agenzia viaggi 43.170 32.259 33,82
Compenso Collegio Revisori dei Conti 24.953 25.995 -4,01
Compenso Nucleo di Valutazione e Comitato Etico 20.684 20.225 2,27
Gettoni di presenza e organi accademici 18.853 18.750 0,55
ToTALe 9.899.509 6.796.994 45,65

I “contributi ad enti e privati” presentano il seguente dettaglio:

valori in euro 
Descrizione 31/12/2008
Microsoft Research contributi alla ricerca 1.000.000
European Inst. on Cooperatives and Social Enterprises (EURICSE) 550.000
Università degli Studi di Milano 400.000
Consorzio O.P.E.S. 300.000
Contratto di servizi Microsoft Research 279.750
Microsoft Research progetto NOBEL 265.552
Trentino School of Management 150.000
Ateneo Italo-Tedesco 110.200
Fondazione Graphitech 100.000
Altri 390.412
ToTALe 3.545.914

I contributi versati a Microsoft Research per la ricerca, alla Fondazione Graphitech, al Consorzio OPES, ad EURICSE, 
all’Università degli Studi di Milano e all’Ateneo Italo-Tedesco sono gestiti nell’ambito dell’Accordo di Programma con la 
Provincia autonoma di Trento. I contributi versati a Microsoft Research per il progetto NOBEL derivano da accordi con 
le fondazioni Ca.Ri.TRo. e CARIPLO.

Si incrementa significativamente la voce “Accesso banche dati online biblioteca” per il forte sviluppo della consultazione 
di periodici tramite banche dati online (si veda al riguardo anche il commento alla voce “Altri beni (II.4)” nell’attivo 
dello Stato Patrimoniale).

L’aggregato registra un aumento complessivo del 21,28%. 

Aumentano anche in questo esercizio le borse di dottorato, gli assegni di ricerca, i contributi di residenzialità per i 
dottorandi, i contributi per la mobilità di dottorandi, borsisti e assegnisti; aumentano di conseguenza anche i costi dei 
relativi oneri. 

In aumento anche i costi per gli assegni di tutorato che lo scorso anno costituivano la voce principale dei contributi 
diversi per ricerca e formazione avanzata e che da questi sono stati scorporati per favorire la comparazione. 

Diminuiscono invece i costi per borse di studio post-dottorato, borse di dottorato in adesione e per corsi di 
perfezionamento.

Il calo dei costi per le borse di studio di dottorato in adesione è dovuto alla diversa modalità di registrazione degli 
importi: il costo per l’esercizio in corso si riferisce ai soli 2 mesi di competenza del 2008, mentre quello dell’esercizio 
2007 è relativo ai 12 mesi di durata della borsa.

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 e per le iscrizioni a corsi, registra un lieve incremento (1,56%) rispetto ai dati 2007.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro 
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Servizio mensa 725.673 736.600 -1,48
Provvidenze a favore del personale 324.731 232.717 39,54
Servizi assicurativi per il personale 138.994 185.093 -24,91
Iscrizione corsi pers. docente e ricercatore 172.048 150.583 14,25
Iscrizione corsi personale tecnico-amministrativo 76.093 101.240 -24,84
Spese per sicurezza degli ambienti e del personale 47.890 56.410 -15,10
Acquisto beni e servizi per attività culturali e ricreative del personale 25.307 14.384 75,94
Contributi per attività culturali e sportive 8.177 17.582 -53,49
Iscrizione ordini professionali e albi 1.810 2.764 -34,52
ToTALe 1.520.723 1.497.373 1,56

Il consolidamento dell’iniziativa relativa all’asilo nido, le borse di studio a favore dei figli dei dipendenti e le convenzioni 
per il trasporto hanno determinato l’aumento del costo delle “provvidenze a favore del personale”. 

La stipulazione di un nuovo contratto per i servizi assicurativi, che prevede nuovi parametri di calcolo dei premi, ha 
determinato una riduzione del costo del servizio nell’anno 2008.

