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Giorgio de Chirico 

Giorgio de Chirico nasce a Volos, in Grecia nel 1888.
Frequenta il Politecnico ad Atene, e, alla morte del padre nel 1906, si trasferisce con la madre 
ed il fratello Andrea (che dal 1914 assumerà lo pseudonimo di Alberto Savinio) a Monaco di 
Baviera, dove completa gli studi presso l’Accademia di Belle Arti. In Germania si avvicina alla 
filosofia di Friedrich Nietzsche e alla pittura di Böcklin e Klinger: i suoi primi dipinti, influenzati 
dallo stile “böckliniano”, hanno spesso per tema le marine con scogliere e le lotte dei centauri. 
 
Nel 1911 raggiunge il fratello a Parigi; qui inaugura la sua carriera artistica con esposizioni 
personali presso il Salon d’Automne ed il Salon des Indépendants, dove propone la serie di 
pitture Piazze d’Italia, nella quale rivela già la sua propensione a cogliere l’aspetto onirico 
ed enigmatico della realtà. Nel 1916, a causa della guerra, torna in Italia, e arruolatosi, viene 
inviato insieme al fratello presso il distretto militare di Ferrara, dove incontra Carlo Carrà, 
Filippo de Pisis e Corrado Govoni. Questo gruppo di artisti elabora una nuova idea di pittura, 
definita in seguito “metafisica”, nella quale i soggetti ricorrenti sono manichini, statue, piazze 
deserte e silenziose, edifici vuoti e oggetti di uso comune collocati al di fuori del loro abituale 
contesto, che suggeriscono un senso di mistero e creano un’atmosfera irreale. Dal 1918 
de Chirico collabora con la rivista Valori Plastici, promotrice del ritorno alla pittura classica 
italiana, e comincia a realizzare opere che si allontanano dal filone metafisico e che si ispirano 
alla tradizione del passato. 

Dal 1919, anno in cui viene inaugurata la sua prima mostra personale presso la Galleria 
Bragaglia a Roma con opere del periodo metafisico, prende parte a numerose esposizioni. Nel 
1921 partecipa alla mostra Valori Plastici a Berlino e nel 1924 è presente per la prima volta 
alla Biennale di Venezia. La sua pittura viene apprezzata dai dadaisti e surrealisti e dagli artisti 
tedeschi della Neue Sachlichkeit. Alla metà degli anni Venti ritorna a Parigi, dove si accosta ai 
surrealisti. Tuttavia, i rapporti con il gruppo parigino si incrinano precocemente e, già dal 1926, 
l’artista assume un atteggiamento antisurrealista e antimodernista.  
 
Oltre alla pittura, de Chirico si dedica alla scrittura e alla scenografia: nel 1929 pubblica il 
romanzo Hebdomeros, testo autobiografico di carattere fantastico ed onirico, nel 1930 realizza 
la scenografia per il balletto Le Bal di Diaghilev, e quindi lavora con importanti compagnie 
teatrali che portano in scena opere tratte dai testi di noti autori contemporanei, come 
Pirandello, D’Annunzio, Valéry.  
 
Negli anni seguenti continua ad esporre ad importanti manifestazioni: nel 1932 alla Biennale di 
Venezia, nel 1935 alla Quadriennale di Roma e dal 1936 anche all’estero. Nello stesso anno, 
a New York, partecipa alla rassegna Fantastic Art. Dada. Surrealism, organizzata al Museum 
of Modern Art. Negli anni Trenta la sua pittura si ispira all’arte del XVII secolo e per questo 
viene definita “neobarocca”: i soggetti più ricorrenti di questi suoi lavori sono gli autoritratti in 
costume e le riprese dai grandi maestri del Cinquecento e del Seicento.  
 
Nel 1944 si trasferisce definitivamente a Roma: inizia ad interessarsi alla scultura in bronzo e 
in terracotta, riprendendo tematiche già trattate nei dipinti. Negli ultimi venti anni della sua vita, 
de Chirico torna più volte a rielaborare temi già sviluppati negli anni della metafisica.

Muore a Roma nel 1978.
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1.1 PREMESSA

1.1.1 IL qUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO
A livello europeo, l’anno 2006 ha visto la definizione e l’avvio del VII Programma Quadro. Continuando 
la tradizione dei piani pluriennali a sostegno della ricerca iniziati nel 1984, la Commissione Europea ha 
previsto uno stanziamento di oltre 50 miliardi di euro nel periodo 2007/2013. Il nuovo piano si focalizza su 
settori considerati chiave come salute, agricoltura e pesca, nanoscienze e nanotecnologie, ambiente ed 
energia con una particolare attenzione alle fonti rinnovabili, ma comprende anche azioni di sistema volte alla 
creazione dello Spazio Europeo della Ricerca.

In particolare, va segnalata la nascita dello European Research Council (ERC), che offrirà sostegno alle 
migliori idee coprendo tutti i settori della ricerca europea. Il budget totale a disposizione dell’ERC per i 
prossimi sette anni di attività è pari a circa 7,5 miliardi di euro. Il primo invito a presentare proposte dedicato 
ai giovani ricercatori più promettenti ha visto oltre 9.000 domande, anche se si prevede che il numero 
di contratti assegnati non supererà la soglia di circa 250 unità. Il sistema delle sovvenzioni per giovani 
ricercatori Starting Independent Researcher Grant continuerà anche nei prossimi anni e sarà completato 
dal sistema di finanziamento denominato Advanced Investigator Grant Scheme, aperto a ricercatori di tutti 
i livelli di carriera. L’elevato livello di competizione che caratterizza l’attribuzione di tali fondi impone una 
rigorosa attenzione nella formulazione delle proposte e la necessità di presentarsi in Europa con strutture di 
ricerca che abbiano adeguate dimensioni ed elevata credibilità scientifica. L’ERC è destinato ad assumere 
un ruolo di fondamentale importanza nel sostegno della ricerca universitaria europea.

Un’altra ambiziosa proposta della Commissione Europea è volta ad istituire lo European Institute of 
Technology (EIT), ovvero un nuovo polo di sviluppo tecnologico che dovrebbe contribuire ad aumentare la 
competitività europea. La proposta di un Istituto Europeo di Tecnologia è stata avanzata per la prima volta 
dalla Commissione Europea nel 2005, quale parte integrante della nuova strategia di Lisbona, che pone 
l’innovazione, la ricerca e l’istruzione in cima all’agenda per la crescita e l’occupazione. Tale iniziativa non è 
stata esente da critiche specialmente da parte di chi vede in EIT un potenziale concorrente dell’ERC. Al di là 
dei compiti di questi due nuovi soggetti, che peraltro si prevedono distinti, l’auspicio è che entrambi possano 
disporre degli adeguati finanziamenti.

1.1.2 IL qUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE
Per quanto concerne il sistema universitario italiano va sottolineato l’impatto dei risultati della valutazione 
della ricerca scientifica da parte del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR). Tali 
risultati, resi pubblici all’inizio del 2006 e riguardanti il triennio 2001/2003, dovrebbero infatti essere utilizzati 
per l’attribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) relativo alle quote della ricerca. 

L’attività di valutazione, realizzata per la prima volta in Italia, si ispira al modello sviluppato originariamente 
in Gran Bretagna: sono stati valutati i prodotti della ricerca selezionati dalle università e dai centri di ricerca, 
scegliendo, per ciascuna area scientifica, un numero di lavori proporzionato al numero di ricercatori. I referee, 
sia italiani che stranieri, hanno dato un giudizio su ciascun prodotto (da eccellente a limitato) adottando standard 
internazionali di valutazione. Il confronto è stato fatto tra strutture delle stesse dimensioni. Complessivamente 
nel paese sono stati valutati oltre 18.000 prodotti: di questi, 112 appartenevano all’Università di Trento. Il 
recente esercizio CIVR è emblematico: da un lato è uno straordinario successo il fatto che anche l’Italia sia 
riuscita a realizzare una valutazione della ricerca ampia e agganciata a standard internazionali, dall’altro 
la valutazione dei prodotti analizzati, a detta di molti, non sempre si è dimostrata equa e indipendente. Si 
tratta di episodi circoscritti che non tolgono validità all’operazione CIVR nel suo complesso, ma che danno 
comunque l’indicazione di un cammino ancora lungo per arrivare a livelli pienamente soddisfacenti. 

Sul fronte del sistema di reclutamento del personale docente, la recente legge sullo stato giuridico non ha 
apportato sostanziali modifiche. La trasformazione dei concorsi da locali a nazionali può servire a limitare 
gli eccessi di localismo che si sono verificati nel corso degli ultimi anni, ma non è risolutiva. La legge ha 
introdotto tuttavia un’opportunità molto positiva: la possibilità di chiamata diretta di docenti dall’estero. 



Rapporto Annuale 2006

UnIveRSITà deGLI STUdI dI TRenTo10

Questo meccanismo estende a tutti gli atenei una pratica che ha dimostrato di funzionare molto bene nelle 
università che erano già dotate di questa potestà grazie a specifiche norme di legge. Punto lungamente 
dibattuto durante la discussione della legge è stato quello relativo alle posizioni a tempo determinato e 
soprattutto alla possibilità di introdurre anche in Italia procedure di tenure track. Nella versione finale della 
legge tutto questo è però sparito, sostituito da una eliminazione, dilazionata nel tempo, della figura del 
ricercatore.Sappiamo che nelle nostre università entrano pochi giovani e che l’età media in cui ottengono una 
posizione permanente è ormai oltre i 35 anni. Ciò che è illogico non è tanto una età media così elevata, ma 
il fatto che queste persone sappiano di avere una concreta possibilità di svolgere una carriera accademica 
solo pochi mesi prima di ottenere la posizione. Manca nei nostri atenei una seria strategia di reclutamento 
basata su quello che a livello internazionale viene definito tenure track, ovvero un percorso che porti i giovani 
più capaci ad una posizione permanente entro un lasso di tempo definito, purché, nel frattempo, abbiano 
dimostrato di raggiungere obiettivi di risultato (pubblicazioni).

I decreti attuativi del DM 270/2004 che riforma gli ordinamenti dei corsi di studio non sono stati emanati 
neppure nel 2006. Il cambio di Governo ha provocato ulteriori ritardi nei decreti, anche se va detto che le 
ultime modifiche apportate sono da valutarsi positivamente. In particolare, la riduzione del numero di esami 
ed i limiti agli accorpamenti tra insegnamenti di tipo diverso dovrebbero portare ad una semplificazione nella 
formulazione dell’offerta formativa, che dovrebbe avere apprezzabili ricadute sul piano didattico.

La Legge Finanziaria 2006, benchè non abbia prodotto una riduzione in termini di flusso delle risorse 
complessivamente disponibili, ha portato sostanziali limiti operativi. Molti dei vincoli inseriti dal legislatore 
allo scopo di contenere la spesa delle amministrazioni pubbliche sono stati costruiti fissando un limite 
percentuale calcolato rispetto a quanto speso negli anni precedenti. L’applicazione di tale metodo ha 
seriamente ostacolato le università in quanto ha inciso direttamente sull’attività istituzionale (es. spese per 
convegni). Inoltre, quelle amministrazioni – come è stata la nostra – che hanno tenuto un comportamento 
virtuoso nel passato sono state ulteriormente penalizzate ed hanno subito tagli insostenibili, a fronte di 
coloro che negli anni precedenti hanno condotto politiche di spesa eccessive e si sono comunque ritrovati 
con margini di manovra più ampi.

Il Decreto Bersani del luglio 2006 ha introdotto inoltre un taglio del 20% dei fondi che le università possono 
dedicare ai cosiddetti “consumi intermedi”. Questo taglio si applica in modo uguale per tutti, indipendentemente 
dalle specifiche situazioni locali. Atenei come il nostro sono da questo particolarmente penalizzati perché si 
trovano in una situazione di forte sviluppo, con costi crescenti a causa della nascita di nuove iniziative quali 
ad esempio la Facoltà di Scienze Cognitive e la nuova edilizia. È inoltre particolarmente preoccupante il fatto 
che il taglio, oltre ad incidere sulle scelte operative degli atenei, preveda nel 2007 il versamento al Ministero 
del Tesoro delle somme “risparmiate”.

1.1.3 IL qUADRO DI RIFERIMENTO LOCALE
La Provincia Autonoma di Trento è il partner privilegiato dell’Università di Trento, grazie alle norme previste 
dalla nostra legge istitutiva e all’Accordo di Programma. La nuova intesa con la Provincia Autonoma di 
Trento, sottoscritta nell’aprile del 2005, rinnova una collaborazione che prosegue ormai da molti anni. Una 
strada, quella condivisa dai due enti, che ha portato l’Ateneo ad essere un punto di riferimento in diversi 
ambiti strategici (internazionalizzazione e Scuole di dottorato, per citarne due) e ha contribuito alla crescita 
sia in termini numerici che di qualità delle attività e dei servizi offerti. È anche grazie a questo sostegno che 
l’Ateneo è riuscito ad affrontare con successo gli importanti cambiamenti che hanno interessato il sistema 
universitario nazionale e internazionale. L’Accordo ha mantenuto e rafforzato nel tempo il proprio spirito 
originario: sostenere l’avvio, allora, e lo sviluppo e il consolidamento, oggi, dell’offerta didattica, di ricerca, e 
di servizi. All’interno dell’Accordo si collocano azioni e interventi strategici precisi, attuabili solo in un contesto 
di certezza e di stabilità di finanziamenti, quale quello che è stato garantito dall’amministrazione provinciale 
negli anni. L’Accordo prevede inoltre un consistente sostegno della Provincia al programma di sviluppo 
edilizio dell’Ateneo, in quanto fattore determinante per la crescita qualitativa della nostra realtà strutturale e 
organizzativa nei prossimi anni.
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Nel corso del 2006 è stata costituita la Fondazione Bruno Kessler FBK, organismo di diritto privato che 
ha sostituito nei rapporti giuridici l’ITC. Con la Fondazione sono state avviate nuove iniziative congiunte 
soprattutto nel campo dell’alta formazione. Tra le diverse attività va segnalata, in particolare, l’istituzione di 
un master di II livello sui nano e microsistemi elettromeccanici (NEMS-MEMS) volto a formare professionisti 
con competenze specialistiche nella progettazione, realizzazione e caratterizzazione strutturale e funzionale 
di nano e microsistemi su un ampio spettro di applicazioni, quali ad esempio fotonica, sensoristica 
micromeccanica ed, in generale, sensori ed attuatori di rilevanza sia scientifica che industriale. Ci sono 
ampi spazi di lavoro comune specie a livello di Scuole di dottorato e anche in una logica di partecipazione 
coordinata alle sfide europee. 

Sempre sul fronte locale va ricordato il forte coinvolgimento della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto nel sostegno di iniziative e progetti strategici per il nostro sviluppo. Si pensi al Centro 
Interdipartimentale Mente/Cervello che svolge attività di ricerca in uno dei settori attualmente più interessanti 
in campo scientifico; al delicato avvio della Facoltà di Scienze Cognitive; al finanziamento di alcune posizioni 
di visiting professor, elementi fondamentali per le strategie di internazionalizzazione; alle Scuole di dottorato 
di ricerca. La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto ha avuto un ruolo determinante anche 
nella condivisione di un nuovo progetto di Ateneo denominato “Scienza, Tecnologia e Società”. È questo un 
tema molto ampio ed attuale: vale a dire capire come le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche 
influenzino il nostro modo di vivere ed i nostri comportamenti sociali. Per affrontare tali argomenti è necessario 
un approccio multi-disciplinare in cui sia possibile realizzare un confronto tra punti di vista (e linguaggi) non 
sempre coincidenti. Il progetto prevede la costituzione di gruppi di lavoro misti che coinvolgano studenti 
di dottorato delle aree tecnico-scientifiche e delle aree socio-economiche e la “cross-contaminazione” dei 
programmi di studio di alcune Scuole di dottorato. A queste attività interne all’Ateneo, sono state affiancate 
attività esterne dedicate alla divulgazione ed alla discussione di temi di particolare attualità, quali le 
biotecnologie, le politiche energetiche ed ambientali e la bioetica. 

Nel corso del 2006 si è proceduto alla definizione del piano delle attività da realizzare all’interno dell’accordo 
di programma siglato con la Federazione Trentina della Cooperazione nel 2005. La convenzione è stata 
posticipata di un anno e prevede il finanziamento di personale di ruolo, attività di ricerca e di formazione per 
quadri e dirigenti del mondo della cooperazione.



Rapporto Annuale 2006

UnIveRSITà deGLI STUdI dI TRenTo12

1.2 IL CONTO ECONOMICO 2006 

1.2.1 I CANALI DI FINANZIAMENTO 
I principali dati del Bilancio Consuntivo 2006 evidenziano una soddisfacente crescita delle risorse in entrata. Il valore complessivo 
della produzione, parametro che esprime la capacità di raccolta di fondi, cresce del 9% rispetto al 2005, attestandosi intorno a 
129,8 milioni di euro (M euro). La componente principale di tale importo corrisponde al contributo in conto esercizio proveniente 
dallo Stato che si assesta intorno a 72,4 M euro. Questa cifra contiene il Fondo di Finanziamento Ordinario (54,2 M euro), il 
contributo ex L. 590/82 (12,2 M euro) e altri contributi di provenienza statale. L’aumento complessivo registrato rispetto all’anno 
precedente è stato dell’11,5%.

Complessivamente l’ammontare dei contributi in conto esercizio (Stato, Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Trento e Rovereto e altri enti) corrisponde a 94,6 M euro, con un aumento dell’11,6% rispetto all’anno 2005. 
L’insieme delle voci che indicano l’ammontare dei fondi destinati alla ricerca (ricavi commerciali, altri contributi alla ricerca e 
alla didattica e variazione dei lavori in corso su ordinazione) è pari a 14,8 M euro con un incremento del 4,9% rispetto all’anno 
precedente a testimonianza della positività dello sforzo costantemente dedicato al reperimento di fondi per la ricerca. La 
voce “tasse iscrizioni e contributi”, che riguarda l’iscrizione ai corsi di laurea, segna un incremento del 6,7%, dovuto ad un 
aumento degli iscritti ed ai primi riflessi dell’aumento dei contributi deliberato per l’anno accademico 2006/2007, mentre la 
voce complessiva “tasse e contributi” registra un incremento dell’11,1% a fronte dei maggiori ricavi realizzati dai master. Da 
sottolineare che l’importo delle tasse di iscrizione all’Università degli Studi di Trento è considerevolmente più basso rispetto 
agli atenei limitrofi con dimensioni simili.

1.2.2 LE PRINCIPALI VOCI DI COSTO
L’ammontare complessivo dei costi della produzione corrisponde a 127,6 M euro, in aumento del 7,7% rispetto al 2005. 
La voce principale è legata ai costi del personale che ammontano complessivamente a 66,9 M euro, in aumento del 7,6% 
rispetto all’anno precedente. Il principale motivo di incremento è da attribuire alla continuazione del processo di adeguamento 
del corpo docente alle necessità dell’Ateneo. Va comunque evidenziato che il parametro fra costi del personale e Fondo di 
Finanziamento Ordinario si mantiene ampiamente inferiore al limite del 90%. 

Sul fronte dei costi, un’altra voce rilevante è quella relativa ai “costi per servizi”: l’ammontare complessivo di tale voce è pari a 
37,9 M euro, con un aumento del 5,8% rispetto al 2005. Un consistente aumento della spesa riguarda gli “interventi a favore di 
studenti e laureati” (aumento del 33,4%) e i “costi per servizi a favore del personale” (aumento del 27,3%). 

La voce relativa a “prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni” merita una particolare attenzione, sia per la sua 
consistenza assoluta (13,5 M euro, in riduzione dell’1,9% rispetto al 2005), sia per motivi di trasparenza. Analizzando i dati si 
osserva che le prestazioni per servizi legali sono aumentate del 131,1% come conseguenza di alcune attività straordinarie, 
mentre si sono ridotte le prestazioni di servizio e collaborazioni tecnico gestionali (-3,3%) e le prestazioni di servizio e 
collaborazioni informatiche (-5,6%). Da rilevare che il 70% della spesa è dedicato al supporto di attività didattiche integrative, 
supplenze ed attività di ricerca.

La necessità di reperire e gestire nuovi spazi a fronte del trasferimento della Facoltà di Sociologia (la sede “ufficiale” è in fase 
di totale ristrutturazione) e di dotare la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e la Facoltà di Ingegneria di ulteriori 
aule ha portato ad un notevole incremento dei costi per affitti (+55,5% da 2,8 M euro a 4,4 M euro) e dei costi per la gestione 
degli immobili (+14,5% da 5,7 M euro a 6,5 M euro).
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1.3 LE AZIONI STRATEGIChE  
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 

Gli obiettivi perseguiti dall’Ateneo nel proprio piano di sviluppo sono ben noti:

-  potenziamento dell’offerta formativa attraverso la valorizzazione degli aspetti qualitativi piuttosto che puntando ai grandi 
numeri di studenti;

-  ruolo centrale della ricerca e del processo di internazionalizzazione;

-  rafforzamento delle relazioni tra l’Ateneo e le imprese;

-  consolidamento della politica di alleanze e complementarietà nella formazione e nella ricerca.

1.3.1 L’OFFERTA FORMATIVA
La riforma degli ordinamenti che ci si augurava prendesse l’avvio nell’a.a. 2005/2006 attraverso l’emanazione dei decreti 
attuativi del DM 270/2004 è purtroppo, come già precedentemente detto, mancata anche nel 2006/2007. Ciò ha comportato 
una battuta d’arresto nella ri-progettazione dei percorsi formativi (“riforma della riforma”) ed in particolare nella trasformazione 
delle lauree specialistiche in lauree magistrali. Per tali ragioni nel 2006 si è concretizzato solo l’avvio del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, mentre la restante offerta formativa di lauree triennali e specialistiche è rimasta 
stabile. 

Nel segno di una maggiore libertà di progettazione, è stato possibile realizzare interventi più innovativi nell’offerta dei master, 
che complessivamente è quasi raddoppiata.

Lo sviluppo dei master di I e II livello si è compiuto a partire da collaborazioni consolidate; sul fronte scientifico-tecnologico 
il rapporto con l’IRST e il Microsoft Research Centre hanno portato rispettivamente all’istituzione del master in Nano e 
micro sistemi e del master in Computational and system biology. La partecipazione dell’Ateneo a TSM - Trentino School 
of Management ha inoltre consentito di portare a rango di master universitari i corsi già attivati di E-procurement e Tourism 
management. Inoltre si è rafforzata l’area dell’internazionalizzazione con l’istituzione del master in Peacebuilding e gestione 
del conflitto e del master in Informatore europeo.

Nell’ambito dell’offerta formativa di III livello va altresì ricordata l’istituzione della Scuola di dottorato in Cognitive and Brain 
Sciences, quale ulteriore passo nel processo di avanzamento del progetto di Ateneo per le Scienze Cognitive, sostenuto anche 
dalla Provincia Autonoma di Trento.

Analizzando i dati relativi alle iscrizioni ai vari livelli di formazione, va segnalato un calo nelle immatricolazioni: dalle 3.474 
dell’a.a. 2005/2006 si è passati alle 3.078 dell’a.a. 2006/2007. Questo dato è in gran parte motivato dall’introduzione del 
numero programmato per alcuni corsi di laurea, misura che l’Ateneo si è trovato a dover fissare per poter garantire agli studenti 
gli standard minimi per una didattica e servizi di qualità. 

Il bacino geografico di provenienza degli studenti dell’Ateneo si conferma essere sostanzialmente quello degli anni precedenti: 
la quota più alta degli immatricolati è rappresentata da studenti trentini e un numero consistente di studenti si colloca nelle 
limitrofe province di Bolzano e Verona. Seguono le province di Belluno, Vicenza, Treviso e Brescia. L’Ateneo di Trento continua 
quindi ad essere di forte attrazione per l’area del Triveneto.

Il dato relativo agli abbandoni tra il I ed il II anno di corso è per Trento pari al 19,7%, un valore in lieve calo rispetto ai tre anni 
precedenti e più basso della media nazionale (del 20,50%). Esso è peraltro indice della presenza di una notevole dispersione 
degli studenti che si iscrivono per la prima volta all’università, imputabile senz’altro a questioni non risolte relativamente ai 
processi di orientamento e ad una limitata selettività portata avanti da gran parte delle scuole superiori.

In controtendenza rispetto alle immatricolazioni alle lauree triennali risultano invece le iscrizioni ai corsi di laurea specialistica 
che registrano un aumento pari al 12,1%. Rispetto al bacino di utenza anche in questo caso il trentino assorbe la maggiore 
numerosità, seguito però dalla province di Verona, Padova, Bologna e Milano, segno di un’attrazione che per questo livello di 
formazione va oltre il Triveneto.

Altri dati positivi riguardano il numero dei laureati (quelli di primo livello fanno registrare un aumento dell’11,6% rispetto al 2005, 
mentre quelli di secondo livello un incremento pari al 136,5%) e gli iscritti ai corsi di master che dai 110 dell’a.a. 2005/2006 
passano ai 181 del 2006/2007. 
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Di particolare soddisfazione sono i dati che riguardano i dottorati di ricerca: gli iscritti sono 177 nel 2006, mentre coloro che 
hanno concluso il loro percorso ottenendo il titolo di dottore di ricerca sono 136 (+49,5% rispetto al 2005). La provenienza dei 
dottorandi si estende a quasi tutta la penisola con una forte concentrazione nell’area di Trento, Padova e Bologna, mentre a 
livello internazionale si registrano provenienze soprattutto da Bielorussia, Germania, Brasile, Repubblica Federale Russa e 
Turchia.

1.3.2 IL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Il processo di internazionalizzazione e lo sviluppo qualificato delle proprie relazioni internazionali costituiscono una delle più 
significative priorità che l’Università di Trento si è data. La strategia di internazionalizzazione interessa trasversalmente tutti 
gli ambiti e le attività condotte nell’Ateneo contribuendo in modo determinante all’ottimo posizionamento dell’Università nel 
ranking nazionale elaborato annualmente dal Censis. Il 2006 è stato un anno di consolidamento degli accordi esistenti con 
importanti atenei stranieri e di apertura a nuovi ambiti territoriali (tra i quali il Canada, con la firma dell’accordo con l’Université 
de Sherbrooke) e a nuove modalità di cooperazione internazionale spesso sostenuta da specifiche azioni della Commissione 
Europea che l’Ateneo riesce a sfruttare con competenza e abilità.

L’Università di Trento sostiene in misura sempre maggiore la mobilità di studenti e docenti sia all’interno di programmi 
comunitari sia all’interno degli accordi bilaterali e di doppia laurea e dei programmi internazionali delle Scuole di dottorato. Se 
si prendono in considerazione gli studenti dell’Ateneo in mobilità, circa 370 hanno trascorso periodi significativamente estesi 
presso università straniere e 150 tra studenti e neo-laureati hanno svolto stage presso aziende ed enti esteri. Inoltre, circa 100 
dottorandi hanno condotto attività di ricerca per periodi prolungati presso atenei stranieri. A sua volta, l’Università ha accolto 
più di 400 studenti in mobilità per studio o stage.

