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Bartolomeo Bezzi

Bartolomeo Bezzi nasce nel 1851 a Fucine d’Ossana (Val di Sole), figlio della nobildonna Luigia Taraboi e di Domenico 
Bezzi, geometra, notaio e grande appassionato d’arte.

A soli undici anni rimane orfano di padre e lascia Fucine per lavorare insieme ad uno zio come venditore ambulante. 
Nel 1871 conosce Filippo Carcano, considerato il fondatore del Verismo lombardo e, grazie al suo incoraggiamento 
e agli aiuti economici dello zio don Ambrogio e del cugino Ernesto, si iscrive alla Accademia di Belle Arti di Brera a 
Milano, dove è allievo di Giuseppe Bertini.

In questo periodo si unisce in amicizia con un gruppo di giovani artisti dallo spirito rinnovatore ed antiaccademico e 
insieme a Gaetano Previati, Filippo Carcano ed Eugenio Gignous partecipa attivamente ai dibattiti sul Divisionismo 
e sull’Impressionismo francese. Nel 1878, in occasione della mostra annuale di Brera, ottiene un riconoscimento per 
l’opera Valle di Rabbi.

Nel 1882 vince a Milano il premio Fumagalli con l’opera Pescarenico, acquistata dal principe Ruspoli e questa è solo 
la sua prima vittoria importante, poiché ne seguono molte altre in numerosi concorsi, sia italiani che esteri.

Nel 1883 partecipa all’esposizione Nazionale di Roma con cinque paesaggi di tema veronese e ottiene un enorme 
successo di pubblico e di critica, tanto che i suoi quadri trovano acquirenti di gran nome quali il Principe Ruspoli e 
Ismail Pascià, l’ex Vicerè di Egitto.

In questi anni vive tra Verona e Milano. Nel periodo veronese dipinge Acqua morta, esposta a Brera ed acquistata dal 
conte Aldo Annoni di Milano, Sulle rive dell’Adige e Verona, presentati all’Esposizione di Roma del 1886 ed acquistati 
dal Re d’Italia. 

Nel 1888, all’Esposizione di Parigi, viene premiato per l’opera Sole morente.

Fino al primo decennio del Novecento, Bezzi mantiene e coltiva questa sua vocazione paesaggistica, sviluppandola 
in senso sempre più lirico; durante i suoi spostamenti tra Verona e Milano passa le estati in Val di Sole, traendo 
ispirazione dagli stupendi paesaggi trentini.

Nel 1890 si trasferisce a Venezia, dove abita nelle Fondamenta delle Zattere, quartiere al tempo frequentato da molti 
artisti, e dove si lega in amicizia con Guglielmo Ciardi, Giacomo Favretto, Luigi Nono e Mario De Maria. È in questi 
anni che, influenzato dall’ambiente artistico veneziano e in particolar modo da Favretto e Fragiacomo, si dedica anche 
alla pittura di genere.

A Venezia resta fino al 1910. Qui, insieme con Riccardo Selvatico, Sindaco di Venezia dal 1890 al 1895, getta le basi di 
un progetto di Esposizione Internazionale d’Arte, che si concretizzerà nella Biennale di Venezia, una tra le più importanti 
rassegne d’arte Europee. Questa ha inizio ufficialmente nel 1895 e Bezzi partecipa a tutte le edizioni, eccetto la IX, fino 
al 1914. L’appartenenza al comitato organizzativo gli consente di effettuare numerosi viaggi all’estero, durante i quali 
viene a contatto con i diversi linguaggi artistici internazionali.

Nel 1892, torna a Trento chiamato a far parte della giuria che deve stabilire a chi affidare la realizzazione del monumento 
a Dante. È in questo periodo che stringe amicizia con Cesare Battisti e si dedica alla propaganda irredentista, 
partecipando a manifestazioni artistiche che si prefiggevano di affermare l’italianità del Trentino. Negli anni 1893, 
1898, 1903, è presente alle Esposizioni della Secession di Monaco e partecipa anche all’Esposizione Universale di 
Parigi del 1900, vincendo la medaglia d’argento con l’opera Giorno di magro, dipinta nel 1885.

Dopo aver trascorso alcuni mesi sul Lago di Garda e a Pescarenico sul lago di Como, nel 1910 si reca a Roma, dove 
entra a far parte della commissione coordinatrice per l’esposizione Mondiale del 1911.

Nel 1912 ritorna a Verona dove lavora assiduamente alle opere per la Biennale veneziana del 1914, che gli dedica 
una personale, ma, nello stesso anno, viene colpito da una malattia nervosa che gli impedisce di dipingere. Ecco che, 
verso la fine del 1914, torna in Trentino e si stabilisce a Cles, in Val di Non.

Nella primavera del 1923 improvvisamente la malattia sembra regredita. Bezzi si sente in piena forma e colmo di 
entusiasmo e di voglia di lavorare, torna a Milano per riaprire il suo studio. Purtroppo si tratta di una breve pausa di 
pace prima della tempesta. Peggiora all’improvviso e il 7 ottobre dello stesso anno muore a Cles.

(Margherita de Pilati)
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1.1 PREMESSA

1.1.1 IL QUADRO DI RIfERIMENTO EUROPEO
Dal punto di vista delle opportunità offerte a livello europeo, il 2007 ha visto entrare in piena operatività lo European 
Research Council (ERC), la nuova entità costituita come parte centrale dei programmi di finanziamento della ricerca 
scientifica in Europa e la prima nata per finanziare progetti di ricerca “di frontiera” proposti dagli scienziati stessi 
superando il tradizionale modello “top down” - ossia di finanziamento di progetti di ricerca su tematiche predefinite. 
Nato con l’obiettivo di rendere indipendenti i ricercatori più brillanti, l’ERC investirà circa 7,5 miliardi di euro in progetti 
di ricerca. Questo programma promette di essere uno strumento di grande efficacia per il reclutamento di cervelli da 
tutto il mondo verso i paesi membri e quindi verso l’Italia. Nel corso del 2007 si sono avuti i primi risultati rispetto alla 
presentazione dei bandi ERC riservati ai ricercatori più giovani, coloro che hanno terminato il dottorato da almeno due 
anni, ma da non più di nove. La competizione in questo primo bando è stata molto forte: su un totale di 9167 proposte 
presentate, le domande italiane sono state 1625, delle quali il 3% ha superato la prima fase di valutazione contro la 
media europea del 6%. L’Italia è stato il paese con il più alto numero di domande presentate, seguito dal Regno Unito 
con poco più di 1000 proposte. In totale sono stati valutati finanziabili solo 250 progetti di ricerca.

Nel novembre 2007, dopo un lungo dibattito, l’Unione Europea ha dato il via libera ufficiale alla creazione dello 
European Institute for innovation and Technology (EIT). La proposta di istituzione è stata avanzata per la prima volta 
dalla Commissione europea nella primavera del 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. Gli obiettivi che l’EIT si 
prefigge di raggiungere sono quelli di ottenere la “massa critica” per iniziative di alta qualità che si trasformino in azioni 
concrete di innovazione, ricerca avanzata ed alta formazione. Il tutto dovrebbe essere caratterizzato da una chiara 
identità e visibilità europea e dovrebbe servire come stimolo per promuovere, in tutta Europa, un nuovo approccio ai 
problemi dell’innovazione e dello sviluppo economico. L’EIT fa parte di una strategia articolata che la Commissione 
Europea ha elaborato per sostenere lo sviluppo dell’economia europea nei settori ad alto tasso di innovazione. È 
opinione largamente diffusa che l’Europa, pur disponendo di una rete della ricerca e dell’alta formazione di ottimo 
livello, non riesca a valorizzare pienamente i risultati prodotti da tale sistema. Il confronto con altre nazioni come Stati 
Uniti e Giappone, ma anche rispetto ad alcune realtà di paesi emergenti come Cina, India e Corea, mostra una scarsa 
attitudine a sviluppare un sistema armonico in cui alta formazione, ricerca e mondo delle imprese possano interagire 
efficacemente, producendo effetti significativi nello sviluppo di quella che viene comunemente definita “economia 
basata sulla conoscenza”. Questo problema assume aspetti assai critici in Italia, ma, in generale, anche negli altri 
paesi europei la situazione non è rosea. In particolare, lo scollamento esistente tra accademia e mondo delle imprese 
è un problema diffuso e produce effetti negativi sullo sviluppo economico del continente europeo.

1.1.2 IL QUADRO DI RIfERIMENTO NAZIONALE
Sul piano nazionale rileviamo il fatto positivo che i tanto attesi decreti attuativi per la revisione degli ordinamenti didattici 
sono stati finalmente emanati. I continui ritardi nell’emissione hanno creato non poche difficoltà, ma a fine giugno 
è stato registrato il decreto che modifica gli ordinamenti didattici, determinando così la conclusione di un percorso 
durato due anni. I cambiamenti fanno seguito alla prima applicazione della riforma degli ordinamenti didattici, cioè del 
Decreto 509/1999, che aveva implicato un oneroso impegno delle strutture didattiche in un continuo lavoro di confronto 
ed interpretazione. Questa seconda riforma cerca di correggere alcune criticità riscontrate dall’applicazione del DM 
509/1999: l’eccessiva frammentarietà dei percorsi e la non perfetta calibrazione dei contenuti rispetto agli obiettivi 
formativi. L’obiettivo primario è quello di migliorare la qualità e la trasparenza dell’offerta e spostare la competizione tra 
gli atenei dalla quantità alla qualità, introducendo una serie di indicatori qualitativi.

Sempre in materia di qualità, trasparenza ed efficienza, il 2007 ha visto l’istituzione ufficiale dell’ANVUR, l’Agenzia 
per la valutazione dell’università e della ricerca: la nascita di un ente che valuti secondo canoni internazionalmente 
condivisi sia i programmi di sviluppo che la performance degli atenei segna una svolta epocale. La nuova struttura 
avrà il compito di promuovere la qualità delle università e degli enti di ricerca anche attraverso attività di valutazione, 
raccolta e analisi di dati, consulenza, formazione e promozione culturale. Grazie all’istituzione di questa nuova Agenzia, 
le risorse economiche verranno finalmente assegnate alle università secondo un criterio di merito. Dobbiamo tuttavia 
nuovamente riscontrare che, nonostante i propositi enunciati dal Governo nel corso del 2007 in tema di finanziamenti 
agli atenei - secondo i quali alle università sottofinanziate, tra cui la nostra, doveva essere assegnata una quota di 
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riequilibrio - la realtà è stata purtroppo ben diversa. La Legge Finanziaria 2008, che doveva dare attuazione a questi 
propositi, non ha infatti allocato lo stanziamento previsto.

Nel 2007 abbiamo inoltre assistito ad una forte oscillazione tra le rassicurazioni del ministro competente che promuoveva 
come imminente l’approvazione del nuovo regolamento relativo alle modalità concorsuali per i ricercatori universitari 
e la disillusione nel vederlo via via più volte accantonato. Le nuove regole contenute nel decreto prevedevano la 
formazione di una short list basata sul responso di referee esterni e la successiva selezione svolta localmente da una 
commissione di ateneo. L’unica certezza è che il decreto, che doveva rivedere il sistema di reclutamento dei ricercatori, 
è rimasto in stato di bozza.

1.1.3 IL QUADRO DI RIfERIMENTO LOCALE
Per quanto riguarda lo scenario locale va ricordato l’importante impegno da parte della Provincia autonoma di Trento 
nel sostenere le principali attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo. Grazie alla costante attenzione della Provincia 
nei confronti delle esigenze di sviluppo del nostro Ateneo è stato possibile realizzare molte delle nuove iniziative e 
consolidare i progetti esistenti.

In tema di collaborazioni con le realtà del territorio va ricordato l’avvio del nuovo “Campo eolico sperimentale” a Trento 
Nord. Si tratta, in assoluto, della prima struttura di questo tipo gestita da un’università in Italia. Il progetto, coordinato 
dal Laboratorio di Macchine del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale, è frutto della collaborazione con 
l’APE - Agenzia provinciale per l’Energia e la società Interbrennero SpA. Il progetto si pone l’obiettivo di divenire 
un punto di riferimento a livello nazionale ed europeo nel settore della ricerca dedicata all’eolico e tutto ciò è stato 
reso possibile proprio grazie alla collaborazione con soggetti pubblici e privati in un ambito scientifico della massima 

rilevanza e attualità come quello delle energie rinnovabili. 

I rapporti con la Fondazione Bruno Kessler si sono ulteriormente evoluti con la nascita di due nuovi master universitari di 
II livello, rispettivamente in Human language technology and interfaces e in Technologies for e-government (quest’ultimo 
ha potuto contare anche sul coinvolgimento di Informatica Trentina). Nel 2007 è stato inoltre sottoscritto un importante 
accordo che sancisce la nascita di due nuove unità di ricerca interdisciplinari: il Computational Cognition Laboratory 
(CCL) a Rovereto e il Laboratorio di NeuroInformatica (NILab) a Mattarello e avvia una collaborazione di lungo periodo 
tra il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC) e la Fondazione Bruno Kessler, che finora hanno sviluppato 
competenze complementari, conseguendo risultati di alto livello. Proprio per queste ragioni, una sinergia di sforzi 
tra CIMeC e FBK non potrà che essere proficua e stimolare una crescita sempre più rapida delle conoscenze, delle 
loro applicazioni e del loro trasferimento sul territorio. Il raggiungimento di una massa critica di ricercatori di diversa 
formazione che operino insieme in una vera e propria comunità scientifica è condizione imprescindibile per affrontare 
le nuove sfide scientifiche e tecnologiche legate alle neuroscienze. È questo l’obiettivo principale della collaborazione 
tra i due enti, che costituisce un successo per tutto il territorio trentino. L’accordo segna un passaggio importante non 
solo verso la creazione di un sistema, ma anche verso un potenziamento qualitativo e quantitativo della ricerca.Nel 
corso del 2007 è stata ufficialmente costituita la Fondazione Edmund Mach, organismo di diritto privato che sostituisce 
l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige. Si prevede che vi siano buone possibilità di sviluppare con la Fondazione 
proficui rapporti di collaborazione nel settore delle biotecnologie.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto sostiene costantemente il nostro Ateneo nella sua politica di 
sviluppo e di apertura internazionale. Sono stati concordati specifici interventi a favore del Centro Interdipartimentale 
Mente/Cervello e per il consolidamento delle attività formative e di ricerca della Facoltà di Scienze Cognitive, oltre 
che per il potenziamento della nostra offerta formativa nell’ambito dei dottorati di ricerca. Nel 2007 è stato anche 
organizzato il primo ciclo di seminari del progetto d’Ateneo Scienza Tecnologia e Società, finanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. I seminari costituiscono il primo tassello di un’operazione più ampia che, 
da un lato, mira ad avvicinare ricercatori e cittadini facendoli incontrare e discutere e, dall’altra, offre la possibilità ai 
giovani iscritti ai corsi di dottorato dell’Ateneo di acquisire una sensibilità interdisciplinare sui temi del rapporto tra 
scienza, tecnologia e società. È stata inoltre presentata la prima indagine su “Scienza, tecnologia e opinione pubblica 
in Trentino”: un viaggio alla scoperta di ciò che la gente pensa della ricerca, di chi la svolge, di chi la promuove e di chi 
la finanzia. Dall’indagine è emerso che i trentini dimostrano grande attenzione e fiducia nella scienza e approvano gli 
investimenti in ricerca anche se auspicano un maggiore coinvolgimento nelle decisioni.
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Con il 2007 si è concluso il primo anno di attività inerente l’accordo di programma tra l’Università di Trento e il sistema 
cooperativo trentino. L’accordo, sottoscritto il 14 dicembre 2005, è la convenzione più impegnativa finora stipulata 
tra l’Ateneo e un’associazione di categoria. L’accordo cerca di dare risposta ad alcune esigenze del movimento 
cooperativo trentino e alla volontà di radicamento territoriale dell’Università di Trento. In questo primo anno si è 
lavorato prevalentemente per definire e avviare le attività didattiche e di ricerca. Le attività formative principali sono 
state incentrate sulle Facoltà di Economia e di Giurisprudenza: si è convenuto che la risposta alle molteplici esigenze 
espresse dal movimento cooperativo non potessero essere soddisfatte attivando un solo specifico corso di laurea 
in materia di cooperazione, bensì attraverso la creazione di indirizzi all’interno dei percorsi di laurea magistrale già 
attivi. Nel corso del 2007 è stata avviata anche l’attività di ricerca. Sono state infatti approvate, e avviate dai rispettivi 
responsabili, varie ricerche su diversi temi di grande interesse quali: modelli e strumenti di governance cooperativa per 
lo sviluppo di destinazioni turistiche community; cooperazione, sviluppo locale e internazionalizzazione, con particolare 
attenzione al contributo dell’impresa cooperativa alla ricostruzione economica e sociale; modelli di rete cooperativa tra 
regolazione e autoregolazione.