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. In questo raggruppamento, che comprende tipologie diversificate 
di costi, si registra complessivamente un incremento del 45,65% rispetto agli importi del precedente esercizio.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
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CoSTI PEr IL PErSoNALE PEr CoMPENSI AGGIUNTIVI

valori in euro

Descrizione

2008

Totale 
2007 Variazione %Mobilità

Altre 
attività 

didattiche
Compensi 

c/terzi

Compensi 
commiss. 
concorso Supplenze Totale

Personale docente 156.393 152.050 966.070 22.722 386.605 1.683.840 1.382.054 21,84

Personale ricercatore 50.688 68.874 165.170 9.599 438.334 732.665 719.940 1,77

Esperti linguistici 790 32.791 - 137 - 33.718 - - 

Personale  
tecnico-amministrativo

11.004 77.755 177.391 16.497 - 282.647 262.599 7,63

ToTALe 218.875 331.470 1.308.631 48.955 824.939 2.732.870 2.364.593 15,57

ALTrI CoMPENSI AGGIUNTIVI, oNErI SU CoMPENSI AGGIUNTIVI, Tfr E ALTrI CoSTI

valori in euro 
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Altri costi 2.011.972 2.955.441 -31,92
Rimborsi spese a personale dipendente 1.587.254 1.518.535 4,53
Oneri sociali su compensi aggiuntivi 640.705 687.999 -6,87
Indennità di carica e gettoni di presenza 328.081 335.873 -2,32
Accantonamento a fondo comune di Ateneo 181.588 181.589 -
Rimborsi spese organi istituzionali interni 45.182 56.874 -20,56
TFR 28.536 58.092 -50,88
Attività didattiche per formazione del personale 23.219 31.159 -25,48
Compensi personale docente e ricercatore per altre attività 12.519 28.467 -56,02
Compensi personale tecnico-amministrativo per altre attività 8.671 31.615 -72,57
Borse di studio e integrazioni a personale dipendente 5.600 8.050 -30,43
Compensi commissioni di Ateneo 5.175 16.268 -68,19
Mobilità organi istituzionali interni - diarie 2.350 3.500 -32,86
ToTALe 4.880.852 5.913.462 -17,46

Per quanto riguarda la voce “altre manutenzioni ordinarie”, diverse da quelle effettuate su immobili e costruzioni leggere 
indicate alla voce 7.b, l’aumento è dovuto quasi completamente a interventi relativi ad impianti e macchinari situati 
presso il centro di ricerca di Mattarello.

Sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente le altre voci.

CoSTI PEr GoDIMENTo DI BENI DI TErZI (8.)

valori in euro 
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Affitti locali e spese accessorie 5.079.594 5.020.235 1,18

Utilizzo prodotti software 381.119 403.874 -5,63

Noleggio e leasing impianti e attrezzature informatiche e di comunicazione 388.146 369.470 5,05

Noleggio e leasing impianti e attrezzature tecnico-scientifiche 206.606 175.856 17,49
ToTALe 6.055.465 5.969.435 1,44

I costi per il godimento di beni di terzi si assestano sui valori dello scorso anno, essendo rimasto immutato il numero 
delle sedi in affitto e le relative spese accessorie. 

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 gettoni di presenza secondo il 
dettaglio di seguito illustrato.

Il totale delle cifre esposte in base alla seguente riclassificazione, pari a 75.181.220 euro, corrisponde all’ammontare 
riportato in bilancio alla voce “Costi per il personale”.

Le corrispondenti voci relative alla gestione 2007 ammontavano a 71.873.987 euro.

CoSTI PEr IL PErSoNALE PEr STIPENDI E oNErI SoCIALI 

valori in euro 

Descrizione
2008

Totale 2007 Variazione %Stipendi oneri sociali Totale
Personale docente 24.283.471 9.038.919 33.322.390 31.653.575 5,27
Personale ricercatore 7.112.048 2.644.804 9.756.852 8.353.149 16,80
Esperti linguistici 1.116.030 440.789 1.556.819 1.472.298 5,74
Personale tecnico-amministrativo 16.421.819 6.509.618 22.931.437 22.116.910 3,68
ToTALe 48.933.368 18.634.130 67.567.498 63.595.932 6,25
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AMMorTAMENTI E SVALUTAZIoNI (10.)

valori in euro
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.330.111 929.062 43,17
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 8.247.426 8.591.165 -4,00
Svalutazione crediti e disponibilità liquide - - -
ToTALe 9.577.537 9.520.227 0,60

La voce evidenzia i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali 
e per svalutazioni di poste dell’attivo. L’importo degli ammortamenti (pari a 9.577.537 euro) 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 relativamente alle immobilizzazioni.