Gli esiti positivi dell’investimento dell’Ateneo nel favorire la mobilità emergono chiaramente, così come negli anni precedenti, 
dai dati dell’indagine AlmaLaurea sui laureati: il 17,7% dei laureati nel 2005 dell’Ateneo trentino ha compiuto studi all’estero 
(media degli atenei italiani considerati: 10,3%) e il 12,3% lo ha fatto all’interno di programmi UE quali Erasmus (media degli 
atenei italiani considerati: 6,4%). In particolare, quasi un terzo dei laureati nelle lauree specialistiche (27,9%) ha svolto un 
periodo di studi all’estero rispetto al 15,1% degli atenei italiani considerati. Inoltre, circa il 14,1% dei laureati a Trento ha 
ottenuto la convalida di esami effettuati all’estero, in misura quindi più che doppia dei laureati italiani (media degli atenei 
italiani considerati: 6,6%), e il 9,4% ha preparato all’estero una parte significativa della propria tesi (media degli atenei italiani 
considerati: 6,6%).

Nel corso del 2006 le opportunità di conseguire un doppio titolo di laurea sono state concretizzate attraverso 21 accordi con 
università partner, uno in più dell’anno precedente. Si sono, inoltre, poste le basi per nuovi programmi di doppio titolo con 
università non europee. Gli studenti coinvolti nei programmi di doppia laurea sono stati 66 e nel corso dell’anno 36 studenti 
hanno conseguito il doppio titolo.

L’esperienza pluriennale acquisita dall’Ateneo nell’organizzazione di programmi congiunti ha certamente contribuito al successo 
nell’ambito del programma comunitario Erasmus-Mundus: i due progetti attivi CoDe - Joint European Master in Comparative 
Local Development ed EuMI - European Master in Informatics presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
richiamano studenti da tutti i continenti, di certo agevolati dal fatto che le lezioni sono tenute interamente in lingua inglese.

Anche nel corso del 2006 sono state rafforzate le attività che vanno nel senso di una internazionalizzazione della vita 
universitaria at home. Alla base di questa politica sta, tra l’altro, la considerazione dell’importanza che non solo gli studenti che 
entrano in programmi di mobilità siano esposti a forme di didattica e di ricerca di carattere internazionale: docenti stranieri, corsi 
interamente offerti in lingua inglese, centri di ricerca internazionali che operano in Ateneo, studenti e borsisti che provengono 
da altri paesi, summer e winter school, convegni internazionali, eventi interculturali. Una dimensione internazionale – in altre 
parole – che permea la vita universitaria all’interno dell’Ateneo.

L’Ateneo attua una mirata strategia di reclutamento internazionale e il numero di studenti stranieri iscritti ha superato le 900 
unità. Numerosi sono, poi, i giovani ricercatori e post-doc stranieri attivi nei vari Dipartimenti di ricerca. I docenti stranieri che 
hanno tenuto corsi presso l’Ateneo sono stati 91. Di questi, 28 fanno parte del personale docente di ruolo dell’Ateneo. Un 
numero significativo di insegnamenti sono svolti utilizzando una lingua straniera e i percorsi formativi interamente in inglese 
sono ora 10: due lauree specialistiche, due master di II livello, i due summenzionati corsi Erasmus-Mundus, quattro programmi 
di dottorato, e si prevede che, a breve, ciascuna facoltà offrirà almeno un intero corso di studi in lingua straniera.

Diviene, quindi, fondamentale per tutti gli studenti (nonché per i docenti e il personale amministrativo e tecnico) l’apprendimento 
delle lingue straniere: a questo ulteriore fattore di internazionalizzazione dell’Ateneo si dedicano principalmente il Laboratorio 
Linguistico Multimediale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e il CIAL - Centro didattico Interfacoltà per l’Apprendimento 
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Linguistico. Presso la Facoltà di Lettere e Filosofia è stato attivato da quest’anno il corso di Lingue e letterature della Cina e 
dell’Asia orientale. Nel corso del 2006 il CIAL ha organizzato 157 corsi superando i 3100 iscritti e ha messo a disposizione degli 
studenti nuovi percorsi di apprendimento linguistico online.

Numerosissimi sono stati i convegni internazionali e le summer e winter school che hanno convogliato a Trento un numero 
rilevante di studiosi di levatura internazionale e di giovani ricercatori.

L’Ateneo presta particolare attenzione all’accoglienza degli studenti stranieri (iscritti e in mobilità) così come dei borsisti e 
dei ricercatori stranieri: il Welcome Office, oltre a sostenere gli ospiti stranieri nel loro ingresso in una realtà universitaria 
diversamente organizzata e nel loro rapporto difficoltoso con le istituzioni pubbliche che ne regolano l’arrivo e la permanenza 
in Italia, organizza regolarmente eventi di incontro interculturale.

Da ultimo, si sottolinea la conferma della fiducia, ribadita dal MiUR, nelle capacità dell’Università di Trento di operare in 
ambito internazionale al servizio della comunità scientifica italiana. L’Ateneo Italo-Tedesco, che ha la sua sede italiana a 
Trento presso l’Università, ha svolto un’intensa attività di collegamento fra i sistemi formativi e della ricerca dei due Paesi 
favorendo, attraverso l’organizzazione di eventi, convegni e workshop, le opportunità di incontro e scambio culturale. La 
collaborazione scientifica bilaterale è stata incoraggiata anche attraverso la messa a disposizione dei ricercatori dei due paesi 
di una mappatura, elaborata ad hoc e agevolmente consultabile, delle università italiane e tedesche attive nel VI Programma 
Quadro della Commissione Europea.

All’inizio del 2006, su iniziativa del nostro Ateneo, si sono riuniti a Bruxelles i rappresentanti delle tre Università di Trento, 
Bolzano e Innsbruck al fine di verificare le possibilità di finanziamento della ricerca e di portare delle proposte concrete per 
anticipare le politiche che verranno attuate a livello europeo. In quest’occasione è stato possibile incontrare direttamente il 
Commissario all’istruzione, formazione, cultura e multilinguismo Jàn Figel’ e i dirigenti del VII PQ. È stato presentato uno 
specifico progetto di finanziamento per l’Ateneo di Trento per la mobilità dei programmi di doppia laurea e i molti colloqui avuti 
a Bruxelles hanno confermato che la nostra Università gode di ottima considerazione e ci si aspetta che in futuro continui a 
presentare progetti della stessa qualità.

1.3.3 LA RICERCA SCIENTIFICA  
Il 2006 presenta un quadro modificato rispetto agli anni precedenti con una riduzione delle possibilità di accesso ai fondi 
messi a disposizione da istituzioni nazionali e comunitarie. Il MiUR riduce infatti i fondi a disposizione dei Progetti di Ricerca di 
Rilevante Interesse Nazionale - PRIN e sospende l’azione “Rientro dei cervelli”. A livello comunitario, il VI Programma Quadro 
volge al termine con un numero inferiore di programmi pubblicati e con la concentrazione delle istituzioni e della comunità 
scientifica orientata ai lavori preparatori per il lancio del VII Programma Quadro. Pur in questo contesto, i ricercatori dell’Ateneo 
fanno registrare nel bando ministeriale Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) il 30% di successo 
assoluto nei progetti presentati, per un totale di cofinanziamento MiUR assegnato all’Ateneo di circa un milione di euro.  
L’accesso ai fondi della Commissione Europea nell’ambito del VI Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 
(2002/2006) conferma i risultati positivi degli anni precedenti con 7 proposte accolte su 13 presentate con una percentuale di 
successo del 53%.

L’Ateneo promuove anche nel 2006 l’azione “Progetti Speciali PAT-CRS” integrando i fondi messi a disposizione nell’ambito 
dell’Accordo di Programma con la Provincia Autonoma di Trento e finanziando così 27 progetti presentati da docenti dell’Ateneo 
per un totale di 700.000 euro.

L’importanza della creazione e del mantenimento di rapporti di collaborazione e ricerca sviluppati a livello internazionale 
anche tramite l’azione ministeriale “Rientro dei cervelli” viene sottolineata con il lancio del “Bando visiting di Ateneo”, grazie al 
quale sono stati conclusi 33 contratti con docenti e ricercatori provenienti da istituzioni straniere per un ammontare totale di 
finanziamento di 500.000 euro.

Una particolare attenzione va dedicata ai risultati ottenuti dall’Università di Trento all’interno della valutazione CIVR. Il nostro 
Ateneo ha deciso di farsi valutare in 10 delle 14 aree CUN e in un’area speciale, la 15a, “Scienze e tecnologie per una società 
dell’informazione e della comunicazione”. I risultati possono considerarsi buoni: 39 prodotti dell’Ateneo sono stati valutati 
“eccellenti” (oltre il 34% dei prodotti presentati), 48 “buoni”, 22 “accettabili” e solo 3 “limitati” (il 2,6% dei prodotti presentati). 
Nelle graduatorie l’Ateneo si è posizionato al secondo posto nell’area dell’ingegneria civile e architettura, al quarto nelle 
scienze fisiche e nelle scienze politiche e sociali; il posizionamento meno elevato è il dodicesimo delle scienze matematiche e 
informatiche. Significativo è inoltre il risultato nell’area speciale: ben 35 atenei sono stati classificati come Trento nelle piccole 
strutture e Trento registra il decimo posto. Tranne che per le scienze matematiche, il punteggio raggiunto da Trento è superiore 
o almeno allineato al dato nazionale. Il risultato complessivo è quindi molto positivo per l’Ateneo.
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 1.3.4 LE POLITIChE DEL PERSONALE

1.3.4.1 Personale docente 
Nel corso del 2006, sul fronte dello sviluppo del corpo accademico di ruolo, si è data esecuzione alla programmazione 
pluriennale concordata col Ministero nel corso del 2005. In tale ambito si è provveduto alla nomina di 42 docenti e ricercatori 
provenienti da altri atenei di cui 8 residenti all’estero e nominati per chiamata diretta. Da rilevare che l’Ateneo ha anche 
ottenuto un co-finanziamento ministeriale per 4 di questi docenti stranieri. Le nuove nomine sono state accompagnate dalla 
progressione di carriera di 32 tra professori associati e ordinari già in servizio presso l’Ateneo. In totale il corpo accademico 
di ruolo, al netto delle cessazioni, è cresciuto di 27 unità passando dalle 518 presenti al 31/12/2005 alle 545 presenti al 
31/12/2006. Le nuove assunzioni hanno riguardato complessivamente 27 ricercatori che aumentano così da 171 a 181 unità e 
superano in numero i professori associati, passati da 171 a 169 unità. In crescita risulta anche il numero dei professori ordinari 
che passano da 176 a 195. L’ulteriore sviluppo dell’organico è, nel breve periodo, condizionato dall’applicazione delle riforme 
del sistema di reclutamento del personale docente che sono ancora in via di definizione. 

Per garantire continuità al perseguimento dei propri obiettivi di sviluppo e internazionalizzazione, l’Ateneo ha fatto fronte alla 
fase di stallo legislativo attivando con risorse proprie un bando per il conferimento di contratti di collaborazione a studiosi 
impegnati all’estero nell’approfondimento di tematiche di ricerca di interesse per l’Ateneo. Nell’ambito di tale programma, nel 
corso del 2006 sono stati attivati contratti con circa 30 studiosi italiani e stranieri. Buoni risultati sono stati raggiunti anche sul 
fronte della razionalizzazione delle procedure per il conferimento di incarichi di didattica a ricercatori e professionisti esterni.

1.3.4.2 Personale tecnico e amministrativo 
In coerenza con la pianificazione triennale delle risorse umane che ha portato alla definizione del piano operativo di assunzione 
del personale tecnico e amministrativo di ruolo e di quello a tempo determinato per l’anno 2006, sono state esperite le procedure 
di mobilità ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 19 del CCNL del 27/01/2005 e sono state bandite 
le relative posizioni. In particolare, sono stati banditi 11 concorsi a tempo indeterminato: espletati i relativi procedimenti entro 
il 31 dicembre 2006, si procederà alle assunzioni nel corso del 2007. Complessivamente nel 2006 sono state effettuate una 
assunzione a tempo indeterminato e 66 assunzioni con contratto a termine, necessarie per la qualità dei servizi offerti, l’avvio 
di nuovi progetti e per far fronte alle esigenze di sostituzione di personale. Le posizioni oggetto del programma operativo di 
reclutamento previsto per l’anno 2006 non coperte in corso d’anno saranno comunque oggetto della manovra prevista per 
il 2007, in cui viene confermata la strategia organizzativa finalizzata al consolidamento delle posizioni stabili in struttura, 
attualmente ricoperte da personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

Nel corso del 2006 l’Ateneo ha investito ingenti risorse nell’attività di formazione a favore del personale tecnico e amministrativo, 
con l’obiettivo di promuovere la crescita professionale e sviluppare le competenze necessarie per affrontare adeguatamente 
i cambiamenti organizzativi. Le iniziative formative sono state pianificate a seguito di un’attenta analisi dei bisogni e della 
definizione delle priorità di intervento. Ciò ha portato alla realizzazione di 92 corsi interni su tematiche di carattere trasversale 
che hanno coinvolto il personale tecnico e amministrativo per un totale di 12.380 ore-uomo di formazione. 

L’attività di valutazione del personale tecnico e amministrativo ha visto nel corso del 2006 la valutazione di 11 nuove posizioni 
organizzative, individuate con apposito decreto di riorganizzazione e conseguente attribuzione di incarico, e di una Funzione 
Specialistica; durante l’anno è proseguito inoltre il processo di monitoraggio delle posizioni che ha interessato 22 posizioni 
organizzative/funzioni specialistiche; ai fini delle progressioni economiche verticali nel corso del 2006 sono state infine valutate 
37 posizioni di categoria C per la progressione in categoria D e 16 posizioni di categoria D per la progressione in categoria EP.

Nel corso del 2006 si è proceduto inoltre all’implementazione del Progetto SIRIUM - Fase 2, che ha portato alla progettazione 
e realizzazione di un’architettura informatica a supporto dei processi di rilevazione delle presenze e di sviluppo del personale 
(valutazione e formazione), ricorrendo all’utilizzo dell’applicativo SAP R/3 modulo HR.
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1.3.5 IL PROGRAMMA EDILIZIO
Il completamento del piano edilizio rappresenta un elemento fondamentale della crescita dell’Ateneo nei prossimi anni: si tratta 
di un progetto programmatico orientato ad innovare l’ambiente di studio e di lavoro per supportare adeguatamente lo sviluppo 
di nuove iniziative, formative e di ricerca, nonché a consolidare quelle già in essere. 

Nel corso del 2006 gli sforzi sono stati concentrati su due differenti momenti di attuazione del piano edilizio: la prosecuzione 
delle attività amministrative e di autorizzazione per le opere in fase “di progettazione” e l’avvio o la prosecuzione dei lavori per 
le opere in fase “di cantiere”.

Per quanto riguarda le prime, il 2006 ha visto lo svolgimento della procedura di appalto della nuova sede della Facoltà di 
Lettere e Filosofia che dovrebbe concludersi a luglio 2007. All’interno della nuova struttura sono previsti spazi per i servizi di 
ateneo come il centro multimediale e la segreteria studenti, aule e laboratori didattici, sale lettura per lo studio, uffici e sale 
riunioni per le attività gestionali e tecnico-amministrative e studi dei docenti. L’edificio sarà inoltre dotato di un’aula magna di 
ateneo della capienza di circa 415 posti e di un ampio parcheggio interrato. Nel corso del 2006 è stato consegnato il progetto 
preliminare della nuova Biblioteca di Ateneo che sorgerà nell’area di Piazzale San Severino; è stata attivata la fase della 
progettazione definitiva. L’Università di Trento, con la realizzazione di quest’opera, si propone di creare un centro di cultura 
aperto a tutta la cittadinanza, un luogo di dialogo e di incontro, una vera e propria porta dell’Ateneo sulla città. Per quanto 
riguarda l’ampliamento del Polo Scientifico, posizionato sulla collina di Trento, destinato a soddisfare le esigenze dei nuovi 
corsi di laurea delle Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali ed Ingegneria, dell’attività di ricerca nel campo delle 
biotecnologie, nonché a contenere alcuni servizi, quali la nuova mensa-ristorante e la biblioteca, l’intero 2006 è stato occupato 
dalle attività connesse ai ricorsi giurisdizionali contro l’aggiudicazione. A fine 2006 è stata chiusa ogni pendenza. 

Le opere in fase di cantiere hanno visto invece l’ultimazione dei lavori dedicati all’ampliamento della Facoltà di Giurisprudenza, 
progettata dall’architetto Mario Botta, e l’inaugurazione dell’edificio a fine anno. Per quanto riguarda il Polo di Rovereto sono 
proseguiti secondo le tempistiche previste i lavori di recupero funzionale del Palazzo dell’Istruzione ed è stata adattata ad 
aule universitarie una porzione di Palazzo Fedrigotti, approntando decine di aule didattiche e due piani di laboratori, oltre a 
reception e uffici. La ristrutturazione dell’edificio “ex convento dei frati Cappuccini” a Mattarello per la realizzazione di laboratori 
leggeri per biotecnologie, neuroscienze ed altre attività di ricerca ha visto la conclusione dei lavori del primo e del secondo 
lotto e l’attivazione del sistema integrato fMRI. Nel corso del 2006 si sono infine concluse le procedure di gara europea per 
l’individuazione dell’appaltatore dei lavori di ristrutturazione della Facoltà di Sociologia ed i lavori sono regolarmente iniziati a 
novembre non appena terminato il trasferimento dei locali della Facoltà alla sede provvisoria di piazza Venezia.
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1.4  IL POSIZIONAMENTO DELL’UNIVERSITÀ DI TRENTO   
NELLE CLASSIFIChE DEGLI ATENEI 

In varie indagini pubblicate nel corso del 2006, l’Università di Trento ha ottenuto risultati lusinghieri. Anche se, parlando da un 
punto di vista tecnico, alcune di queste classifiche mostrano significative debolezze, è importante notare che il posizionamento 
di Trento è quasi sempre molto positivo, indipendentemente dai criteri adottati.

CENSIS

L’indagine annuale condotta dal Censis sugli atenei italiani, pubblicata sul quotidiano La Repubblica, evidenzia ancora una 
volta un buon risultato per l’Ateneo che conquista la medaglia di bronzo con il punteggio finale di 93,5, preceduto dalle 
Università di Ancona e Sassari. Internazionalizzazione, ricerca e poli di eccellenza sono i tre cardini su cui poggia il successo 
dell’Università di Trento, ma non solo; si può infatti affermare che la formula vincente che ha portato l’Ateneo a raggiungere 
negli ultimi anni le posizioni più alte delle classifiche nazionali è dovuta anche alla determinazione degli enti locali, della 
provincia e dell’intera società che hanno visto nell’Università il motore fondamentale per la crescita del territorio, che vi hanno 
quindi creduto e investito economicamente, culturalmente e politicamente. Altro ingrediente fondamentale della ricetta trentina 
sono la vivibilità della città e le numerose agevolazioni per gli studenti. Determinante per il successo dell’Ateneo è a questo 
proposito il supporto fornito dall’Opera Universitaria con le sue strutture, i servizi, le mense universitarie, le borse di studio e 
gli alloggi.

Analizzando le valutazioni delle singole facoltà, si confermano al primo posto delle rispettive classifiche la Facoltà di 
Giurisprudenza (per il quinto anno consecutivo) con un punteggio finale di 102 su 110, e la Facoltà di Sociologia (per la sesta 
volta consecutiva), che si è distinta soprattutto per didattica, profilo docenti e rapporti internazionali con un punteggio di 106 
su 110. Supera il risultato dello scorso anno, che la vedeva al terzo posto, la Facoltà di Economia, seconda classificata a pari 
merito con Roma Tor Vergata con un punteggio finale di 96 su 110. Ottimo anche il risultato della Facoltà di Lettere e Filosofia, 
che si attesta in terza posizione con un punteggio finale di 96,8 su 110. Registra una lieve flessione, rispetto all’anno scorso, 
la Facoltà di Ingegneria, che si posiziona al quinto posto, dopo tre anni di incontrastata permanenza al vertice della classifica 
e la medaglia d’argento conquistata nel 2005 (punteggio finale 97,4). Per il secondo anno la Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali, si aggiudica il terzo posto a pari merito con Roma 3, con il punteggio finale di 98,4.

L’inchiesta del Censis ha premiato il format di alta qualità che contraddistingue la didattica, la ricerca, le strutture e i servizi 
offerti dal nostro Ateneo.

WORLD UNIVERSITY RANKNGS

Nella classifica World University Rankings 2006 pubblicata da The Times Higher Education Supplement (THES), l’Università di 
Trento risulta fra le 15 migliori d’Italia e al 512° posto a livello internazionale. La ricerca condotta da QS, Quacquarelli Symonds, 
compagnia di sviluppo dell’impiego e della formazione internazionale, ha tenuto conto del livello di internazionalizzazione, della 
qualità della didattica e della ricerca avvalendosi delle valutazioni di oltre 3.000 ricercatori su scala mondiale e di circa 700 
aziende specializzate nella selezione del personale. In cima alla classifica troviamo la Harvard University, il Massachusetts 
Institute of Technology e la University of Cambridge. Le prime università italiane compaiono al 125° posto (La Sapienza di 
Roma, segue Bologna al 159° e Firenze al 199°). Per quanto riguarda la nostra Università, le Facoltà di Economia, Sociologia, 
Scienze Cognitive e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali hanno registrato un valore superiore alla media nazionale in 
termini di rapporto studenti/docenti. Altro fattore determinante è il dato relativo alla capacità di attrarre finanziamenti in modo 
competitivo per la ricerca, che ha portato Trento a raggiungere il più alto valore nazionale. Il buon posizionamento è stato 
raggiunto anche grazie all’elevato livello di internazionalizzazione dell’Ateneo.

WEBOMETRICS

L’Università di Trento si colloca al 351° posto nella speciale classifica Webometrics, denominata anche World Universities’ 
ranking on the Web che analizza la rilevanza dei siti web degli atenei mondiali, ossia la capacità di offrire – tramite il web – 
una efficace informazione sulle attività svolte dai principali atenei. La classifica vede nei primi tre posti gli atenei statunitensi 
MIT, Stanford e Harvard. Le prime tre università europee sono Cambridge (19°), ETH Zurigo (32°) e Oxford (42°). La prima 
università italiana è Bologna (80°), seguita da Pisa (163°), Roma La Sapienza (277°), Firenze (290°), Milano Statale (311°), 
Torino, (339°), Genova (344°) e Trento (351°). Il risultato raggiunto da Trento è particolarmente ragguardevole perché la 
classifica non tiene conto delle dimensioni degli atenei: vengono valutati i risultati assoluti e questo favorisce ovviamente 
le università di maggiori dimensioni. Questo risultato conferma la qualità del sistema di comunicazione basato sul web e 
riconosce il lavoro appassionato fatto dal personale dell’Ateneo. Il fatto che la classifica non tenga conto della dimensione è 
per l’Ateneo penalizzante, ma nonostante questo limite oggettivo la posizione raggiunta è di tutto rispetto.
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Il nuovo portale, così come le iniziative in cantiere per una maggiore valorizzazione delle pubblicazioni scientifiche, potranno 
essere di grande aiuto per migliorare ulteriormente la visibilità internazionale dell’Università.

IL SOLE 24 ORE

Preme ricordare inoltre l’ottimo posizionamento dell’Università di Trento nella graduatoria elaborata da Il Sole 24 Ore: basandosi 
sui dati che il MiUR utilizza per distribuire il Fondo di Finanziamento Ordinario, l’Ateneo è risultato al 1° posto tra le università 
italiane per la produttività delle attività di ricerca e per la capacità dei progetti di attirare fondi privati.

1.5 CONCLUSIONI
Il quadro complessivo che emerge dai contenuti di questa relazione è la conferma del buono stato di salute dell’Università di 
Trento, un Ateneo relativamente giovane e piccolo, ma molto aperto alla competizione internazionale. Non mancano tuttavia 
motivi di preoccupazione, specialmente se si considerano le difficoltà del quadro di riferimento nazionale. La scarsità di 
risorse finanziarie e, ancor più, i ritardi che caratterizzano il processo di revisione normativa, costituiscono un forte freno alla 
crescita in termini di competitività per le università italiane. Sarebbe fortemente auspicabile che l’autonomia universitaria fosse 
pienamente realizzata, così come è previsto dalle norme costituzionali, e che in tal modo gli atenei avessero le mani libere 
per affrontare la competizione internazionale. Fatalmente questo comporterà una sostanziale differenziazione del sistema 
universitario nazionale e forse – a detta di molti – una spaccatura. È vero però che la politica dei rinvii rischia di portare al 
tracollo l’intero sistema.