L’accordo di programma ha anche favorito un avvicinamento tra le due realtà che l’hanno sottoscritto, che si è tradotto 
nella moltiplicazione dei momenti di dialogo e di dibattito, come convegni e seminari, in un maggior impiego di docenti 
dell’Ateneo in attività formative promosse dalla Federazione e in diverse commesse di ricerca affidate ai dipartimenti. 
A seguito delle riflessioni sviluppate durante i molti incontri organizzati per definire le diverse attività, ha preso forma 
la proposta di costituzione dell’Istituto europeo di studi sulla cooperazione, inaugurato lo scorso 11 febbraio con 
l’intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il centro apre importanti prospettive ed è destinato 
soprattutto a dare spazio a giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo. 

Ricordiamo infine le azioni svolte dalla Fondazione Trentino Università che, oltre a sostenere finanziariamente alcune 
attività che favoriscono la mobilità internazionale degli studenti e la loro partecipazione a scuole di dottorato e stage 
presso imprese, costituisce un punto di collegamento diretto con il mondo della imprenditorialità trentrina.
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1.2 IL CONTO ECONOMICO 2007

1.2.1 I CANALI DI fINANZIAMENTO
I ricavi per l’esercizio 2007 ammontano a 137,9 milioni di euro con un incremento del 6,28% rispetto all’anno precedente. 
I contributi in conto esercizio dallo Stato ammontano a 73,7 milioni di euro pari al 53,4% del totale dei ricavi (contro il 
55,7% del 2006). Essi sono costituiti per il 76,2% dal Fondo di Finanziamento Ordinario, per il 20,1% dal contributo ex 
L. 590/82, per l’1,1% dal contributo per il piano di sviluppo universitario e per il restante 2,6% da contributi diversi.

L’incremento totale rispetto all’anno precedente è pari all’1,8%. I restanti contributi in conto esercizio (Provincia 
autonoma di Trento, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Unione Europea ed altri) ammontano a 26,7 
milioni di euro, con un incremento del 20% rispetto all’esercizio 2006. Il totale dei contributi a questo titolo ammonta 
quindi, per il 2007, a 100,4 milioni di euro con un incremento del 6,1% rispetto al 2006.

L’attività di ricerca e di didattica (ricavi commerciali, contributi alla ricerca ed alla didattica e commesse in corso) 
raccoglie nel complesso fondi per 15,2 milioni di euro contro un importo di 14,8 milioni di euro del precedente esercizio, 
con un incremento del 2,9%. L’andamento positivo di questo aggregato di ricavi è essenzialmente dovuto al buon 
incremento dei contributi relativi ai progetti europei (aumento del 92,3%), i quali compensano, tra l’altro, la riduzione 
degli introiti sui progetti cofinanziati dal MiUR (è saltato, nel 2007, il finanziamento dei cosiddetti progetti di interesse 
nazionale, PRIN) e altri contributi alla ricerca ed alla didattica da parte dello Stato (diminuiti del 46,3%).

La voce “tasse e contributi” (complessivamente 11,9 milioni di euro) cresce del 7,6% rispetto al precedente esercizio 
come risultato dell’aumento dei contributi deliberato a partire dall’anno accademico 2006/2007. L’importo delle tasse 
di iscrizione all’Università di Trento rimane comunque sempre più basso rispetto alle quote applicate da atenei limitrofi 
con dimensioni simili.

1.2.2 LE PRINCIPALI VOCI DI COSTO
L’ammontare complessivo dei costi della produzione per il 2007 è di 135,6 milioni di euro, con un incremento del 
6,3% sull’esercizio 2006. La voce più consistente è quella relativa al personale (71,9 milioni di euro), pari a circa il 
53% del totale, con un incremento del 7,4% rispetto al periodo precedente. Tale aumento è spiegato dal processo di 
adeguamento dell’organico conseguente alle politiche di sviluppo dell’Ateneo e dagli incrementi salariali riconosciuti 
nell’anno.

Il “costo dei servizi” ammonta a 41,7 milioni di euro, con un incremento del 10,2% sull’esercizio 2006. In questo 
ambito la voce “prestazioni di servizio, consulenze e collaborazioni” presenta una complessiva riduzione del 5% (da 
13,5 a 12,8 milioni di euro), prevalentemente dovuta a una diminuzione pari al 19,1% (2007 su 2006) del costo delle 
“prestazioni di servizio per collaborazioni legali, tecnico-gestionali e diverse” (da 2,9 a 2,3 milioni di euro).

Sempre nell’ambito dei servizi si rileva un incremento del 32% del costo complessivo degli “interventi a favore degli 
studenti e laureati” e degli “interventi a favore della ricerca e formazione avanzata” (da 10,4 milioni di euro nell’esercizio 
2006 a 13,7 nel 2007) e del 34,2% per “servizi a favore del personale” (da 1,1 milioni di euro nel 2006 a 1,5 nel 2007). 
I servizi connessi alla “gestione immobili e utenze collegate” segnano un incremento del 6,6% (da 6,5 milioni di euro 
nel 2006 a 6,9 nel 2007). Nell’ambito di questa voce i notevoli incrementi nel costo della manutenzione immobili, 
riscaldamento ed energia (conseguenti all’ampliamento delle sedi ed all’aumento dei costi unitari) sono compensati dal 
contenimento delle spese per la gestione di portinerie, pulizie, telefonia e rete telematica.

Presenta un trend crescente anche la voce relativa ai “costi per affitti” la cui consistenza è stata nel 2007 di 5,0 milioni 
di euro contro 4,4 milioni registrati nell’esercizio precedente (aumento del 15,2%). Questo andamento è da attribuire 
all’utilizzo per l’intero anno dei locali in cui viene provvisoriamente ospitata la Facoltà di Sociologia già utilizzati per 
frazioni di anno nel 2006 e ai costi sostenuti per mettere a disposizione delle Facoltà di Scienze e di Ingegneria ulteriori 
aule.
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1.3 LO STATUTO E I REGOLAMENTI 
Nel 2007 il Consiglio di Amministrazione si è occupato del delicato lavoro di revisione dello Statuto, come previsto 
dall’art. 39 dello stesso, che ne prescrive la valutazione del processo di attuazione e la predisposizione di un eventuale 
aggiornamento normativo. Le modifiche proposte nelle varie sedute sono state attentamente valutate al fine di snellire i 
processi, ottimizzare le risorse ed eliminare alcune incongruenze presenti nell’attuale Statuto. Si tratta di modifiche che 
vanno esclusivamente in direzione di un miglioramento nel funzionamento dell’Ateneo e riguardano principalmente la 
riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 44 a 27, l’abrogazione del terzo mandato del rettore - che 
non potrà più quindi essere rieletto dopo aver guidato l’Ateneo per due mandati quadriennali - e un ruolo maggiore degli 
studenti, che saranno convocati per una più ampia serie di questioni nelle decisioni prese dal Senato Accademico.

Nel 2007 si è arrivati inoltre all’approvazione di alcuni importanti regolamenti interni. Il Regolamento Generale di 
Ateneo contiene tutte le disposizioni previste all’art. 27 dello Statuto quali il funzionamento degli organi centrali e le 
modalità di elezione del Rettore e delle rappresentanze in Consiglio di Amministrazione. Il nuovo Regolamento di 
Ateneo per la finanza e la contabilità introduce il concetto di pluriennalità del bilancio, elemento di difficile applicazione, 
ma molto importante considerato che il Ministero richiede ora alle università una pianificazione pluriennale: le scelte 
fatte in passato fanno quindi sì che Trento sia avvantaggiata da questo punto di vista. Un altro aspetto innovativo del 
Regolamento è la distinzione tra costi e investimenti. Si prevede che il nuovo sistema entri in vigore con il Bilancio 
2009: un periodo congruo sia per predisporre le risorse umane e finanziarie, sia per porre in atto gli interventi tecnici 
necessari.

Al pari di numerosi atenei italiani, anche l’Università di Trento si è dotata di uno specifico Regolamento spin off e 
start up per gestire al meglio l’avvio di attività di impresa che valorizzino i risultati della ricerca universitaria. Si tratta 
di uno strumento prezioso, ormai divenuto indispensabile per offrire nuove opportunità ai giovani che contribuiscono 
allo sviluppo della ricerca. In quest’ottica, tutelare la ricerca e i suoi frutti significa anche sostenere lo sviluppo di una 
nuova, positiva, mentalità imprenditoriale. Il Regolamento si impegna a promuovere unicamente attività imprenditoriali 
che siano ricaduta o sviluppo di attività di ricerca svolta all’Università di Trento, a cui i proponenti di spin off o start up 
abbiano contribuito significativamente.
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1.4 LE AZIONI STRATEGICHE DELL’UNIVERSITà  
DEGLI STUDI DI TRENTO

1.4.1 LA DIDATTICA E I SERVIZI AGLI STUDENTI 
L’offerta di corsi di studio di primo e secondo livello attivati nell’anno accademico 2007/2008 dalle Facoltà è rimasta 
sostanzialmente invariata rispetto all’anno accademico precedente. Sono stati offerti 23 corsi di laurea, 28 corsi di 
laurea specialistica, 1 corso di laurea magistrale e 1 corso di laurea specialistica a ciclo unico. Nel corso del 2007, 
in attuazione del decreto 270/04, è stato dato avvio al processo di revisione degli ordinamenti didattici che porterà 
all’attivazione dei nuovi corsi di studio nell’anno accademico 2008/2009. Ciò rappresenta un passaggio fondamentale 
verso un sistema che punta ad aumentare la qualità complessiva dell’offerta didattica attraverso il miglioramento 
dell’efficacia dei corsi di studio, correggendo alcune tendenze negative registrate nella prima applicazione della riforma 
in attuazione del decreto 509/99.

Per quanto riguarda gli studenti neo-immatricolati ai corsi di laurea, comprensivi dei 2 corsi di studio a ciclo unico, si 
riconferma per il corrente anno accademico sostanzialmente lo stesso numero di nuovi entrati: 3.058 studenti rispetto 
ai 3.078 dell’anno accademico precedente. La loro provenienza, determinata in base alla provincia sede della scuola 
secondaria ove hanno compiuto gli studi, evidenzia che il 51% delle matricole proviene da fuori provincia, il 46% 
proviene da province italiane e il 5% dall’estero. Gli iscritti al primo anno delle lauree specialistiche sono 1.101, dei 
quali 242 hanno conseguito il titolo di primo livello in un’altra università italiana o straniera.

Le scuole di dottorato attive nel 23° ciclo sono 14 e hanno registrato nel complesso 161 nuovi dottorandi iscritti, di cui 
il 30% proveniente dall’estero (45 dottorandi). I dottorandi iscritti ai cicli attivi nell’anno accademico 2007/2008 sono 
470. Va segnalata la revisione dell’offerta delle due scuole di dottorato in Filologia e storia dei testi e in Letterature 
comparate e studi linguistici, che ha portato all’attivazione, a partire dal 23° ciclo, della scuola di dottorato in Studi 
letterari, linguistici e filologici, in cui, anche al fine di sviluppare iniziative che puntino alla multidisciplinarietà, sono 
confluiti gli indirizzi specialistici offerti fino al 22° ciclo dalle due scuole sopra citate. 

Nel corso del 2007 sono state portate avanti specifiche iniziative volte a migliorare ed ampliare servizi ed opportunità 
per gli studenti iscritti alle nostre scuole di dottorato di ricerca. In particolare, grazie alla collaborazione con l’Opera 
Universitaria, è stato garantito l’alloggio a tutti i dottorandi del primo anno (23° ciclo), a prescindere dalla condizione 
economica. A partire dal prossimo anno accademico saranno disponibili alloggi per tutti i dottorandi. Nell’ambito del 
progetto promosso dalla Provincia autonoma di Trento “Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei 
giovani”, è stata prevista una misura volta ad incentivare la residenzialità dei dottorandi: viene sostanzialmente integrato 
il contributo di residenzialità erogato dall’Ateneo a quei dottorandi che hanno i requisiti per usufruirne. Sempre all’interno 
dello stesso progetto, è previsto un contributo ai dottorandi residenti da almeno 3 anni in comuni della Provincia di 
Trento. È stato inoltre stipulato con il tesoriere dell’Ateneo un accordo che consente a tutti i dottorandi l’apertura di 
un conto corrente nel giorno stesso dell’iscrizione all’università che, oltre a condizioni particolarmente vantaggiose, 
prevede una disponibilità immediata di circa 2.000 euro. La garanzia fidejussoria sarà prestata dall’Università di Trento 
e il tasso applicato sull’importo negativo sarà sensibilmente inferiore rispetto ai tassi ordinari. È stata inoltre estesa 
anche ai dottorandi l’opportunità di collaborare alle attività dell’Ateneo secondo i tradizionali contratti riservati agli 
studenti per 150 ore di attività.