ACCANToNAMENTI PEr rISCHI ED oNErI fUTUrI (12.)

valori in euro
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007
A fondo oneri e rischi diversi 1.709.320 535.000
A fondo rischi per il personale 117.596 79.663
ToTALe 1.826.916 614.663

L’accantonamento a “fondo oneri e rischi diversi” vuole coprire genericamente oneri futuri e rischi al momento non 
quantificabili, oltre ad eventuali perdite su crediti, rischi di perdita sulle immobilizzazioni finanziarie e rischi relativi 
all’erogazione di prestiti d’onore a studenti. L’ammontare dell’accantonamento è da considerare a livello assolutamente 
prudenziale.

L’accantonamento a “fondo rischi per il personale” si riferisce a contenziosi aperti e accantonamenti per spese legate 
all’applicazione del comma 1, punto 2 dell’art. 5 del CCNL comparto università del 12 marzo 2009.

ALTrI ACCANToNAMENTI (13.)

L’ammontare degli accantonamenti è riassunto di seguito:

valori in euro

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007
Accantonamento a fondo ricostruzioni carriere docenti 500.000 100.000
Accantonamento a fondo premi e servizi studenti 388.097 -
Accantonamento a fondo gestione progetti Dipartimenti 150.000 450.000
Accantonamento a fondo conto terzi 143.190 97.108
Accantonamento a fondo costi comuni ricerca Dipartimenti 100.000 81.000
Accantonamento a fondo interessi su giacenze progetti UE 95.051 5.715
Accantonamento a fondo riduzione 10% ex l.266/05 art.1 c.56-59 9.402 10.235
Accantonamento a fondo costi area informatica - 1.350.000
Accantonamento a fondo Corso di Laurea Fond.Mach (già IASMA) - 331.000
ToTALe 1.385.740 2.425.058

La voce “Altri costi” è costituita dalle seguenti poste:

valori in euro
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Accantonamento a fondo voci access. personale tecnico-amministrativo 911.194 947.675 -3,85
Accantonamento a fondo voci access. personale dirigente 255.122 301.541 -15,39
Accantonamento a fondo voci access. elevate professionalità 202.462 150.000 34,97
Accantonamento a fondo comp. arretrate personale ricercatore 184.000 14.600 -
Accantonamento a fondo comp. arretrate personale tecnico-amministrativo 150.000 987.381 -84,81
Accantonamento a fondo ferie, permessi e recuperi personale tecnico-amministrativo 118.170 123.772 -4,53
Accantonamento a fondo comp. arretrate personale dirigente 104.774 191.748 -45,36
Accantonamento a fondo indennità progettazione Legge Merloni 63.952 40.000 59,88
Accantonamento a fondo ferie, permessi e recuperi personale dirigente 12.298 12.724 -3,35
Accantonamento a fondo comp. arretrate esperti linguistici 10.000 60.000 -83,33
Accantonamento a fondo comp. arretrate personale docente - 126.000 -
ToTALe 2.011.972 2.955.441 -31,92

DATI SULL’oCCUPAZIoNE

I dati forniti si riferiscono al personale mediamente impiegato durante l’esercizio 2008, con un confronto rispetto ai dati 
medi relativi all’esercizio 2007.

organico 2008 2007 Variazione % 
Professori ordinari 200,4 198,4 1,01
Professori associati 171,3 171,2 0,06
Ricercatori 182,3 180,0 1,28
Esperti linguistici 40,2 41,7 -3,60
Dirigenti 4,0 4,0 -
Dirigenti a tempo determinato 6,0 6,1 -1,64
Personale tecnico-amministrativo 528,4 498,1 6,08
Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 107,9 146,9 -26,55

Tra i “Dirigenti” sono inclusi dipendenti EP con incarichi dirigenziali a tempo determinato. 