Trento, 29 maggio 2007

Davide Bassi
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COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI  
AL 31/12/2006

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente dott. Innocenzo Cipolletta
Rettore prof. Davide Bassi
Pro-rettore prof. Mario Fedrizzi
Direttore generale dott. Marco Tomasi
Rappresentanti dei professori ordinari prof. Aronne Armanini

prof. Bruno Firmani
prof. Maurizio Manzin
prof. Franco Molinari
prof. Corrado Priami
prof. Riccardo Scartezzini
prof. Francesco Zambon

Rappresentanti dei professori associati prof. Lorenzo Battisti
prof. Francesca Castellani
prof. Michele Fedrizzi
prof. Paola Giacomoni
prof. Barbara Marchetti
prof. Giovanni Straffelini
prof. Paola Venuti

Rappresentanti dei ricercatori dott. Flavio Bazzana
dott. Sergio Bonini
dott. Fabrizio Granelli
dott. Luca Lutterotti
dott. Roberto Pignatelli
dott. Emanuela Renzetti

Rappresentanti degli studenti Matteo Fadini
Lorenzo Fellin
Francesco Planchenstainer
Lorenzo Tonini

Rappresentanti dei dottorandi dott. Carlos Gustavo Bilich
dott. Matteo Dall’Amico

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo Tiziano Forchini
dott.ssa Vanessa Ravagni
dott. Donato Zeni

Rappresentanti della PAT prof. Livio Caffieri
dott. Innocenzo Cipolletta
ing. Rino Tarolli

Rappresentante della Regione T.A.A. avv. Cesare Geat
Rappresentante del Comune di Trento avv. Marco Dallafior
Rappresentante del Comune di Rovereto dott.ssa Donata Loss
Rappresentanti del Governo prof. Claudio Eccher

dott. Ettore Zampiccoli
Rappresentante della C.C.I.A.A. dott.ssa Ilaria Vescovi
Rappresentante dei lavoratori prof. Vincenzo Bonmassar
Rappresentante degli imprenditori dott. Paolo Mondini
Rappresentante dell’I.T.C. prof. Andrea Zanotti
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SENATO ACCADEMICO
Rettore prof. Davide Bassi
Direttore generale dott. Marco Tomasi

Preside della Facoltà di Economia prof. Paolo Collini
Preside della Facoltà di Giurisprudenza prof. Roberto Toniatti
Preside della Facoltà di Ingegneria prof. Marco Tubino
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia prof. Fabrizio Cambi
Preside della Facoltà di Scienze Cognitive prof. Remo Job
Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali prof. Marco Andreatta
Preside della Facoltà di Sociologia prof. Mario Diani

In composizione integrata 
Rappresentanti degli studenti Samuel Tadebbe Beiene

Alessandra Geronazzo

COMMISSIONE PER LA RICERCA SCIENTIFICA
Rettore, Presidente prof. Davide Bassi
Direttore generale dott. Marco Tomasi

Direttore del Dipartimento di Economia prof. Roberto Tamborini
Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali prof. Maurizio Giangiulio
Direttore del Dipartimento di Fisica prof. Franco Dalfovo
Direttore del Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali prof. Luca Erzegovesi
Direttore del Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni prof. Fausto Giunchiglia
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale prof. Alberto Bellin
Direttore del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali prof. Alberto Molinari
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale prof. Mauro Da Lio
Direttore del Dipartimento di Matematica prof. Raul Serapioni
Direttore del Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione prof. Franco Fraccaroli 
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche prof. Luca Nogler
Direttore del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici prof. Paolo Gatti
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali prof. Gianfranco Ferrari
Direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale prof. Davide La Valle
Presidente del Consiglio di Biblioteca prof. Andrea Leonardi
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo dott. Giorgio Fontana

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
Presidente supplente

dott.ssa Giovanna D’Onofrio
dott.ssa Patrizia Capaci

Componente designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Componente supplente

avv. Giuseppe Todesca
Margherita Gattamorta 

Componente designato dalla Provincia Autonoma di Trento
Componente supplente

rag. Rosa Maturi
dott. Carlo Delladio 

NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO
Presidente prof. Antonio Schizzerotto
Componenti prof. Muzio Gola

prof. Rocco Micciolo
prof. Dario Petri
prof.ssa Nice Terzi
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CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
Rappresentanti CdA Matteo Fadini

Lorenzo Fellin (PRESIDENTE)
Francesco Planchenstainer
Lorenzo Tonini

Rappresentanti SA Samuel Tadesse Beiene
Alessandra Geronazzo

Rappresentante Consiglio Biblioteca Marco Tonini
Rappresentanti CdF Economia David Giacomelli

Gjergj Guri
Rappresentanti CdF Giurisprudenza Alice Cannone

Valerio Scollo
Rappresentanti CdF Ingegneria Fabrizio Avesani

Simone Malacarne
Rappresentanti CdF Lettere e Filosofia Miriam Carretta

Marielle Volpi
Rappresentanti CdF Scienze Cognitive Francesco Fiorio

Christian Valt
Rappresentanti CdF Scienze MM.FF.NN. Arber Fama

Fabio Libardi
Rappresentanti CdF Sociologia Giuliano Guzzo

Andrea La Malfa
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3.1 FORMAZIONE DI 1° LIVELLO

offerta formativa a.a. 2006/2007: corsi di laurea di 1° livello attivi

Tavola 1.01

Facoltà Tipo Denominazione del corso Classe

Economia

L Economia e diritto 17

L Economia e gestione aziendale 17

L Economia 28

Ingegneria

L Ingegneria civile 8

L Ingegneria del controllo ambientale 8

L Ingegneria per l’ambiente e il territorio 8

L Ingegneria dell’informazione e dell’organizzazione 9

L Ingegneria delle telecomunicazioni 9

L Ingegneria della produzione industriale 10

L Ingegneria delle industrie alimentari 10

L Ingegneria industriale 10

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 Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata 34

Scienze MM.FF.NN.

L Fisica 25

L Matematica 32

L Informatica 26

Sociologia

L Servizio sociale 6

L Società, politica e istituzione europee 36

L Sociologia 36

Fonte: Ufficio Studi

Immatricolati totali a corsi di laurea di 1° livello  
negli ultimi 5 a.a. per facoltà

Tavola 1.02

Facoltà a.a. 2002/2003 a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005 a.a. 2005/2006 a.a. 2006/2007
Economia 479 532 455 608 585

Giurisprudenza* 541 620 707 711 450

Ingegneria* 732 730 772 631 635

Lettere e Filosofia 751 869 900 723 616

Scienze Cognitive 112 109 161 173 194

Scienze MM.FF.NN. 210 184 210 222 216

Sociologia 384 449 419 406 382

Ateneo 3.209 3.493 3.624 3.474 3.078

* 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: Divisione Servizi alla Didattica e agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi



Rapporto Annuale 2006

UnIveRSITà deGLI STUdI dI TRenToUnIveRSITà deGLI STUdI dI TRenTo34 UnIveRSITà deGLI STUdI dI TRenTo

Percentuale degli immatricolati totali  
nell’a.a. 2006/2007 per facoltà

Grafico 1.03

Sociologia 
12,41%

Economia 
19,01%

Giurisprudenza* 
14,62%

Ingegneria* 
20,63%

Lettere e Filosofia 
20,01%

Scienze Cognitive 
6,30%

Scienze MM.FF.NN. 
7,02%

* Sono incluse la laurea specialistica a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e la laurea magistrale in Giurisprudenza

Fonte: Divisione Servizi alla Didattica e agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

Immatricolati totali nell’a.a. 2006/2007 per localizzazione  
dell’istituto superiore di provenienza: Italia

Grafico 1.04

Fonte: Divisione Servizi alla Didattica e agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

Classi e numerosità
 [250-1000] [1]
 [100-250) [2]
 [10-100) [4]
 [1-10) [68]
 [0-1) [28]
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Immatricolati totali nell’a.a. 2006/2007 per localizzazione 
dell’istituto superiore di provenienza: resto del mondo 

Grafico 1.05

Fonte: Divisione Servizi alla Didattica e agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

Iscritti a corsi di laurea di 1° livello negli ultimi 5 a.a. per facoltà

Grafico 1.06
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a.a. 2002/2003 a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005 a.a. 2005/2006 a.a. 2006/2007

* 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: Divisione Servizi alla Didattica e agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

Classi e numerosità
 [14-38] [1]
 [7-14) [3]
 [1-7) [33]
 [0-1) [231]
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Tasso di abbandono delle lauree di 1° livello negli ultimi 5 a.a. per facoltà

Tavola 1.07

Facoltà a.a. 2001/2002 a.a. 2002/2003 a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005 a.a. 2005/2006
Economia 21,9% 17,5% 19,6% 21,9% 19,7%

Giurisprudenza 20,1% 24,4% 21,4% 20,1% 18,4%

Ingegneria 16,5% 19,9% 19,1% 21,0% 18,7%

Lettere e Filosofia 19,6% 22,0% 26,1% 22,0% 21,6%

Scienze Cognitive 33,0% 25,0% 31,4% 23,6% 38,8%

Scienze MM.FF.NN. 20,6% 22,4% 20,2% 19,9% 29,2%

Sociologia 21,1% 23,2% 23,3% 23,8% 24,1%

Ateneo 20,1% 21,5% 20,3% 19,9% 19,7%

Il tasso di abbandono è relativo alla rinuncia esplicita e implicita agli studi fra il 1° e il 2° anno di corso. Il valore delle facoltà non tiene conto del dato relativo 
ai trasferimenti interni alla facoltà stessa. Il dato di Ateneo non tiene conto dei passaggi interfacoltà e pertanto è inferiore rispetto alla media delle singole 
facoltà

Fonte: Divisione Servizi alla Didattica e agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

Laureati dei corsi di laurea di 1° livello negli ultimi 5 anni per facoltà

Grafico 1.08
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Fonte: Divisione Servizi alla Didattica e agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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3.2 FORMAZIONE DI 2° LIVELLO

offerta formativa a.a. 2006/2007: corsi di laurea di 2° livello attivi 

Tavola 2.01

Facoltà Tipo Denominazione del corso Classe

Economia

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

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 Management e consulenza aziendale 84/S

Giurisprudenza
LS Giurisprudenza 22/S

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 Gestione e conservazione dei beni culturali 95/S

LS Storia della civiltà europea 98/S

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

Scienze Cognitive
LS Scienze cognitive 63/S

LS Psicologia 58/S

Scienze MM.FF.NN.

LS Fisica 20/S

LS Fisica e tecnologie biomediche 20/S

LS Informatica 23/S

LS Matematica 45/S

Sociologia

LS Metodologia e organizzazione del servizio sociale 57/S

LS Lavoro, organizzazione e sistemi informativi 89/S

LS Sociologia e ricerca sociale 89/S

LS Società, territorio e ambiente 89/S
Interfacoltà - Scuola di Studi 
Internazionali

LS Studi europei ed internazionali 60/S

Fonte: Ufficio Studi
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Iscritti al 1° anno a corsi di laurea di 2° livello  
negli ultimi 4 a.a. per facoltà

Tavola 2.02

Facoltà a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005 a.a. 2005/2006 a.a. 2006/2007**
Economia 82 180 223 233

Giurisprudenza* 2 116 211 186

Ingegneria* 67 186 200 156

Lettere e Filosofia 20 96 142 240

Scienze Cognitive - 15 12 31

Scienze MM.FF.NN. 43 72 100 122

Sociologia 61 79 113 143

Interfacoltà - Scuola di Studi Internazionali - 32 21 35

Ateneo 275 776 1.022 1.146

* 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 02/04/2007

Fonte: Divisione Servizi alla Didattica e agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

Percentuale degli iscritti al 1° anno a corsi di laurea di 2° livello  
nell’a.a. 2006/2007 per facoltà

Grafico 2.03
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Fonte: Divisione Servizi alla Didattica e agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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Iscritti al 1° anno a corsi di laurea di 2° livello nell’a.a. 2006/2007  
per localizzazione dell’università di provenienza: Italia

Grafico 2.04

Fonte: Divisione Servizi alla Didattica e agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

Iscritti al 1° anno a corsi di laurea di 2° livello nell’a.a. 2006/2007  
per localizzazione dell’università di provenienza: resto del mondo

Grafico 2.05

Fonte: Divisione Servizi alla Didattica e agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

Classi e numerosità

[>=100] [1]

[10-100) [4]

[1-10) [25]

[0-1) [73]

Classi e numerosità

 [12-15] [1]

 [1-12) [22]

 [0-1) [245]
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Iscritti a corsi di laurea di 2° livello negli ultimi 4 a.a. per facoltà

Grafico 2.06
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Dati al 31/07 di ogni a.a.

Fonte: Divisione Servizi alla Didattica e agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

Tasso di abbandono delle lauree di 2° livello nell’a.a. 2005/2006 per facoltà

Tavola 2.07

Facoltà a.a. 2005/2006
Economia 9,95%

Giurisprudenza 1,43%

Ingegneria 4,52%

Lettere e Filosofia 14,60%

Scienze Cognitive -

Scienze MM.FF.NN. 10,20%

Sociologia 16,81%

Interfacoltà - Scuola di Studi Internazionali 10,00%

Ateneo 8,23%

Il tasso di abbandono è relativo alla rinuncia esplicita e implicita agli studi fra il 1° e il 2° anno di corso. Il valore delle facoltà non tiene conto del dato relativo 
ai trasferimenti interni alla facoltà stessa. Il dato di ateneo non tiene conto dei passaggi interfacoltà e pertanto è inferiore rispetto alla media delle singole 
facoltà

Fonte: Divisione Servizi alla Didattica e agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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Laureati dei corsi di laurea di 2° livello negli ultimi 5 anni per facoltà

Grafico 2.08
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Fonte: Divisione Servizi alla Didattica e agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

3.3 FORMAZIONE: LAUREE ANTE RIFORMA

Iscritti fuori corso a corsi di laurea ante riforma  
negli ultimi 5 a.a. per facoltà

Grafico 3.01
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Fonte: Divisione Servizi alla Didattica e agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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3.4 FORMAZIONE DI 3° LIVELLO: SCUOLE DI DOTTORATO

offerta formativa a.a. 2006/2007: scuole di dottorato attive

Tavola 4.01

Scuola di dottorato CICLO XXII
Cognitive and brain sciences A
Economics and management A
Filologia e storia dei testi A
Fisica A
Informatica e telecomunicazioni A
Ingegneria ambientale A
Ingegneria dei materiali A
Ingegneria delle strutture: modellazione, conservazione e controllo dei materiali e delle strutture A
Letterature comparate e studi linguistici A
Matematica A
Scienza della cognizione e della formazione A
Sociologia e ricerca sociale A
Studi giuridici comparati ed europei A
Studi internazionali A
Studi storici A

A: Attiva

A: Nuova attivazione

Fonte: Ufficio Dottorati di Ricerca e Formazione Avanzata - elaborazione Ufficio Studi

dottorandi iscritti al 1° anno per ciclo di dottorato negli ultimi 5 a.a.

Tavola 4.02

Scuola di dottorato*
a.a. 2002/2003 a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005 a.a. 2005/2006 a.a. 2006/2007

CICLO XVIII CICLO XIX CICLO XX CICLO XXI CICLO XXII

Cognitive and brain sciences - - - - 14

Economics and management 4 4 9 10 9

Filologia e storia dei testi 18 12 12 3 5

Fisica 21 14 18 13 8

Informatica e telecomunicazioni 31 32 41 40 52

Ingegneria ambientale 7 6 9 7 6

Ingegneria dei materiali 11 9 16 12 14
Ingegneria delle strutture: modellazione, 
conservazione e controllo dei materiali e delle 
strutture

12 10 15 12 11

Letterature comparate e studi linguistici - - - 6 6

Matematica 6 5 6 6 5

Scienza della cognizione e della formazione - 11 13 7 9

Sociologia e ricerca sociale 15 14 15 14 13

Studi giuridici comparati ed europei 20 16 17 12 9

Studi internazionali - 16 - 10 10

Studi storici 6 4 - - 6

Ateneo 151 153 171 152 177

* Denominazione al 01/05/2007 o all’ultima edizione del dottorato. Nel corso degli anni, alcuni corsi di dottorato hanno cambiato denominazione e, in  
  particolare dal 2004, alcuni di essi sono divenuti scuola di dottorato

Dati al 01/05/2007

Fonte: Ufficio Dottorati di Ricerca e Formazione Avanzata - elaborazione Ufficio Studi
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dottorandi iscritti al XXII ciclo, a.a. 2006/2007, per localizzazione 
dell’università di provenienza: Italia

Grafico 4.03

Fonte: Ufficio Dottorati di Ricerca e Formazione Avanzata - elaborazione Ufficio Studi

dottorandi iscritti al XXII ciclo, a.a. 2006/2007, per localizzazione 
dell’università di provenienza: resto del mondo

Grafico 4.04

Fonte: Ufficio Dottorati di Ricerca e Formazione Avanzata - elaborazione Ufficio Studi
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Stato di carriera dei dottorandi iscritti al 1° anno degli ultimi 2 cicli

Tavola 4.05

Scuole di dottorato

XXI ciclo* XXII ciclo**

Tasso % di Tasso % di

Abbandono Esclusione Abbandono Esclusione

Cognitive and brain sciences - - - -

Economics and management 18,2 9,1 - -

Filologia e storia dei testi - - - -

Fisica 21,4 - 33,3 -

Informatica e telecomunicazioni 6,5 17,4 3,6 1,8

Ingegneria ambientale - - - -

Ingegneria dei materiali 25,0 8,3 - -
Ingegneria delle strutture: modellazione,  
conservazione e controllo dei materiali e delle strutture

- 16,7 - -

Letterature comparate e studi linguistici - - - -

Matematica 33,3 - - -

Scienze della cognizione e della formazione - - - -

Sociologia e ricerca sociale 14,3 - 7,1 -

Studi giuridici comparati ed europei - - - -

Studi internazionali 28,6 7,1 9,1 -

Studi storici - - - -

Ateneo 11,6 7,9 4,3 0,5

* Situazione al 31/01/2007

** Situazione al 01/05/2007

Fonte: Ufficio Dottorati di Ricerca e Formazione Avanzata - elaborazione Ufficio Studi
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dottori di ricerca negli ultimi 5 anni

Tavola 4.06

Dottorato di ricerca* 2002 2003 2004 2005 2006
Biomateriali - 3 2 - -

Criminologia - 2 5 5 5

Diritto penale 1 1 1 - 4

Diritto privato comparato 1 4 7 5 3

Dispositivi elettronici 4 6 3 - -

Economia dell’ambiente e della montagna - - - - 3

Economia montana e forestale 4 2 3 - -

Filologia classica - 3 2 2 3

Fisica 6 9 15 15 14

Geografia urbana e regionale - - 1 - -

Informatica e telecomunicazioni - - - 22 34

Information systems and organizations - - 1 4 7

Ingegneria ambientale - 4 7 4 8

Ingegneria dei materiali 2 2 3 5 4

Libertà fondamentali nel diritto costituzionale e amministrativo comparato e comunitario - 4 4 4 6

Matematica 3 4 2 5 5

Meccanica dei materiali e delle strutture - 2 2 - -

Metodologia ed epistemologia delle scienze sociali - - - - 2

Progettazione, conservazione e controllo delle strutture - 2 7 - -

Modellazione, conservazione e controllo dei materiali e delle strutture - - - 6 9

Narratività e letterature comparate 2 2 3 4 3

Scienze della cognizione e della formazione - - - - 9

Scienze della musica 2 4 3 3 2

Sociologia e ricerca sociale 3 3 5 2 5

Statistica metodologica 4 1 - - -

Studi europei sulla criminalità, il diritto, l’economia e la giustizia - 3 - - -

Studi storici - 4 5 4 6

Tecnologie chimiche - 1 2 1 4

Ateneo 32 66 83 91 136

* 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

Dati al 07/05/2007

Fonte: Ufficio Dottorati di Ricerca e Formazione Avanzata - elaborazione Ufficio Studi
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3.5 MASTER E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

offerta formativa a.a. 2006/2007: master attivi

Tavola 5.01

Master Livello

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

Gestione di imprese sociali (G.I.S.) I

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

Politiche di genere nel mondo del lavoro I

Diritto dello sport II

CoDe - joint European comparative local development II

Computational and system biology II

Informatore europeo per le istituzioni locali II

Nano e microsistemi elettromeccanici (NEMS-MEMS) II

Peacebuilding e gestione del conflitto II

Studi avanzati di diritto europeo e transnazionale II

Fonte: Segreterie Master - elaborazione Ufficio Studi

offerta formativa a.a. 2006/2007: scuole di specializzazione attive

Tavola 5.02

Scuole di specializzazione
Scuola di specializzazione per le professioni legali

SSIS - Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario

Fonte: Segreteria SSIS e Segreteria Scuola per le professioni legali
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Iscritti a master di 1° e 2° livello negli ultimi 4 a.a.

Tavola 5.03

Master* Livello a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005 a.a. 2005/2006 a.a. 2006/2007
e-Procurement: la gestione dei processi di acquisto nella pubblica 
amministrazione

I - - - 12

Gestione di imprese sociali (G.I.S.) I 16 13 17 14
Tourism management - sviluppo sostenibile, gestione e marketing delle 
destinazioni turistiche

I - - - 24

Politiche di genere nel mondo del lavoro
I - - 12 11

II - 12 - -

Diritto dello sport
I - - 8 -

II - - - 19

CoDe - joint European comparative local development II 19 20 25 34

Computational and system biology II - - - 8

Informatore europeo per le istituzioni locali II - - - 11

Metodologia della ricerca in educazione II - - 19 -

Nano e microsistemi elettromeccanici (NEMS-MEMS) II - - - 10

Peacebuilding e gestione del conflitto II - - - 20

Progettazione architettonica degli edifici per il culto II - - 12 -

Studi avanzati di diritto europeo e transnazionale II 23 26 17 18

Ateneo 58 71 110 181

* Ultima denominazione adottata

Fonte: Segreterie Master - elaborazione Ufficio Studi

Iscritti a scuole di specializzazione negli ultimi 4 a.a.

Tavola 5.04

Scuola di specializzazione a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005 a.a. 2005/2006 a.a. 2006/2007
Scuola di specializzazione per le professioni legali 50 55 52 52

SSIS - Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 173 155 153 163

Ateneo 223 210 205 215

Fonte: Segreteria SSIS e Segreteria Scuola per le professioni legali - elaborazione Ufficio Studi
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3.6 INTERNAZIONALIZZAZIONE

Mobilità internazionale degli studenti  
per tipologia di programma negli ultimi 2 a.a.

Tavola 6.01

Programmi di mobilità
a.a. 2004/2005 a.a. 2005/2006

In entrata In uscita Totale In entrata In uscita Totale

Socrates Erasmus 186 249 435 221 295 516

Doppia Laurea 20 27 47 15 41 56

Erasmus Mundus 6 - 6 9 14 23

Università a colori 36 - 36 19 - 19

Convenzioni bilaterali* 37 12 49 41 19 60

Totale 285 288 573 305 369 674

Programmi di mobilità
2005 2006

In entrata In uscita Totale In entrata In uscita Totale

Leonardo da Vinci** - 142 142 - 150 150

Jean Monnet 32 - 32 46 - 46

EU Australia 8 8 16 11 7 18

Networks 2 2 4 4 2 6

Alfa - - - 24 - 24

Tempus - - - 12 - 12

Totale 42 152 194 97 159 256

* Compresa University of California e American University

** Comprende studenti e laureati da non più di 18 mesi

Fonte: Divisione Cooperazione e Mobilità Internazionale - elaborazione Ufficio Studi

docenti internazionali* in Ateneo negli ultimi 2 a.a.

Tavola 6.02

Tipologia incarichi a.a. 2005/2006 a.a. 2004/2005

Docenti di ruolo 28 17

Visiting Professor 26 25

Professori di chiara fama** 19 21

Docenti a contratto 17 16

Marie Curie Chair 1 1

Totale 91 80

* 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

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi
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3.7 SERVIZI ALLO STUDIO

Attività di orientamento nel 2006

Tavola 7.01

•	 Centro	Scuola-Università	(Provincia	Autonoma	di	Trento)

•	 Corso	di	orientamento	Università	di	Trento	-	Scuola	Normale	Superiore	di	Pisa,	dal	2	all’8	settembre	2006,	erogato	a	100	
studenti partecipanti

•	 Corso	di	formazione	studenti	orientatori,	dal	31	gennaio	al	13	febbraio	2006,	erogato	a	60	studenti	partecipanti

•	 Offerta	formativa	alle	Scuole	Superiori:

 - 31 presentazioni presso le scuole

 - 84 seminari didattici presso le scuole

 - 2 Giornate “Porte Aperte” in Ateneo

•	 Colloqui	individuali	di	orientamento

•	 Trattamento	di	1.458	richieste	di	materiale	informativo

•	 Sportelli	di	orientamento	estivi:	servizio	a	4.080	utenti

Fiere e saloni dell’orientamento in Italia

Student Day (promosso da MUA) Bolzano 1 aprile 2006

Incontro presso Informagiovani Bassano del Grappa (VI) 17 luglio 2006

Job&Orienta Verona 23/25 novembre 2006

Incontro Aziende-Studenti Vicenza 30 novembre/1 dicembre 2006

Fiere internazionali

“Italia- India: investire in capitale umano” - Roadshow Mumbai, Bangalore, Chennai - India 3/6 aprile 2006

Europosgrados 2006 Santiago del Cile - Cile 12/13 ottobre 2006

Europosgrados 2006 Buenos Aires - Argentina 18/19 ottobre 2006

EHEF Fair 2006 New Delhi - India 24/26 novembre 2006

“Italia-India: investire in capitale umano” - Roadshow Bangalore, Chennai, Mumbai, New Delhi - India 4/8 dicembre 2006

Fonte: Divisione Comunicazione e Orientamento - elaborazione Ufficio Studi
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Servizi bibliotecari negli ultimi 5 anni

Accessibilità delle biblioteche d’Ateneo  
in ore settimanali di apertura negli ultimi 5 anni

Tavola 7.02.1

Polo bibliotecario 2002 2003 2004 2005 2006

Centrale 103,00 103,00 103,00 102,00 103,00

Ingegneria 60,00 64,00 61,25 64,00 61,25

Lettere e Filosofia 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00

Scienze MM.FF.NN. 61,08 61,08 61,40 57,25 61,25

Scienze Cognitive - 78,00 78,00 78,00 78,00

Media di Ateneo 79,02 79,62 79,13 78,65 79,10

Fonte: Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi

Accessibilità delle biblioteche d’Ateneo  
in ore settimanali di apertura negli ultimi 5 anni

Grafico 7.02.2

Centrale 
Lettere e Filosofia 
Scienze Cognitive 
Media nazionale (GIM 2002)

Ingegneria 
Scienze MM.FF.NN. 
Media di Ateneo 
Mediana nazionale (GIM 2002)

2002 2003 2004 2005 2006

38,23
41,04

79,02 79,62 79,13 78,65 79,10

115,00 

105,00 

95,00 

85,00 

75,00 

65,00 

55,00 

45,00 

35,00

Fonte: Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi

efficienza delle biblioteche d’Ateneo negli ultimi 5 anni 

Tavola 7.02.3

Indicatori 2002 2003 2004 2005 2006 Media nazionale 2002 Mediana nazionale 2002
Prestiti / utenti potenziali* 5,42 5,34 5,52 5,59 5,04 4,50 2,19

Accessi a banche dati in rete di ateneo / utenti potenziali 2,38 1,54 2,09 2,38 2,18 5,43 1,26

Acquisizioni / utenti potenziali 0,73 0,67 0,75 0,70 0,57 1,33 0,58

* “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. I “Prestiti” includono anche i prestiti interbibliotecari passivi e i 
document delivery passivi

Fonte: Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi
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Offerta didattica CIAL nel 2006

Corsi erogati dal CIAL nel 2006

Tavola 7.03.1

Corsi di Lingua Intensivi Estensivi Serali
Totale corsi 

erogati
Totale ore 

erogate
Livello A Livello B Livello C FCE

Posti 
disponibili

Utenti 
iscritti

Francese 4 14 2 20 1.000 16 4 - - 559 331

Inglese 7 51 2 60 3.000 28 28 3 1 1.767 1.395

Italiano 4 17 2 23 1.150 18 5 - - 700 434

Portoghese 1 1 - 2 100 2 - - - 54 19

Russo - 1 1 2 100 2 - - - 51 20

Spagnolo 4 17 1 22 1.100 20 2 - - 655 496

Tedesco 5 18 2 25 1.250 18 7 - - 667 376

Cinese - 2 1 3 150 3 - - - 68 44

Corsi 2° semestre 
2005/2006

25 51 11 87 4.350 61 25 1 - 2.522 1.656

Corsi 1° semestre 
2006/2007

- 70 - 70 3.500 46 21 2 1 1.999 1.459

Corsi CIAL 2006 25 121 11 157 7.850 107 46 3 1 4.521 3.115

Fonte: CIAL - elaborazione Ufficio Studi

Tipologia utenti dei corsi erogati dal CIAL nel 2006 

Grafico 7.03.2
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* Gli studenti in-coming 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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ECDL negli ultimi 3 anni 

Test somministrati dal Centro eCdL

Tavola 7.04.1

Anno Esami a studenti interni Esami a utenti esterni Totale*
2004 8.962 666 9.628

2005 8.578 755 9.333

2006 7.066 1.112 8.178

* Non include gli esami sostenuti per conseguire le certificazioni Advanced

Fonte: Test Center ECDL - elaborazione Ufficio Studi

Attività di certificazione rivolta agli studenti dell’Ateneo

Tavola 7.04.2

Anno Studenti iscritti
Di cui con acquisizione 

Certificazione ECDL start
Di cui con acquisizione 
Certificazione ECDL full

2004 2.306 1.127 190

2005 2.280 1.291 249

2006** 1.698 872 203

** Il decremento del numero di esami sostenuti è da attribuire 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 del 2006 è dovuto 
alla revisione della complessità del test operata da AICA

Fonte: Test Center ECDL - elaborazione Ufficio Studi

Stage fruiti negli ultimi 2 anni

Stage fruiti per utenti e facoltà negli ultimi 2 anni

Tavola 7.05.1

2005 2006

Facoltà
Iscritti

Neolaureati (entro 18 
mesi dalla laurea) Tot.