Nell’anno accademico 2007/2008 sono stati attivati 10 master di secondo livello e 3 master di primo livello, cui risultano 
iscritti complessivamente 175 studenti. 

Quattro dei master attivati - il master in Tecnologie dell’e-goverment (attivato dalla Facoltà di Scienze MM.FF.NN.) 
e i master in Human language technology and interfaces, in Analisi e gestione di sistemi geotecnici (SIGEO) e in 
Integrated design for energy efficiency (attivati dalla Facoltà di Ingegneria) - sono alla loro prima edizione .

Il 2007 ha visto inoltre la realizzazione di un intervento molto importante a favore della residenzialità universitaria: è 
stata infatti ultimata da parte dell’Opera Universitaria la struttura residenziale dello studentato di San Bartolameo che 
nel complesso mette a disposizione di studenti, dottorandi, post doc e visiting professor oltre 800 posti letto. Si tratta di 
un’opera particolarmente impegnativa, che con la sua dotazione di posti letto in stanze singole, spazi comuni ed alcune 
strutture sportive, rende concretamente realizzato il carattere residenziale dell’Ateneo e offre un servizio incomparabile 
alla comunità universitaria.
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1.4.2 LA RICERCA SCIENTIfICA
Nel corso del 2007 il VII Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo tecnologico è diventato pienamente operativo. 
Per agevolare la partecipazione dei docenti, nei primi mesi del 2007 sono state organizzate giornate di formazione 
dedicate ai programmi specifici Cooperation, Ideas e People, a cui hanno partecipato docenti e ricercatori di tutti i 
dipartimenti di ricerca. In quest’ambito si è confermato il buon posizionamento dell’Ateneo: sono state infatti accolte 15 
proposte di progetto su un totale di 44 proposte presentate.

La nascita dello European Research Council ed il lancio del primo bando di finanziamento della ricerca di base ha 
visto da parte dell’Ateneo la partecipazione di 47 docenti e ricercatori proponenti. L’alto numero di proposte presentate 
a livello internazionale (9.167) ha reso difficile la fase di valutazione, anche alla luce del fatto che in totale sono 
stati finanziati solo 250 progetti, di cui 20 con ente ospitante italiano. Il risultato dell’Università di Trento non è stato 
positivo. Tra i 250 vincitori figura un giovane ricercatore del Centro per la bioinformatica gestito congiuntamente dalla 
nostra Università e da Microsoft Research, ma nessuna delle domande sponsorizzate dai nostri dipartimenti è stata 
accolta. Nulla di drammatico, considerata l’elevata selettività del sistema, ma si tratta certamente di un segnale che ci 
induce a riflettere con maggiore attenzione sui criteri di pre-selezione delle domande e sulle politiche di sostegno delle 
candidature da applicare a livello europeo.

Per quanto riguarda la ricerca nazionale, il PRIN è risultato il programma di finanziamento con più alta partecipazione: 
sono state presentate 156 proposte che avevano come responsabili di unità di ricerca locali docenti e ricercatori 
dell’Ateneo e in ben 42 di queste essi svolgevano il ruolo di coordinatori nazionali. Purtroppo, come già detto, i ritardi 
nell’emanazione del bando e nella fase di valutazione hanno impedito di completare il processo di selezione entro la fine 
del 2007. Al momento di scrivere questo rapporto tutto è ancora indefinito e non è neppure certo che il finanziamento 
sarà erogato. Si tratta di una grave perdita finanziaria per il nostro Ateneo, ma va soprattutto messo in evidenza il 
segnale negativo inviato alle colleghe ed ai colleghi che si sono impegnati per presentare i progetti di ricerca. 

A livello locale, l’emanazione di bandi per il finanziamento di “Post-doc”, “Unità di Ricerca” e “Grandi progetti” da parte 
della Provincia autonoma di Trento ha rappresentato un elemento di grande novità. Per il bando “Unità di ricerca 2006” 
l’Ateneo ha presentato 21 proposte, di cui 7 sono state finanziate; per il bando “Post-doc 2006” sono state presentate 
96 domande e ammesse al finanziamento 27, per un totale sui due bandi di 4.761.756 euro di finanziamento. Per 
quanto riguarda il bando “Grandi progetti 2006”, i docenti dell’Ateneo hanno presentato 11 proposte progettuali, di cui 
4 in qualità di coordinatori nazionali. Sono stati ammessi al finanziamento 7 progetti di cui 3 con docenti dell’Ateneo in 
qualità di coordinatori nazionali. 

Il 2007 ha visto inoltre la nascita di due importanti centri interdipartimentali di ricerca: il CIBio, dedicato alla biologia 
integrata e il BIOtech, rivolto alle scienze e tecnologie biomediche. Con questi due nuovi centri l’Ateneo vuole 
completare l’area di ricerca nell’ambito delle scienze della vita. La costituzione del CIBio rappresenta un’importante 
tappa per la realizzazione di un progetto organico che nei prossimi anni porterà alla nascita di un vero e proprio 
dipartimento di biologia e all’attivazione di un corso di laurea e di un dottorato di ricerca in biotecnologie nell’ambito 
dell’offerta formativa della Facoltà di Scienze. La scelta di avviare questa nuova linea di sviluppo attraverso la formula 
del “centro interdipartimentale” permette di sfruttare al meglio le competenze già presenti in Ateneo. Dall’altra parte, il 
BIOtech, che coordina le attività presenti nei Dipartimenti di Ingegneria Meccanica e Strutturale, Ingegneria dei Materiali 
e Tecnologie Industriali, Matematica, Ingegneria e Scienza dell’Informazione, Fisica e Scienze della Cognizione e 
della Formazione, si propone di essere un polo di attrazione e di promozione di iniziative nel settore delle tecnologie 
biomediche. Queste aree, in linea con i più recenti sviluppi registrati a livello internazionale, possono costituire un 
settore di ricerca particolarmente strategico e promettente per l’Ateneo trentino.
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1.4.3 L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’ATENEO
Nel corso del 2007 l’Ateneo ha continuato a perseguire con determinazione e convincimento la propria politica di 
internazionalizzazione, nel grande solco di quanto intrapreso oramai da lungo tempo.

Le principali linee strategiche lungo le quali si sono sviluppate le attività internazionali sono state da un lato la 
trasformazione delle relazioni interuniversitarie bilaterali o di rete tra più atenei, con l’obiettivo di incentivare e promuovere 
azioni coordinate sia sul fronte dell’internazionalizzazione del percorso universitario degli studenti di ogni ciclo, sia su 
quello della cooperazione scientifica intesa nel senso più ampio possibile, come ad esempio la partecipazione a 
progetti congiunti di ricerca, l’organizzazione di conferenze e di workshop e la presentazione congiunta ad enti europei 
ed internazionali di progetti di formazione e ricerca. Dall’altro lato si è promossa la trasformazione di rapporti didattici e 
di ricerca già esistenti tra docenti dell’Ateneo di Trento e docenti di importanti università straniere in formali accordi di 
Ateneo, avendo un particolare riguardo ad aree geografiche in precedenza poco coperte. Una terza linea strategica ha 
invece riguardato il consolidamento dei vari programmi interuniversitari di scambio e di doppia laurea a livello europeo 
ed extraeuropeo. 

Seguendo queste linee, le attività internazionali del 2007 hanno portato all’avvio della rete REUNILAS per il Brasile, 
della quale fanno parte università italiane (oltre all’Ateneo di Trento anche le Università di Genova e di Udine) e 
brasiliane (Universidade Regional de Blumenau, Universidade de Caxias do Sul, Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões, Universidade do Vale do Itajai), e ai primi contatti per la creazione di altre reti REUNILAS, 
per il Perù e per il Cile.

È stato inoltre sottoscritto l’accordo per il consorzio LATINUS, coordinato dalla Université de Sherbrooke (Canada) e 
aperto ad università di paesi di lingua latina per la realizzazione di progetti di collaborazione nel campo della ricerca e 
dell’insegnamento, con l’obiettivo di promuovere le diversità culturali e linguistiche delle ”zone” latine.

L’allargamento delle cooperazioni interuniversitarie bilaterali in nuove aree ha invece coinvolto l’Australia (University of 
Melbourne), la Nuova Zelanda (University of Auckland) e la Thailandia (University of Chulalongkorn); in questo modo 
l’Ateneo può ora vantare accordi internazionali attivi in tutti i cinque continenti.

Sul fronte della promozione della mobilità di studenti e docenti all’interno dei programmi comunitari, di accordi bilaterali 
e di doppia laurea, sono stati 385 gli studenti ed i laureati che hanno trascorso periodi di diversa durata presso 
università straniere, e 148 gli studenti ed i neo-laureati che hanno svolto stage presso aziende ed enti esteri. 

Nel 2007 si è allargata ulteriormente l’offerta di percorsi di doppia laurea, che sono passati dai 21 dell’a.a. 2005/2006 
ai 25 del 2006/2007, interessando per la prima volta un ateneo statunitense (Georgia Institute of Technology), con il 
quale si è anche condiviso il coordinamento di un progetto congiunto approvato nel quadro del programma comunitario 
EU-US Atlantis-Transatlantic Degree Consortia Projects; si tratta di un programma avviato da due anni, che promuove 
la cooperazione tra università europee ed università statunitensi per la realizzazione di percorsi congiunti.

Gli studenti coinvolti nei programmi di doppia laurea sono stati in totale 48 e nel corso dell’anno 54 studenti, di cui 11 
del percorso di doppia laurea Erasmus Mundus European Master in Informatics, hanno concluso con successo gli studi 
e conseguito il doppio titolo. 

Nel corso del 2007 si sono ridefiniti gli accordi per avviare, a partire dall’a.a. 2008/2009, la mobilità degli studenti nel 
quadro dello European Sociology Degree.

Per ciò che concerne la mobilità in entrata, l’Università ha ospitato circa 200 studenti in mobilità per studio o stage 
all’interno di vari programmi attivati dall’Ateneo (LLP-Erasmus, doppia laurea, accordi bilaterali). Merita qui citare 
la particolare attenzione che l’Università di Trento ha posto, attraverso il Welcome Office, all’accoglienza degli 
studenti così come dei borsisti e dei ricercatori stranieri, garantendo loro il supporto dell’Ateneo prima dell’ingresso 
in Italia, seguendo tutto l’iter della procedura dei visti, l’accompagnamento nell’inserimento in una realtà universitaria 
diversamente strutturata, ma anche nella comprensione di nuove modalità di organizzazione e di relazioni burocratiche 
con le istituzioni pubbliche. Non va dimenticato infine l’aiuto offerto al fine di una migliore integrazione nella vita sociale 
universitaria e nel territorio, attraverso eventi ed iniziative di incontro interculturale.

Il grande impegno organizzativo delle attività di accoglienza è stato purtroppo parzialmente vanificato in seguito 
all’introduzione, nel dicembre 2006, della nuova procedura postale per la richiesta ed il rilascio del permesso di 
soggiorno elettronico, in quanto gli ospiti non comunitari dell’Ateneo, e quindi l’Ateneo stesso, si sono trovati ad 
affrontare un grande disagio dovuto ai considerevoli tempi di attesa (nella maggior parte dei casi oltre i 12 mesi) per 
il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno. Ne è conseguito che molti studenti, dottorandi, ricercatori e visiting 

228_08_RapportoAnnuale2007.indb   16 18-06-2008   11:31:14



Rapporto Annuale 2007

UnIveRSITà degLI STUdI dI TRenTO 17

professor non comunitari sono stati costretti a declinare inviti a conferenze internazionali ed altre importanti opportunità 
di ricerca per lo stesso Ateneo di Trento, a causa della scadenza del permesso di soggiorno o in quanto in attesa di 
un nuovo titolo di soggiorno.

L’Ateneo ha attuato una mirata strategia di reclutamento internazionale e il numero di studenti stranieri iscritti ai vari 
livelli (laurea, laurea specialistica, master e dottorati) si è attestato intorno a 800 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 75. Un numero sempre più significativo di insegnamenti sono svolti utilizzando una lingua straniera 
e i percorsi formativi interamente in inglese sono ora 11: tre lauree specialistiche, quattro master di I e di II livello, 
quattro programmi di dottorato.

1.4.4 AZIONI VOLTE A fAVORIRE L’INSERIMENTO  
NEL MONDO DEL LAVORO

Nell’ambito delle azioni volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei nostri studenti, sono stati 761 i soggetti 
che nel corso del 2007 hanno ospitato tirocinanti dell’Università di Trento, per un numero complessivo di 1233 tirocinanti. 
La maggior parte degli stage, circa due su tre, sono stati svolti nella nostra regione (e in particolare 770 in provincia di 
Trento e 63 in provincia di Bolzano), 236 presso imprese ed enti del Veneto, 95 all’estero, 32 in Lombardia e i rimanenti 
suddivisi in altre 8 regioni italiane. Dalla rilevazione rivolta ai tutor aziendali in merito al loro livello di soddisfazione 
al termine dello stage, è stata ottenuta una valutazione media di 4,6 (su un punteggio massimo di 5). Solamente 9 
tirocinanti sono stati giudicati non sufficienti.

Nel 2007 sono state raccolte dai soggetti partner 187 singole proposte di stage riservate agli studenti dell’Università 
di Trento, mentre si è riproposta la formula dei bandi di selezione per le molteplici offerte di tirocinio concordate con i 
servizi della Provincia autonoma di Trento, la Soprintendenza per i beni storico-artistici, la Procura della Repubblica 
e il Difensore civico. A livello nazionale l’Ateneo ha partecipato a 13 programmi di stage promossi e coordinati dalla 
Fondazione CRUI, candidando 43 studenti, 21 dei quali hanno superato la selezione e avviato il tirocinio. Sempre a 
livello nazionale si è aderito a una nuova iniziativa di tirocinio della Corte Costituzionale, della quale è risultato vincitore 
un candidato del nostro Ateneo.

Si rileva inoltre che la Facoltà di Ingegneria ha avviato con gli Ordini professionali degli Ingegneri delle province 
di Trento, Bolzano e Verona, all’interno di un accordo più ampio di collaborazione, una progettazione congiunta di 
strumenti e procedure a supporto di un miglior incontro domanda/offerta di tirocinio, per consentire agli studenti di 
affrontare con maggior consapevolezza la strada per l’esercizio della professione.

Per quanto riguarda l’attività di placement, si sono rivolti all’Ateneo 250 soggetti, si è data visibilità a 170 offerte di 
lavoro e stage e sono stati trasmessi circa 400 curriculum vitae e 800 elenchi laureati. Negli incontri periodici, rivolti 
a piccoli gruppi di laureandi/neolaureati e dedicati alle tecniche di selezione, alle tipologie di contratti di lavoro e a 
specifiche figure professionali, sono stati coinvolti, quali docenti, venti aziende partner per lo più locali.