I dati numerici sono i seguenti:

docenti e ricercatori: da 565 nel 2007 a 591 nel 2008;- 

personale tecnico-amministrativo: da 654 nel 2007 a 658 nel 2008; - 

collaboratori linguistici (CEL): da 41 nel 2007 a 39 nel 2008.- 

Per i docenti ed i ricercatori si conferma il progressivo incremento dell’organico, legato ad una politica di sviluppo 
dell’attività istituzionale mentre si registra un incremento minore per il personale tecnico-amministrativo.
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Gli interessi attivi segnano un incremento del 58,98% soprattutto in relazione all’aumento dei tassi e alle giacenze 
realizzate a fronte di importi accreditati dall’Unione europea su progetti dei quali l’Ateneo è coordinatore; i relativi interessi 
saranno detratti dall’UE in sede di rendiconto ed a fronte di essi è stato adeguato l’apposito fondo di accantonamento.

La voce “Altri interessi attivi” si riferisce alla quota di competenza 2008 degli interessi derivanti dall’operazione di 
investimento in contratti derivati (swap), ora credito finanziario (come descritto nella sezione “Conti d’ordine”) con 
NATIXIS - Corporate & investiment Bank. La riduzione del valore è correlata con la riduzione degli importi gestiti. 

INTErESSI E ALTrI oNErI fINANZIArI (17.)

valori in euro
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Interessi passivi su conto corrente bancario (2.126) (6.765) -68,57
Interessi passivi su mutui (86.320) (105.602) -18,26
Perdite su cambi (10.834) (6.467) 67,53
Altri interessi passivi (753) (1.515) -50,30
ToTALe (100.033) (120.349) -16,88

Si nota una riduzione degli interessi passivi su c/c bancario conseguente ad un minor ricorso all’anticipazione di cassa. 
Gli interessi passivi su mutui diminuiscono in relazione alla progressiva riduzione dell’esposizione.

ProVENTI E oNErI STrAorDINArI (E)

valori in euro
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Proventi straordinari 40.732 104.567 -61,05
Oneri straordinari (361.807) (57.813) -
ToTALe (321.075) 46.754 -

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 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %

Plusvalenze straordinarie da alienazioni 4.794 - -

Sopravvenienze attive straordinarie 35.238 86.862 -59,43
Altri rimborsi 700 17.705 -96,05
ToTALe 40.732 104.567 -61,05

Le “Sopravvenienze attive straordinarie” si riducono considerevolmente rispetto allo scorso anno in cui era presente 
un’indennità di esproprio per 63.959 euro. 

Per il commento di tali operazioni di accantonamento si rinvia alle considerazioni presentate in sede di esposizione della 
posta (B.) del passivo “Fondi per rischi e oneri”.

oNErI DIVErSI DI GESTIoNE (14.)

In questa categoria trovano collocazione costi diversi di gestione.

Il dettaglio della categoria è il seguente:

valori in euro
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Altre imposte e tasse 120.357 82.916 45,16
Spese di rappresentanza 54.849 60.866 -9,89
IVA indetraibile 47.349 51.427 -7,93
Riduzione 10% ex l.266/05 art. 1 c.56/59 39.684 47.980 -17,29
Imposte di bollo 34.182 22.893 49,31
Altri oneri diversi 31.735 3.643 -
Imposta comunale sugli immobili (ICI) 28.258 28.336 -0,28
Restituzioni e rimborsi 26.107 48.737 -46,43
Imposte di registro 21.456 33.417 -35,79
Sopravvenienze e insussistenze da valori stimati 263 29.541 -99,11
ToTALe 404.240 409.756 -1,35

II totale degli oneri diversi di gestione si assesta sui valori dello scorso anno, anche se molti dei valori non dipendono da 
interventi gestionali. 

Il totale delle spese di rappresentanza si riferisce in buona parte a spese su progetti finanziati.