Iscritti
Neolaureati (entro 18 

mesi dalla laurea) Tot.

1° liv. 2° liv. a.r. Tot. 1° liv. 2° liv. a.r. Tot. 1° liv. 2° liv. a.r. Tot. 1° liv. 2° liv. a.r. Tot.

Economia 213 36 20 269 4 - 22 26 295 209 49 8 266 5 4 15 24 290

Giurisprudenza 241 19 6 266 9 - 10 19 285 146 27 1 174 3 - 11 14 188

Ingegneria 107 5 2 114 5 5 13 23 137 94 7 4 105 3 4 8 15 120

Lettere e Filosofia 241 1 1 243 2 - 12 14 257 315 10 - 325 8 1 6 15 340

Scienze Cognitive 19 - - 19 - - - - 19 15 - - 15 - - - - 15

Scienze MM.FF.NN. 40 3 - 43 - - - - 43 49 10 - 59 2 - - 2 61

Sociologia 172 4 5 181 1 - 17 18 199 166 12 6 184 1 - 17 18 202
Interfacoltà - Scuola di Studi 
Internazionali 

- - - - - - - - - - - - - 8 - - 8 8

Ateneo 1.033 68 34 1.135 21 5 74 100 1.235 994 115 19 1.128 30 9 57 96 1.224

a.r.: ante riforma

Fonte: Divisione Rapporti con le Imprese - elaborazione Ufficio Studi
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Aziende fruitrici del servizio job placement nel 2006 per area di attività

Grafico 7.05.2
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Fonte: Divisione Rapporti con le Imprese - elaborazione Ufficio Studi
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3.8 RICERCA

CIvR e ranking generale vTR per l’esercizio 2001/2003

Tavola 8.01

Area Posizionamento
Rating 

(1)

Prodotti 
pesati 

(2)

Giudizi di merito (3)

Prodotti
Ricercatori 

ETP

Grado di proprietà 
(medio) (5) IF 

medio 
(6)E% E B A L NV (4) dei 

prodotti
dei prodotti 
eccellenti

01
Scienze matematiche e 
informatiche

12/15 medie 0,78 7,80 40 4 3 2 1 0 10 20,00 0,60 0,54 1,03

02 Scienze fisiche 4/23 medie 0,93 10,20 73 8 2 1 0 0 11 20,17 0,41 0,29 6,37

03 Scienze chimiche 9/26 piccole 0,80 1,60 50 1 0 1 0 0 2 4,00 0,75 0,75 3,54

08
Ingegneria civile ed 
architettura

2/15 medie 0,89 9,80 55 6 4 1 0 0 11 21,67 0,66 0,57 1,56

09
Ingegneria industriale e 
dell’informazione

7/18 piccole 0,83 5,80 43 3 2 2 0 0 7 15,00 0,82 1,00 2,63

10
Scienze dell’antichità, 
filologico-letterarie  
e storico-artistiche

10/17 medie 0,88 8,80 40 4 6 0 0 0 10 20,67 1,00 1,00 0,00

11
Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche

8/15 medie 0,78 8,60 18 2 8 0 1 0 11 21,67 0,83 0,43 11,55

12 Scienze giuridiche 11/20 medie 0,77 10,80 21 3 8 2 1 0 14 26,33 1,00 1,00 0,00

13
Scienze economiche e 
statistiche

11/31 medie 0,74 11,80 13 2 7 7 0 0 16 32,67 0,73 0,42 0,89

14 Scienze politiche e sociali 4/11 medie 0,78 10,20 31 4 4 5 0 0 13 24,17 0,96 0,88 1,08

15

Scienze e tecnologie 
per una società 
dell’informazione  
e della comunicazione

10/35 piccole 0,83 5,80 29 2 4 1 0 0 7 13,33 0,74 0,66 1,58

Fonte: Comitati di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca in Italia - elaborazione Ufficio Studi; cfr.: MIUR, DM MIUR 2206 del 16/12/2003, in: CIVR,  
www.civr.it/news/decreto_miur2206RIC.pdf, data di consultazione 19/06/2007

1 - Prodotti pesati diviso i prodotti

2 - E + 0,8*B + 0,6*A + 0,2*L

3 - Legenda: 

E%: % di prodotti eccellenti sul totale

E: Eccellente

B: Buono

A: Accettabile

L: Limitato

NV: Non Valutabile

4 - Sono considerati non valutabili i prodotti:

(a) non appartenenti alle tipologie citate nel DM 2206/03 (art 11)

(b) presentati due volte dalla stessa struttura, in contrasto con quanto riportato nel DM 2206/03 (art. 11, comma 3)

5 - Il grado di proprietà di un prodotto è dato dal rapporto tra il numero degli autori appartenenti alla struttura (tenendo anche conto di eventuali affiliazioni  
     multiple) e il numero complessivo degli autori

6 - Impact Factor (ISI)
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Ripartizione percentuale dei finanziamenti alla ricerca nel 2006 per fonte

Grafico 8.02
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Fonte: Divisione Pianificazione Programmazione e Reporting - elaborazione Ufficio Studi

Finanziamenti dei progetti CoFIn-PRIn nel decennio 1997/2006

Tavola 8.03

Indicatore Proposte presentate Proposte accolte Fondi MIUR/MUR in euro Indicatore di successo*
COFIN1997 - responsabili locali 109 38 932.719  51%

COFIN1998 - responsabili locali 78 39 1.228.947  51%

COFIN1999 - responsabili locali 84 50 1.565.897  60%

COFIN2000 - responsabili locali 70 41 1.518.900  52%

COFIN2001 - responsabili locali 86 33 1.299.406  49%

COFIN2002 - responsabili locali 111 56 2.122.700  129%

COFIN2003 - responsabili locali 104 48 1.434.700  52%

COFIN2004 - responsabili locali 137 64 1.840.600 69%

COFIN2005 - responsabili locali 132 59 1.540.807 56%

COFIN2006 - responsabili locali 130 39** 1.002.430 69%

* L’indicatore misura il rapporto tra i fondi MIUR/MUR 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 presso l’Ateneo di Trento 
dopo la fase di presentazione (il suo progetto risulta presentato da un altro ateneo)

Fonte: Divisione Supporto alla Ricerca Scientifica - elaborazione Ufficio Studi

Finanziamenti Ue alla ricerca negli ultimi 7 anni

Tavola 8.04

Bando Proposte presentate Proposte accolte Tasso di successo
V PQ - anno 2000 28 14 50%

V PQ - anno 2001 28 15 54%

V PQ - anno 2002 13 5 38%

VI PQ - anno 2003 62 24 39%

VI PQ - anno 2004 39 9 23%

VI PQ - anno 2005 37 21 57%

VI PQ - anno 2006 13 6 57%

Fonte: Divisione Supporto alla Ricerca Scientifica - elaborazione Ufficio Studi
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3.9 RISORSE UMANE

Corpo accademico nel 2006 per ruolo, fascia e facoltà

Tavola 9.01

Facoltà Professori ordinari Professori associati Ricercatori Totale professori e ricercatori
Economia 41 48,2% 21 24,7% 23 27,1% 85
Giurisprudenza 22 38,6% 16 28,1% 19 33,3% 57
Ingegneria 44 33,1% 42 31,6% 47 35,3% 133
Lettere e Filosofia 20 24,7% 33 40,7% 28 34,6% 81
Scienze Cognitive 11 33,3% 10 30,3% 12 36,4% 33
Scienze MM.FF.NN. 31 34,1% 29 31,8% 31 34,1% 91
Sociologia 26 40,0% 18 27,7% 21 32,3% 65
Ateneo 195 35,8% 169 31,0% 181 33,2% 545

Dati al 31/12/2006

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi

Corpo accademico negli ultimi 2 anni per ruolo e fascia: Trento e Italia

Tavola 9.02

Tipo di ruolo
Trento Italia

2006 2005 2004 2006 2005 2004

Professori ordinari 195 176 157 19.845 19.275 18.071

Professori associati 169 171 161 19.083 18.966 18.102

Ricercatori 181 171 146 23.046 22.010 21.229

Totale 545 518 464 61.974 60.251 57.402

Fonte: MIUR/MUR e Direzione Risorse Umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi
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Rapporto di composizione “ideale” e rapporto di composizione nel 2006 del 
corpo accademico

Grafico 9.03
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Fonte: MIUR/MUR e Direzione Risorse Umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi

Personale tecnico-amministrativo negli ultimi 2 anni

Tavola 9.04

Categoria
2006 2005

TD TI Totale TD TI Totale
Dirigenti 6 4 10 7 3 10
EP 3 51 54 3 48 51
D 58 239 297 53 249 302
C 99 171 270 75 173 248
B - 7 7 - 7 7
Totale 166 472 638 138 480 618

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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3.10  STRUTTURE

Spazi destinati alla didattica nel 2006 

Tavola 10.01

Facoltà Aule Sale lettura Sale conferenze Totale

Economia 

Numero ambienti 20 3 - 23

Spazio in mq netti 2.003,84 346,50 - 2.350,34

Numero posti 1.566  280 - 1.846

Giurisprudenza 

Numero ambienti 11 - - 11

Spazio in mq netti 1.275,60 - - 1.275,60

Numero posti 1.053 - - 1.053

Ingegneria 

Numero ambienti 32 2 1 35

Spazio in mq netti 3.350,94 100,88 100,93 3.552,75

Numero posti 2.520 70 70 2.660

Lettere e Filosofia 

Numero ambienti 46 2 2  50

Spazio in mq netti 2.433,76 38,37 327,33 2.799,46

Numero posti 2.008 123 265 2.396

Scienze Cognitive e SSIS 

Numero ambienti 29 1 1 31

Spazio in mq netti 1.823,14 37,50 245,48 2.106,12

Numero posti 1.277 25 192 1.494

Scienze MM.FF.NN. 

Numero ambienti 20 - - 20

Spazio in mq netti 1.588,90 - - 1.588,90

Numero posti 1.181 - - 1.181

Sociologia 

Numero ambienti 16 1 - 17

Spazio in mq netti 1.143,34 262,36 - 1.405,70

Numero posti  661 100 - 761

Interfacoltà - Scuola di Studi Internazionali 

Numero ambienti  6 1 - 7

Spazio in mq netti 256,69  54,74 - 311,43

Numero posti 167 24 - 191

III Edificio IRST a Povo in uso equidistribuito fra Ingegneria e Scienze MM. FF. NN. 

Numero ambienti - 1 - 1

Spazio in mq netti - 225,16 - 225,16

Numero posti -  98 - 98

Ateneo* 

Numero ambienti 180 11 4 195

Spazio in mq netti 13.876,21 1.065,51 673,74 15.615,46

Numero posti 10.433 720 527 11.680

*Escluso il Sistema Bibliotecario di Ateneo

Stima in mq netti al 31/12/2006

Fonte: Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti, Divisione Riqualificazione Edilizia, Ufficio Budget e Documentazione Edilizia - elaborazione Ufficio Studi
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Spazi destinati alla ricerca nel 2006 

Tavola 10.02

Strutture 2006

Dipartimenti

Economia 1.500,51

Fisica 5.259,67

Informatica e Studi Aziendali 1.106,58

Informatica e Telecomunicazioni 1.393,43

Ingegneria Civile e Ambientale 3.299,88

Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali 4.136,45

Ingegneria Meccanica e Strutturale 4.080,50

Matematica 936,97

Scienze della Cognizione e della Formazione 1.915,96

Studi Letterari Linguistici e Filologici*
1.177,83

Filosofia, Storia e Beni Culturali*

Scienze Giuridiche 1.257,55

Scienze Umane e Sociali 927,56

Sociologia e Ricerca Sociale 1.342,56

Totale Dipartimenti 28.335,45

Centri

CIMEC 2.105,00

CIFREM 548,2

TRANSCRIME 823,14

CeBiSM 687,28

Laboratorio di Scienze Cognitive 246,22

Interfacoltà - Scuola di Studi Internazionali 1.806,46

Totale Centri 6.216,30

Ateneo 34.551,75

* Appartenente nel 2005 al Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche

Stima in mq netti al 31/12/2006

Fonte: Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti, Divisione Riqualificazione Edilizia, Ufficio Budget e Documentazione Edilizia - elaborazione Ufficio Studi

Posti di lettura disponibili presso le biblioteche d’Ateneo  
negli ultimi 5 anni

Tavola 10.03

Polo bibliotecario 2002 2003 2004 2005 2006
Centrale 435 411 439 439 176

Ingegneria 218 223 212 230 239

Lettere e Filosofia 145 145 134 134 134

Scienze Cognitive - - - 6 6

Scienze MM.FF.NN. 40 63 62 62 52

Ateneo 838 842 847 871 607
Utenza potenziale* / posto di lettura 
Media nazionale (GIM 2002) = 26,05

19,08 19,49 18,89 18,8 27,52

* “Utenza potenziale” 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



Rapporto Annuale 2006

UnIveRSITà deGLI STUdI dI TRenToUnIveRSITà deGLI STUdI dI TRenTo60 UnIveRSITà deGLI STUdI dI TRenTo

Posti di lettura presso le biblioteche d’Ateneo negli ultimi 5 anni

Grafico 10.04
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Fonte: Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi

Laboratori informatici negli ultimi 3 anni per facoltà

Tavola 10.05

Sede di riferimento per la facoltà

2004 2005 2006

Laboratori 
informatici

Postazioni
Laboratori 
informatici

Postazioni
Laboratori 
informatici

Postazioni

Economia 4 84 4 84 4 86

Giurisprudenza 3 79 2 71 3 79

Ingegneria 6 149 6 149 6 149

Lettere e Filosofia 4 81 4 93 4 93

Scienze Cognitive* 5 120 8 152 9 182

Scienze MM.FF.NN. 3 91 4 137 4 139

Sociologia 3 61 3 55 4 65

Ateneo 28 665 31 741 34 793

* Include anche: SSIS e Ingegneria dell’Informazione e dell’Organizzazione

Dati al 31/12 di ogni anno

Fonte: Direzione Informatica Telecomunicazioni - elaborazione Ufficio Studi
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Postazioni informatiche negli ultimi 3 anni per facoltà

Grafico 10.06
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* Include anche: SSIS e Ingegneria dell’Informazione e dell’Organizzazione

Fonte: Direzione Informatica Telecomunicazioni - elaborazione Ufficio Studi
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9 marzo 2006

Firmato il protocollo di intesa per l’istituzione del Centro Scuola-Università
Collaborazione tra l’Ateneo e la Provincia Autonoma di Trento per favorire l’innovazione e lo 
sviluppo del sistema formativo trentino, nonchè il rapporto tra scuola e università

10 marzo 2006

Cerimonia di conferimento del titolo di professore onorario  
al Presidente della Repubblica Ceca václav Klaus

12 aprile 2006

Cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in Giurisprudenza  
a Monsignor Iginio Rogger 

18 e 19 maggio 2006

II Giornate Universitarie Italo - Tedesche a Roma
Due giornate di studio per presentare percorsi di eccellenza didattica e scientifica nella 
cooperazione italo-tedesca, programmi di scambio e di tirocinio, esempi di alta formazione in 
Italia e in Germania e la condizione del mercato lavorativo in Europa per i laureati.  
Evento promosso dall’Ateneo Italo-Tedesco

1 - 4 giugno 2006

Prima edizione del Festival dell’economia
Tra i relatori del festival anche 13 docenti dell’Università di Trento

16 ottobre 2006

Giurisprudenza: aperta la nuova ala della Facoltà
La struttura progettata dall’architetto Mario Botta amplia la dotazione di aule,  
studi e uffici della facoltà

17 ottobre 2006

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2006/2007
Oltre 600 persone nella nuova ala della Facoltà di Giurisprudenza alla presenza  
del Ministro dell’Interno Giuliano Amato e dell’architetto Mario Botta

13 novembre 2006

Il Ministro dell’Università e della Ricerca Fabio Mussi in visita al  
Microsoft Research - University of Trento Centre  
for Computational and Systems Biology 

14 novembre 2006

Seminario del premio nobel per la fisica eric Cornell  
alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e naturali

1 dicembre 2006

Giornata di studi in ricordo di Alberto Silvestri alla Facoltà di economia
La Sala conferenze intitolata alla memoria del preside, scomparso vent’anni fa a soli 44 anni
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4.1 STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
valori in euro

31/12/2006 31/12/2005
A) Crediti verso lo Stato per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

I. Immateriali
1. Costi di impianto e ampliamento - -
2. Costi di sviluppo e di pubblicità - -
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno 13.989 33.108

4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 21.224 12.285

5. Avviamento - -

6. Immobilizzazioni in corso e acconti 1.416.610 1.200.610

7. Altre 21.167.051 14.991.507

22.618.874 16.237.510
II. Materiali
1. Terreni e fabbricati 61.807.877 42.197.647

2. Impianti e macchinari 2.631.554 1.981.292

3. Attrezzature 3.401.304 3.123.262

4. Altri beni 1.821.479 1.779.293

5. Immobilizzazioni in corso e acconti 12.237.468 22.498.073

81.899.682 71.579.567
III. Finanziarie
1. Partecipazioni 576.703 556.703

2. Crediti

d) Verso altre imprese - 416

3. Altri titoli - -

576.703 557.119

Totale immobilizzazioni (B) 105.095.259 88.374.196
C) Attivo circolante

I. Rimanenze
1. Prodotti finiti e materiali di consumo - -
2. Lavori in corso su ordinazione 4.514.327 4.273.282

4.514.327 4.273.282
II. Crediti
1. Crediti verso lo Stato 20.423.576 14.749.559

2. Crediti verso enti locali 9.998.386 10.948.419

3. Crediti verso altri enti pubblici e privati 24.987.345 37.974.826

4. Crediti verso imprese controllate - -

5. Crediti verso imprese collegate - -

6. Crediti verso altri 399.086 651.882

55.808.393 64.324.686
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1. Partecipazioni - -

2. Altri titoli 832 1.221

832 1.221
IV. Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali 8.102.072 8.543.476

2. Assegni - -

3. Denaro e valori in cassa 19.131 13.974

8.121.203 8.557.450

Totale attivo circolante (C) 68.444.755 77.156.639
D) Ratei e risconti 2.754.994 2.281.437
TOTALE ATTIVO 176.295.008 167.812.272



Rapporto Annuale 2006

UnIveRSITà deGLI STUdI dI TRenTo70

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
valori in euro

31/12/2006 31/12/2005

A) Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione 414.991 414.991

III. Riserva di rivalutazione - -

VI. Riserve statutarie - -

VII. Altre riserve - -

VIII. Risultato di esercizi precedenti 14.659.465 14.588.221

IX. Risultato dell’esercizio 2.921.179 71.244

Totale patrimonio netto (A) 17.995.635 15.074.456
B) Fondi per rischi e oneri

1. Per trattamento di quiescenze e obblighi simili - -

2. Per imposte - -

3. Altri fondi 13.151.277 10.102.623

Totale fondi per rischi e oneri (B) 13.151.277 10.102.623
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 160.028 144.789
D) Debiti

1. Obbligazioni - -

2. Debiti verso banche 1.469.964 1.704.417

3. Debiti verso altri finanziatori - -

4. Acconti 9.859.591 8.856.396

5. Debiti verso fornitori 15.483.817 16.690.563

6. Debiti rappresentati da titoli di credito - -

7. Debiti verso imprese controllate - -

8. Debiti verso imprese collegate 177.821 12.351

9. Debiti verso lo Stato - -

10. Debiti tributari 2.375.424 1.810.628

11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.019.092 3.221.300

12. Altri debiti 410.682 607.625

Totale debiti (D) 33.796.391 32.903.280
E) Ratei e risconti 111.191.677 109.587.124
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 176.295.008 167.812.272

CONTI D’ORDINE
valori in euro

31/12/2006 31/12/2005

Garanzie prestate - -
Altri conti d’ordine

Impegni

 Contratti derivati 22.000.000 34.000.000

Rischi

 Prestiti obbligazionari emessi 45.418.730 52.286.440

TOTALE CONTI D’ORDINE 67.418.730 86.286.440
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4.2  CONTO ECONOMICO
valori in euro

31/12/2006 31/12/2005

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

a) Tasse e contributi 11.085.699 9.979.578

b) Ricavi per attività commerciale 6.905.573 7.447.752

17.991.272 17.427.330
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - -
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 241.045 502.950
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5. Contributi in conto esercizio e altri ricavi e proventi

a) Contributi in conto esercizio 94.639.483 84.766.357

b) Contributi in conto capitale 8.472.884 9.366.254

c) Contributi alla ricerca e alla didattica 7.649.510 6.147.793

d) Altri ricavi e proventi 833.304 896.615

111.595.181 101.177.019

Totale valore della produzione (A) 129.827.498 119.107.299

B) Costi della produzione
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.973.508 3.518.125
7. Per servizi

a) Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni 13.516.275 13.780.293

b) Gestione immobili e utenze collegate 6.500.730 5.675.263

c) Interventi a favore di studenti e laureati 2.762.240 2.070.767

d) Interventi a favore della ricerca e formazione avanzata 7.589.848 7.138.570

e) Servizi a favore del personale 1.102.860 866.628

f) Servizi diversi 6.394.760 6.252.126

37.866.713 35.783.647
8. Per godimento di beni di terzi 4.998.542 2.942.295
9. Per il personale

a) Salari e stipendi 47.548.924 43.611.839

b) Oneri sociali 17.122.540 16.220.041

c) Trattamento di fine rapporto 16.640 17.271

d) Trattamento di quiescenza e simili - -

e) Altri costi 2.201.794 2.342.049

66.889.898 62.191.200
10. Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 661.845 631.484

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.811.039 8.734.770

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 16.961 7.331

8.489.845 9.373.585
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - -
12. Accantonamenti per rischi 711.498 150.000
13. Altri accantonamenti 5.297.572 4.189.156
14. Oneri diversi di gestione 327.226 309.648

Totale costi della produzione (B) 127.554.802 118.457.656
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 2.272.696 649.643
C) Proventi e oneri finanziari

15. Proventi da partecipazioni - -
16. Altri proventi finanziari 968.197 33.812
17. Interessi e altri oneri finanziari (146.547) (344.381)

Totale proventi e oneri finanziari (C) 821.650 (310.569)
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valori in euro

31/12/2006 31/12/2005

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18. Rivalutazioni - -
19. Svalutazioni - -

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) - -
E) Proventi e oneri straordinari

20. Proventi straordinari

a) Plusvalenze da alienazione 5.772 159

b) Altri proventi straordinari 28.064 140.289

33.836 140.448
21. Oneri straordinari

a) Minusvalenze da alienazione - (7.758)

b) Imposte relative a esercizi precedenti - -

c) Altri oneri straordinari (137.808) (331.325)

(137.808) (339.083)

Totale delle partite straordinarie (E) (103.972) (198.635)
RISULTATO prima delle imposte (A-B±C±D±E) 2.990.374 140.439

22. Imposte sul reddito d’esercizio

a) Imposte correnti (69.195) (69.195)

b) Imposte differite

(69.195) (69.195)

23.  Risultato d’esercizio 2.921.179 71.244
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4.3  CONTO FINANZIARIO

RICONCILIAZIONE RISULTATO ECONOMICO  
E AVANZO DI COMPETENZA LIBERO

valori in euro

Risultato economico al netto delle imposte 2.921.179
Poste in aumento

Contributi in conto capitale PAT (compresa Edilizia) 10.505.069

Quota swap destinata a lavori edilizi già effettuati 20.981.020

Incasso mutui residenzialità 806

Totale poste in aumento 31.486.895
Poste in riduzione

Incrementi negli investimenti Edilizia PAT 4.826.783

Incrementi negli investimenti Edilizia prestito obbligazionario 17.606.953

Altri investimenti 5.293.960

Incrementi nelle immobilizzazioni finanziarie 19.584

Altri acconti non di competenza 63

Depositi cauzionali -24

Rimborso quota capitale mutui 234.453

Totale poste in riduzione 27.981.772
Avanzo di competenza libero 2006 6.426.302
Avanzo libero di amministrazione 2005 4.270.737
Avanzo libero di amministrazione Consuntivo 2006 10.697.039

DETERMINAZIONE SINTETICA
valori in euro

Avanzo complessivo Avanzo finalizzato Avanzo libero
Avanzo iniziale da Consuntivo 2005 13.223.793 8.953.056 4.270.737

di cui:

Spese Dipartimenti 96.660 96.660

Anticipi incassati non di competenza 6.000 6.000

Acconti incassati non di competenza 8.850.396 8.850.396

Entrate
Ricavi finanziariamente rilevanti 122.542.007 122.542.007

Incremento avanzo finalizzato spese Dipartimenti 789.830 789.830

Contributi in c/capitale PAT (compresa Edilizia) 10.505.069 10.505.069

Quota swap destinata a lavori edilizi già effettuati 20.981.020 20.981.020

Incasso mutui residenzialità 806 806

Anticipi di competenza futura - -

Acconti di competenza futura 1.003.195 1.003.195

Totale entrate 2006 155.821.927 1.793.025 154.028.902
Uscite    

Costi e investimenti finanziariamente rilevanti 144.814.774 144.814.774

Altri acconti non di competenza 63 63

Depositi cauzionali -24 -24

Rimborso quota capitale mutui 234.453 234.453

Totale uscite 2006 145.049.266 - 145.049.266
Quota investimento Palazzo Fedrigotti 2.553.334 2.553.334

Totale uscite 2006 rettificate 147.602.600 - 147.602.600
Avanzo/disavanzo di competenza 2006 8.219.327 1.793.025 6.426.302
Avanzo di amministrazione Consuntivo 2006 21.443.120 10.746.081 10.697.039

di cui:

Vincolato spese Dipartimenti 886.490 886.490

Vincolato spese progetti 6.000 6.000

Vincolato spese c/terzi e progetti di ricerca 9.853.591 9.853.591
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RICONCILIAZIONE TRA PATRIMONIO NETTO  
E AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE 2006

valori in euro

POSTE BILANCIO ECONOMICO-PATRIMONIALE POSTE COMPONENTI L’AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A.) 17.995.635 17.995.635

Totale immobilizzazioni immateriali (B.I.) -22.618.874

Totale immobilizzazioni materiali (B.II.) -81.899.682

Totale immobilizzazioni finanziarie (B.III.) -576.703

Totale immobilizzazioni (B) -105.095.259 -105.095.259

di cui: Terreni 12.040.122 12.040.122

Totale immobilizzazioni esclusi terreni -93.055.137 -93.055.137
Risconti passivi e accantonamenti  
contributi in conto capitale

92.644.310 92.644.310

Utilizzo fondo lavori edilizi 351.113 351.113

PATRIMONIO NETTO RESIDUALE 17.935.921  17.935.921
II. Immobilizzazioni materiali

Terreni -12.040.122

di cui: Sanseverino 3.167.562

Totale terreni -8.872.560 Totale terreni -8.872.560

D) Debiti

Debiti verso banche a medio/lungo termine 1.469.964 Debiti verso banche a medio/lungo termine 1.469.964

II. Crediti

7. Crediti verso altri

Crediti per anticipi diversi -1.366

Crediti per anticipi a fornitori -165.877

Crediti per anticipi missioni -4.125

Totale crediti verso altri -171.368 Anticipi e acconti non di competenza -171.368

Mutui residenzialità -832 Mutui residenzialità -832

D) Debiti

10. Debiti tributari

Altri acconti non di competenza -2.636 Altri acconti non di competenza -2.636

V.N. Contabile cespiti dismessi nell’esercizio -43.601

Partite economiche finanziariamente non rilevanti 382.151

 TOTALE AVANZO LIBERO 10.697.039
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4.4 RELAZIONE INTEGRATIVA AL BILANCIO 
CONSUNTIVO D’ATENEO 2006

PARTE CONTABILE
ll Conto del Patrimonio ed il Conto Economico dell’esercizio al 31 dicembre 2006, che con la presente Nota Integrativa 
costituiscono il Bilancio Consuntivo 2006, 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.