In sinergia con un’agenzia di intermediazione al lavoro si è offerto a 15 laureati un corso, della durata di 6 giorni, 
mirato alla formazione e all’assessment di competenze per professionisti delle risorse umane. In tale percorso sono 
state successivamente coinvolte 7 aziende che, oltre a svolgere interventi in aula, hanno consentito ai partecipanti di 
svolgere presso di loro un’esperienza di tirocinio nel settore delle risorse umane. 
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1.4.5 SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE E  
TRASfERIMENTO TECNOLOGICO

L’Ateneo si è impegnato a consolidare ed ampliare le collaborazioni con tutti i soggetti del territorio che partecipano ai 
processi di innovazione e trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie aderendo alla proposta di Trentino Sviluppo 
di creare uno strumento per promuovere e facilitare la diffusione a livello provinciale delle competenze e tecnologie 
presenti in Ateneo. È nato infatti lo Sportello Ricerca Impresa (SRI), uno sportello congiunto Università di Trento-
Trentino Sviluppo per favorire il trasferimento tecnologico, facilitando la conoscenza reciproca tra mondo accademico e 
mondo imprenditoriale locale, così che quest’ultimo possa sfruttare il patrimonio di conoscenze e competenze del primo 
quale risposta ai propri bisogni di innovazione tecnologica, formazione, ricerca e sviluppo. In particolare, lo sportello 
favorisce potenziali collaborazioni nell’ambito di progetti di ricerca applicata e di sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, 
offre assistenza nell’individuazione di strumenti finanziari a supporto di innovazione tecnologica e di costituzione di 
nuove imprese, fornisce informazioni sugli strumenti a disposizione per la tutela della proprietà intellettuale, l’avvio di 
spin-off e sulle disponibilità immobiliari e i servizi all’interno dei Business Innovation Centres (BIC).

Il 2007 ha visto inoltre la nascita del primo start-up di ateneo, il progetto di impresa della K4Sint s.r.l., fondato da alcuni 
docenti e dottori di ricerca del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali e da un imprenditore 
veneto, con lo scopo di svolgere attività di sviluppo precompetitivo di applicazioni di una nuova tecnologia di 
sinterizzazione di polveri metalliche e ceramiche nei settori biomedico, meccanico, energetico, dei ceramici strutturali 
e automobilistico. Si tratta dello sviluppo di una delle attività di ricerca qualificanti del Laboratorio di Metallurgia, che 
ha prodotto risultati molto prossimi all’applicazione industriale. Questa iniziativa di start-up consente di dare continuità 
all’investimento in ricerca, con una forte verticalizzazione verso l’applicazione industriale, ma anche di valorizzare le 
risorse umane che hanno contribuito alla ricerca, dando loro l’opportunità di diventare imprenditori valorizzando il loro 
know-how. La società, che è insediata nell’incubatore tecnologico dell’Università situato all’interno del BIC di Trentino 
Sviluppo di Pergine Valsugana, mantiene un forte legame di collaborazione con il Laboratorio di Metallurgia. I principali 
progetti in corso riguardano lo sviluppo di protesi ortopediche in lega di titanio funzionalizzata, lo sviluppo di barriere 
termiche in functionally graded materials metallo-ceramici, lo sviluppo di componenti per l’industria dei trasporti in lega 
leggera e in MMC e lo sviluppo di componenti in acciaio altolegato nanostrutturato.

1.4.6 LE RISORSE UMANE

1.4.6.1 IL PeRSOnALe dOCenTe 
Per quanto riguarda la gestione e lo sviluppo del personale docente, il 2007 può essere considerato un anno di 
transizione trascorso principalmente attendendo l’implementazione di importanti e ripetutamente annunciate riforme 
del sistema universitario nazionale. Nello specifico, l’Ateneo è rimasto in allerta al fine di attuare prontamente la 
riforma del reclutamento dei ricercatori prevista dalla finanziaria 2007 e per applicare diversi istituti previsti dalla L. 
230/2005 (Legge Moratti) che richiedono l’emanazione di decreti attuativi ministeriali. Il Ministero tuttavia non è riuscito 
nel corso dell’anno a compiere i passi necessari per permettere l’implementazione di detti interventi. L’Ateneo si è 
perciò principalmente dedicato al completamento e consolidamento delle azioni già in parte intraprese nel corso del 
2006. Nello specifico, è stata perfezionata l’assunzione di 25 tra professori e ricercatori di ruolo, tra cui 14 ricercatori 
e 5 professori impegnati per anni all’estero e perciò nominati in forza di una speciale procedura di autorizzazione 
ministeriale, la nomina per chiamata diretta, che verrà con ogni probabilità cofinanziata dal Ministero. Tali assunzioni 
hanno fatto da parziale contrappeso all’uscita di 9 docenti; in totale, quindi, il personale docente e ricercatore di ruolo 
è passato dalle 545 unità del 31 dicembre 2006 alle 561 unità del 31 dicembre 2007; 10 sono stati inoltre i passaggi di 
fascia tra professori e ricercatori di ruolo.

Sul fronte dell’internazionalizzazione e della collaborazione con professori e ricercatori di università estere, l’Ateneo ha 
fatto fronte allo stallo nella ripartizione di fondi ministeriali per la stipula di contratti con ricercatori impegnati all’estero 
(“rientro dei cervelli”) rifinanziando con risorse proprie l’attivazione di contratti di collaborazione alla didattica e alla 
ricerca con docenti e ricercatori italiani e stranieri impegnati all’estero. In totale tale operazione ha permesso di ospitare 
nel 2007 circa 36 visiting professor che hanno operato presso i dipartimenti e insegnato nell’ambito dei nostri corsi di 
studio e di dottorato.
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1.4.6.2 IL PeRSOnALe TeCnICO-AMMInISTRATIvO
Sulla base del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e relativi provvedimenti di attuazione, 
che hanno portato alla definizione del piano operativo di assunzione del personale tecnico e amministrativo, nell’anno 
2007 sono state effettuate complessivamente 39 assunzioni a tempo indeterminato, di cui 38 idonei nei concorsi 
espletati nel corso degli anni 2005 e 2006, con l’inserimento in organico di 5 esterni, e 1 trasferimento da altra pubblica 
amministrazione. Le assunzioni con contratto a termine sono state 39, di cui 26 necessarie per garantire il livello della 
qualità dei servizi offerti, 11 per sostituzione di personale assente a vario titolo, 2 finanziate per l’avvio di nuovi progetti. 
È stato inoltre emanato un regolamento - in applicazione dell’art. 1, c. 519 della L. 27/12/2006 n. 296 - per individuare 
termini, requisiti e modalità per la stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo assunto a tempo determinato 
con rapporto di lavoro subordinato per la copertura di posizioni di struttura relative a esigenze permanenti e/o assestate 
dell’organizzazione. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione ha quindi implementato il regolamento emanando 
apposito bando e stilando relativa graduatoria da utilizzare ai fini della stabilizzazione. Complessivamente nel corso 
del 2007 sono state effettuate 24 stabilizzazioni.

Relativamente alle progressioni di carriera, nel corso del 2007 è stata portata a termine la manovra relativa alle 
progressioni economiche verticali da categoria D a EP, quale esito finale del processo di mappatura e valutazione del 
personale; tale manovra, concretizzatasi con le selezioni nel mese di dicembre 2007, ha portato all’inquadramento in 
categoria EP di 12 dipendenti. 

Nel corso del 2007 è stato portato a termine il processo di riorganizzazione della struttura tecnico-amministrativa volta 
ad ottimizzare l’efficacia dei servizi offerti alle attività istituzionali dell’Ateneo. L’intervento ha interessato in questa fase 
il personale tecnico-amministrativo operante principalmente nelle direzioni centrali. 

L’attività legata alle relazioni sindacali e alla connessa contrattazione integrativa a livello locale ha portato nel 2007 
alla stipula di alcuni accordi sindacali a completamento del Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo. Tali accordi 
hanno avuto come oggetto temi quali la distribuzione del budget relativo al lavoro straordinario, le politiche di fringe 
benefit, l’integrazione degli importi individuali relativi al trattamento accessorio, l’articolazione dell’orario di lavoro. È 
stato inoltre istituito un Tavolo Tecnico sul mobbing - composto da rappresentanti di parte pubblica e di parte sindacale 
e da un componente del Comitato Pari Opportunità - che ha elaborato una prima stesura del regolamento per la 
prevenzione e tutela dei lavoratori nei confronti di fenomeni quali il mobbing e le molestie sessuali.

In materia di formazione, nel corso del 2007 sono state attivate 92 iniziative volte a coprire il fabbisogno nelle aree della 
conoscenza delle lingue straniere, e in particolare della lingua inglese, informatica di base, comunicazione, sicurezza 
e di formazione funzionale specialistica. Complessivamente sono stati coinvolti 497 partecipanti per un totale di 11.521 
ore uomo.

1.4.7 IL PROGRAMMA EDILIZIO
Per quanto concerne il piano edilizio dell’Ateneo, realizzato grazie all’Accordo di Programma con la Provincia autonoma 
di Trento, sono stati portati avanti i lavori programmati seguendo la prospettiva di dotare l’Università di spazi didattici 
e di ricerca, laboratori, uffici, aree di studio e di ritrovo per gli studenti sempre più adeguati al continuo sviluppo 
dell’Ateneo.

Andando nel dettaglio, delle singole opere, il 2007 ha visto l’ultimazione del progetto definitivo della nuova Biblioteca 
di Ateneo, redatto dall’équipe composta da Ishimoto Architectural & Engineering Firm Inc., Tekne S.p.A., Corbellini 
s.r.l. e dall’architetto Mario Botta. A fine anno il progetto è stato inoltrato agli organi competenti per l’ottenimento della 
conformità urbanistica.

Completata la fase di preselezione dei concorrenti, è stata espletata la procedura per la gara d’appalto della nuova 
sede della Facoltà di Lettere e Filosofia, i cui lavori sono iniziati verso fine anno e stanno procedendo secondo la 
regolare programmazione. La loro conclusione è prevista per la fine del 2010.

Sempre per quanto riguarda le opere in fase di progettazione, è stato ultimato il progetto definitivo dell’intervento nelle 
ex Scuole Damiano Chiesa di Rovereto, in ottemperanza alle indicazioni del Servizio Beni Culturali della Provincia, ed 
attivata la pratica relativa all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie presso gli enti competenti. Non appena verrà 
conseguita l’agibilità urbanistica si avvieranno le procedure di appalto dei lavori, con conseguente inizio dei medesimi 
nella seconda metà del 2008.
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Consegnata la nuova ala della Facoltà di Giurisprudenza, è ora in fase di progettazione la copertura della zona 
archeologica ivi presente in collaborazione con il Servizio Beni Archeologici della Provincia, intervento per il quale si 
prevede l’ultimazione nel corso del 2008.

I lavori di realizzazione del primo blocco del Polo Scientifico e Tecnologico in collina sono iniziati a metà 2007. La 
costruzione procede secondo il programma dei lavori, la cui conclusione è prevista per fine 2009.

Per quanto riguarda l’ex convento dei frati Cappuccini a Mattarello, sono terminati i lavori del primo e del secondo 
lotto e a breve saranno appaltati quelli del terzo lotto che daranno un assetto definitivo all’intervento. A lavori ultimati 
il compendio consentirà di soddisfare le esigenze di spazi (laboratori, studi, uffici) per le attività di ricerca del Centro 
Interdipartimentale Mente/Cervello incentrate sull’utilizzo di un sistema di risonanza magnetica A 4 Tesla.

Il 2007 ha visto l’inizio dei lavori di ristrutturazione della storica sede della Facoltà di Sociologia, che procedono 
regolarmente e per i quali si prevede l’ultimazione entro marzo 2009.

I lavori presso Palazzo Fedrigotti di Rovereto sono proseguiti anche nel corso del 2007 per gli spazi che si rendevano 
progressivamente liberi dai precedenti utilizzatori: sono state approntate numerose aule didattiche, vari laboratori, uffici 
e reception. L’ultimazione dei lavori è prevista per fine 2008, mentre il restauro delle facciate esterne è programmato 
per il 2009.

Sempre a Rovereto sono stati ultimati tutti i lavori edili e di impiantistica del Palazzo Piomarta, chiamato anche 
“dell’Istruzione”: sono stati completati i restauri degli affreschi e si è provveduto alla posa in opera degli arredi. Il 
Palazzo Piomarta è destinato a diventare la sede principale del Polo Universitario di Rovereto.
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1.5 IL POSIZIONAMENTO DELL’UNIVERSITà DI 
TRENTO NELLE CLASSIfICHE DEGLI ATENEI

1.5.1 CENSIS
Ottimi i posizionamenti per l’Università di Trento e le sue facoltà nell’indagine sulle università italiane condotta, come 
ogni anno, dal Censis e pubblicata dal quotidiano La Repubblica. Nella classifica delle facoltà ottengono la conferma 
del primo posto Sociologia (per il settimo anno consecutivo) con un punteggio di 105,6 su 110 e Giurisprudenza (per la 
sesta volta consecutiva) con 104 punti su 110, premiata in particolare per la politica attenta all’innovazione e ai rapporti 
internazionali da sempre seguita con convinzione. Salgono in classifica, occupando il vertice per la prima volta, la 
Facoltà di Lettere e Filosofia con un punteggio di 99,8 su 110 e la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
con 99 punti su 110. In questo caso la didattica registra la valutazione più alta, a conferma dell’impegno della Facoltà 
di Povo nello sviluppo di un’offerta sempre più innovativa: laboratori didattici, esercitazioni a piccoli gruppi, discussioni 
individuali con i docenti, tutorato e gruppi di ricerca sono solo alcuni degli strumenti attivati dalla Facoltà per favorire 
l’interazione docenti-studenti. Conferma il risultato dello scorso anno la Facoltà di Economia, seconda classificata con 
un punteggio finale di 96,8 su 110. Risale dal quinto al secondo posto la Facoltà di Ingegneria, con 100 punti su 110: 
grande impulso al raggiungimento del risultato è stato conferito dall’alta produttività, dalla docenza e dalla didattica. La 
Facoltà di Scienze Cognitive, ultima nata dell’Ateneo ed unica in Italia, non viene valutata.

La classifica per atenei, che non tiene conto del posizionamento delle singole facoltà, ma della qualità complessiva 
dei servizi offerti agli studenti, vede il nostro Ateneo al secondo posto tra le università di dimensioni medie, con un 
punteggio finale di 95,5, preceduto solo da Ancona. Tra i punti di forza il portale web e le borse di studio, che ottengono 
rispettivamente il punteggio di 103 e 101.