ProVENTI E oNErI fINANZIArI (C)

valori in euro
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Altri proventi finanziari 255.487 397.385 -35,71
Interessi e altri oneri finanziari (100.033) (120.349) -16,88
ToTALe 155.454 277.036 -43,89

ALTrI ProVENTI fINANZIArI (16.)

valori in euro
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Interessi attivi su conto corrente bancario 60.512 38.063 58,98
Proventi su cambi 4.675 1.339 -
Altri interessi attivi 190.300 357.983 -46,84
ToTALe 255.487 397.385 -35,71
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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 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
Sopravvenienze passive straordinarie (361.362) (57.813) -
Penalità passive (445) - -
ToTALe (361.807) (57.813) -

L’incremento del valore delle sopravvenienze passive straordinarie è dovuto in buona parte (103.357 euro) a una diversa 
modalità di contabilizzazione dei rimborsi delle tasse; infatti in precedenza tutti i rimborsi venivano imputati nella voce 
”rimborsi ed esoneri tasse e contributi” in riduzione della voce “tasse e contributi (1.a)” indipendentemente dall’anno 
accademico di riferimento. Nel corso del 2008 sono stati imputati a tale voce solo i rimborsi relativo all’anno accademico 
2007-2008, quelli riferiti agli anni accademici precedenti sono confluiti nelle sopravvenienze passive. 

Il conto include l’importo di 75.000 euro versato ad aprile 2008 alla Nordfin Srl di Pergine Valsugana quale indennizzo 
accordato con i legali della stessa società per l’occupazione degli spazi utilizzati dall’Ateneo nel periodo 2001-2006. 

La voce comprende inoltre importi riferiti a progetti finanziati dall’Unione europea, rendicontati e risultati poi voci non 
ammissibili al finanziamento.

IMPoSTE SUL rEDDITo D’ESErCIZIo (22.)

valori in euro
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione %
IRES (65.839) (78.717) -16,36
ToTALe (65.839) (78.717) -16,36

L’importo evidenziato si riferisce alle imposte dovute per l’esercizio 2008, sia per gli acconti versati, sia per il saldo 
dovuto. 

La l. 244/2007 (art. 1, comma 33, punto 2, lettera e) - Finanziaria per il 2008, ha disposto una riduzione dell’aliquota per 
il calcolo dell’IRES conseguentemente l’imposta per l’esercizio 2008 risulta inferiore rispetto all’esercizio precedente. 
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4.6 ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO - UNIVERSITÀ 

RENDICONTO 2008
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 pertanto 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 redazione del 
bilancio (e cioè al costo). I costi del personale sono stati calcolati sulla base del costo (stipendio lordo più oneri sociali); 
per quanto riguarda l’offerta formativa, il costo dei docenti 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 2008:

1) ProSPETTo oPErE EDILIZIA 2008 - ACCorDo DI ProGrAMMA CoN LA PAT

valori in euro
oPeRA oRDIne InTeRno ConSUnTIVo 2008
Lavori Facoltà di Sociologia - ristrutturazione 61500004 9.691.886
Costruzione Edificio Collinare - Nuovo Polo Scientifico 61500058 5.443.841
Nuova Facoltà di Lettere 61500055 2.561.423
Facoltà di Ingegneria 61500017 984.346
Nuova Biblioteca 61500057 718.578
Realizzazione Aule CdL Psicologia Cognitiva 61500062 709.247
Rovereto Altre Sedi 61500066 524.557
Lavori Facoltà di Scienze 61500015 501.147
Rettorato e sedi periferiche 61500030 294.690
Facoltà di Economia 61500029 143.308
Mattarello 61500060 124.580
Facoltà di Giurisprudenza 61500031 57.128
Facoltà di Lettere 61500028 43.946
Sede Studi Europei e Internazionali 61500065 33.426
Ampliamento Facoltà di Giurisprudenza 61500056 22.548
Area Cavazzani 61500003 22.308
Facoltà di Sociologia 61500025 3.423
Edilizia Sportiva 61500009 2.536
Damiano Chiesa 61500061 270
ToTALe oPeRe ACCoRDo DI PRoGRAMMA PAT  21.883.188
Finanziamento MIUR Edilizia  2.324.000
ToTALe FInAnzIAMenTo PAT  19.559.188
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2) ProSPETTo oPErE EDILIZIA 2008 - PrESTITo oBBLIGAZIoNArIo