Nelle comparazioni è stata omessa l’indicazione della percentuale di variazione ove la stessa rappresentasse valori 
superiori al 200% o mancasse di significato.

4.4.1 CRITERI DI VALUTAZIONE
Nel presente paragrafo sono illustrati, ai sensi dell’art. 2427 C.C. punto 1, i criteri di valutazione adottati nella formazione 
del Bilancio Consuntivo 2006. 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.

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.
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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.

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.

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

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

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

RIMAnenze e RIConoSCIMenTo deI RICAvI
Il modello contabile adottato non prevede la gestione di giacenze di magazzino, in considerazione delle tipologie di 
attività svolte dall’Ateneo.
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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
Il fondo rischi ed oneri è stanziato 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 stanziamenti 
riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. Lo stesso vuole anche definire una 
copertura prudenziale di possibili oneri futuri. 

Fondo dI TFR
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti assunti con 
contratto a tempo determinato in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ConTRIBUTI In ConTo CAPITALe ed In ConTo eSeRCIzIo
Sono considerati in conto esercizio, e rilevati quindi tra i ricavi, i contributi non erogati con specifica e vincolata 
destinazione agli investimenti di beni mobili e immobili. I 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.

4.4.2 ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL PATRIMONIO
Le voci del conto del patrimonio del Bilancio Consuntivo 2006 sono confrontate con le corrispondenti voci di chiusura 
2005. Lo schema adottato per lo stato patrimoniale è coerente con le disposizioni di cui all’art. 2424 C.C.

ATTIvITà
CRedITI veRSo Lo STATo PeR veRSAMenTI  
AnCoRA dovUTI (A)

valori in euro

Saldo al 31/12/2005 -

Saldo al 31/12/2006 -

Variazione -

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

valori in euro

Saldo al 31/12/2005 16.237.510

Saldo al 31/12/2006 22.618.874

Variazione 6.381.364
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Di seguito si espone il dettaglio della movimentazione delle immobilizzazioni immateriali:

valori in euro

Descrizione dei costi
Valore  

al 31/12/2005
Incrementi 

esercizio
Decrementi 

esercizio
Ammortamento 

esercizio
Valore 

al 31/12/2006
Costi di impianto e ampliamento - - - - -

Costi di sviluppo e pubblicità - - - - -
Diritti di brevetto industriale e di 
utilizzazione delle opere dell’ingegno

33.108 - - (19.119) 13.989

Concessioni, licenze,  
marchi e diritti simili

12.285 38.940 - (30.001) 21.224

Avviamento - - - - -

Immobilizzazioni in corso e acconti 1.200.610 216.000 - - 1.416.610

Altre 14.991.507 6.788.269 - (612.725) 21.167.051

Totale 16.237.510 7.043.209 - (661.845) 22.618.874

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

La voce “Altre” comprende i costi per migliorie su beni di terzi. Questi ultimi si riferiscono agli interventi edilizi effettuati 
su beni immobili dati in comodato all’Ateneo. Il quadro di seguito proposto elenca i costi contabilizzati per queste 
migliorie distinti per singolo immobile.

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2005 Incrementi esercizio Ammortamento Valore al 31/12/2006
Edificio Rettorato 1.147.410 100.415 (38.616) 1.209.209

Facoltà di Ingegneria 3.190.335 364.433 (111.392) 3.443.376

Facoltà di Lettere e Filosofia 397.972 61.941 (13.624) 446.289

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 4.301.976 761.883 (155.311) 4.908.548

Facoltà di Sociologia 657.933 461.201 (28.479) 1.090.655

Polo di Rovereto - Palazzo Istruzione 5.295.881 5.011.187 (241.580) 10.065.488

Totale 14.991.507 6.761.060 (589.002) 21.163.565

Sempre nella voce “Altre” è inoltre esposto il dato relativo al “Software in proprietà”, per un valore contabile di 3.486 euro.

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali
Il costo storico delle immobilizzazioni immateriali risulta così composto:

valori in euro 

Descrizione dei costi Costo storico
Fondo 

ammortamento
Rivalutazioni Svalutazioni

Valore netto al 
01/01/06

Costi di impianto e ampliamento - - - - -
Costi di sviluppo e pubblicità - - -
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 
delle opere dell’ingegno

3.446.469 (3.413.361) - - 33.108

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 36.171 (23.886) - - 12.285
Avviamento - - - - -
Immobilizzazioni in corso e acconti 1.200.610 - - - 1.200.610
Altre 16.252.858 (1.261.351) - - 14.991.507
Totale 20.936.108 (4.698.598) - - 16.237.510

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 31/12/2005 71.579.567
Saldo al 31/12/2006 81.899.682
Variazione 10.320.115
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Terreni e fabbricati (II.1.)
valori in euro

Descrizione
Costo storico 44.224.179
Ammortamenti esercizi precedenti (2.026.532)
Saldo al 31/12/2005 42.197.647
Acquisizioni dell’esercizio 20.896.405
Cessioni dell’esercizio -
Ammortamenti dell’esercizio (1.286.175)
Saldo al 31/12/2006 61.807.877

La voce terreni e fabbricati viene così dettagliata:

Terreni

valori in euro
Descrizione
Saldo al 31/12/2005 12.040.122
Acquisizioni dell’esercizio -
Saldo al 31/12/2006 12.040.122

Fabbricati
valori in euro

Descrizione
Costo storico Acquisizioni 

nell’esercizio
Cessioni 

nell’esercizio
Ammortamenti Saldo al 

31/12/2006
Appartamenti Finestra sull’Adige 1.945.087 - - (349.855) 1.595.232
Edificio Cavazzani 1.187.851 7.586.858 - (327.616) 8.447.093
Edificio Villazzano 883.729 - - (66.280) 817.449
Area edilizia sportiva 238.540 58.339 - (23.504) 273.375
Area Molino Vittoria 5.112.517 - - (542.740) 4.569.777
Fabbricato ex Cassa Rurale - Povo 4.644.055 152.741 - (212.174) 4.584.622
Edificio via Tomaso Gar 460.611 - - (34.546) 426.065
Palazzo Fedrigotti Rovereto 12.730.288 606.535 - (962.227) 12.374.596
Facoltà di Economia 373.401 209.990 - (35.999) 547.392
Facoltà di Giurisprudenza 88.739 12.205.943 - (191.417) 12.103.265
Facoltà di Ingegneria 2.418.053 - - (312.879) 2.105.174
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 2.011.045 43.471 - (210.433) 1.844.083
Totale 32.093.916 20.863.877 - (3.269.670) 49.688.123

Costruzioni leggere
valori in euro

Descrizione
Costo storico 90.141
Ammortamenti esercizi precedenti (33.538)
Saldo al 31/12/2005 56.603
Acquisizioni dell’esercizio 32.528
Cessioni dell’esercizio -
Ammortamenti dell’esercizio (9.499)
Saldo al 31/12/2006 79.632

Il valore esposto 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. 
Una perizia fatta eseguire in seguito ha messo in evidenza un valore stimato al 31/12/2003 pari a 96.633.000 euro. 
Tenuto conto delle acquisizioni effettuate nel 2004 per 13.908.875 euro, nel 2005 per 4.963.657 euro, e nel 2006 
per 20.896.405 euro, al lordo degli ammortamenti, il valore del patrimonio immobiliare risulta essere di complessivi 
136.401.937 euro.
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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.

valori in euro
Descrizione
Costo storico 3.358.775
Ammortamenti esercizi precedenti (1.377.483)
Saldo al 31/12/2005 1.981.292
Acquisizioni dell’esercizio 1.090.227
Cessioni dell’esercizio -
Ammortamenti dell’esercizio (439.965)
Saldo al 31/12/2006 2.631.554

Attrezzature (II.3.)
valori in euro

Descrizione
Costo storico 42.697.873
Ammortamenti esercizi precedenti (39.574.611)
Saldo al 31/12/2005 3.123.262
Acquisizioni dell’esercizio 3.513.992
Cessioni dell’esercizio (43.601)
Ammortamenti dell’esercizio (3.192.349)
Saldo al 31/12/2006 3.401.304

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:

valori in euro
Descrizione
Area Amministrazione 488.907

tra cui:
Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti (nell’ambito del completamento di nuove strutture) 294.232
Polo di Rovereto 109.299
Direzione Servizi e Comunicazione 48.963

Area Ricerca 916.275

tra cui:

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

593.112

Dipartimenti di Fisica, Matematica e Informatica e Telecomunicazioni 243.882
Centro di ricerca CUDAM 55.835
Dipartimento di Scienze Giuridiche 5.446

Area Didattica 226.556

tra cui:
Facoltà di Ingegneria 154.436
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 40.926

Totale 1.631.738
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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 effettuati da:

valori in euro
Descrizione
Area Amministrazione 980.134

di cui:

Direzione Informatica e Telecomunicazioni (a fronte del fabbisogno delle varie direzioni) 572.346
Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti (nell’ambito del completamento di nuove strutture) 316.018
Polo di Rovereto 63.734
Direzione Servizi e Comunicazione 28.036

Area Ricerca 816.538

tra cui:

Dipartimenti di Fisica, Matematica e Informatica e Telecomunicazioni 323.010
Dipartimenti di Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria  
dei Materiali e Tecnologie Industriali, Ingegneria Meccanica e Strutturale

208.321

Dipartimenti di Studi Letterari, Linguistici e Filologici e di Filosofia, Storia e Beni Culturali 54.955
Dipartimenti di Economia e di Informatica e Studi Aziendali 49.171
Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione 43.079
Dipartimenti di Sociologia e Ricerca Sociale e di Scienze Umane e Sociali 34.945
Centro Mente-Cervello 32.540
Centro di ricerca CUDAM 31.793
Dipartimento di Scienze Giuridiche 19.528

Area Didattica 85.582

di cui:

Facoltà di Scienze Cognitive 32.838
Facoltà di Ingegneria 24.000
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 22.012
Scuola di Studi Internazionali 6.732

Totale 1.882.254

Altri beni (II.4.)

valori in euro
Descrizione
Costo storico 17.717.282
Ammortamenti esercizi precedenti (15.937.989)
Saldo al 31/12/2005 1.779.293
Acquisizioni dell’esercizio 2.934.736
Cessioni dell’esercizio -
Ammortamenti dell’esercizio (2.892.550)
Saldo al 31/12/2006 1.821.479

Il dettaglio della voce rispetto alle acquisizioni è il seguente:

valori in euro
Descrizione
Monografie 417.464
Periodici 2.057.597
Totale acquisti biblioteca 2.475.061
Mobili ed arredi 378.757
Altri acquisti (automezzi ed altre immobilizzazioni) 80.918
Totale 2.934.736

La voce mobili e arredi presenta un incremento percentuale del 6,87% (valore storico al 31.12.2005 pari a 5.511.741 
euro e al 31.12.2006 pari a 5.890.498 euro), dovuto principalmente alle dotazioni per i nuovi spazi.
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Immobilizzazioni in corso e acconti (II.5.)

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

valori in euro
Descrizione
Costo storico 22.498.073
Ammortamenti esercizi precedenti -
Saldo al 31/12/2005 22.498.073
Saldo variazioni dell’esercizio (10.260.605)
Ammortamenti dell’esercizio -
Saldo al 31/12/2006 12.237.468

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

Immobilizzazioni in corso

valori in euro
Descrizione
Nuova Facoltà di Lettere e Filosofia 1.516.988
Facoltà di Economia 23.031
Facoltà di Giurisprudenza 51.930
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 486.649
Piazzale Sanseverino 672.588
Mattarello - Ristrutturazione ex Convento Cappuccini 9.486.282
Totale 12.237.468

Acconti su immobilizzazioni in corso

valori in euro
Descrizione
- -
Totale -

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

valori in euro

Descrizione
Variazioni in aumento per capitalizzazioni e acconti
Mattarello - ristrutturazione ex Convento Cappuccini 2.309.438
Piazzale Sanseverino 412.664
Facoltà di Lettere e Filosofia 111.303

2.833.405
Variazioni in diminuzione per passaggio a cespite definitivo
Area Cavazzani - servizi agli studenti e uffici amministrativi (7.060.166)
Lavori Facoltà di Giurisprudenza (5.920.200)
Acconto su lavori Facoltà di Economia - rete trasmissione dati e interventi straordinari a impianti (113.644)

(13.094.010)
Saldo variazioni (10.260.605)

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 31/12/2005 557.119
Saldo al 31/12/2006 576.703 
Variazione 19.584 

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

Descrizione Variazioni nell’esercizio
Partecipazioni in altre imprese 20.000 
Crediti finanziari verso altre imprese (416)
Totale 19.584
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In dettaglio:

Partecipazioni in altre imprese
valori in euro

Descrizione
Composizione saldo al 31/12/2005
Quota patrimonio iniziale “Fondazione Graphitech” 150.000
Quota Fondo Consortile “Consorzio per la formazione manageriale (Trento School of Management)” 232.500
Partecipazione Consorzio C.S.I.P.A. 17.583
Partecipazione Consorzio Interuniversitario Biostrutture e Biosistemi 5.165
Partecipazione Consorzio C.I.N.F.A.I. 2.582
Partecipazione Consorzio C.N.I.T. 5.165
Partecipazione Società Tecnofin servizi 19.240
Partecipazione Consorzio Criospazio 5.165
Partecipazione Consorzio C.I.N.I. 10.329
Partecipazione Consorzio CONISMA 15.493
Partecipazione Consorzio NETTUNO 10.329
Partecipazione Consorzio I.N.S.T.M. 7.747
Partecipazione Consorzio C.I.S.A.I. 2.582
Partecipazione Consorzio I.C.O.N. 25.823
Quota Fondo Comune Associazione CREATE-NET 5.000
Quota partecipazione Galileo S.G.R. SpA 10.000
Quota partecipazione Consorzio IDEA 6.000
Partecipazione Microsoft Research - University of Trento Centre for Computational & Systems Biology Scarl 12.500
Partecipazione Scienze Mente Cervello Scarl 10.000
Partecipazione Consorzio O.P.E.S. 3.500
Totale al 31/12/2005  556.703
Acquisizioni dell’esercizio
Partecipazione Consorzio C.N.I.S.M. 15.000
Partecipazione Distretto tecnologico trentino società consortile 5.000
Totale acquisizioni dell’esercizio 20.000
Saldo al 31/12/2006 576.703

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.

Crediti verso altre imprese
La variazione di questa categoria di immobilizzazioni finanziarie, che accoglie solamente i crediti vantati nei confronti di 
Unicredit per il rimborso dei mutui di residenzialità, è giustificata dal trasferimento delle quote esigibili entro l’esercizio 
successivo tra i crediti finanziari dell’attivo circolante. 

valori in euro
Descrizione
Saldo al 31/12/2005 416
Quote esigibili entro l’esercizio successivo (416)
Saldo al 31/12/2006 -



Rapporto Annuale 2006

UnIveRSITà deGLI STUdI dI TRenTo84

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 31/12/2006 Valore al 31/12/2005 Variazione
Lavori in corso su ordinazione 4.514.327 4.273.282 241.045
Totale 4.514.327 4.273.282 241.045

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.

Crediti (II.)
valori in euro

Saldo al 31/12/2005 64.324.686
Saldo al 31/12/2006 55.808.393
Variazione (8.516.293)

I crediti esposti al 31/12/2006 sono esigibili entro i successivi 12 mesi.

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 31/12/2006 Valore al 31/12/2005
Crediti verso MUR 20.311.380 14.663.674
Crediti verso altri enti statali 112.196 85.885
Totale 20.423.576 14.749.559

Crediti verso MUR
I “Crediti verso MUR” sono rappresentati da:

valori in euro
Descrizione
Residuo assegnazione provvisoria FFO 2006 10.957.643
Contributo FFO 2005 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 84.000
Contributo FFO 2006 per quota mobilità per personale docente 460.550
Residuo assegnazione ex L. 590/82 5.830.360
Fondo sostegno giovani - D.M. 198/03 247.969
Progetti di ricerca 406.858
Contributi edilizia - Accordo di Programma edilizia 2.324.000
Totale 20.311.380

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

I crediti verso altri enti statali fanno riferimento ad attività maturate a seguito di assegnazioni a vario titolo o diritto a 
rimborsi (personale comandato, ecc.).
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Crediti verso enti locali (II.2.)

La voce “Crediti verso enti locali” comprende:

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2006 Valore al 31/12/2005
Crediti verso Regione Trentino-Alto Adige 71.911 23.276
Crediti verso Provincia Autonoma di Trento 9.807.198 10.779.999
Crediti verso Comune di Trento 7.800 68.160
Crediti verso altri enti locali 111.477 76.984
Totale 9.998.386 10.948.419

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

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

valori in euro
Descrizione
Contributi c/esercizio Accordo di Programma 3.650.434
Contributi c/capitale per Investimenti e Edilizia Accordo di Programma 4.031.002
Contributi ricerca Accordo di Programma 1.054.205
Partite relative a specifiche attività (progetti di ricerca, iniziative formative, attività c/terzi ecc.) commissionate da PAT 1.071.557
Totale 9.807.198

Crediti verso il Comune di Trento e altri enti locali 
I “Crediti verso il Comune di Trento” e 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 31/12/2006 Valore al 31/12/2005
Crediti verso CNR 16.764 33.369
Crediti verso Unione Europea 126.889 117.847
Crediti verso imprese e soggetti privati 117.727
Crediti verso altri enti pubblici e privati 24.690.354 37.715.050
Crediti per fatture da emettere 1.764 75.833
Crediti commerciali 33.847 32.727
Totale 24.987.345 37.974.826

I “Crediti verso il Consiglio Nazionale delle Ricerche” e i “Crediti verso l’Unione Europea” accolgono prevalentemente 
finanziamenti per borse di dottorato e progetti di ricerca. 

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

valori in euro
Descrizione
Crediti verso IXIS - Corporate & Investment Bank 22.001.417 
Crediti verso Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 810.000
Crediti verso Arslogica S.r.l. 140.307 
Crediti verso Istituto Nazionale Fisica della Materia 126.119
Crediti verso Fondazione Graphitech 105.004 

In particolare si segnala che il credito verso la società IXIS - Corporate & Investment Bank è relativo all’operazione 
di contratto derivato (swap) descritta alle pagine 95-96, mentre 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.



Rapporto Annuale 2006

UnIveRSITà deGLI STUdI dI TRenTo86

I “Crediti commerciali” accolgono posizioni creditorie nei confronti di soggetti non rientranti nelle precedenti categorie.

Crediti verso altri (II.6.)

La voce “Crediti verso altri” comprende:

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2006 Valore al 31/12/2005
Altri crediti verso istituti previdenziali 5.112 5.112
Altri crediti verso Erario 125.576 65.393 
Crediti per anticipi diversi 1.366  341
Altri crediti verso personale 9.209 7.265 
Crediti verso enti o privati per personale in comando -  -
Crediti per depositi cauzionali 4.742  4.766 
Crediti per anticipi a fornitori 248.956 569.005
Crediti diversi 4.125 -
Totale 399.086 651.882

La voce relativa ai “Crediti per anticipi a fornitori” viene così dettagliata:

valori in euro
Descrizione
Anticipazioni versate all’ordine su contratti di appalto 165.877
Altri anticipi 83.079
Totale 248.956

Il saldo dei crediti per anticipazioni su appalti al 31/12/2006 si riferisce ad anticipazioni contrattuali versate nel 2004 
all’apertura del cantiere edile di Palazzo Istruzione di Rovereto, non ancora recuperate.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III.)
valori in euro

Saldo al 31/12/2005 1.221 
Saldo al 31/12/2006 832
Variazione (389) 

Il saldo al 31/12/2006 di questa voce corrisponde al rimborso della quota dei mutui di residenzialità che rientrerà nel 
2007.

Disponibilità liquide (IV.)
valori in euro

Saldo al 31/12/2005 8.557.450 
Saldo al 31/12/2006 8.121.203
Variazione (436.247)

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2006 Valore al 31/12/2005
Depositi bancari e postali 8.102.072 8.543.476
Assegni - -
Denaro e altri valori in cassa 19.131 13.974
Totale 8.121.203 8.557.450 

La giacenza nominale nel conto “depositi bancari e postali” si riduce da 8.543.476 euro a 8.102.072 euro. In effetti la 
situazione di tesoreria è nettamente migliorata in quanto l’intero importo era in nostra disponibilità, perché alla data 
del 31/12/2006 il Ministero non aveva accreditato nulla a fronte del fabbisogno per il bimestre gennaio/febbraio 2007, 
mentre al 31/12/2005 il saldo era influenzato da una giacenza indisponibile di 4.107.631 euro.
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RATeI e RISConTI (d)
Per i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.

valori in euro
Saldo al 31/12/2005 2.281.437
Saldo al 31/12/2006 2.754.994
Variazione 473.557

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 31/12/2006
Ratei attivi 639.293
Risconti attivi 2.115.701
Totale 2.754.994

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

valori in euro

Descrizione
Contributi per la didattica da altri enti o privati 264.800
Borse di studio da fondazioni 59.086
Contributi per la didattica da pubbliche amministrazioni 55.549
Contributi per la didattica dalla Regione 50.000
Borse di studio da enti di ricerca 45.203
Borse di studio da imprese private 39.008
Altre voci di importo residuale 125.647
Totale 639.293

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

valori in euro

Descrizione
Acquisto periodici su supporto cartaceo 1.551.737
Borse di studio di dottorato 190.911
Affitto locali e spese accessorie 112.448
Altri servizi assicurativi (non per personale) 55.670
Assegni di ricerca 54.933
Oneri accessori su interventi per la formazione avanzata 25.056
Servizi assicurativi per il personale 22.945
Borse di studio post dottorato 22.097
Servizi informatici 14.783
Altre voci di importo residuale 65.121
Totale 2.115.701
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PASSIvITà
PATRIMonIo neTTo (A)

valori in euro
Saldo al 31/12/2005 15.074.456
Saldo al 31/12/2006 17.995.635
Variazione 2.921.179

La voce “Patrimonio netto” comprende:

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2006 Valore al 31/12/2005
Fondo di dotazione 414.991 414.991
Altre riserve - -
Fondo contributi in conto capitale - -
Fondo futuri ammortamenti - -
Risultato economico esercizi precedenti portato a nuovo 14.659.465 14.588.221
Risultato economico dell’esercizio 2.921.179 71.244
Totale Patrimonio Netto 17.995.635 15.074.456

Nel corso dell’esercizio 2006 la voce “Patrimonio netto” è stata movimentata unificando il saldo, al 31.12.2005, del 
conto “Risultato economico esercizi precedenti portato a nuovo” con il risultato economico realizzato nel 2005.

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 31/12/2005 414.991 14.588.221 71.244 15.074.456 
Accantonamento utile - 71.244 (71.244) -
Utile netto d’esercizio - - 2.921.179 2.921.179
Saldo al 31/12/2006 414.991 14.659.465 2.921.179 17.995.635

FondI PeR RISChI e oneRI (B)
Si tratta di passività corrispondenti ad accantonamenti a fronte di rischi o debiti il cui utilizzo è ancora da definire.

valori in euro
Saldo al 31/12/2005 10.102.623
Saldo al 31/12/2006 13.151.277
Variazione 3.048.654

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

valori in euro

Descrizione 31/12/2005 Incrementi Utilizzi 31/12/2006
Fondo voci accessorie personale dirigente 196.119 173.388 (132.677) 236.830
Fondo voci accessorie elevate professionalità 138.570 140.000 (109.284) 169.286
Fondo voci accessorie personale tecnico-amministrativo 368.133 797.345 (126.978) 1.038.500
Fondo ferie, permessi e recuperi 1.493.727 205.743 (92.071) 1.607.399
Fondo indennità progettazione Legge Merloni 46.049 - - 46.049
Fondo rischi per il personale 166.020 296.473 (2.771) 459.722
Fondo corso di laurea c/o Istituto Agrario S. Michele all’Adige 271.741 263.727 (228.469) 306.999
Fondo costi comuni ricerca 119.000 - - 119.000
Fondo costi comuni informatica 167.645 295.000 - 462.645
Fondo rischi diversi 111.582 434.000 (39.524) 506.058
Fondo comune di Ateneo 181.587 181.589 (181.587) 181.589
Fondo residenzialità da concedere 45.329 806 - 46.135
Fondo residenzialità concesso 1.637 - (806) 831
Fondo lavori edilizi 516.990 - (351.113) 165.877
Fondo spese future di ricerca Dipartimenti 96.660 1.165.060 (375.230) 886.490
Fondo per competenze arretrate personale docente 296.301 174.000 (151.425) 318.876
Fondo per competenze arretrate personale ricercatore 59.028 17.500 (39.881) 36.647
Fondo per competenze arretrate personale dirigente 328.437 61.971 - 390.408
Fondo per competenze arretrate personale tecnico-amministrativo 1.523.712 581.847 (1.310.858) 794.701
Fondo per competenze arretrate esperti linguistici 50.000 50.000 - 100.000
Fondo “Taglia-Spese” 2.074.356 523.041 (2.581.535) 15.862
Fondo per ricostruzioni carriera docenti 1.850.000 400.000 - 2.250.000
Fondo interessi su giacenze di anticipi progetti europei - 11.373 - 11.373
Fondo sviluppo formazione avanzata - 3.000.000 - 3.000.000
Totale 10.102.623 8.772.863 (5.724.209) 13.151.277
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La colonna “Incrementi” della tabella esposta nella pagina precedente 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.