1.5.2 WORLD UNIVERSITY RANKINGS 
Nella classifica degli atenei mondiali “World University Rankings 2007”, quarta edizione del progetto curato da The 
Times - Higher Education Supplement e da QS (Quacquarelli Symonds), l’Università di Trento si posiziona al 411° 
posto, e al 10° posto fra le università italiane, su 565 atenei classificati fra i migliori al mondo sulla base di parametri 
che tengono conto di diversi fattori legati alla didattica, alla ricerca e agli sbocchi occupazionali dei laureati. 

Come accade sovente quando si parla di rankings, va precisato che i risultati di queste indagini possono essere 
fortemente influenzati dai criteri di base adottati per la classificazione. Nel caso specifico di THES-QS vengono 
privilegiati gli atenei di grandi dimensioni, con una forte componente nei settori scientifico-tecnologici, quelli meglio 
descritti dagli indicatori di produttività scientifica basati sul cosiddetto Citation Index. È comprensibile che una 
graduatoria mondiale non possa entrare nei dettagli e tenere conto dei fattori di scala così come fa invece il CENSIS 
quando elabora le classifiche italiane. Questo produce ovviamente degli effetti rilevanti. Ad esempio, la classifica 
delle prime 500 università mondiali non comprende la Scuola Normale Superiore di Pisa o la SISSA di Trieste: atenei 
molto prestigiosi, ma troppo piccoli per poter competere in termini assoluti con i colossi mondiali. Anche l’Università di 
Trento, relativamente piccola e ancora largamente sguarnita nei settori legati alla medicina e alle scienze della vita, 
parte svantaggiata.

La classifica vede in testa le Università di Harvard, Cambridge, Oxford e Yale. Seguono Imperial College di Londra, 
Princeton, California Institute of Technology, Chicago e University College di Londra. Al decimo posto c’è il MIT di 
Boston. Primo ateneo europeo non britannico è, al 26° posto, l’Ecole Normale Supérieure di Parigi. Delle 77 università 
italiane solo 21 figurano nella classifica. Guida il gruppo delle prime dieci Bologna (al 173° posto con 58,2 punti). 
Seguono: Roma La Sapienza, Padova, Pisa, Firenze, il Politecnico di Milano, Trieste, Pavia, Siena e Trento (con un 
punteggio di 33,6).

Se confrontiamo le dimensioni di Trento con quelle delle università che la precedono si capisce l’assoluto valore del 
risultato raggiunto dal nostro Ateneo. La soddisfazione è ancora più alta se si considera che, nel 2006, l’Università 
di Trento, pur entrando in classifica, si era collocata intorno alla 500a posizione. Va detto che il risultato dello scorso 
anno era viziato da un dato errato relativo alla produttività scientifica del nostro Ateneo, errore che i nostri uffici hanno 
identificato e provveduto a far correggere. Il balzo di 100 posizioni dal 2006 al 2007 è quindi, in parte, attribuibile alla 
correzione dell’errore fatto registrare nell’anno precedente. Al di là di qualche posizione in più o in meno è significativo 
che Trento sia in classifica e si faccia onore a livello internazionale pur essendo una piccola università italiana.
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Fra i parametri considerati ai fini della stesura della classifica dei migliori atenei del mondo compaiono in particolare: 
il giudizio dell’accademia - il 40% del totale del punteggio si basa sulle opinioni raccolte fra diversi accademici sugli 
atenei che, a loro giudizio, sono leader nel mondo nell’ambito disciplinare di loro competenza; il giudizio dei datori di 
lavoro - il 10% del punteggio è dato dalle opinioni dei vertici di aziende ed enti del settore pubblico e privato e dai dati 
occupazionali sui laureati; il rapporto numerico docenti/studenti e la percentuale di studenti e docenti stranieri stabili 
o in mobilità da e verso l’estero; la qualità della ricerca - valutata in base alla produttività scientifica e alle citazioni - 
che pesa per il 20% sul totale del punteggio. I risultati della classifica THES-QS possono portare a qualche ulteriore 
considerazione. In particolare, è significativo osservare che tra le prime 10 università italiane che appaiono nella 
classifica ben tre appartengono all’area geografica del Nord-Est (Trento, Padova e Trieste). Sappiamo che sarebbe 
irrealistico pensare ad improbabili unioni o fusioni, ma non c’è dubbio che il sistema degli atenei del Nord-Est potrebbe 
essere molto più attrattivo e visibile, a livello internazionale, se gli atenei riuscissero a muoversi in modo coordinato e 
sinergico. La crescita del nostro Ateneo può e deve trarre giovamento da una politica di alleanze con partner scientifici 
qualificati che condividano la nostra visione di università fortemente orientata alla ricerca. Nessuno di noi potrà mai 
competere con Harvard o i grandi atenei internazionali, ma come dimostra la classifica THES-QS, ci sono ancora 
centinaia di posizioni da scalare prima di raggiungere il vertice. Lavorando assieme, sulla base di rigorosi criteri di 
qualità scientifica, potremo fare lunghi tratti di strada in comune. Se non lo faremo, sarà più facile per gli atenei asiatici 
e delle altre realtà geografiche emergenti vincere la battaglia della competizione globale.

1.5.3 WEBOMETRICS
L’Università di Trento conquista l’ottavo posto tra gli atenei italiani nella speciale classifica Webometrics, denominata 
anche World Universities ranking on the Web, che analizza e valuta a livello mondiale la rilevanza dei siti web 
accademici. Si tratta di un risultato molto lusinghiero per l’Ateneo trentino, soprattutto se si considera che il punteggio 
per la graduatoria valuta la qualità e la visibilità in senso assoluto e non tiene conto delle dimensioni dei singoli atenei, 
privilegiando di fatto le grandi università, generalmente più note e con siti più frequentati.

Sviluppato su iniziativa del Cybermetrics Lab, un gruppo di ricerca del Centro de Información y Documentación 
(CINDOC) che fa parte del Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo, il progetto si propone di offrire tramite il web 
un’efficace informazione sulle attività svolte dai principali atenei mondiali. La classifica Webometrics viene redatta 
combinando quattro parametri legati, rispettivamente, a dimensione del sito (size), collegamenti esterni a pagine 
contenute nel sito (visibility), ricchezza della documentazione (rich files) e citazioni (scholar).

I risultati mettono in luce in testa alla classifica tre atenei statunitensi (MIT, Stanford e Harvard), mentre le prime tre 
università europee sono Cambridge (19° posto a livello mondiale), ETH, Zurigo (32°) ed Oxford (42°). Per quanto 
riguarda il nostro Paese, la prima università in classifica è Bologna (80°) seguita da Pisa (163°), Roma La Sapienza 
(277°), Firenze (290°), Milano Statale (311°), Torino (339°), Genova (344°), Trento (351°), Padova (366°) e Milano 
Politecnico (446°). Un posto, dunque, di tutto rispetto quello per l’Ateneo trentino anche a livello mondiale.

Questo risultato conferma la qualità del nostro sistema di comunicazione basato sul web e riconosce il lavoro 
appassionato fatto da tanti colleghi. Il fatto che la classifica non tenga conto della dimensione degli atenei ci penalizza, 
ma nonostante questo limite oggettivo siamo riusciti a raggiungere una posizione di tutto rispetto. Ovviamente si può 
sempre migliorare e l’analisi della classifica mostra che ulteriori progressi sono alla nostra portata.

Il nuovo portale, così come le iniziative in cantiere per una maggiore valorizzazione delle nostre pubblicazioni 
scientifiche potranno essere di grande aiuto per migliorare ulteriormente la nostra visibilità internazionale. Al di là 
delle classifiche, un’efficace diffusione delle informazioni via web rappresenta un importante strumento per rendere 
più accessibile il nostro lavoro ad una gamma sempre più ampia di utenti sia italiani che stranieri.
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1.5.4 IL SOLE 24 ORE
Secondo l’indagine annuale condotta da Il Sole 24 Ore sulla qualità universitaria sulla base dei dati forniti dal Comitato 
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, l’Università di Trento si colloca al 20° posto a pari merito con 
l’Università di Firenze. Va detto che il nostro Ateneo è sceso di alcune posizioni rispetto al 2006, ottavo posto, ma 
quello ottenuto rimane tuttavia un buon risultato soprattutto considerando il fatto che i parametri presi in considerazione 
riguardano esclusivamente gli studenti ed escludono invece l’aspetto della ricerca e dei rapporti internazionali nei 
quali eccelliamo. La graduatoria è stata stilata tenendo conto di sette indicatori in grado di cogliere tutti gli aspetti 
principali della vita universitaria, dalla forza di attrazione nei confronti degli studenti migliori alla consistenza del corpo 
docente ed in particolare: la percentuale di matricole con un alto voto di maturità, la percentuale di immatricolati da 
fuori regione, il rapporto fra studenti in corso e docenti di ruolo, la percentuale di mancate iscrizioni al secondo anno, 
la percentuale di iscritti che non ottengono crediti in un anno, la percentuale di laureati in corso e la percentuale di 
autofinanziamento. Secondo quanto rilevato dall’indagine condotta da Il Sole 24 Ore, il 25,6% delle matricole che si 
sono iscritte all’Università di Trento hanno un voto di maturità alto (maggiore di 9/10), la percentuale di immatricolati 
da fuori regione raggiunge il 40,9%, in forte aumento rispetto al 34% dello scorso anno. Per quanto riguarda la 
percentuale di studenti che decidono di non iscriversi al secondo anno Trento riporta un valore molto basso, il 2% 
mentre sono il 16,7% gli studenti che non hanno ottenuto crediti nel corso dell’anno. Per quanto riguarda infine il 
parametro legato all’autofinanziamento, l’Ateneo di Trento raggiunge il 26,5%. 

Trento, 29 maggio 2008

Il Rettore

Prof. Davide Bassi
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CAPITOLO II

ORGANI COLLEGIALI

Bartolomeo Bezzi 
Bacio di sole a Verona, 1914
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COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI  
AL 31/12/2007

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente dott. Innocenzo Cipolletta
Rettore prof. Davide Bassi
Pro-rettore vicario prof. Mario Fedrizzi
Direttore generale dott. ssa Giancarla Masè
Rappresentanti dei professori ordinari 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.ssa Francesca Castellani
prof. Michele Fedrizzi
prof.ssa Paola Giacomoni
prof.ssa Teresa Pasquino
prof. Giovanni Straffelini
prof. Massimiliano Tarozzi

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

Rappresentanti degli studenti Lucas Chezzi Firmo
Matteo Fadini
Lorenzo Fellin
David Ressegotti

Rappresentanti dei dottorandi Carlos Gustavo Bilich
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 di F.B.K. prof. Andrea Zanotti
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SENATO ACCADEMICO
Rettore prof. Davide Bassi
Direttore generale dott. ssa Giancarla Masè

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. Maurizio Giangiulio
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 Francesco Planchenstainer

Samuel Tadesse Beiene

COMMISSIONE PER LA RICERCA SCIENTIfICA
Rettore, Presidente prof. Davide Bassi
Direttore generale dott. ssa Giancarla Masè

Direttore del Dipartimento di Economia prof. ssa Maria Luigia Segnana
Direttore del Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali prof. Michele Nicoletti
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. Francesco De Natale
Direttore del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali prof. Alberto Molinari
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale prof. Aronne Armanini
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 Scienze Umane e Sociali prof. Gianfranco Ferrari
Direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale prof. Davide La Valle
Direttore del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici prof. Paolo Gatti
Presidente 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 dott.ssa Giovanna D’Onofrio 
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
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NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO
Presidente prof. Antonio Schizzerotto
Componenti prof. Muzio Gola

prof. Rocco Micciolo
prof. Dario Petri
prof.ssa Nice Terzi

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
Rappresentanti CdA Lucas Chezzi Firmo 

Matteo Fadini
Lorenzo Fellin (presidente)
David Ressegotti

Rappresentanti SA Francesco Planchenstainer 
Samuel Tadesse Beiene

Rappresentante Consiglio di 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 Matematiche, Fisiche e Naturali Arber Fama

Fabio Libardi
Rappresentanti CdF Sociologia Giuliano Guzzo

Andrea La Malfa
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CAPITOLO III

L’ATENEO IN CIfRE

Bartolomeo Bezzi 
Giorno di magro, 1895
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3.1 fORMAZIONE DI 1° LIVELLO

Tavola 1.01

Offerta formativa a.a. 2007/2008: corsi di laurea di 1° livello attivi

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 Informatica 26

L Matematica 32

Sociologia

L Servizio sociale 6

L Società, politica e istituzione europee 36

L Sociologia 36

Fonte: Ufficio Studi.

Tavola 1.02

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

Facoltà a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005 a.a. 2005/2006 a.a. 2006/2007 a.a. 2007/2008
Economia 532 455 608 585 634

Giurisprudenza* 620 707 711 450 451

Ingegneria* 730 772 631 635 663

Lettere e Filosofia 869 900 723 616 582

Scienze Cognitive 109 161 173 194 140

Scienze MM.FF.NN. 184 210 222 216 254

Sociologia 449 419 406 382 334

Ateneo 3.493 3.624 3.474 3.078 3.058

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

Dati al 31/01 di ogni a.a.

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.
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Grafico 1.03

Percentuale degli immatricolati totali nell’a.a. 2007/2008 per facoltà

Sociologia 
10,92%

Economia 
20,73%

Giurisprudenza* 
14,75%

Ingegneria* 
21,68%

Lettere e Filosofia 
19,03%

Scienze Cognitive 
4,58%

Scienze MM.FF.NN. 
8,31%

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

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

Grafico 1.04

Immatricolati totali nell’a.a. 2007/2008 per localizzazione  
dell’istituto superiore di provenienza: Italia

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.
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Grafico 1.05

Immatricolati totali nell’a.a. 2007/2008 per localizzazione  
dell’istituto superiore di provenienza: resto del mondo

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

Grafico 1.06

Iscritti a corsi di laurea di 1° livello negli ultimi 5 a.a. per facoltà
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*Sono incluse la laurea specialistica a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e la laurea magistrale in Giurisprudenza.

Dati al 31/01 di ogni a.a. 

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.
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Tavola 1.07

Tasso di abbandono delle lauree di 1° livello negli ultimi 5 a.a. per facoltà

Facoltà a.a. 2002/2003 a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005 a.a. 2005/2006 a.a. 2006/2007
Economia 17,50% 19,60% 21,92% 19,70% 25,30%

Giurisprudenza 24,40% 21,40% 20,06% 18,44% 16,79%

Ingegneria 19,90% 19,10% 20,98% 18,65% 14,49%

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

Scienze Cognitive 25,00% 31,40% 23,57% 38,75% 30,19%

Scienze MM.FF.NN. 22,40% 20,20% 19,90% 29,19% 19,68%

Sociologia 23,20% 23,30% 23,81% 24,05% 24,46%

Ateneo 21,50% 20,30% 19,88% 19,68% 19,00%

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

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

Grafico 1.08

Laureati dei corsi di laurea di 1° livello negli ultimi 5 anni per facoltà
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Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.