valori in euro

oPeRA oRDIne InTeRno ConSUnTIVo 2008
Mattarello 61500060 1.568.424
Rovereto - Palazzo Istruzione 61500010 928.811
Ampliamento facoltà di Giurisprudenza 61500056 57.857
Acquisto e Lavori Palazzo Fedrigotti 61500054 -
ToTALe oPeRe PReSTITo oBBLIGAzIonARIo  2.555.092
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 BILANCIo CoNSUNTIVo 2008 

Iniziative

Consuntivo 2008 Rendiconto 2008
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Spese per il personale 3.771.429 3.771.429 1.079.555 2.691.874 3.771.429
Investimenti 17.414 17.414 9.042 8.372 17.414
Spese di gestione delle strutture 186.128 186.128 65.556 120.572 186.128
Facoltà di Scienze Cognitive (funzionamento e 
didattica integrativa)

148.401 148.401 72.337 76.064 148.401

CIMeC - potenziamento laboratori 63.097 63.097 23.510 39.587 63.097
Area Scienze Cognitive 4.169.055 17.414 4.186.469 1.250.000 2.936.469 4.186.469
Scuola di dottorato in Scienze della Cognizione e 
della Formazione

335.254 335.254 116.861 218.393 335.254

Scuola di dottorato in Studi Internazionali 344.205 344.205 113.683 230.523 344.205
Scuola di dottorato in Cognitive and Brain Sciences 352.087 352.087 119.456 232.631 352.087
Scuole di dottorato 1.031.546 0 1.031.546 350.000 681.546 1.031.546
Convenzioni internazionali e doppie lauree 151.241 151.241 150.000 1.241 151.241
Università a colori 89.154 89.154 48.000 41.154 89.154
Internazionalizzazione 240.395 0 240.395 198.000 42.395 240.395
Progetto “Scienza tecnologia e società” 11.783 0 11.783 25.000 0 25.000
ToTALe GeneRALe (ASSeGnAzIone 2008) 5.452.779 17.414 5.470.193 1.823.000 3.660.410 5.483.410
Progetto “lauree scientifiche” 27.979 0 27.979 0 0 0
ToTALe GeneRALe  
(CoMPReSA ASSeGnAzIone 2006)

5.480.758 17.414 5.498.173 1.823.000 3.660.410 5.483.410

Progetto “Lauree scientifiche”rateo sul 2008 13.490 13.490
Progetto “Lauree scientifiche” risconto dal 2007 14.490 14.490
Progetto “Scienza tecnologia e società” - risconto al 
2009

-13.217 -13.217

ToTALe GeneRALe 5.480.758 17.414 5.498.173 1.837.763 3.660.410 5.498.173

Nota: il raccordo con il Bilancio consuntivo è il seguente:

ToTALe GeneRALe RenDIConTATo 1.837.763
Progetto “Nobel” centro Microsoft 100.000
Borse Nanotecnologie 32.000
Progetto “Scienza tecnologia e società” - rateo 2007 (rendiconto 2007) 32.387
Registrazione a lavori in corso su ordinazione spese sul Progetto “Lauree scientifiche” -13.490
ToTALe RICAVI PeR ConTRIBUTI DALLA FonDAzIone  
CASSA DI RISPARMIo DI TRenTo e RoVeReTo

1.988.660

NOTA AL RENDICONTO 2008 FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO 
(Ca.Ri.TRo.)
Nel corso del 2008 è proseguita l’attuazione della convenzione con la Fondazione Ca.Ri.TRo., sottoscritta il 17 ottobre 
2005.