L’importo evidenziato nel “fondo voci accessorie personale tecnico-amministrativo” comprende anche gli straordinari 
effettuati al 31/12/2006, da liquidare nel 2007.

L’accantonamento di 296.473 euro al “fondo rischi per il personale” si riferisce alla copertura di possibili vertenze e altri 
oneri per il personale. 

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

Il “fondo rischi diversi” accoglie gli accantonamenti a fronte di potenziali passività su vertenze in essere e altri oneri che, 
relativi ad operazioni eseguite in questo esercizio e precedenti, vengano a quantificarsi in periodi successivi. Il limite 
definito con questo esercizio ha caratteristiche fortemente prudenziali.

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

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

Il “fondo lavori edilizi” accoglie un accantonamento a fronte di contributi edilizi ottenuti su anticipazioni pagate 
all’apertura di importanti cantieri.

Il “fondo future spese di ricerca Dipartimenti”, nato dal consolidamento dei bilanci consuntivi 2000 dei Dipartimenti 
nel bilancio di apertura 2001, è stato inizialmente utilizzato per coprire costi di competenza per attività di ricerca 
che avevano già realizzato i corrispondenti ricavi prima del 31.12.2000 o per accantonare ricavi per coprire costi già 
sostenuti prima del 31.12.2000. Queste operazioni sono ora praticamente esaurite e il fondo è stato ora rifinanziato 
al fine di coprire eventuali variazioni di competenza nell’attribuzione di costi e ricavi nell’ambito della valutazione dei 
risultati dei progetti. Le variazioni avvenute nell’esercizio 2006 sono riassunte nel seguente prospetto:

valori in euro

Descrizione Saldo iniziale al 31/12/2005 Incrementi Utilizzi Saldo finale al 31/12/2006
Ricerche, consulenze e altre attività c/terzi - (124.313)
Ricerche commissionate dalla UE 70.199 (24.824)
Ricerche commissionate dalla Provincia - (98.760)
Contributi dallo Stato - (856)
Contributi di ricerca da imprese pubbliche 22.207 (18.391)
Contributi di ricerca da enti di ricerca - (4.731)
Contributi di ricerca da istituzioni sociali private 200.100 -
Altri ricavi - (78.780)
Crediti verso CNR - (3.063)
Crediti verso altri enti statali 68.123 -
Crediti per fatture da emettere - (21.512)
Accantonamento 804.431 -
Totale 96.660 1.165.060 (375.230) 886.490

Il “fondo Taglia-Spese” comprende al 31/12/2006 l’accantonamento di importi da trasferire allo Stato nell’ambito della 
manovra di contenimento della spesa pubblica, ai sensi della Legge n. 266/2005. 
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L’insieme dei movimenti conseguenti ai provvedimenti di legge limitativi della spesa è stato il seguente:

Movimenti fondo “Taglia-Spese”:

Saldo al 31/12/2005:

2.074.356 euro: importi accantonati nel corso del 2005 da versare allo Stato entro il 30 giugno 2006 nell’ambito della 
manovra di contenimento della spesa pubblica ai sensi del Decreto Legge 06/09/2002 n.194 convertito in Legge 
246/2002 e del Decreto Legge 30/09/2005 convertito in Legge 248/2005.

Tale importo si compone di:

•	 1.592.935	euro	relativi	all’esercizio	2003

•	 481.421	euro	relativi	all’esercizio	2004

Incrementi in corso d’esercizio:

507.179 euro accantonamento ex art. 22 decreto Legge 223/2006

15.862 euro accantonamenti relativi alla riduzione del 10% su indennità, compensi e gettoni relativi a consulenze e 
organi accademici ex artt. 56 e 58 Legge 266/2005

Versamenti in corso d’esercizio:

1.592.935 euro versamento ex art. 1 c.48 Legge 266/2005 - 30 giugno 2006

481.421 euro versamento ex art. 11 ter c. 4-5 Legge 248/2005 - 30 giugno 2006

507.179 euro versamento ex. Legge 248 del 4 agosto 2006 - 31 ottobre 2006

Saldo al 31/12/2006:

15.862 euro - versati nell’aprile 2007

Movimenti del conto di costo “contribuzione Taglia-Spese” (pagina 109):

47.012 euro: costi relativi alla riduzione del 10% su indennità, compensi e gettoni relativi a consulenze e organi 
accademici ex artt. 56 e 58 Legge 266/2005.

Tale cifra è stata versata allo Stato per 46.612 euro il 29/12/2006 e per 400 euro nel gennaio 2007.

Il “fondo per ricostruzioni carriera docenti” è stato costituito per riportare in competenza oneri futuri connessi allo 
sviluppo di carriera dei docenti assunti nell’esercizio o previsti dai concorsi aperti. L’incremento per l’esercizio si 
riferisce alle nuove entrate registrate.

Il “fondo interessi su giacenze anticipi progetti europei” è stato costituito a fronte di interessi da restituire in fase di 
rendicontazione di un progetto europeo del quale l’Ateneo è coordinatore.

Il “fondo sviluppo formazione avanzata” è stato costituito a fronte di un contributo ricevuto dal MUR nell’esercizio per 
sostenere iniziative non ancora definite da sviluppare in esercizi successivi. 

TRATTAMenTo dI FIne RAPPoRTo dI LAvoRo SUBoRdInATo (C)
valori in euro

Saldo al 31/12/2005 144.789
Saldo al 31/12/2006 160.028
Variazione 15.239

Si tratta dell’accantonamento spettante a questo titolo alle categorie di personale che ne hanno diritto (esperti 
linguistici).
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deBITI (d)
Per i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.

valori in euro
Saldo al 31/12/2005 32.903.280 
Saldo al 31/12/2006 33.796.391
Variazione 893.111

La scadenza dei debiti è così suddivisa:

valori in euro
Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Verso banche 252.367 1.217.597 - 1.469.964
Acconti 9.859.591 - - 9.859.591
Verso fornitori 15.395.092 88.725 - 15.483.817
Verso imprese collegate 177.821 - - 177.821
Tributari 2.375.424 - - 2.375.424
Verso istituti previdenziali 4.019.092 - - 4.019.092
Altri debiti 410.682 - - 410.682
Totale 32.490.069 1.306.322 - 33.796.391

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 31/12/2006 Entro 1 anno Da 2 a 5 anni Oltre 5 anni Saldo al 31/12/2005
Mutui esigibili entro l’esercizio successivo 252.367 252.367 - - 234.453
Mutui esigibili oltre l’esercizio successivo 1.217.597 - 1.217.597 - 1.469.964
Totale 1.469.964 252.367 1.217.597 - 1.704.417

La voce è rappresentata dal residuo di un contratto di mutuo stipulato presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Acconti (4.)
La voce “Debiti per anticipi ed acconti” è così composta:

valori in euro
Descrizione Importo al 31/12/2006 Importo al 31/12/2005
Acconti da clienti per commesse in corso 9.853.591 8.850.396
Debiti verso altri 6.000 6.000
Totale 9.859.591 8.856.396

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

valori in euro
Centro di Responsabilità
Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni 2.273.600
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali 966.995
Dipartimento di Fisica 948.474
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale 705.984
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 614.513
Centro Transcrime Interuniversitario 568.800
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 486.957
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 407.803
Dipartimento di Scienze Giuridiche 361.981
Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali 282.627
Centro di Ricerca CUDAM 249.642
Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione 229.614
Dipartimento di Economia 204.650
Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali 182.911
Polo di Rovereto 168.337
Ateneo Italo-Tedesco 161.649
Facoltà di Giurisprudenza 153.188
Facoltà di Scienze Cognitive 147.459
Dipartimento di Studi Letterari Linguistici e Filologici 141.880
Facoltà di Ingegneria 132.056
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Dipartimento di Matematica 128.948
Facoltà di Sociologia 106.989
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 78.977
Facoltà di Lettere e Filosofia 57.250
Centro Mente/Cervello 30.303
CIAL 24.039
Centro Universitario Metrologia 24.012
Facoltà di Economia 13.953
Direzione Amministrativa Centrale 6.000

Totale 9.859.591

Debiti verso fornitori (5.)
I “Debiti verso fornitori” sono rappresentati da:

valori in euro
Descrizione Importo al 31/12/2006 Importo al 31/12/2005
Debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo 12.855.504 13.842.961
Debiti verso fornitori esigibili oltre l’esercizio successivo 88.725 177.370
Debiti per fatture da ricevere 2.539.588 2.670.232
Totale 15.483.817 16.690.563

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

- per 3.167.562 euro all’acquisto dal Comune di Trento del piazzale “Sanseverino”, con scadenza nel 2005, prorogata 
al 2007 (l’importo è stato liquidato nei primi mesi di quest’anno);

- per 1.425.900 euro ad avanzamenti lavori di ristrutturazione di Palazzo dell’Istruzione di Rovereto e di ampliamento 
della Facoltà di Giurisprudenza;

- per 8.262.042 euro a rapporti di fornitura di merci e servizi confrontabili con l’importo di euro 8.122.065 relativo all’esercizio 
2005. I debiti verso fornitori per merci e servizi, comprese le fatture da ricevere, risultano pertanto sostanzialmente 
invariati rispetto all’esercizio precedente (per il 2005: 10.792.297 euro; per il 2006: 10.801.630 euro). 

La voce “Debiti verso fornitori esigibili oltre l’esercizio successivo” si riferisce a due rate scadenti nel 2008, per l’acquisto 
effettuato nel 2005 di attrezzatura tecnico-scientifica per il laboratorio B.I.C. di Pergine Valsugana dall’Agenzia per lo 
Sviluppo di Rovereto.

Debiti verso imprese collegate (8.)
Le variazioni di questa voce sono riportate di seguito:

valori in euro
Saldo al 31/12/2005 12.351
Saldo al 31/12/2006 177.821
Variazione 165.470

Il saldo in essere a fine esercizio si riferisce totalmente al debito per prestazioni informatiche fornite dal Consorzio 
CINECA.

Debiti tributari (10.)
La composizione dei “Debiti Tributari” è di seguito rappresentata:

valori in euro
Descrizione Importo al 31/12/2006 Importo al 31/12/2005
IRES (133) (2.898)
Inail c/acconto annuale (2.266) (2.266)
Acconti imposta redditi rivalutazione TFR (370) (307)
Debiti verso Dogana 322 -
Debiti verso Erario per ritenute fiscali 2.377.871 1.816.099
Totale 2.375.424 1.810.628

I “Debiti verso Erario per ritenute fiscali” rappresentano le ritenute operate in veste di sostituto d’imposta dall’Università 
sui compensi erogati nel mese di dicembre 2006 e da versare nel gennaio 2007.
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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 31/12/2006 Importo al 31/12/2005
Debiti verso INPDAP 3.033.382 2.433.501
Debiti IRAP verso PAT 752.429 608.559
Debiti verso INPS 211.361 148.448
Debiti verso INAIL 21.920 30.792
Totale 4.019.092 3.221.300

Altri debiti (12.)
La composizione della voce è la seguente:

valori in euro
Descrizione Importo al 31/12/2006 Importo al 31/12/2005
Debiti verso studenti 43.071 18.362
Debiti verso studenti per rimborsi 257 3.894
Debiti verso borsisti 45.640 11.282
Debiti verso dottorandi 62.955 37.035
Debiti verso assegnisti 6.266 15.976
Debiti verso dipendenti per altre competenze 143.925 226.026
Debiti per depositi cauzionali 18.227 18.227
Debiti verso Opera Universitaria 63.476 136.823
Altri debiti diversi 26.865 140.000
Totale 410.682 607.625

I “Debiti verso studenti” sono rappresentati principalmente da rimborsi spese e conguagli fiscali 2006, non ancora 
pagati alla data del 31/12/2006. Tali debiti sono stati saldati ad inizio 2007.

I “Debiti verso dottorandi” sono rappresentati, prevalentemente, da compensi e rimborsi spese, per i quali il pagamento 
è stato effettuato ad inizio 2007.

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

Gli “Altri debiti diversi” riguardano principalmente quote ricevute a fronte di progetti europei per i quali l’Università di 
Trento è capogruppo, da versare ai soggetti partner.

RATeI e RISConTI (e)
valori in euro

Saldo al 31/12/2005 109.587.124
Saldo al 31/12/2006 111.191.677
Variazione 1.604.553

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 31/12/2006
Ratei passivi 1.192.831
Risconti passivi 4.501.433
Risconti passivi contributi in conto capitale 92.478.433
Risconti passivi finanziamenti per l’edilizia - prestito obbligazionario 13.018.980
Totale 111.191.677
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Ratei passivi
valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2006
Ratei passivi su prestazioni, servizi, consulenze e collaborazioni 717.666
Ratei passivi su salari stipendi e oneri sociali 115.243
Ratei passivi interventi a favore studenti 89.139
Ratei passivi interventi a favore della ricerca e formazione avanzata 65.293
Ratei passivi su servizi a favore del personale 16.565
Ratei passivi su interessi e oneri finanziari 4.819
Altri ratei passivi 184.106
Totale 1.192.831

Risconti passivi
valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2006
Borse di studio dall’UE 1.730.959
Tasse iscrizione studenti 1.396.530
Contributi dallo Stato 1.029.420
Borse di studio da altri enti o privati 329.449
Altri contributi di funzionamento dall’UE 14.212
Contributi da altri enti o privati 863
Totale 4.501.433

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

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

- contributi per edilizia Accordo di Programma PAT su opere realizzate nel 2006 derivanti sia da assegnazioni dirette, 
sia dall’utilizzo del ricavo del prestito obbligazionario;

- contributi per edilizia Accordo di Programma MUR.

Le corrispondenti quote riscontate sono di seguito esposte:

valori in euro
Descrizione Valore al 31/12/2006
Contributi in conto capitale per investimenti - Accordo di Programma PAT 7.638.316
Contributi per lavori edili - Accordo di Programma PAT e prestito obbligazionario 82.516.117
Contributi per lavori edili - MUR 2.324.000
Totale 92.478.433

Risconti passivi finanziamenti per l’edilizia - prestito obbligazionario
I “Risconti passivi finanziamenti per l’edilizia - prestito obbligazionario” derivano dalla quota del ricavo del prestito 
obbligazionario vincolato al finanziamento di lavori da eseguire negli esercizi successivi.

L’importo dell’operazione, per la cui descrizione dettagliata si rimanda alle pagine 95-96, è il seguente:

valori in euro
Descrizione Valore al 31/12/2006
Finanziamenti per l’edilizia - prestito obbligazionario 13.018.980
Totale 13.018.980
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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
Valore al 31/12/2006

Garanzie prestate -
Altri conti d’ordine

Impegni
Contratti derivati 22.000.000

Rischi
Prestiti obbligazionari emessi 45.418.730

Totale conti d’ordine 67.418.730

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 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 Legge Provinciale 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 IXIS 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, 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, verrà 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 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 vincolato al realizzo delle opere sopra indicate.
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In ogni caso, l’ammontare annuale del rimborso del capitale e degli interessi rientra nei limiti previsti dalla Legge 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.

Il ricavo netto (pari a 43.488.360 euro) è stato utilizzato, a copertura di lavori eseguiti, per 13.213.540 euro nel corso 
dell’esercizio 2005 e per 17.255.840 euro nell’esercizio 2006 mentre il restante importo (13.018.980 euro) è vincolato 
per utilizzo nei lavori sopra indicati nei prossimi esercizi. Dal punto di vista finanziario è stato incassato l’importo 
di 9.700.000 euro (al lordo delle spese di emissione) nel corso dell’esercizio 2005 e l’importo di 12.000.000 euro 
nell’esercizio 2006 mentre il residuo importo di 22.000.000 euro è stato oggetto di un’operazione di swap con IXIS 
Cib - Parigi con previsione di incasso alle seguenti scadenze:

- 11.000.000 euro al 28/06/07;

- 11.000.000 euro al 28/12/07.

L’impegno è evidenziato nei conti d’ordine, alla voce “Contratti derivati”. 

Gli importi e le scadenze sono modificabili con un breve preavviso. Si prevede che la compensazione tra tasso attivo 
e passivo possa generare un saldo netto per l’Università pari al tasso, netto da imposte, ricavato sulle giacenze del 
conto di tesoreria. 

La liquidazione degli interessi avviene con scadenza trimestrale: 28 marzo, 28 giugno, 28 settembre e 28 dicembre.

L’emissione del prestito obbligazionario ha richiesto la definizione di un rating dell’Università, definizione affidata alla 
Fitch Ratings che ha assegnato all’Ateneo il rating “AA stable”, rimasto invariato per l’esercizio 2006.

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. 

Piano di ammortamento del prestito obbligazionario

Data 
inizio

Data  
fine

gg Debito residuo Capitale Interessi Rata Tasso
Debito  
finale

N. 
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

43.700.000,00 50.000,00
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4.4.3. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Il Conto Economico è stato redatto in conformità alle disposizioni dell’art. 2425 C.C.

ConTo eConoMICo
vALoRe deLLA PRodUzIone (A)

valori in euro 
Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione. %
Ricavi propri e delle prestazioni 17.991.272 17.427.330 3,24 
Variazione lavori in corso su ordinazione 241.045 502.950 -52,07 
Contributi in conto esercizio e altri ricavi e proventi 111.595.181 101.177.019 10,30 
Totale 129.827.498 119.107.299 9,00

Significativo (9,00%) l’incremento del valore della produzione, cioè l’aggregato che esprime la capacità di raccolta 
fondi della struttura.

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.

Di seguito si espongono i dati di dettaglio:

valori in euro 
Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione % 
Tasse iscrizione e contributi  9.959.693  9.336.817 6,67
Contributi per corsi di perfezionamento 18.821 10.894 72,76
Contributi per esami di Stato 149.680 138.570 8,02
Indennità di mora 100.696 55.440 81,63
Altri contributi di iscrizione 751.810 327.788 129,36
Recuperi vari 152.407 152.616 -0,14
Altre attività didattiche 137.383 83.934 63,68
Totale 11.270.490 10.106.059 11,52
Rimborsi ed esoneri tasse e contributi 184.791 126.481 46,10
Totale netto 11.085.699 9.979.578 11,08

Da un confronto con il precedente esercizio emerge un incremento del totale netto pari all’11,08%.

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 in 
corso d’anno.

In particolare, l’ammontare della voce “tasse iscrizione e contributi” segna un incremento del 6,67%, dovuto ad un 
aumento degli iscritti ed ai primi riflessi dell’aumento dei contributi deliberato per l’anno accademico 2006/2007.

La voce “altri contributi di iscrizione”, che segna un incremento del 129,36%, si riferisce principalmente a tasse 
incassate per master e corsi singoli, in aumento per l’attivazione di nuovi percorsi formativi di questo livello.

Le “altre attività didattiche” segnano un incremento del 63,68% come conseguenza dello sviluppo di prestazioni didattiche 
rese dall’Ateneo, quali ad esempio la formazione linguistica ed il rilascio della patente europea del computer.
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Di seguito si espone la ripartizione tra le facoltà del gettito per tasse di iscrizione e contributi relativa all’anno 2006, 
(ricavata da dati extracontabili):

valori in euro
Facoltà Tasse iscrizione e contributi al 31/12/2006
Economia 1.536.912
Giurisprudenza 2.058.252 
Ingegneria 2.308.318
Lettere e Filosofia 1.839.417
Scienze MM.FF.NN. 588.349
Sociologia 1.150.921
Scienze cognitive 294.235
Scuola di Studi Internazionali 31.456
SSIS 151.833
Totale tasse iscrizione e contributi 9.959.693

Si specifica che per la Facoltà di Giurisprudenza l’importo comprende anche il contributo per la SSPL (Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali).

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 31/12/2006 31/12/2005 Variazione % 
Ricavi per attività commerciale 6.046.868 6.551.241 -7,70
Ricavi per progetti commissionati da UE 856.218 891.969 -4,01
Ricavi da opere dell’ingegno e da utilizzo di diritti di Ateneo 2.487 4.542 -45,24
Totale 6.905.573 7.447.752 -7,28

I ricavi relativi all’attività commerciale dell’Ateneo si riducono complessivamente del 7,28% dopo aver registrato nel 
precedente esercizio un incremento globale del 18,95%. Da rilevare che la riduzione dei ricavi per progetti commissionati 
dall’UE registrati in questa voce trova compenso nell’incremento dei ricavi su progetti istituzionali, esposti alla voce 5C, 
sempre commissionati dall’UE. 

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 nei corrispondenti ricavi.

valori in euro
Descrizione
Apertura 01/01/2006 (4.273.282)
Contropartita conto “Lavori in corso su ordinazione” 4.514.327
Saldo 31/12/2006 241.045

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

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

valori in euro 
Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione % 
Contributi dallo Stato 72.408.142 64.938.775 11,50
Contributo dalla Regione Trentino-Alto Adige - 11.587 -
Contributi dalla Provincia Autonoma di Trento 16.718.815 15.776.133 5,98
Contributi da altri enti locali 65.865  - -
Contributi dall’UE 2.382.160 1.091.391 118,27
Contributi da Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 1.600.000 1.616.000 -1,00
Contributi da altri 1.464.501 1.332.471 9,91
Totale 94.639.483  84.766.357 11,65
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Nella voce “Contributi dallo Stato” vengono rilevate le somme erogate dal MUR 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); tale raggruppamento presenta nel complesso un 
incremento del 11,50% rispetto al precedente esercizio.

valori in euro 
Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione % 
Contributi di finanziamento ordinario 54.225.271  52.792.561 2,71
Contributi di funzionamento dallo Stato ex L. 590/82 12.228.312  10.120.500 20,83
Contributo per piano di sviluppo universitario 3.316.430 - -
Assegnazioni per convenzioni internazionali e azioni integrate 231.441 65.045 -
Contributi dallo Stato per il diritto allo studio - 719.854 -
Contributi dallo Stato per borse di studio e assegni di ricerca 1.009.844 - -
Altri contributi di funzionamento dallo Stato 1.396.844 1.240.815 12,57
Totale 72.408.142 64.938.775 11,50

Il contributo di finanziamento ordinario segna un incremento del 2,71% come conseguenza dell’aggiustamento da 
parte del Ministero di alcuni parametri. Il contributo ex Legge 590/82 registra l’accredito del saldo per l’esercizio 
2003 (2.107.812 euro) già definito nel 2005, ma trasferito per ragioni burocratiche all’esercizio 2006. L’esercizio 2006 
registra anche un contributo di 3.316.430 euro a fronte della chiusura dei conteggi del piano di sviluppo universitario 
per il triennio 2004/2006. Grazie anche ad interventi su altre voci meno significative, il totale registra un miglioramento 
dell’11,50%.

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 nella tabella a fine fascicolo:

valori in euro
Attività Funzionamento Altri contributi c/es. Totale contributi c/es.
Offerta formativa 8.484.500 - 8.484.500
Internazionalizzazione dell’Ateneo 1.950.000 - 1.950.000
Servizi agli studenti 150.500 1.751.122 1.901.622
Rete telematica e nuove tecnologie ICT - 392.405 392.405
Progetti di ricerca - 732.944 732.944
Disponibilità sedi e progetti di manutenzione - 2.271.300 2.271.300
Supporto attività PAT - 492.114 492.114
Utilizzo fondo di riserva - 493.930 493.930
Totale 10.585.000 6.133.815 16.718.815

I contributi per il funzionamento riguardano:

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

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

- “Servizi agli studenti”: include il sostegno per la didattica on line, la Biblioteca d’Ateneo e la rete telematica ed altre 
attività informatiche di Ateneo;

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

Il finanziamento in conto esercizio 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.
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I “Contributi dal’Unione Europea” si riferiscono al finanziamento di borse di studio soprattutto nell’ambito di progetti di 
mobilità internazionale (Socrates/Erasmus, Leonardo,…). Tali contributi hanno registrato un significativo incremento 
pari al 118,27% confermando il trend di crescita già messo in evidenza nello scorso esercizio:

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 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Offerta formativa: area Scienze Cognitive 1.250.000 1.250.000 -
Dottorati di ricerca 350.000 350.000 -
Borse di studio “Università a colori” - 16.000 -
Totale 1.600.000 1.616.000 -1,00

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

Contributi in conto capitale (5.b.)

I conti relativi ai contributi in conto capitale nel corso del 2006 sono stati alimentati come da tabella seguente. A 
fine anno si è mantenuta a ricavo una quota pari all’ammontare degli ammortamenti dell’esercizio (8.472.884 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 1.325.124 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 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Finanziamento edilizia da prestito obbligazionario 17.255.840 13.213.539
Contributo edilizia da PAT 2.502.783 8.413.166
Contributo altre iniziative Accordo di Programma da PAT 5.327.173 5.907.650
Contributo edilizia Accordo di Programma da MUR 2.324.000 2.324.000
Utilizzo fondo lavori edilizi 351.113 659.212
Totale contributi c/capitale registrati nel corso dell’esercizio 27.760.909 30.517.567 -9,03
Accantonamento a fondo lavori edilizi - (516.990)
Giro a conto “Risconti passivi contributi c/capitale” (19.288.025) (20.634.323)
Contributi in c/capitale - Saldo al 31/12/2006 8.472.884 9.366.254 -9,54

Contributi alla ricerca e alla didattica (5.c.)
valori in euro 

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione % 
Contributi dallo Stato 3.955.302 2.953.150 33,94
Contributi dalla Regione 133.356 423.260 -68,49
Contributi dalla Provincia 414.732 76.978 -
Contributi dal Comune 60.125 10.000 -
Contributi da altri enti locali - 230.612 -
Contributi dalla CRUI - 2.000 -
Contributi dal CNR - 78.923 -
Contributi da enti e P.A. 360.744 - -
Contributi dall’UE 1.568.391 521.998 -
Contributi da imprese e istituzioni sociali 1.156.860 - -
Contributi da altri enti o privati - 1.850.872 -
Totale 7.649.510 6.147.793 24,43

I “Contributi dallo Stato” si riferiscono al finanziamento in partecipazione su una serie di progetti che annualmente sono 
sottoposti all’esame del MUR (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 31/12/2006 31/12/2005 Variazione % 
MUR - Contribuzione su progetti “PRIN”  2.072.184 2.065.462 0,33
Altri contributi di ricerca - didattica dallo Stato  1.883.118 887.688 112,14 
Totale  3.955.302 2.953.150 33,94
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I contributi dalla Regione si riferiscono al finanziamento di alcune iniziative convegnistiche ed ai Master in “Sviluppo 
locale nei Balcani” e “Diritto europeo e transnazionale”.

I “Contributi dalla Provincia” accolgono i finanziamenti destinati a specifici progetti di ricerca commissionati dall’Ente e 
regolati da specifiche convenzioni. 

I “Contributi dal Comune” sono relativi ad un progetto di ricerca.

I “Contributi dall’Unione Europea” si riferiscono a progetti di ricerca.