228_08_RapportoAnnuale2007.indb   40 18-06-2008   11:31:19



Rapporto Annuale 2007

UnIveRSITà degLI STUdI dI TRenTO 41

3.2 fORMAZIONE DI 2° LIVELLO

Tavola 2.01

Offerta formativa a.a. 2007/2008: corsi di laurea di 2° livello attivi 

Facoltà Tipo Denominazione del corso Classe

Economia

LS Banca, impresa e mercati finanziari 19/S

LS Decisioni economiche, impresa e responsabilità sociale 64/S

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

LS Management e consulenza aziendale 84/S

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

Giurisprudenza
LM5 Giurisprudenza LMG/01

LS Giurisprudenza 22/S

Ingegneria

LSCU Ingegneria edile-architettura 4/S

LS Ingegneria dei materiali 27/S

LS Ingegneria civile 28/S

LS Ingegneria delle telecomunicazioni 30/S

LS Ingegneria meccatronica 36/S

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

Lettere e Filosofia

LS Filologia e critica letteraria 16/S

LS Filosofia e linguaggi della modernità 18/S

LS Lingue e letterature moderne euroamericane 42/S

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

LS Gestione e conservazione dei beni culturali 95/S

LS Storia della civiltà europea 98/S

Scienze Cognitive
LS Psicologia 58/S

LS Scienze cognitive 63/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 Società, territorio e ambiente 89/S

LS Sociologia e ricerca sociale 89/S

Scuola di Studi Internazionali LS Studi europei ed internazionali 60/S

Fonte: Ufficio Studi.

Tavola 2.02

Iscritti al 1° anno a corsi di laurea di 2° livello negli ultimi 5 a.a. per facoltà

Facoltà a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005 a.a. 2005/2006 a.a. 2006/2007 a.a. 2007/2008**
Economia 82 181 223 217 237

Giurisprudenza* 2 116 211 185 127

Ingegneria* 67 186 200 184 170

Lettere e Filosofia 20 96 142 212 236

Scienze Cognitive - 15 12 27 55

Scienze MM.FF.NN. 43 72 100 120 103

Sociologia 61 79 113 132 143

Scuola di Studi Internazionali - 32 21 33 30

Ateneo 275 777 1.022 1.110 1.101

*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 04/04/2008.

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.
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Grafico 2.03

Percentuale degli iscritti al 1° anno a corsi di laurea di 2° livello  
nell’a.a. 2007/2008 per facoltà

Lettere Filosofia 
21,43%

Scienze Cognitive 
5,00%

Scienze MM.FF.NN. 
9,36%

Sociologia 
12,99%

Scuola di Studi Internazionali 
2,72%

Economia 
21,53%

Giurisprudenza* 
11,53%

Ingegneria* 
15,44%

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

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

Grafico 2.04

Iscritti al 1° anno a corsi di laurea di 2° livello nell’a.a. 2007/2008  
per localizzazione dell’università di provenienza: Italia

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.
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Grafico 2.05

Iscritti al 1° anno a corsi di laurea di 2° livello nell’a.a. 2007/2008  
per localizzazione dell’università di provenienza: resto del mondo

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

Grafico 2.06

Iscritti a corsi di laurea di 2° livello negli ultimi 5 a.a. per facoltà
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*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 04/04/2008.

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.
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Tavola 2.07

Tasso di abbandono delle lauree di 2° livello negli ultimi 2 a.a. per facoltà

Facoltà a.a. 2006/2007 a.a. 2007/2008
Economia 9,95% 4,67%

Giurisprudenza 1,43% 4,89%

Ingegneria 4,52% 3,28%

Lettere e Filosofia 14,60% 11,06%

Scienze Cognitive - 22,73%

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

Sociologia 16,81% 11,54%

Scuola di Studi Internazionali 10,00% -

Ateneo 8,23% 8,23%

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

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

Grafico 2.08

Laureati dei corsi di laurea di 2° livello negli ultimi 5 anni per facoltà
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Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.
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3.3 fORMAZIONE: LAUREE ANTE RIfORMA

Grafico 3.01

Iscritti fuori corso a corsi di laurea ante riforma negli ultimi 5 a.a. per facoltà
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Dati al 31/01 di ogni a.a.

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.
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3.4 fORMAZIONE DI 3° LIVELLO:  
SCUOLE DI DOTTORATO

Tavola 4.01

Offerta formativa a.a. 2007/2008: scuole di dottorato attive

Scuola di dottorato XXIII ciclo
Cognitive and brain sciences A

Economics and management A

Fisica A

Informatica e telecomunicazioni A

Ingegneria ambientale A

Ingegneria dei materiali A

Ingegneria dei sistemi strutturali civili e meccanici A

Matematica A

Scienze psicologiche e della formazione A

Sociologia e ricerca sociale A

Studi giuridici comparati ed europei A

Studi internazionali A

Studi letterari, linguistici e filologici A
Studi storici A

A = Attiva.

A = Nuova attivazione.

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

Tavola 4.02

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

Scuola di dottorato*
a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005 a.a. 2005/2006 a.a. 2006/2007 a.a. 2007/2008

XIX ciclo XX ciclo XXI ciclo XXII ciclo XXIII ciclo
Cognitive and brain sciences - - - 14 11

Economics and management 4 9 10 9 9

Filologia e storia dei testi 12 12 3 5 -

Fisica 14 18 13 8 15

Informatica e telecomunicazioni 32 41 40 52 39

Ingegneria ambientale 6 9 7 6 7

Ingegneria dei materiali 9 16 12 14 10

Ingegneria dei sistemi strutturali civili e meccanici 10 15 12 11 14

Letterature comparate e studi linguistici - - 6 6 -

Matematica 5 6 6 5 5

Scienze psicologiche e della formazione 11 13 7 9 7

Sociologia e ricerca sociale 14 15 14 13 12

Studi giuridici comparati ed europei 16 17 12 9 9

Studi internazionali 16  - 10 10 8

Studi letterari, linguistici e filologici  -  -  -  - 10

Studi storici 4  -  - 6 5

Ateneo 153 171 152 177 161

*Denominazione al 01/04/2008 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 01/04/2008.

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

228_08_RapportoAnnuale2007.indb   46 18-06-2008   11:31:20



Rapporto Annuale 2007

UnIveRSITà degLI STUdI dI TRenTO 47

Grafico 4.03

dottorandi iscritti al XXIII ciclo, a.a. 2007/2008,  
per localizzazione dell’università di provenienza: Italia

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

Grafico 4.04

dottorandi iscritti al XXIII ciclo, a.a. 2007/2008,  
per localizzazione dell’università di provenienza: resto del mondo

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.
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Tavola 4.05

Stato carriera dei dottorandi iscritti al 1° anno degli ultimi 3 cicli

Scuole di dottorato
XXI ciclo XXII ciclo XXIII ciclo*
Tasso di Tasso di Tasso di

Abbandono Esclusione Abbandono Esclusione Abbandono Esclusione
Cognitive and brain sciences - - 7,14% - 7,14% -

Economics and management 18,18% 9,09% - 22,22% 10,00% 20,00%

Filologia e storia dei testi - - - - - -

Fisica 21,43% - 41,67% - 41,67% -

Informatica e telecomunicazioni 6,52% 17,39% 7,27% 3,64% 8,93% 3,57%

Ingegneria ambientale - - - - - -

Ingegneria dei materiali 25,00% 8,33% - - - -

Ingegneria dei sistemi strutturali civili e meccanici - 16,67% - - - -

Letterature comparate e studi linguistici - - - - - -

Matematica 33,33% - - - - -

Scienze della cognizione e della formazione - - - - - -

Sociologia e ricerca sociale 14,29% - 28,57% - 28,57% -

Studi giuridici comparati ed europei - - - - - -

Studi internazionali 28,57% 7,14% 27,27% - 27,27% -

Studi storici - - - - 14,29% -

Ateneo 11,59% 7,93% 9,14% 2,15% 10,64% 2,13%

Dati al 31/01 di ogni anno successivo all’avvio del ciclo.

*Dati al 01/04/2008.

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.
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Tavola 4.06

dottori di ricerca negli ultimi 5 anni

Dottorato di ricerca* 2003 2004 2005 2006 2007
Biomateriali 3 2 - - -

Criminologia 2 5 5 5 2

Diritto penale 1 1 - 4 1

Diritto privato comparato 4 7 5 3 3

Dispositivi elettronici 6 3 - - -

Economia dell’ambiente e della montagna - - - 3 4

Economia montana e forestale 2 3 - - -

Filologia classica 3 2 2 3 1

Filologia e storia dei testi - - - - 1

Fisica 9 15 15 14 14

Geografia urbana e regionale - 1 - - -

Informatica e telecomunicazioni - - 22 34 22

Information systems and organizations - 1 4 7 5

Ingegneria ambientale 4 7 4 8 5

Ingegneria dei materiali 2 3 5 4 7
Libertà fondamentali nel diritto costituzionale e amministrativo 
comparato e comunitario

4 4 4 6 1

Matematica 4 2 5 5 4

Meccanica dei materiali e delle strutture 2 2 - - -

Metodologia ed epistemologia delle scienze sociali - - - 2 1

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

Modellazione, conservazione e controllo dei materiali e delle strutture - - 6 9 8

Narratività e letterature comparate 2 3 4 3 4 

Scienze della cognizione e della formazione - - - 9 10

Scienze della musica 4 3 3 2 2

Sociologia e ricerca sociale 3 5 2 5 6

Statistica metodologica 1 - - - -

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

Studi giuridici comparati ed europei - - - - 8

Studi storici 4 5 4 6 4

Tecnologie chimiche 1 2 1 4 -

Ateneo 66 83 91 136 113

*Denominazione secondo il ciclo di appartenenza. Alcuni corsi di dottorato dal 2004 sono divenuti scuola di dottorato o costituiscono all’interno di 
quest’ultima un indirizzo specialistico di ricerca.

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.
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3.5 MASTER E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Tavola 5.01

Offerta formativa a.a 2007/2008: master attivi

Master Livello
Gestione di imprese sociali - GIS I

Politiche di genere nel mondo del lavoro I

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

Analisi e gestione di sistemi geotecnici - SIGEO II

CoDe - Joint European master in comparative local development II

Human language technology and interfaces II

Informatore europeo per le istituzioni locali II

Integrated design for energy efficiency - IDEE II

Metodologia della ricerca in educazione II

Nano e microsistemi elettromeccanici - NEMS/MEMS II

Peacebuilding e gestione del conflitto II

Tecnologie dell’e-government II

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

Tavola 5.02

Offerta formativa a.a 2007/2008: scuole di specializzazione attive

Scuole di specializzazione

Scuola di specializzazione per le professioni legali

SSIS - Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario

Fonte: Segreteria SSIS; Segreteria Scuola per le professioni legali - elaborazione Ufficio Studi.

228_08_RapportoAnnuale2007.indb   50 18-06-2008   11:31:21



Rapporto Annuale 2007

UnIveRSITà degLI STUdI dI TRenTO 51

Tavola 5.03

Iscritti a master di 1° e 2° livello negli ultimi 5 a.a.

Master * Livello a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005 a.a. 2005/2006 a.a. 2006/2007 a.a. 2007/2008
e-Procurement: la gestione dei processi di 
acquisto nella pubblica amministrazione

I - - - 12 - 

Gestione di imprese sociali - GIS I 16 13 17 14 7 
Tourism management - sviluppo sostenibile, 
gestione e marketing delle destinazioni 
turistiche **

I - - - 23 30 

Politiche di genere nel mondo del lavoro***
I - - 12 11 n.d 

II - 12 - - - 

Diritto dello sport
I - - 8 - -

II - - - 19 -
Analisi e gestione di sistemi geotecnici - 
SIGEO

II - - - - 8 

CoDe - Joint European comparative local 
development

II 19 20 25 34 39 

Computational and system biology II - - - 9 - 

Human language technology and interfaces II - - - - 6 

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

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

Metodologia della ricerca in educazione II - - 19 - 30 
Nano e microsistemi elettromeccanici - 
NEMS/MEMS

II - - - 10 7 

Peacebuilding e gestione del conflitto II - - - 20 10 
Progettazione architettonica degli edifici per 
il culto

II - - 12 - -

Studi avanzati di diritto europeo e 
transnazionale

II 23 26 17 18 -

Tecnologie dell’e-government II - - - - 15 

Ateneo 58 71 110 181 175

*Ultima denominazione adottata.

** Il master in Tourism management è riconosciuto come master universitario dalla 4a edizione, ossia dall’a.a. 2006/2007.

***Dato a.a. 2007/2008 non disponibile perché le iscrizioni si chiuderanno a maggio 2008.

Dati al 23/04/2008.

Fonte: Direzione Servizi alla Didattica e agli Studenti; Segreterie dei master - elaborazione dell’Ufficio Studi.

Tavola 5.04

Iscritti a scuole di specializzazione negli ultimi 5 a.a.

Scuola di specializzazione a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005 a.a. 2005/2006 a.a. 2006/2007 a.a. 2007/2008
Scuola di specializzazione per le professioni legali* 50 55 52 52 44
SSIS - Scuola di specializzazione per l’insegnamento 
secondario 173 155 153 163 165

Ateneo 223 210 205 215 209

*Per i due a.a. 2007/2008 e 2008/2009 la sede amministrativa è istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona.

Fonte: Segreteria SSIS; Segreteria Scuola per le professioni legali - elaborazione dell’Ufficio Studi. 
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3.6 INTERNAZIONALIZZAZIONE

Tavola 6.01

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

Programmi di mobilità
a.a. 2005/2006 a.a. 2006/2007

In entrata In uscita Totale In entrata In uscita Totale
Socrates Erasmus 221 294 515 196 287 483 
Doppia Laurea 15 41 56 18 30 48 
Erasmus Mundus 5 9 14 12 10 22 
Università a colori 26 - 26 18 - 18 
Convenzioni bilaterali 41 19 60 26 28 54 
EU Australia 5 8 13 4 4 8 
Networks (GE4) 4 2 6 - 1 1 
Alfa 24 - 24 - - - 
Totale 341  373 714 274  360  634 

Programmi di mobilità
2006 2007

In entrata In uscita Totale In entrata In uscita Totale
Leonardo da Vinci* - 60 60 - 61 61 
Jean Monnet 46 - 46 19 - 19 

Totale 46 60 106 19 61 80 

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

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

Tavola 6.02

Mobilità internazionale docenti per tipologia del programma negli ultimi 2 a.a.