Gli obiettivi della collaborazione - sintetizzabili nello sviluppo e nel potenziamento delle attività didattiche e di ricerca  
dell’Ateneo, con particolare riferimento alle sedi di Rovereto e alle iniziative dell’area Scienze Cognitive -  sono stati 
realizzati finalizzando il finanziamento alle seguenti iniziative:  

attività formative presso il Polo di Rovereto - area Scienze Cognitive;- 

scuole di dottorato in Cognitive and Brain Sciences, Scienze della Cognizione e della Formazione e Studi - 
Internazionali;

progetto di ricerca Qualificare l’Ateneo di Trento sul tema - “Scienza, Tecnologia e Società”.

A queste iniziative e nell’ottica di dare ulteriore energia alla collaborazione tra i due enti, la Fondazione ha destinato, 
all’interno della convenzione, contributi “ad hoc” per il progetto “Università a colori”  e per il sostegno  della mobilità 
di studenti e di docenti. 

Di seguito nel rendiconto si evidenziano le macro voci di spesa alla cui copertura è stato destinato il contributo della 
Fondazione:
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Il Collegio dei Revisori ha esaminato il Bilancio consuntivo di Ateneo chiuso al 31 dicembre 2008 e redatto in 
conformità all’art. 17 del 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:

CoNTo PATrIMoNIALE
valori in euro

Descrizione 2008
Immobilizzazioni 139.928.262,00
Attivo circolante 74.423.702,00
Ratei e risconti attivi 2.548.562,00
ToTALe ATTIVo 216.900.526,00

valori in euro
Descrizione 2008
Patrimonio netto 22.609.077,00
Fondo rischi e oneri 18.501.385,00
Fondo trattamento di fine rapporto 216.125,00
Debiti 40.002.788,00
Ratei e risconti passivi 135.571.151,00
ToTALe PASSIVo 216.900.526,00
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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 216.900.526,00 euro.

I dati di bilancio 2008 sono raffrontati con le risultanze dell’esercizio 2007.

In particolare, si evidenzia un aumento nell’attivo dello Stato Patrimoniale, che passa dalla somma di 184.035.019,00 euro 
a 216.900.526,00 euro, con un incremento di 32.865.506,00 euro pari al 17,86%. Tale dato si giustifica principalmente 
considerando le seguenti voci:

valori in euro
Descrizione Variazione
Immobilizzazioni + 19.661.945,00

di cui immobilizzazioni immateriali 10.812.010,00
Attivo circolante + 12.816.090,00

La variazione delle immobilizzazioni immateriali di 10.812.010,00 euro si riferisce a: 

valori in euro
Descrizione Variazione
Costi per migliorie su beni di terzi al netto degli ammortamenti 10.709.273,00
Software in proprietà al netto degli ammortamenti 67.403,00
Altro (diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell’ingegno -  
concessioni, licenze, marchi e diritti simili - al netto degli ammortamenti)

35.334,00

ToTALe 10.812.010,00

La variazione positiva nell’Attivo circolante di 12.816.090,00 euro è dovuta principalmente, da un lato, ad un incremento dei 
crediti verso il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca per 9.539.257,00 euro e dei crediti verso la Provincia autonoma 
di Trento per 14.884.322,00 euro e, dall’altro, ad una riduzione delle disponibilità liquide pari a 14.657.925,00 euro.

Con riferimento al Conto Economico, si evidenzia una variazione nel valore della produzione che registra un incremento 
percentuale del 7,63%, riconducibile, essenzialmente, alle maggiori acquisizioni alla voce “contributi in conto esercizio ed 
altri ricavi e proventi” relativi ai saldi dei finanziamenti dello Stato di 6.299.579,00 euro per gli esercizi 2006 e 2007.

Il Conto Finanziario evidenzia il formarsi di entrate ed uscite e risulta redatto secondo uno schema a sezioni 
contrapposte.

Presenta un avanzo di competenza, pari a 9.509.278,00 euro ed un avanzo di amministrazione 2008, pari a 33.396.243,00 
euro, distinti, ambedue, per la parte finalizzata e per quella libera come di seguito illustrato.