Una modifica del piano dei conti apportata per uniformarsi alle esigenze del sistema SIOPE rende difficile il confronto 
sulle altre voci, che comunque si riferiscono a contributi afferenti a progetti di ricerca o iniziative didattiche.

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 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Altri ricavi e proventi 833.304 896.615 -7,06 
Totale 833.304 896.615 -7,06 

Le voci principali sono le seguenti:

valori in euro 
Descrizione 31/12/2006
Utilizzo fondo CDL IASMA 2006 228.469
Gestione spazi Palazzo Consolati 193.204
Rimborsi spese foresteria 129.398
Corso di orientamento universitario 2006 27.791
Rimborso utilizzo materiale di laboratorio 25.710

CoSTI deLLA PRodUzIone (B)
valori in euro 

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.973.508 3.518.125 -15,48
Costi per servizi 37.866.713 35.783.647 5,82
Costi per godimento di beni di terzi 4.998.542 2.942.295 69,89
Costi per il personale 66.889.898 62.191.200 7,56
Ammortamenti e svalutazioni 8.489.845 9.373.585 -9,43
Accantonamenti per rischi 711.498 150.000 -
Altri accantonamenti 5.297.572 4.189.156 26,46
Oneri diversi di gestione 327.226 309.648 5,68
Totale 127.554.802 118.457.656 7,68



Rapporto Annuale 2006

UnIveRSITà deGLI STUdI dI TRenTo102

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.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro 
Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Acquisto cancelleria 263.925 269.746 -2,16
Acquisto materiali di consumo EDP 262.899 264.973 -0,78
Acquisto materiali di consumo per manutenzioni 45.172 37.500 20,46
Acquisto materiali di consumo per laboratori 744.769 683.598 8,95
Acquisto carburanti, materiali consumo, pedaggi 26.181 26.680 -1,87
Acquisto vestiario e biancheria 13.101 3.009 -
Acquisto monografie e periodici su supporti vari 320.661 247.816 29,39
Acquisto diritti di brevetto industriale e opere d’ingegno <516,46 euro 84 409 -79,46
Acquisto diritti di utilizzo prodotti software 118.044 815.541 -
Acquisto concessioni, licenze, marchi e diritti simili <516,46 euro 43.269 72.564 -40,37
Acquisto costruzioni leggere <516,46 euro 5.853 1.771 -
Acquisto attrezzature e macchinari tecnico-scientifici <516,46 euro 244.960 146.767 66,90
Acquisto attrezzature informatiche <516,46 euro 348.547 369.030 -5,55
Acquisto mobili e arredi <516,46 euro 462.346 511.816 -9,67
Acquisto mezzi di locomozione <516,46 euro 7.206 219 -
Acquisto altri beni e materiali vari <516,46 euro 66.739 68.972 -3,24
Arrotondamento, sconti e abbuoni su acquisti di beni (248) (2.286) -89,15
Totale 2.973.508 3.518.125 -15,48

Modeste risultano le variazioni in più o in meno nelle voci che rappresentano consumi effettivi (cancelleria, materiale 
EDP, materiale di consumo per laboratori e per manutenzioni). Non significative sono le variazioni sugli acquisti di 
macchinari, attrezzature, mobili e arredi, in quanto si tratta della quota di investimenti non capitalizzata, legata al 
valore unitario dei beni. La voce “diritti di utilizzo prodotti software” deve essere integrata con l’importo di 313.073 
euro relativa a licenze con scadenza annuale, esposta quest’anno sub “godimento beni di terzi” (8); la voce segna 
comunque nel suo complesso una importante riduzione (-47,14%).

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 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Costi per prestazioni di servizio, consulenze e collaborazioni 13.516.275 13.780.293 -1,92
Costi per gestione immobili e utenze collegate 6.500.730 5.675.263 14,54
Costi per interventi a favore degli studenti e laureati 2.762.240 2.070.767 33,39
Costi per interventi a favore della ricerca e della formazione avanzata 7.589.848 7.138.570 6,32
Costi per servizi a favore del personale 1.102.860 866.628 27,26
Costi per servizi diversi 6.394.760 6.252.126 2,28
Totale 37.866.713 35.783.647 5,82

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 e ad oneri accessori (mobilità, ecc.).
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Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro 
Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Prestazioni servizio e collaborazioni legali 179.701 77.764 131,08
Prestazioni servizio e collaborazioni tecnico-gestionali 383.005 395.919 -3,26
Prestazioni servizio e collaborazioni informatiche 742.862 998.230 -25,58
Altre prestazioni di servizi per attività tecnico-amministrative 448.878 535.462 -16,17
Attività didattiche (docenza, esercitazioni, supplenze) - 201.794 -
Attività didattiche: supplenze esterne 201.512 174.391 15,55
Attività didattiche: esercitazioni esterne 1.391.006 1.093.523 27,20
Attività didattiche: didattica integrativa 969.325 1.559.546 -37,85
Attività didattiche: corsi ufficiali (esterni) 863.281 293.507 194,13
Altre attività didattiche (esclusi i corsi universitari) 196.377 -
Attività di ricerca 4.786.581 4.909.680 -2,51
Relatori 247.639 539.605 -54,11
Visiting Professor 134.170 57.472 133,45
Docenti di chiara fama 257.686 193.065 33,47
Altre prestazioni servizi per attività istituzionali 20.441 24.300 -15,88
Altre prestazioni servizi per attività ricerca e didattica 414.450 410.132 1,05
Prestazioni di servizio varie 330.163 243.677 35,49
Obiettori di coscienza - 1.815 -
Prestazioni d’opera studenti 380.012 320.930 18,41
Mobilità collaboratori - diaria 14.626 93.180 -84,30
Altre collaborazioni varie 240.134 441.139 -45,56
Oneri accessori su prestazioni servizi, consulenze e collaborazioni 1.314.426 1.215.162 8,17
Totale 13.516.275 13.780.293 -1,92

Si evidenzia un notevole aumento dei costi per servizi e collaborazioni legali (131,08%) collegato a specifiche esigenze 
verificatesi nel corso dell’esercizio, derivanti dalla gestione delle pratiche relative alla costituzione della società 
Microsoft Research e all’indagine della magistratura sui concorsi per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo; 
si riducono invece i costi per collaborazioni tecnico-gestionali ed amministrative in genere ed informatiche.

Il costo complessivo dell’attività didattica, considerando i diversi conti di costo utilizzati, che comprendono anche i 
visiting professor e i docenti di chiara fama, è pari a 3.816.980 euro; tale dato va raffrontato con l’equivalente del 2005 
pari a 3.573.298 euro, con un aumento del 6,82% conseguente in buona parte all’aumento degli oneri per visiting 
professor e docenti di chiara fama. 

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 i 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 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Manutenzione ordinaria immobili e costruzioni leggere 854.056 865.736 -1,35
Accesso al pubblico e vigilanza locali 1.648.124 1.574.080 4,70
Servizi di smaltimento rifiuti speciali 25.703 7.990 -
Spese di pulizia interni ed esterni 946.895 931.106 1,70
Spese acqua 197.389 209.168 -5,63
Spese gas 792.568 686.844 15,39
Spese energia elettrica 777.021 735.467 5,65
Spese riscaldamento 56.350 9.109 -
Canoni e consumi per telefonia e rete telematica 669.351 458.206 46,08
Canoni e consumi per telefonia mobile 91.468 62.487 46,38
Lavori su impianti e apparati di telefonia e rete telematica 304.360 13.281 -
Spese per smaltimento rifiuti ordinari 136.767 117.154 16,74
Altri servizi di gestione immobili 678 4.635 -85,37
Totale 6.500.730 5.675.263 14,54

L’ampliamento delle sedi in numero e superficie ha portato ad un incremento generalizzato dei costi, incremento che 
con un’attenta gestione è stato in molte voci contenuto in termini di percentuale. Fa eccezione l’andamento dei costi 
connessi con la telefonia e la rete telematica, che segna incrementi importanti in termini monetari e di percentuale. 
Tale incremento è conseguente ad un intervento radicale sulla rete con l’allargamento della stessa ed il passaggio ad 
un nuovo gestore con la temporanea sovrapposizione di oneri.
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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 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Mobilità studenti e laureati 92.333 87.555 5,46
Indennità di frequenza studenti - 2.406 -
Borse di studio a studenti e laureati finanziate da terzi 882.028 198.947 -
Borse di studio studenti e laureati 211.688 284.395 -25,57
Borse mobilità studenti e laureati 1.326.458 1.232.948 7,58
Contributi per attività culturali e sportive 6.058 18.900 -67,95
Contributi al CUS 172.000 170.317 0,99
Altri interventi a favore degli studenti 5.180 8.833 -41,36
Oneri accessori su interventi a favore di studenti e laureati 66.495 66.466 -
Totale 2.762.240 2.070.767 33,39

Il costo relativo alle “borse di studio a studenti e laureati finanziate da terzi”, legato alla erogazione di borse Erasmus 
Mundus, è influenzato da un importo di 213.300 euro che, registrato a ricavo, è stato poi girato ad altre università che 
gestivano borse con la medesima finalità. L’insieme di questa voce, al netto del giro sopra ricordato, unito alla voce 
“borse mobilità studenti e laureati”, relativo a borse di studio Socrates ed Erasmus, porta ad un totale di 1.995.186 euro 
che costituisce il 72% dell’intera posta.

L’incremento globale è del 33,39%, a dimostrazione dello sviluppo dell’attività di finanziamento delle iniziative volte 
all’internazionalizzazione degli studenti e dei 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. Gli importi erogati per borse di dottorato di ricerca, borse di dottorato in adesione, borse di studio 
post dottorato e assegni di ricerca rappresentano il 69% del totale, al netto degli oneri.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro 
Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Mobilità dottorandi, borsisti e assegnisti 545.226 444.650 22,62
Borse finanziate da terzi per ricerca e formazione avanzata 664.596 467.139 42,27
Borse di studio neo laureati 214.820 153.650 39,81
Borse di studio corsi di perfezionamento 39.311 28.165 39,57
Borse di studio dottorato di ricerca 3.836.552 3.724.928 3,00
Borse di studio dottorato in adesione 154.587 364.839 -57,63
Borse di studio post dottorato 244.776 231.957 5,53
Assegni di ricerca 1.018.318 953.408 6,81
Contributo residenzialità per dottorati 237.280 225.532 5,21
Contributi diversi per ricerca e formazione avanzata 70.883 21.000 -
Oneri accessori su interventi per la formazione avanzata 563.499 523.302 7,68
Totale 7.589.848 7.138.570 6,32

La posta registra un aumento complessivo del 6,32%, con un incremento di tutte le voci significative, fatta eccezione per 
le borse di studio dottorato in adesione; il totale conferma l’attenzione dell’Ateneo nei confronti di queste iniziative.
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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 incremento rispetto ai dati 2005 pari al 27,26%.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro  

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Iscrizione ordini professionali e albi 1.533 1.587 -3,40
Provvidenze a favore del personale 32.305 16.721 93,20
Servizio mensa 675.893 505.950 33,59
Spese per sicurezza degli ambienti e del personale 48.141 34.485 39,60
Iscrizione corsi personale docente e ricercatore 154.076 118.689 29,81
Iscrizione corsi personale tecnico-amministrativo 69.220 73.379 -5,67
Servizi assicurativi per il personale 104.429 95.184 9,71
Acquisto beni e servizi attività culturali ricreative personale 17.263 20.633 -16,33
Totale 1.102.860 866.628 27,26

Si assiste ad un incremento del costo del servizio mensa principalmente in relazione all’aumento del valore del buono 
pasto per il personale tecnico-amministrativo deciso alla fine dell’esercizio 2005 (da 4,65 euro a 7,00 euro).

Segnano incrementi, per valori monetari meno significativi, i costi per provvidenze al personale, sicurezza e iscrizione 
a corsi.

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 2,28% rispetto agli importi del precedente 
esercizio.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro 
Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Manutenzione ordinaria impianti e macchinari tecnico-scientifici 29.547 10.443 182,94
Manutenzione ordinaria attrezzature tecnico-scientifiche 238.613 261.975 -8,92
Manutenzione ordinaria impianti informatici 252 - -
Manutenzione ordinaria attrezzature informatiche 145.378 95.879 51,63
Manutenzione ordinaria mobili e arredi 21.542 18.703 15,18
Manutenzione ordinaria automezzi e altri mezzi di locomozione 5.273 8.192 -35,63
Manutenzione ordinaria altri beni 16.470 11.523 42,93
Adesione ad associazioni culturali e scientifiche 114.683 81.412 40,87
Contributi ad enti o privati 1.402.339 482.301 190,76
Servizi per pubblicazione bandi, annunci e simili 10.467 9.261 13,02
Servizi di pubblicità e promozione 69.347 86.775 -20,08
Servizi per spazi pubblicitari 43.098 85.097 -49,35
Servizi per attività editoriale 166.676 213.636 -21,98
Servizi bibliotecari 848.869 800.894 5,99
Servizi informatici 703.386 807.354 -12,88
Servizi di trasporto 133.137 72.188 84,43
Spese postali e corriere 238.762 211.127 13,09
Diritti agenzia viaggi 27.209 - -
Servizi assicurativi autoveicoli e altri mezzi di locomozione 12.185 11.617 4,89
Altri servizi assicurativi (non per personale) 157.861 138.663 13,84
Spese per liti 250 - -
Rimborsi spese - 1.854.546 -
Rimborsi spese esterni 826.510 - -
Compenso Collegio Revisori dei Conti 26.230 27.989 -6,28
Compenso Nucleo di Valutazione e Comitato Etico 23.091 6.658 -
Gettoni di presenza e organi accademici 20.197 20.763 -2,73
Altri servizi vari 1.111.274 932.500 19,17
Altre spese finanziarie 2.114 2.630 -19,62
Totale 6.394.760 6.252.126 2,28

Crescono nel loro insieme le spese di manutenzione impianti e attrezzature, si riducono le spese di pubblicità come 
conseguenza delle misure restrittive imposte dal decreto “Bersani”, aumentano le spese per servizi di trasporto in 
relazione ai costi sostenuti per il trasferimento della Facoltà di Sociologia e della Biblioteca.
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La voce “rimborsi spese” è stata quest’anno suddivisa tra “rimborsi spese esterni” e “rimborsi spese al personale” (sub 
9). Il totale del 2006 (2.359.526 euro) segna un incremento del 27,23% sulla spesa 2005 (1.854.546 euro).

I ”Contributi ad enti e privati” si riferiscono per 150.000 euro ad un contributo alla Trento School of Management, 
per 410.000 euro ad un contributo Consorzio OPES e per 579.750 euro a contributi alla società consortile Microsoft 
Research. Tutte le società sono partecipate dall’Ateneo e i contributi per OPES e Microsoft (limitatamente a 300.000 
euro) sono inseriti nell’Accordo di Programma PAT. 

Costi per godimento di beni di terzi (8.)
valori in euro 

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Affitti locali e spese accessorie 4.358.035 2.802.155 55,52
Noleggio e leasing impianti ed attrezzature 327.434 140.140 133,65
Utilizzo prodotti software 313.073 - -
Totale 4.998.542 2.942.295 69,89

Importante risulta l’incremento dei costi per affitti e spese accessorie, dovuto principalmente all’acquisizione di spazi 
per il trasferimento della Facoltà di Sociologia (la sede “ufficiale” è in fase di totale ristrutturazione) e per dotare la 
Facoltà di Scienze e la Facoltà di Ingegneria di ulteriori aule.

È in sviluppo l’attività di noleggio e leasing di impianti ed attrezzature. La voce “utilizzo prodotti software” si riferisce ad 
un nuovo conto creato nell’esercizio, conto del quale si è già scritto sub (6). 

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 66.889.898 euro, corrisponde all’ammontare 
riportato in bilancio alla voce “Costi per il personale”.

Le corrispondenti voci relative alla gestione 2005 ammontavano a 62.191.200 euro.

Costi per il personale per stipendi e oneri sociali 
valori in euro 

Descrizione
2006 Totale 2005 Variazione %

Stipendi Oneri sociali Totale
Personale docente 21.258.813 7.961.581 29.220.394 27.785.722 5,16
Personale ricercatore 5.790.281 2.165.173 7.955.454 7.451.387 6,76
Esperti linguistici 1.026.985 417.133 1.444.118 1.379.723 4,67
Personale tecnico-amministrativo 14.903.699 5.924.321 20.828.020 19.756.059 5,43
Totale 42.979.778 16.468.208 59.447.986 56.372.891 5,45

Costi per il personale per compensi aggiuntivi

valori in euro
Descrizione 2006 Totale 2005 Variazione %

Mobilità
Altre attività 
didattiche

Compensi  
c/terzi

Compensi  
L. Merloni

Compensi 
commiss. 
concorso

Supplenze Totale

Personale 
docente

160.252 173.711 516.601 - 20.623 563.761 1.434.948 1.400.220 2,48

Personale 
ricercatore

47.145 71.519 111.497 - 11.179 394.137 635.477 533.606 19,09

Personale 
tecnico - 
amministrativo

14.424 88.136 166.915 - 11.563 - 281.038 361.933 -22,35

Totale 221.821 333.366 795.013 - 43.365 957.898 2.351.463 2.295.759 2,43
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Altri compensi aggiuntivi, oneri su compensi aggiuntivi, TFR e altri costi
valori in euro 

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Indennità di carica e gettoni di presenza 342.580 320.496 6,89
Compensi commissioni di Ateneo 27.332 18.625 46,75
Mobilità organi istituzionali interni - diarie 4.477 - -
Rimborsi spese a personale dipendente 1.533.016 - -
Rimborsi spese organi istituzionali interni 64.639 - -
Attività didattiche per formazione del personale 32.625 - -
Compensi personale docente e ricercatore per altre attività 14.700 - -
Compensi personale tecnico-amministrativo per altre attività 9.300 1.200 -
Borse di studio e integrazioni a personale dipendente 7.425 25.579 -70,97
Accantonamento a fondo comune di Ateneo 181.589 181.587 -
Oneri sociali su compensi aggiuntivi 654.332 615.743 6,27
TFR 16.640 17.271 -3,65
Altri costi 2.201.794 2.342.049 -5,99
Totale 5.090.449 3.522.550 44,51

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

valori in euro
Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Accantonamento a fondo voci accessorie personale dirigente 173.388 152.119 13,98
Accantonamento a fondo voci accessorie elevate professionalità 140.000 123.000 13,82
Accantonamento a fondo voci accessorie personale tecnico-amministrativo 797.345 253.751 -
Accantonamento a fondo ferie, permessi e recuperi personale dirigente - 17.561 -
Accantonamento a fondo ferie, permessi e recuperi personale tecnico-amministrativo 205.743 182.352 12,83
Accantonamento a fondo competenze arretrate personale docente 174.000 296.301 -41,28
Accantonamento a fondo competenze arretrate personale ricercatore 17.500 59.028 -70,35
Accantonamento a fondo competenze arretrate esperti linguistici 50.000 50.000 -
Accantonamento a fondo competenze arretrate personale dirigente 61.971 223.023 -72,21
Accantonamento a fondo competenze arretrate personale tecnico-aministrativo 581.847 984.914 -40,92
Totale 2.201.794 2.342.049 -5,99

Dati sull’occupazione
I dati forniti si riferiscono al personale mediamente impiegato durante l’esercizio 2006, con un confronto rispetto ai dati 
medi relativi all’esercizio 2005.

Organico 2006 2005 Variazione % 
Professori ordinari 181,9 175,9 6,0
Professori associati 171,7 170,2 1,5
Ricercatori 178,9 173,3 5,6
Esperti linguistici 43,5 44,1 -0,6
Dirigenti 6,7 7,5 -0,8
Dirigenti a tempo determinato 3,0 2,3 0,7
Personale tecnico-amministrativo 480,7 475,6 5,1
Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 139,8 137,6 2,2

Tra i “Dirigenti” sono inclusi dipendenti EP con incarichi dirigenziali a tempo determinato. 

I dati numerici sono i seguenti:

- docenti e ricercatori: da 518 nel 2005 a 545 nel 2006;

- personale tecnico-amministrativo: da 627 nel 2005 a 647 nel 2006.

Per i docenti ed i ricercatori si conferma il progressivo incremento dell’organico, legato ad una politica di sviluppo 
dell’attività istituzionale.

Per il personale tecnico-amministrativo l’incremento si riferisce in particolare allo sviluppo dell’attività del Polo di 
Rovereto.
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Ammortamenti e svalutazioni (10.)
valori in euro

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 661.845 631.484 4,81
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 7.811.039 8.734.770 -10,58
Svalutazione crediti e disponibilità liquide 16.961 7.331 131,36
Totale 8.489.845 9.373.585 -9,43

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 8.472.884 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.

Anche nell’esercizio 2006 non sono state operate svalutazioni di immobilizzazioni, mentre per quanto riguarda i crediti 
e disponibilità liquide, è stata effettuata una svalutazione a fronte di perdite su crediti registrate.

Accantonamenti per rischi (12.)
valori in euro

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005
A fondo rischi per il personale 277.498 -
A fondo rischi diversi 434.000 150.000
Totale 711.498 150.000

L’accantonamento a fondo rischi per il personale si riferisce principalmente ad una vertenza in corso relativa al 
trattamento economico degli “ex lettori”.

L’accantonamento a rischi diversi vuole coprire genericamente le eventuali perdite su crediti, i rischi di perdita sulle 
immobilizzazioni finanziarie ed integrare l’accantonamento per la vertenza “ex lettori”. L’ammontare dell’accantonamento 
è a livello assolutamente prudenziale.

Altri accantonamenti (13.)
L’ammontare degli accantonamenti è riassunto di seguito:

valori in euro
Descrizione 31/12/2006 31/12/2005
Accantonamento a fondo “Taglia-spese” 523.041 2.074.356
Accantonamento a fondo ricostruzioni carriere docenti 400.000 1.850.000
Accantonamento a fondo corso di laurea c/o Istituto Agrario S. Michele all’Adige 263.727 264.800
Accantonamento a fondo costi area informatica 295.000 -
Accantonamento a fondo sviluppo formazione avanzata 3.000.000 -
Accantonamento a fondo future spese ricerca Dipartimenti 804.431 -
Accantonamento a fondo interessi su giacenze progetti UE 11.373 -
Totale 5.297.572 4.189.156

Le operazioni sono state già illustrate in sede di commento alla posta del passivo “Fondi per rischi e oneri”.
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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 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Spese di rappresentanza 49.167 73.128 -32,77
IVA indetraibile 43.681 54.706 -20,15
Imposte di bollo 34.074 13.602 150,51
Imposte di registro 6.424 9.927 -35,29
Imposta comunale sugli immobili (ICI) 38.448 47.859 -19,66
Concessioni governative 279 556 -49,82
Minusvalenze ordinarie 28 9 -
Sopravvenienze e insussistenze da valori stimati 490 5.496 -91,08
IVA forfettaria editoria 1.194 719 66,06
Restituzioni e rimborsi 30.557 31.319 -2,43
Contribuzione decreto “taglia spese” 47.012 - -
Altri oneri diversi di gestione 7.612 470 -
Altre imposte e tasse 68.212 71.655 -4,80
Altri costi diversi 48 202 -76,24
Totale 327.226 309.648 5,68

L’incremento globale è dovuto all’inserimento della nuova voce “contribuzione decreto taglia spese” che si riferisce al 
trasferimento al Ministero del 10% su alcune categorie di compensi (la voce trova riscontro nella riduzione dei compensi 
stessi). Da rilevare la riduzione delle spese di rappresentanza in relazione ai vincoli posti dal decreto “Bersani”.

PRovenTI e oneRI FInAnzIARI (C)
valori in euro

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Altri proventi finanziari 968.197 33.812 - 
Interessi e altri oneri finanziari (146.547) (344.381) -57,45
Totale 821.650 (310.569) -

Altri proventi finanziari (16.)
valori in euro

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Interessi attivi su conto corrente bancario 18.434 9.043  103,85 
Interessi attivi su conto corrente postale - 5 -
Proventi su cambi 2.299 2.334 -1,50
Altri interessi attivi 947.464 22.430 -
Totale 968.197 33.812 -

Gli interessi attivi segnano un incremento del 103,85% in relazione a importanti giacenze realizzate a fronte di importi 
accreditati dall’Unione Europea su un progetto del quale l’Ateneo è coordinatore; i relativi interessi saranno detratti 
dall’UE in sede di rendiconto ed a fronte di essi è stato iscritto un accantonamento di 11.373 euro.

La voce “Altri interessi attivi” si riferisce alla quota di competenza 2006 degli interessi derivanti dall’operazione di 
investimento in contratti derivati (swap), descritta alle pagine 95-96. 

Interessi e altri oneri finanziari (17.)
valori in euro

Descrizione  31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Interessi passivi su conto corrente bancario  (15.138) (16.400)  -7,70 
Interessi passivi su mutui (123.516) (156.245)  -20,95 
Perdite su cambi (7.090) (4.143)  71,13
Altri interessi passivi (803) (5.953)  -86,51 
Spese per accensione prestiti - (161.640) - 
Totale (146.547) (344.381) -57,45

Si nota una leggera riduzione degli interessi passivi, mentre più nettamente si riducono gli interessi passivi su mutui in 
relazione alla progressiva riduzione dell’esposizione per debiti a medio termine.
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PRovenTI e oneRI STRAoRdInARI (e)
valori in euro

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Proventi straordinari 33.836 140.448 -75,91
Oneri straordinari (137.808) (339.083) -59,36
Totale (103.972) (198.635) -47,66

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 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Plusvalenze straordinarie da alienazioni 5.772 159 -
Sopravvenienze attive straordinarie 26.154 121.363 -78,45
Altri rimborsi 1.910 18.926 -
Totale 33.836 140.448 -75,91

Per quanto riguarda le “Sopravvenienze attive straordinarie”, l’unica cifra significativa è rappresentata dal recupero da 
un fallimento (ditta Zambotti) dell’importo di 11.774 euro.