Programmi di mobilità
a.a. 2005/2006 a.a. 2006/2007

In entrata In uscita Totale In entrata In uscita Totale
Socrates Erasmus - 18 18 - 24 24 
Convenzioni bilaterali 44 20 64 26 16 42 
Tempus - 37 37 - - - 
University of California - 2 2 - - - 
ITPAR 8 10 18 8 16 24 
Totale 52 87 139 34 56 90 

Programmi di mobilità
2006 2007

In entrata In uscita Totale In entrata In uscita Totale
EU Australia - - - 2 3 5 
Jean Monnet 23 1 24 20 3 23 
Totale 23 1 24 22 6 28 

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi.
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Tavola 6.03

docenti internazionali* in Ateneo negli ultimi 3 anni

Tipologia incarichi 2005 2006 2007
Docenti di ruolo 17 28 27

Visiting professor 25 26 27

Professori di chiara fama** 21 19 19

Docenti a contratto 16 17 19

Marie Curie Chair 1 1 1

Totale 80 91 93

*Per docenti internazionali si intendono i docenti con cittadinanza straniera o italiani residenti all’estero.

** “Professore di chiara fama” è il professore di fama internazionale con cittadinanza italiana o estera.

Dati al 31/12 di ogni anno.

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

3.7.1 Attività di orientamento
Attività nell’ambito del Centro Scuola-Università (UNITN - Provincia autonoma di Trento)•	

Corso di orientamento Università di Trento - Scuola Normale Superiore di Pisa, dal 30 agosto al 5 settembre 2007, •	
erogato a 102 studenti partecipanti

Corso di formazione studenti orientatori, dal 30 gennaio al 13 febbraio 2007, erogato a 30 studenti orientatori •	
partecipanti

Offerta formativa alle scuole superiori:•	

- 40 presentazioni presso le scuole

- 68 seminari didattici presso le scuole

- 2 giornate “Porte Aperte all’Università di Trento”: 16 febbraio e 9 novembre 2007 (3.591 questionari raccolti)

Colloqui individuali di orientamento•	

Trattamento di 543 richieste di materiale informativo•	

“Orienta Estate 2007”, offerto a 4.004 partecipanti•	

Fiere e saloni dell’orientamento in Italia
Orientando senior Brescia 6/8 febbraio 2007

Student Day (promosso da MUA) Bolzano 10 marzo 2007

Job Crossing Mantova 29/30 ottobre 2007

Incontro Aziende Studenti Bologna 8/9 novembre 2007

Job&Orienta Verona 23/24 novembre 2007

Futurum Bolzano 22/25 novembre 2007

Incontro Aziende Studenti Vicenza 28/30 novembre 2007

Fiere internazionali
European Higher Education Fair Kuala Lumpur - Malesia 7/9 settembre 2007
European Association for International Education (EAIE) 
Conference and Fair

Trondheim - Norvegia 13/16 settembre 2007

Europostgrados 2007 Santiago del Cile - Cile 2/3 ottobre 2007

Europostgrados 2007 Buenos Aires - Argentina 5/6 ottobre 2007

Invest your Talent in Italy - Roadshow
India, con 6 tappe nelle seguenti città: 
Delhi, Bangalore, Hyderabad, Mumbai, 
Chennai, Calcutta

30 novembre/10 dicembre 2007

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

Tavola 7.02.1

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

Polo bibliotecario 2003 2004 2005 2006 2007
Centrale 103,00 103,00 102,00 103,00 103,00

Ingegneria 64,00 62,75 64,00 62,75 73,75

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

Scienze MM.FF.NN. 61,08 63,00 58,75 62,75 62,75

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

Media di Ateneo 79,62 79,75 78,95 79,70 81,90

Fonte: Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi.

Grafico 7.02.2

Accessibilità delle biblioteche di Ateneo in ore settimanali di apertura  
negli ultimi 5 anni
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Fonte: Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi.
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Tavola 7.02.3

efficienza delle biblioteche di Ateneo negli ultimi 5 anni

Indicatori 2003 2004 2005 2006 2007 Media nazionale 2002 Mediana nazionale 2002
Prestiti / utenti potenziali* 5,34 5,52 5,59 5,04 5,16 4,50 2,19
Accessi a banche dati in rete  
di Ateneo / utenti potenziali

1,54 2,09 2,38 2,18 2,84 5,43 1,26

Acquisizioni / utenti potenziali 0,67 0,75 0,70 0,57 1,06 1,33 0,58

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

Fonte: Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi.

3.7.3 Offerta didattica CIAL

Tavola 7.03.1

Corsi erogati dal CIAL nel 2007

Corso di lingua Intensivi Estensivi

Corsi in 
modalità 

blended - 
estensivi

Corsi 
linguaggio 

specialistico - 
estensivi

Serali
Totale 
corsi 

erogati

Di cui di 
livello A

Di cui di  
livello B

Di cui di 
livello C

Totale 
ore 

erogate

Utenti 
iscritti

Francese 4 10 - 4 2 20 16 4 - 976 346

Inglese 8 40 2 10 1 61 19 39 3 2.884 1.256

Italiano 4 18 - - - 22 17 4 1 1.100 536

Portoghese - 2 - - - 2 2 - - 100 17

Russo - 1 - - 1 2 2 - - 100 27

Spagnolo 5 19 - 2 1 27 25 2 - 1.346 595

Tedesco 4 13 - 4 3 24 19 5 - 1.176 344

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

Corsi 2° sem. 2006/2007 24 46 - 12 10 92 61 28 3 4.480 1.800
Corsi 1° sem. 2007/2008 1 58 2 8 - 69 42 26 1 3.352 1.365
CORSI CIAL 25 104 2 20 10 161 103 54 4 7.832 3.165

Fonte: CIAL - elaborazione Ufficio Studi.
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Grafico 7.03.2

Tipologia utenti dei corsi erogati dal CIAL nel 2007
Studenti 1° livello

69,89%

Dottorandi/dottorati

4,14%

Borsisti

0,60%

Studenti master

1,07%

Studenti in-coming*

4,83%

Studenti 2° livello

14,12%Esterni*

3,16%

PTA

1,45%

Docenti

0,28%

Ricercatori

0,44%

*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.

3.7.4 ECDL

Tavola 7.04.1

Test somministrati dal Centro eCdL

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

2007 6.808 1.466 8.274

*Non include gli esami sostenuti per conseguire le certificazioni Advanced.

Fonte: Test Center ECDL - elaborazione Ufficio Studi.

Tavola 7.04.2

Attività di certificazione rivolta agli studenti dell’Ateneo

Anno Studenti 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

2007 2.200 903 388

*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.
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3.7.5 Stage e job placement

Tavola 7.05.1

Stage fruiti per utenti e facoltà negli ultimi 2 anni

Facoltà

2006 2007

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 209 49 8 266 5 4 15 24 290 150 87 5 242 13 4 3 20 262
Giurisprudenza 146 27 1 174 3 - 11 14 188 102 42 - 144 2 1 9 12 156
Ingegneria 94 7 4 105 3 4 8 15 120 66 18 1 85 4 2 3 9 94
Lettere e Filosofia 315 10 - 325 8 1 6 15 340 307 10 - 317 7 3 4 14 331
Scienze Cognitive 15 - - 15 - - - - 15 11 10 - 21 - - - - 21
Scienze MM.FF.NN. 49 10 - 59 2 - - 2 61 34 21 - 55 1 - - 1 56
Sociologia 166 12 6 184 1 - 17 18 202 157 25 3 185 3 4 8 15 200
Scuola di Studi 
Internazionali 

- 8 - 8 - - - - 8 - 12 - 12 - 3 - 3 15

Ateneo 994 123 19 1.136 22 9 57 88 1.224 827 225 9 1.061 30 17 27 74 1.135

A.R.: Ante riforma.

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

Grafico 7.05.2

Aziende fruitrici del servizio job placement nel 2007  
per macrosettore di attività economica

Servizi

60,83%

Altra industria

4,17%

Alberghiero

0,83%

Commercio

8,33%

Industria manifatturiera

25,83%

Macro-classificazione delle attività economiche conforme alla codifica ATECO 2002.

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

Grafico 8.01

Composizione percentuale dei finanziamenti alla ricerca nel 2007 per fonte

Unione Europea

14,00%
Altre istituzioni pubbliche estere

0,95%

MIUR

7,03%

Altre amministrazioni

pubbliche italiane

29,10%

Enti pubblici

di ricerca italiani

1,25%
Imprese italiane

3,23%
Soggetti privati italiani

non profit

1,21%

Soggetti privati esteri

0,60%

Altre entrate

1,71%

Imprese italiane

per attività conto terzi

40,92%

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

Tavola 8.02

Finanziamenti dei progetti COFIn-PRIn nel periodo 2002/2007

Indicatore Proposte presentate Proposte accolte Fondi MIUR Indicatore di successo*
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%

COFIN2007 - Responsabili locali *** 156 -  - -

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

**Nei 130 progetti presentati non è incluso uno dei 39 progetti ammessi a finanziamento perché il docente responsabile si è trasferito all’Ateneo di 
Trento dopo la fase di presentazione (il suo progetto risulta presentato da un altro Ateneo).

***Ad aprile 2008 Il bando PRIN 2007 è ancora in fase di valutazione delle proposte presentate, essendo stato emanato in ritardo rispetto ai 
precedenti.

Fonte: Divisione Supporto alla Ricerca Scientifica e al Trasferimento Tecnologico - elaborazione Ufficio Studi.
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Tavola 8.03

Finanziamenti Ue alla ricerca negli ultimi 5 anni

Bando Proposte presentate Proposte accolte Tasso di successo
VI PQ - anno 2003 61 24 39,34%

VI PQ - anno 2004 37 9 24,32%

VI PQ - anno 2005 36 21 58,33%

VI PQ - anno 2006 14 7 50,00%

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

*Dato provvisorio. Sul totale delle proposte presentate come coordinatore nel 2007 incide l’alto numero di adesioni al bando IDEAS-ERC Starting 
Grant (47 presentate, nessuna accolta).

Dati al 03/04/2008.

Fonte: Divisione Supporto alla Ricerca Scientifica e al Trasferimento Tecnologico - elaborazione Ufficio Studi.

Tavola 8.04

Borse post-dottorato attive negli ultimi 3 anni

Dipartimenti e centri 2005 2006 2007
Economia - - -

Filosofia, Storia e Beni Culturali n.d. - -

Fisica 5 1 1

Informatica e Studi Aziendali 1 - -

Ingegnera Civile e Ambientale 2 1 1

Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali - - -

Ingegneria e Scienze dell’Informazione* 1 2 8

Ingegneria Meccanica e Strutturale 1 1 -

Matematica 4 3 1

Scienze della Cognizione e della Formazione 1 - -

Scienze Filologiche e Storiche - n.d. n.d.

Scienze Giuridiche - - -

Scienze Umane e Sociali - - -

Sociologia e Ricerca Sociale 6 4 4

Studi Letterari, Linguistici e Filologici n.d. - -

CIMeC 1 1 -

CUDAM - 2 -

Ateneo 21 12 15

*Già Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni.

Dati al 31/12 di ogni anno.

Fonte: Direzione Pianificazione, Amministrazione e Finanza - elaborazione Ufficio Studi.
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Tavola 8.05

Assegni di ricerca attivi negli ultimi 3 anni

Dipartimenti e centri 2005 2006 2007
Economia 5 4 3

Filosofia, Storia e Beni Culturali n.d. - 3

Fisica 10 15 15

Informatica e Studi Aziendali 2 5 4

Ingegnera Civile e Ambientale 2 4 6

Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali 3 6 3

Ingegneria e Scienze dell’Informazione* 3 1 -

Ingegneria Meccanica e Strutturale - 2 7

Matematica 2 2 1

Scienze della Cognizione e della Formazione 6 6 7

Scienze Filologiche e Storiche 4 n.d. n.d.

Scienze Giuridiche 16 7 19

Scienze Umane e Sociali - - -

Sociologia e Ricerca Sociale 1 3 1

Studi Letterari, Linguistici e Filologici n.d. - -

CeBiSM 2 - 2

CIMeC - - 1

CUDAM - - -

Laboratorio di Scienze Cognitive 3 3 -

Ateneo 59 58 72

*Già Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni.

Dati al 31/12 di ogni anno.

Fonte: Divisione Supporto alla Ricerca Scientifica e al Trasferimento Tecnologico - elaborazione Ufficio Studi.

3.9 RISORSE UMANE

Tavola 9.01

Corpo accademico nel 2007 per ruolo, fascia e facoltà

Facoltà Professori ordinari Professori associati Ricercatori Totale
Economia 43 49,43% 21 24,14% 23 26,44% 87
Giurisprudenza 23 38,33% 15 25,00% 22 36,67% 60
Ingegneria 44 32,35% 42 30,88% 50 36,76% 136
Lettere e Filosofia 21 25,93% 31 38,27% 29 35,80% 81
Scienze Cognitive 13 38,24% 10 29,41% 11 32,35% 34
Scienze MM.FF.NN. 32 34,41% 31 33,33% 30 32,26% 93
Sociologia 26 37,14% 21 30,00% 23 32,86% 70
Ateneo 202 36,01% 171 30,48% 188 33,51% 561

Dati al 31/12/2007.

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi.
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Tavola 9.02

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

Tipo di ruolo
Trento Italia

2006 2007 2006 2007
Professori ordinari 195 202 19.845 19.618

Professori associati 169 171 19.083 18.728

Ricercatori 181 188 23.046 23.567

Totale 545 561 61.974 61.913

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

Grafico 9.03

Rapporto di composizione “ideale” e rapporto di composizione  
del corpo accademico nel 2007
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Fonte: MIUR e Direzione Risorse Umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi.

Tavola 9.04

Personale tecnico-amministrativo negli ultimi 2 anni

Categoria
2006 2007

TD TI Totale TD TI Totale
Dirigenti 6 4 10 5 4 9
EP 3 51 54 7 51 58
D 58 239 297 30 306 336
C 99 171 270 84 149 233
B - 7 7 - 7 7
Ateneo 166 472 638 126 517 643

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

Tavola 10.01

Spazi destinati alla didattica nel 2007

Facoltà e Scuole Aule* Sale lettura Sale conferenze Totale
Economia 
Numero ambienti 24 2 1 27 

Spazio in mq netti 2.244,6 347,2 163,0 2.754,8 

Numero posti 1.601 230 101 1.932 

Giurisprudenza 
Numero ambienti 25 3  - 28 

Spazio in mq netti 1.838,4 177,5  - 2.015,9 

Numero posti 1.293 112  - 1.405 

Ingegneria 
Numero ambienti 38 2 1  41 

Spazio in mq netti 3.885,3 172,2 100,9  4.158,4 

Numero posti 2.709  40 70 2.819 

Lettere e Filosofia 
Numero ambienti 25  -  - 25 

Spazio in mq netti 2.043,6  -  - 2.043,6 

Numero posti 1.510  -  - 1.510 

Scienze Cognitive 
Numero ambienti 33  -  - 33 

Spazio in mq netti 2.085,6  -  - 2.085,6 

Numero posti 1.323  -  - 1.323 

Scienze MM.FF.NN. 
Numero ambienti 33 1  - 34 

Spazio in mq netti 2.574,3 225,2  - 2.799,5 

Numero posti 1.642 98  - 1.740 

Facoltà di Sociologia
Numero ambienti 17 1  - 18 

Spazio in mq netti 1.233,6 262,4  - 1.496,0 

Numero posti 701 100  - 801 

Scuola di Studi Internazionali 
Numero ambienti  4  -  - 4 

Spazio in mq netti 202,0  -  - 202,0 

Numero posti 105  -  - 105 

SSIS 
Numero ambienti 15 2  - 17 

Spazio in mq netti 1.030,6 92,4  - 1.123,0 

Numero posti  677  41  - 718 

Totale Facoltà e Scuole
Numero ambienti 214 11 2 227 
Spazio in mq netti 17.138,0 1.276,9 263,9 18.678,8 
Numero posti 11.561 621 171 12.353 

CIAL
Numero ambienti  8  -  - 8 

Spazio in mq netti 365,6  -  - 365,6 

Numero posti 215  -  - 215 

*Sono inclusi gli ambienti in cui si svolgono attività didattiche: aule, aule speciali e laboratori, nonché spazi in cui sono tenuti anche seminari. 