CoNTo ECoNoMICo 
valori in euro

Descrizione 2008
Valore della produzione 148.507.151,00
Costi della produzione -146.393.841,00
DIFFeRenzA 2.113.310,00
Proventi e oneri finanziari 155.454,00
Proventi e oneri straordinari -321.075,00
RISULTATo PRIMA DeLLe IMPoSTe 1.947.689,00
Imposte sul reddito dell’esercizio -65.839,00
RISULTATo D’eSeRCIzIo 1.881.850,00

CoNTo fINANZIArIo
valori in euro

Descrizione 2008 
Avanzo iniziale da consuntivo 2007 23.886.965,00
Avanzo iniziale preventivo 2008 23.886.965,00
ToTALe enTRATe 2008 176.558.164,00
Totale uscite 2008 167.048.886,00
Avanzo di competenza 2008 9.509.278,00
AVAnzo DI AMMInISTRAzIone 2008 33.396.243,00

Il Conto Economico di Ateneo è redatto secondo uno schema a struttura scalare che evidenzia i costi e i proventi 
dell’esercizio 2008 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;- 
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La Relazione Integrativa, inoltre, evidenzia, per le immobilizzazioni, il valore di mercato delle proprietà immobiliari che 
è pari a 154.089.518,00 euro. Tale importo è stato determinato aggiungendo al valore di mercato stimato con perizia al 
31 dicembre 2003, pari a 96.633.000,00 euro, le variazioni effettuate nel corso del 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 al 
lordo degli ammortamenti.  

La Relazione Integrativa contiene, inoltre, altre indicazioni di carattere fiscale.

Sono allegati alla Relazione Integrativa i rendiconti 2008 degli Accordi di programma con la Provincia autonoma di 
Trento e la Fondazione Ca.Ri.TRo.

Nel corso dell’esercizio il Collegio dei Revisori ha provveduto al controllo dell’amministrazione ed alla vigilanza 
sull’osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento effettuando le prescritte verifiche.

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 che verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio di 
amministrazione il 28 maggio p.v., corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili 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 dicembre 2008.

Esprimiamo, pertanto, parere favorevole alla sua approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, 11 maggio 2009

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Giovanna D’Onofrio

Rag. Rosa Maturi

Sig. Margherita Gattamorta

valori in euro

AVAnzo 
CoMPLeSSIVo

AVAnzo 
FInALIzzATo

AVAnzo LIBeRo

Avanzo iniziale da consuntivo 2008 23.886.965,00 10.641.937,00 13.245.028,00
Totale entrate 2008 176.558.164,00 7.957.463,00 168.600.701,00
Totale Uscite 2008 167.048.886,00 16.195,00 167.032.691,00
Avanzo di competenza 2008 9.509.278,00 7.941.268,00 1.568.010,00
Avanzo di amministrazione consuntivo 2008 33.396.243,00 18.583.205,00 14.813.038,00

Il conto finanziario presenta la riconciliazione fra il risultato economico, pari a 1.881.850 euro, e l’avanzo finanziario 
libero di competenza, pari a 1.568.010,00 euro, nonché la riconciliazione fra il patrimonio netto di 22.609.077,00 
euro e l’avanzo libero di amministrazione di 14.813.038,00 euro.
La Relazione Integrativa, correttamente redatta secondo il disposto dell’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 contabile fornisce informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’Ateneo. 

Essa illustra: 

1. i criteri di valutazione adottati;

2. le voci del Conto del Patrimonio e del Conto Economico.

In particolare essa evidenzia i seguenti principi contabili e criteri di valutazione:

Le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono iscritte al costo d’acquisto inclusivo degli oneri accessori ed - 
ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. Il Collegio concorda con la percentuale 
di ammortamento applicata come indicato nella Relazione Integrativa 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 predetta Relazione;

Le RIMANENZE. I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati - 
secondo il metodo “cost to cost”;

Le IMPOSTE SUL REDDITO risultano calcolate sulla base delle imposte IRES 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 DISPONIBILIT- à LIQUIDE sono valutate al valore nominale;

I DEBITI sono esposti al loro valore nominale;- 

Il FONDO per TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO corrisponde ai diritti maturati a tale titolo dai dipendenti - 
aventi diritto;

I CONTI D’ORDINE presentano un importo totale di 36.478.840,00 euro relativi al prestito obbligazionario emesso - 
il 23 dicembre 2005.
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