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 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
Minusvalenze straordinarie da alienazioni - (7.758) -
Sopravvenienze passive straordinarie   (137.808) (330.964) -58,36
Penalità passive - (361) -
Totale (137.808) (339.083) -59,36

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

valori in euro

Descrizione 31/12/2006
Spese accessorie relative ad esercizi precedenti per occupazione edificio ex ATI a Rovereto 64.490
Conguaglio fornitura gas relativa ad esercizi precedenti 24.669
Spese addebitate da UE per inadempienza di un partner su un progetto 16.979

Imposte sul reddito d’esercizio (22.)
valori in euro

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione %
IRES (69.195) (69.195) -
Totale (69.195) (69.195) -

L’importo evidenziato si riferisce a quanto preventivamente calcolato come importo relativo all’esercizio 2006 e già 
versato a titolo di acconto. 
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4.5 GESTIONE FINANZIARIA

SITUAzIone PAGAMenTI

Pagamenti per banca

Raffronto pagamenti 2006/2004
Anno 2006 2005 2004
Ammontare pagamenti (euro/1000) 148.396 142.943 120.168

Numero ordinativi di pagamento 43.171 39.050 35.367

Il raffronto fra l’esercizio 2006 e 2005 evidenzia un incremento percentuale del 3,81% per il volume e del 10,55% per il numero 

di operazioni.
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distribuzione pagamenti eseguiti per banca attraverso  
mandato di pagamento - raffronto 2006/20051

valori in euro

Settore contabile Struttura 2006 2005
Z001 Direzione Amministrativa Centrale 125.954.180 117.502.168

Z002 Facoltà di Ingegneria + Presidio 1.731.361 1.590.181

Z003 Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali 1.498.431 2.306.083

Z004 Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 1.846.310 1.472.085

Z005 Dipartimento di Ingegneria Meccanica Strutturale 1.160.505 1.098.180

Z006 Facoltà di Scienze MM.FF.NN. + Presidio 733.790 696.472

Z007 Dipartimento di Matematica 357.698 279.717

Z008 Dipartimento di Fisica 1.525.784 1.796.266

Z009 Facoltà di Sociologia + Presidio 481.212 475.185

Z010 Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 246.756 398.072

Z011 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 1.336.077 1.645.002

Z012 Facoltà di Giurisprudenza + Presidio 808.229 382.406

Z013 Dipartimento di Scienze Giuridiche 759.739 883.724

Z014 Facoltà di Economia + Presidio 586.248 537.388

Z015 Dipartimento di Economia 592.299 554.576

Z016 Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali 612.438 524.829

Z017 Centro Interuniversitario Transcrime 540.077 766.984

Z018 Facoltà di Lettere e Filosofia + Presidio 470.874 515.801

Z019 Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche 81.216 655.741

Z020 Polo di Rovereto + Presidio 1.120.659 1.018.909

Z021 Centro di ricerca CUDAM 606.976 374.225

Z022 Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni 3.272.790 2.011.199

Z024 Direzione Affari Generali 133.730 497.180

Z025 Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione 603.132 653.535

Z026 Centro Universitario Metrologia 11.283 4.071

Z027 Scuola di Studi Internazionali 91.600 95.512

Z028 Centro Interdipartimentale Formazione CIFREM 36.214 25.382

Z029 Facoltà di Scienze Cognitive + Presidio 307.004 200.696

Z030 Centro Interfacoltà per l’Apprendimento delle Lingue 140.597 73.959

Z031 Ateneo Italo-Tedesco 186.052 85.105

Z032 Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici 200.197

Z033 Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali 271.227

Z034 Centro Interdipartimentale Mente/Cervello 91.426

Totale complessivo 148.396.111 139.120.633
Altri ordinativi di pagamento2 3.822.359

Totale complessivo 148.396.111 142.942.992

1 I dati riportati in tabella si riferiscono ai documenti pagati suddivisi per settore contabile; la predisposizione degli ordinativi di pagamento è operata dalla 
Divisione Bilancio.

2 Per l’esercizio in esame l’importo complessivo degli “Altri ordinativi di pagamento” è pari a 1.732.798 euro. Il dato non viene più esposto come voce 
residuale, ma opportunamente ripartito fra i vari settori contabili, poiché dall’esercizio in corso l’Ateneo ha provveduto ad emettere i relativi mandati a 
copertura.
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Pagamenti per cassa

distribuzione pagamenti eseguiti per cassa - raffronto 2006/2005
valori in euro

Presidio amministrativo contabile 2006 2005
Divisione Bilancio 78.043 99.716

Presidio Ingegneria 45.709 37.130

Presidio Scienze 36.895 32.212

Presidio Sociologia 8.237 7.582

Presidio Giurisprudenza 4.268 3.548

Presidio Economia 22.521 20.061

Presidio Lettere 6.134 5.738

Presidio Rovereto 40.571 28.272

Totale complessivo 242.378 234.259
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Distribuzione pagamenti eseguiti per banca e cassa - raffronto 2006/2005
valori in euro

2006 2005 Variazione %
Totale presidi amministrativi contabili 146.905.692 139.354.892 5,42

di cui

Divisione Bilancio 124.997.920 118.258.128 5,70

Ingegneria 6.771.922 6.881.954 -1,60

Scienze 5.856.991 4.815.865 21,62

Sociologia 2.070.446 2.525.842 -18,03

Giurisprudenza 1.659.967 1.269.678 30,74

Economia 2.359.876 2.524.732 -6,53

Lettere 1.025.777 1.177.281 -12,87

Rovereto 2.162.792 1.901.412 13,75

Altri ordinativi di pagamento 1.732.798 3.822.359 -54,67
Totale pagamenti 148.638.490 143.177.251 3,81

2006 2005
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Distribuzione pagamenti eseguiti per banca e cassa anno 2006
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Composizione pagamenti per macrocategorie (cassa e banca) - raffronto 2006/2005
valori in euro

Descrizione 2006 2005
Retribuzioni al personale 62.586.485 60.344.935
Altre competenze al personale 2.436.180 2.198.041
Trasferte del personale 1.346.899 1.310.889
Collaborazioni coordinate e continuative 6.165.309 6.164.657
Altri assimilati a lavoro dipendente (es. supplenze) 207.650 144.195
Borse di studio di dottorato di ricerca 3.681.706 3.289.728
Assegni di ricerca 1.031.105 999.572
Altre borse di studio 3.547.640 3.513.445
Lavoro autonomo 6.105.067 4.930.099
Altri fornitori 61.530.449 60.281.690

Totale pagamenti 148.638.490 143.177.251

di cui: versamenti ad istituti previdenziali ed Erario 38.226.036 37.547.884

Versamenti all’INPDAP 18.327.808 17.904.887
Versamenti all’INPS 1.860.992 1.762.670
Versamenti all’INPGI 7.925 9.433
Versamenti alla PAT per IRAP 4.584.847 4.429.901
Versamenti all’Erario per ritenute IRE a titolo d’acconto e d’imposta 12.190.752 12.126.018
Versamenti all’Erario per IVA 813.037 855.264
Versamenti all’Erario per IRES 66.297 74.592
Versamenti all’Erario per altre imposte e tasse (imposte di registro, bollo virtuale, ICI. ecc.) 374.378 385.119

Composizione pagamenti per macrocategorie (cassa e banca) anno 2006
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Composizione pagamenti per macrocategorie (cassa e banca) - raffronto 2006/2005
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AnALISI PAGAMenTI/RISoRSe FInAnzIARIe

Risorse finanziarie
valori in euro

MUR PAT UNITN
Assegnazione Utilizzo del fabbisogno Non utilizzato/assegnato* Finanza locale** Altre entrate

2006 74.400.000 74.098.355 301.465 42.830.745 31.467.011

2005 72.800.000 72.800.000 - 42.788.624 27.354.368

* Parte non assegnata in quanto non accreditata sul c/c della Banca d’Italia

**La finanza locale comprende anche il dato relativo alle risorse finanziarie prodotte dal prestito obbligazionario

2006 2005
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Utilizzo risorse per effettuazione pagamenti
valori in euro

MUR PAT UNITN
Pagamenti % pagato

2006 148.396.111 49,94% 28,87% 21,19%

2005 142.942.992 50,93% 29,93% 19,14%

Utilizzo Risorse - Raffronto 2005/2006

Utilizzo del fabbisogno Finanza locale

2006 2005
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SITUAzIone RISCoSSIonI

Riscossioni per banca

Raffronto riscossioni 2006/2004

Anno 2006 2005 2004
Ammontare riscossioni (euro/1000) 147.953 140.235 123.008

Il raffronto fra l’esercizio 2006 e 2005 evidenzia un incremento percentuale del 5,50% per il volume.
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distribuzione riscossioni eseguite per banca - raffronto 2006/2005
valori in euro

Settore contabile Struttura 2006 2005
Z001 Direzione Amministrativa Centrale 130.708.290 125.718.698

Z002 Facoltà di Ingegneria + Presidio 347.379 84.266

Z003 Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali 2.027.696 2.150.802

Z004 Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 2.050.754 1.022.814

Z005 Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale 1.134.391 431.517

Z006 Facoltà di Scienze MM.FF.NN. + Presidio 422.879 409.777

Z007 Dipartimento di Matematica 142.642 21.333

Z008 Dipartimento di Fisica 1.527.467 1.313.808

Z009 Facoltà di Sociologia + Presidio 17.780 140.620

Z010 Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 156.663 350.823

Z011 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 1.060.442 1.377.263

Z012 Facoltà di Giurisprudenza + Presidio 77.788 363.496

Z013 Dipartimento di Scienze Giuridiche 569.995 305.941

Z014 Facoltà di Economia + Presidio 11.941 91.164

Z015 Dipartimento di Economia 366.493 277.498

Z016 Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali 469.744 619.753

Z017 Centro Interuniversitario Transcrime 537.860 1.105.324

Z018 Facoltà di Lettere e Filosofia + Presidio 32.775 29.504

Z019 Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche 8.688 159.091

Z020 Polo di Rovereto + Presidio 213.767 391.384

Z021 Centro di ricerca CUDAM 869.943 757.763

Z022 Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni 4.243.233 2.222.069

Z024 Direzione Affari Generali - 219.201

Z025 Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione 481.710 255.301

Z026 Centro Universitario Metrologia 9.354 12.907

Z027 Scuola di Studi Internazionali - -

Z028 Centro Interdipartimentale Formazione CIFREM - 30

Z029 Facoltà di Scienze Cognitive + Presidio 76.395 171.361

Z030 Centro Interfacoltà per l’Apprendimento delle Lingue 149.034 41.605

Z031 Ateneo Italo-Tedesco - 190.000

Z032 Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici 64.459 -

Z033 Dipartimento di Filosofia Storia e Beni Culturali 115.887 -

Z034 Centro Interdipartimentale Mente/Cervello 57.846 -

Totale 147.953.295 140.235.113
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Riscossioni per cassa

distribuzione riscossioni eseguite per cassa - raffronto 2006/2005
valori in euro

Presidio amministrativo contabile 2006 2005
Divisione Bilancio 86.474 103.780

Presidio Ingegneria 48.298 33.123

Presidio Scienze 37.536 39.827

Presidio Sociologia 8.864 20.128

Presidio Giurisprudenza 5.812 4.218

Presidio Economia 23.574 8.726

Presidio Lettere 6.842 6.047

Presidio Rovereto 43.516 31.966

Totale 260.916 247.815
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80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0

Divisione Bilancio Ingegneria Scienze Sociologia Giurisprudenza Economia Lettere Rovereto

Distribuzione riscossioni eseguite per banca e cassa - raffronto 2006/2005
valori in euro

Presidio amministrativo contabile 2006 2005 Variazione %
Divisione Bilancio 130.943.798 126.273.285 3,70

Ingegneria 6.487.816 4.493.192 44,39

Scienze 6.373.756 4.006.813 59,07

Sociologia 1.243.749 1.888.834 -34,15

Giurisprudenza 653.595 673.655 -2,98

Economia 1.409.612 2.102.495 -32,96

Lettere 228.651 194.642 17,47

Rovereto 873.234 850.012 2,73

Totale incassi 148.214.211 140.482.928 5,50

2006 2005
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Distribuzione riscossioni eseguite per banca e cassa anno 2006
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Analisi riscossioni per provenienza anno 2006
valori in euro

Provenienza incassi per banca
Ministero dell’Università e della Ricerca 69.990.724

di cui: Contributi per la ricerca 3.002.057
Provincia Autonoma di Trento 42.787.871

di cui:
Contributi per edilizia (incluso prestito obbligazionario) 20.178.933
Contributi per investimenti e ricerca, di funzionamento ed altre entrate correnti 22.608.938

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 1.680.613
Trasferimenti dall’estero (UE ad altri enti) 6.886.520

di cui:
Trasferimenti in c/capitale (contributi per investimenti e ricerca) 3.686.200
Trasferimenti correnti (contributi di funzionamento ed altre entrate correnti) 3.200.320

Tasse e contributi da studenti 10.808.706
Attività commerciale (vendita beni e servizi) 6.123.402
Altro 9.675.459

Totale 147.953.295

Altro
7%

Attività commerciale
4%

Ministero dell’Università  
e della Ricerca

47%
Tasse e contributi da studenti

7%

Trasferimenti dall’estero
5%

Fondazione Cassa di Risparmio 
di Trento e Rovereto

1%

Provincia Autonoma di Trento 
Contributi c/esercizio ed investimenti

15%

Provincia Autonoma di Trento 
Contributi per edilizia

14%
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RAFFRonTo RISCoSSIonI/PAGAMenTI PeR BAnCA

Raffronto riscossioni e pagamenti per settore contabile 2006
valori in euro

Settore contabile Struttura Riscossioni Pagamenti Differenza
Z001 Direzione Amministrazione Centrale 130.708.290 125.954.180 4.754.110
Z002 Facoltà Ingegneria + Presidio 347.379 1.731.361 -1.383.982

Z003
Dipartimento di Ingegneria 
dei Materiali e Tecnologie Industriali

2.027.696 1.498.431 529.265

Z004
Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale

2.050.754 1.846.310 204.444

Z005
Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Strutturale

1.134.391 1.160.505 -26.114

Z006 Facoltà Scienze MM.FF.NN. + Presidio 422.879 733.790 -310.911
Z007 Dipartimento di Matematica 142.642 357.698 -215.056
Z008 Dipartimento di Fisica 1.527.467 1.525.784 1.683
Z009 Facoltà di Sociologia + Presidio 17.780 481.212 -463.432

Z010
Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali

156.663 246.756 -90.093

Z011
Dipartimento di Sociologia 
e Ricerca Sociale

1.060.442 1.336.077 -275.635

Z012 Facoltà di Giurisprudenza + Presidio 77.788 808.229 -730.441
Z013 Dipartimento di Scienze Giuridiche 569.995 759.739 -189.743
Z014 Facoltà di Economia + Presidio 11.941 586.248 -574.307
Z015 Dipartimento di Economia 366.493 592.299 -225.806

Z016
Dipartimento di Informatica 
e Studi Aziendali

469.744 612.438 -142.694

Z017 Centro Interuniversitario Transcrime 537.860 540.077 -2.217
Z018 Facoltà di Lettere e Filosofia + Presidio 32.775 470.874 -438.099
Z019 Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche 8.688 81.216 -72.526
Z020 Polo Rovereto + Presidio 213.767 1.120.659 -906.892
Z021 Centro ricerca CUDAM 869.943 606.976 262.967
Z022 Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni 4.243.233 3.272.790 970.442
Z024 Direzione Affari Generali - 133.730 -133.730

Z025
Dipartimento di Scienze della Cognizione  
e della Formazione

481.710 603.132 -121.423

Z026 Centro Universitario Metrologia 9.354 11.283 -1.929
Z027 Scuola di Studi Internazionali - 91.600 -91.600
Z028 Centro Interdipartimentale Formazione CIFREM - 36.214 -36.214
Z029 Facoltà di Scienze Cognitive + Presidio 76.395 307.004 -230.609

Z030
Centro Interfacoltà per 
l’Apprendimento delle Lingue

149.034 140.597 8.437

Z031 Ateneo Italo-Tedesco - 186.052 -186.052

Z032
Dipartimento di Studi Letterari,  
Linguistici e Filologici

64.459 200.197 -135.738

Z033 Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali 115.887 271.227 -155.341
Z034 Centro Interdipartimentale Mente/Cervello 57.846 91.426 -33.580
Totale 147.953.295 148.396.111 -442.816
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Raffronto riscossioni e pagamenti anno 2006
valori in euro

Presidio amministrativo contabile Riscossioni Pagamenti Differenza
Divisione Bilancio 130.857.324 126.414.559 4.442.765
Ingegneria 6.439.517 6.854.866 -415.349
Scienze 6.336.220 5.890.063 446.157
Sociologia 1.234.885 2.064.045 -829.160
Giurisprudenza 647.783 1.659.567 -1.011.784
Economia 1.386.039 2.367.276 -981.237
Lettere 221.809 1.023.514 -801.705
Rovereto 829.718 2.122.221 -1.292.503
Totale 147.953.295 148.396.111 -442.816
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120.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000
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4.6  ACCORDO DI PROGRAMMA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - UNIVERSITÀ 

RENDICONTO 2006
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 i docenti 
interessati dalle attività oggetto di consuntivazione tale costo è stato conteggiato al 50% in base ad un accordo stabilito con la 
Provincia (un altro 50% viene considerato a carico dell’attività di ricerca).
L’insieme di questi documenti è inserito nella presente relazione e fa parte integrante del Bilancio 2006.

PRoSPeTTo oPeRe edILIzIA 2006 
ACCoRdo dI PRoGRAMMA Con LA PAT

valori in euro

Opera Ordine interno Consuntivo 2006
Nuova Facoltà di Lettere e Filosofia 61500055 111.499

Nuova Biblioteca 61500057 412.664

Lavori Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 61500015 875.609

Lavori Facoltà di Giurisprudenza 61500056 354.305

Damiano Chiesa 61500061 23.859

Rovereto - altre sedi 61500066 773.063

Area Cavazzani 61500003 562.818

Costruzione edificio collinare - nuovo polo scientifico 61500058 43.544

Facoltà di Ingegneria 61500017 436.364

Lavori Facoltà di Sociologia - ristrutturazione 61500004 624.120

Facoltà di Lettere e Filosofia 61500028 73.143

Facoltà di Giurisprudenza 61500031 2.376

Facoltà di Economia 61500029 112.120

Rettorato e sedi periferiche 61500030 110.340

Edilizia sportiva 61500009 58.339

Sede Scuola di Studi Internazionali 61500065 252.620

Totale opere Accordo di Programma PAT  4.826.783
Finanziamento MUR Edilizia  2.324.000

Totale finanziamento PAT  2.502.783

PRoSPeTTo oPeRe edILIzIA 2006 - PReSTITo oBBLIGAzIonARIo
valori in euro

Opera Ordine Interno Consuntivo 2006
Ampliamento Facoltà di Giurisprudenza 61500056 6.280.311

Rovereto - Palazzo Istruzione 61500010 4.978.473

Acquisto e lavori Palazzo Fedrigotti 61500054 2.553.334

Mattarello 61500060 3.794.835

Recupero 2006 di anticipi pagati nel 2004 -351.113

Totale opere prestito obbligazionario 17.255.840
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4.7  CONVENZIONE CON FONDAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO 

RENDICONTO 2006
Il 2006 ha visto il consolidarsi dell’intesa vigente in un’ottica di continuità e coerenza con le linee di intervento sviluppate nel 
corso dell’esercizio passato. La Fondazione ha confermato, così, l’attenzione verso il consolidamento e il potenziamento 
delle iniziative rientranti nelle aree “Scienze cognitive” e “Neuroscienze” e concentrate nel Polo di Rovereto e nelle strutture di 
Mattarello. In particolare, nell’ambito di un disegno di sviluppo condiviso e coerente con le finalità istituzionali della Fondazione, 
il contributo è stato finalizzato al cofinanziamento di interventi formativi e di ricerca, nonché al sostegno finanziario dei seguenti 
dottorati:

Cognitive and Brain Sciences •	
Scienze della Cognizione e della Formazione•	
Studi Internazionali •	

•	
A tali impegni la Fondazione ha aggiunto, inoltre, il contributo destinato ai seguenti progetti di ricerca:

lauree scientifiche •	
qualificare l’Ateneo di Trento sul tema “Scienza, tecnologia e società”•	

È proseguito, infine, il sostegno alle attività facenti capo alla società consortile SMC (Scienze Mente Cervello), fondata nel 
corso del 2005, che vede la partecipazione, in qualità di soci fondatori, dell’Ateneo e della Fondazione stessa. Di seguito 
nel rendiconto si evidenziano le macro voci di spesa alla cui copertura è stato destinato il contributo della Fondazione; il 
documento fa parte integrante del Bilancio 2006.
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Il Collegio dei Revisori ha esaminato il Bilancio Consuntivo di Ateneo chiuso al 31 dicembre 2006 e redatto in conformità  
all’art. 17 del nuovo Regolamento per la Finanza e la Contabilità e agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il Bilancio Consuntivo di Ateneo trasmesso all’esame del Collegio dei Revisori è composto dai seguenti documenti di sintesi 
pubblici:

•		 il	Conto	Economico	di	Ateneo;

•	 il	Conto	del	Patrimonio	di	Ateneo;

•		 il	Conto	Finanziario	di	Ateneo;

•		 la	Relazione	Integrativa;

e presenta le seguenti risultanze riepilogative:

ConTo PATRIMonIALe 
valori in euro

DESCRIZIONE 2006
Immobilizzazioni 105.095.259
Attivo circolante 68.444.755
Ratei e risconti attivi 2.754.994

TOTALE ATTIVO 176.295.008

Patrimonio netto 17.995.635
Fondo rischi e oneri 13.151.277
Fondo TFR 160.028
Debiti 33.796.391
Ratei e risconti passivi 111.191.677

TOTALE PASSIVO 176.295.008

ConTo eConoMICo
valori in euro

DESCRIZIONE 2006
Valore della produzione 129.827.498
Costi della produzione -127.554.802

DIFFERENZA 2.272.696
Proventi e oneri finanziari 821.650
Proventi e oneri straordinari -103.972
RISULTATO prima delle Imposte 2.990.374
Imposte sul reddito dell’esercizio -69.195

RISULTATO D’ESERCIZIO 2.921.179

ConTo FInAnzIARIo
valori in euro

DESCRIZIONE 2006
Avanzo iniziale da consuntivo 2005 13.223.793
Avanzo iniziale preventivo 2006 13.223.793
Totale entrate 2006 155.821.927
Totale uscite rettificato 2006 147.602.600
Avanzo di competenza 2006 8.219.327

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006 21.443.120
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Il Conto Economico di Ateneo è redatto secondo uno schema a struttura scalare che evidenzia i costi e i proventi dell’esercizio 
2006 sulla base dei principi della competenza economica. 

Comprende le seguenti voci:

•	 Valore della produzione

•	 Costi della produzione

•	 Proventi e oneri finanziari

•	 Proventi e oneri straordinari

•	 Risultato di esercizio

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

• Immobilizzazioni

• Attivo circolante

• Ratei e risconti

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

• Patrimonio netto

• Fondi rischi ed oneri

• Trattamento di fine rapporto

• Debiti

• Ratei e risconti

Il totale delle attività corrisponde al totale delle passività per 176.295.008,00 euro.

I dati di bilancio sono raffrontati con le risultanze dell’esercizio 2005.

In particolare, si evidenzia un aumento nell’attivo dello Stato Patrimoniale, che passa dalla somma di 167.812.272,00 euro a 
176.295.008,00 euro, con un incremento di 8.482.736,00 euro, pari al 5,05%. Tale dato si giustifica principalmente considerando 
le seguenti voci:

DESCRIZIONE VARIAZIONE
Immobilizzazioni 16.721.063
di cui: immobilizzazioni materiali +10.320.115
Attivo circolante -8.711.884

La variazione delle immobilizzazioni materiali si riferisce a:

valori in euro
I terreni e fabbricati si incrementano al netto degli ammortamenti per: 19.610.230
I lavori in corso segnano un decremento 
(conseguente alla riduzione per 13.094.010 euro a lavori terminati e passati alla voce terreni 
e fabbricati e all’aumento per 2.833.405 euro per nuove attività) di: 

(10.260.605)

Le altre voci (impianti - attrezzature ed altri beni) si incrementano di: 970.490
Totale 10.320.115
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La variazione negativa nell’attivo circolante di 8.711.884 euro è dovuta da un lato, soprattutto, ad una riduzione per 12.000.000,00 
euro dell’operazione di SWAP (conseguente al realizzo delle attività edili ed al relativo utilizzo delle somme corrispondenti) e, 
dall’altro, all’aumento di altre poste.

Con riferimento al Conto Economico, si evidenzia una variazione significativa nel valore della produzione, che registra un 
incremento percentuale del 12,4%, riconducibile essenzialmente alle maggiori acquisizioni alla voce “contributi in conto 
esercizio ed altri ricavi e proventi” relativi ai finanziamenti dallo Stato e dalla Provincia Autonoma di Trento.

Il Conto Finanziario evidenzia il formarsi di entrate ed uscite e tutto ciò che comporta manifestazioni finanziarie e risulta redatto 
secondo uno schema a sezioni contrapposte.

Presenta un avanzo di competenza, pari a 8.219.327,00 euro, ed un avanzo di amministrazione, pari a 21.443.120,00 euro, 
distinti, ambedue, per la parte finalizzata e per quella libera.

valori in euro
Determinazione sintetica

Avanzo complessivo Avanzo finalizzato Avanzo libero
Avanzo iniziale da Consuntivo 2005 13.223.793 8.953.056 4.270.737
Totale entrate 2006 155.821.927 1.793.025 154.028.902
Totale uscite 2006 145.049.266 - 145.049.266
Totale uscite 2006 rettificate 147.602.600 - 147.602.600
Avanzo di competenza 2006 8.219.327 1.793.025 6.426.302
Avanzo di amministrazione Consuntivo 2006 21.443.120 10.746.081 10.697.039

Il conto finanziario presenta la riconciliazione fra il risultato economico, pari a 2.921.179,00 euro, e l’avanzo finanziario libero di 
competenza, pari a 6.426.302,00 euro, nonché la riconciliazione fra il patrimonio netto di 17.995.635,00 euro e l’avanzo libero 
di amministrazione di 10.697.039,00 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	IRPEG	sul	reddito	dichiarato;

•	 i	RATEI	e	i	RISCONTI	sono	calcolati	sulla	base	della	competenza	economica	di	esercizio;

•	 i	CREDITI	sono	esposti	al	valore	presumibile	di	realizzazione	al	termine	dell’esercizio;

•	 le	DISPONIBILITÀ	LIQUIDE	sono	valutate	al	valore	nominale;

•	 i	DEBITI	sono	esposti	al	loro	valore	nominale;
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•	 il DEBITO per TFR corrisponde ai diritti maturati a tale titolo dai dipendenti a tempo determinato;

•	 i CONTI D’ORDINE presentano un importo totale di 67.418.730,00 euro, di cui 45.418.730,00 euro per il prestito
obbligazionario emesso il 23 dicembre 2005 e 22.000.000,00 euro, relativi alla operazione di SWAP con IXIS Corporate 
Bank di Parigi, connessa con lo smobilizzo della parte non utilizzata al 31/12/2006 del ricavo del predetto prestito.

La Relazione Integrativa, inoltre, evidenzia, per le immobilizzazioni, il valore di mercato delle proprietà immobiliari che è pari 
a 136.401.937,00 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 acquisizioni effettuate nel corso del 2004, 2005 e 2006 al lordo degli ammortamenti. 

La Relazione Integrativa contiene, inoltre, le altre indicazioni ritenute necessarie di carattere fiscale.

I documenti richiesti dal Regolamento sono stati integrati da allegati relativi alla gestione finanziaria e al rendiconto 2006 
dell’Accordo di Programma.

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 29 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 2006.

Esprimiamo, pertanto, parere favorevole alla sua approvazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Trento, 10 maggio 2007

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Giovanna D’OnofrioDott.ssa Giovanna D’Onofrio

Avv. Giuseppe TodescaAvv. Giuseppe Todesca

Rag. Rosa MaturiRag. Rosa Maturi