Stima in mq netti al 31/12/2007. Non sono stati considerati gli spazi dedicati del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Fonte: Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti - elaborazione Ufficio Studi.
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Tavola 10.02

Spazi destinati alla ricerca nel 2007

Strutture destinate alla ricerca Mq netti
Dipartimenti
Economia 1.628,6

Filosofia, Storia e Beni Culturali 948,7

Fisica 5.277,0

Informatica e Studi Aziendali 1.124,4

Ingegneria Civile e Ambientale 3.368,3

Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali 3.429,1

Ingegneria e Scienza dell’Informazione 1.993,4

Ingegneria Meccanica e Strutturale 4.013,2

Matematica 937,0

Scienze della Cognizione e della Formazione 1.806,4

Scienze Giuridiche 1.753,4

Scienze Umane e Sociali 927,6

Sociologia e Ricerca Sociale 1.958,4

Studi Letterari, Linguistici e Filologici 715,3

Totale Dipartimenti 29.880,8

Centri
CeBiSM 705,4

CIMEC 2.303,0

CIFREM 52,6

CUM 67,3

TRANSCRIME 819,3

Laboratorio di Scienze Cognitive 277,1

Polo Europeo Jean Monnet 80,0

Totale Centri 4.304,7
Ateneo 34.185,5

Stima in mq netti al 31/12/2007. A dicembre 2007 CIBIO non disponeva di spazi dedicati. 

Fonte: Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti - elaborazione Ufficio Studi.

Tavola 10.03

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

Polo bibliotecario 2003 2004 2005 2006 2007
Centrale 411 439 439 176 176

Ingegneria 223 212 230 239 251

Lettere e Filosofia 145 134 134 134 134

Scienze Cognitive - - 6 6 6

Scienze MM.FF.NN. 63 62 62 52 67

Ateneo 842 847 871 607 634
Utenza potenziale* / posto di lettura 
Media nazionale (GIM 2002) = 26,05

19,49 18,89 18,80 27,52 26,51

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

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

Posti di lettura presso le biblioteche negli ultimi 5 anni
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Fonte: Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi.

Tavola 10.05

Laboratori informatici negli ultimi 4 anni per facoltà di riferimento

Sede di riferimento 
per la Facoltà

2004 2005 2006 2007
Laboratori 
informatici

Postazioni
Laboratori 
informatici

Postazioni
Laboratori 
informatici

Postazioni
Laboratori 
informatici

Postazioni

Economia 4 84 4 84 4 86 4 86

Giurisprudenza 3 79 2 71 3 79 3 79

Ingegneria 6 149 6 149 6 149 7 169

Lettere e Filosofia 4 81 4 93 4 93 4 93

Scienze Cognitive* 5 120 8 152 9 182 6 142

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

Sociologia 3 61 3 55 4 65 4 65

Ateneo 28 665 31 741 34 793 32 771

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

Dati al 31/12 di ogni anno.

Fonte: Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche - elaborazione Ufficio Studi.
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Grafico 10.6

Postazioni informatiche negli ultimi 4 anni per facoltà di riferimento
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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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EVENTI 2007

Bartolomeo Bezzi 
Giorno di magro, 1895
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19 febbraio 2007
L’Università di Trento partecipa a Washington alla riunione inaugurale del Comitato della Association of International 
Education Administrators (AIEA)

14 marzo 2007
Inaugurazione del Centro interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC)

30 marzo 2007
L’Università partecipa alla Campagna del Millennio delle Nazioni Unite con la conferenza “L’università attore della 
cooperazione allo sviluppo” e un Open Space Technology (OST) su “Muoversi a Trento”

11 aprile 2007
Via libera del Consiglio di Amministrazione all’istituzione del Centro interdipartimentale di biologia integrata  
(CIBio - Centre for integrative Biology)

15 maggio 2007
Cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in Lingue e letterature moderne euroamericane  
a Isabel Allende

8-9 giugno 2007
Facoltiadi 2007: 900 studenti per 37 equipaggi in sfida sulle rive del lago di Caldonazzo (TN)

11 giugno 2007
Inaugurazione del Polo Universitario per le professioni sanitarie con il ministro della salute Livia Turco

16 luglio 2007
Inaugurazione del Campo eolico di Trento Nord

27 luglio 2007
Profondo cordoglio per la scomparsa del professor Fabio Ferrari: docente di Fisica, è stato rettore dell’Università di 
Trento, preside di Scienze, promotore della nascita della Facoltà di Ingegneria, presidente del Centro Universitario 
Sportivo e fondatore dell’attuale CeBiSM

11 ottobre 2007
Sottoscritta la convenzione quadro fra l’ateneo trentino e il Centro Ricerche Fiat (CRF) per il rafforzamento della ricerca 
scientifica congiunta 

14 novembre 2007
Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2007/2008
Conferimento del titolo di professore emerito a Pierangelo Schiera

29 e 30 novembre 2007
Convegno “Sperimentare con - La ricerca scientifica come esperienza di partecipazione”, organizzato dal Comitato 
etico per la sperimentazione con l’essere umano dell’Università di Trento, in collaborazione con l’Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari e la Fondazione Pezcoller

5 dicembre 2007
Statuto dell’Università: approvato il nuovo testo 

17 dicembre 2007
Il ministro per le Riforme e l’Innovazione nella pubblica amministrazione Nicolais all’Università di Trento per partecipare 
a TICME, conferenza internazionale in Ingegneria dei materiali, e tenere la lectio magistralis all’apertura dei corsi della 
Scuola internazionale di dottorato in Informatica e telecomunicazioni

17 dicembre 2007
Firma di un protocollo d’intesa per la ricerca fra il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC) e la Fondazione 
Bruno Kessler che prevede la nascita di due gruppi di ricerca interdisciplinari: il Computational Cognition Laboratory 
(CCL) e il Laboratorio di NeuroInformatica (NILab) 
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CAPITOLO IV

BILANCIO CONSUNTIVO 2007

Bartolomeo Bezzi 
Notte a Verona, 1913
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4.1 STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
valori in euro

31/12/2007 31/12/2006
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 3.362 13.989
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 28.418 21.224
5. Avviamento - -
6. Immobilizzazioni in corso e acconti 1.672.210 1.416.610
7. Altre 30.495.063 21.167.051

32.199.053 22.618.874
II).  Materiali
1. Terreni e fabbricati 64.566.629 61.807.877
2. Impianti e macchinari 2.905.999 2.631.554
3. Attrezzature 3.855.503 3.401.304
4. Altri beni 1.787.894 1.821.479
5. Immobilizzazioni in corso e acconti 14.438.727 12.237.468

87.554.752 81.899.682
II). Finanziarie
1. Partecipazioni 512.511 576.703
2. Crediti - -
3. Altri titoli - -

512.511 576.703

Totale immobilizzazioni (B) 120.266.316 105.095.259
C) Attivo circolante

I. Rimanenze
1. Prodotti finiti e materiali di consumo - -
2. Lavori in corso su ordinazione 5.673.209 4.514.327

5.673.209 4.514.327
II. Crediti
1. Crediti verso lo Stato 5.713.972 20.423.576
2. Crediti verso enti locali 21.039.439 9.998.386
3. Crediti verso altri enti pubblici e privati 10.430.535 24.987.345
4. Crediti verso imprese controllate - -
5. Crediti verso imprese collegate - -
6. Crediti verso altri 276.083 399.086

37.460.029 55.808.393
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni
1. Partecipazioni - -
2. Altri titoli - 832

- 832
IV. Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali 18.444.482 8.102.072
2. Assegni - -
3. Denaro e valori in cassa 29.892 19.131

18.474.374 8.121.203

Totale attivo circolante (C) 61.607.612 68.444.755
D) Ratei e risconti 2.161.091 2.754.994

TOTALE ATTIVO 184.035.019 176.295.008
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
valori in euro

31/12/2007 31/12/2006
A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione 495.091 414.991
III. Riserva di rivalutazione - -
VI. Riserve statutarie - -

VII. Altre riserve - -
VIII. Risultato di esercizi precedenti 17.580.644 14.659.465

IX. Risultato dell’esercizio 2.651.492 2.921.179
Totale patrimonio netto (A) 20.727.227 17.995.635
B) Fondi per rischi e oneri

1. Per trattamento di quiescenze e obblighi simili - -
2. Per imposte - -
3. Altri fondi 16.199.407 13.151.277

Totale fondi per rischi e oneri (B) 16.199.407 13.151.277
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 217.040 160.028
D) Debiti

1. Obbligazioni - -
2. Debiti verso banche 1.217.597 1.469.964
3. Debiti verso altri finanziatori - -
4. Acconti 10.441.937 9.859.591
5. Debiti verso fornitori 13.064.878 15.483.817
6. Debiti rappresentati da titoli di credito - -
7. Debiti verso imprese controllate - -
8. Debiti verso imprese collegate - 177.821
9. Debiti verso lo Stato - -

10. Debiti tributari 3.193.514 2.375.424
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.340.133 4.019.092
12. Altri debiti 291.642 410.682

Totale debiti (D) 31.549.701 33.796.391
E) Ratei e risconti 115.341.644 111.191.677
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 184.035.019 176.295.008

CONTI D’ORDINE
valori in euro

31/12/2007 31/12/2006
Garanzie prestate - -
Altri conti d’ordine

Impegni
Contratti derivati 6.000.000 22.000.000

Rischi
Prestiti obbligazionari emessi 41.023.940 45.418.730

TOTALE CONTI D’ORDINE 47.023.940 67.418.730
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4.2 CONTO ECONOMICO
valori in euro

31/12/2007 31/12/2006
A) Valore della produzione

1. Ricavi propri e delle prestazioni
a) Tasse e contributi 11.927.098 11.085.699
b) Ricavi per attività commerciale 6.720.792 6.905.573

18.647.890 17.991.272
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - -
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.158.882 241.045
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5. Contributi in conto esercizio e altri ricavi e proventi

a) Contributi in conto esercizio 100.378.277 94.639.483
b) Contributi in conto capitale 9.520.227 8.472.884
c) Contributi alla ricerca e alla didattica 7.353.054 7.649.510
d) Altri ricavi e proventi 925.579 833.304

118.177.137 111.595.181

Totale valore della produzione (A) 137.983.909 129.827.498

B) Costi della produzione
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.048.023 2.973.508
7. Per servizi

a) Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni 12.840.057 13.516.275
b) Gestione immobili e utenze collegate 6.931.693 6.500.730
c) Interventi a favore di studenti e laureati 2.973.292 2.762.240
d) Interventi a favore della ricerca e formazione avanzata 10.694.514 7.589.848
e) Servizi a favore del personale 1.479.791 1.102.860
f) Servizi diversi 6.796.994 6.394.760

41.716.341 37.866.713
8. Per godimento di beni di terzi 5.969.435 4.998.542
9. Per il personale

a) Salari e stipendi 50.603.419 47.548.924
b) Oneri sociali 18.257.035 17.122.540
c) Trattamento di fine rapporto 58.092 16.640
d) Trattamento di quiescenza e simili - -
e) Altri costi 2.955.441 2.201.794

71.873.987 66.889.898
10. Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 929.062 661.845
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.591.165 7.811.039
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante  

e delle disponibilità liquide
- 16.961

9.520.227 8.489.845
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - -
12. Accantonamenti per rischi 614.663 711.498
13. Altri accantonamenti 2.425.058 5.297.572
14. Oneri diversi di gestione 409.756 327.226

Totale costi della produzione (B) 135.577.490 127.554.802
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 2.406.419 2.272.696
C) Proventi e oneri finanziari

15. Proventi da partecipazioni - -
16. Altri proventi finanziari 397.385 968.197
17. Interessi e altri oneri finanziari (120.349) (146.547)

Totale proventi e oneri finanziari (C) 277.036 821.650
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valori in euro

31/12/2007 31/12/2006
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
b) Altri proventi straordinari 104.567 28.064

104.567 33.836
21. Oneri straordinari

a) Minusvalenze da alienazione - -
b) Imposte relative a esercizi precedenti - -
c) Altri oneri straordinari (57.813) (137.808)

(57.813) (137.808)

Totale delle partite straordinarie (E) 46.754 (103.972)
RISULTATO prima delle imposte (A-B±C±D±E) 2.730.209 2.990.374

22. Imposte sul reddito d’esercizio
a) Imposte correnti (78.717) (69.195)
b) Imposte differite - -

(78.717) (69.195)

23.  Risultato d’esercizio 2.651.492 2.921.179
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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 2.651.492
Poste in aumento

Contributi in conto capitale PAT (compresa Edilizia) 14.295.435
Quota swap destinata a lavori edilizi già effettuati 10.463.888
Decrementi nelle immobilizzazioni finanziarie 144.292
Incasso mutui residenzialità 832
Anticipi di competenza futura 212

Totale poste in aumento 24.904.659
Poste in riduzione

Incrementi negli investimenti Edilizia PAT 11.703.173
Incrementi negli investimenti Edilizia prestito obbligazionario 10.463.888
Altri investimenti 2.588.415
Altri acconti non di competenza 19
Depositi cauzionali 300
Rimborso quota capitale mutui 252.367

Totale poste in riduzione 25.008.162
Avanzo di competenza libero 2007 2.547.989
Avanzo libero di amministrazione 2006 10.697.039
Avanzo libero di amministrazione Consuntivo 2007 13.245.028

DETERMINAZIONE SINTETICA
valori in euro

Avanzo complessivo Avanzo finalizzato Avanzo libero
Avanzo iniziale da Consuntivo 2006 21.443.120 10.746.081 10.697.039

di cui:
Spese Dipartimenti 886.490 886.490
Anticipi incassati non di competenza 6.000 6.000
Acconti incassati non di competenza 9.853.591 9.853.591

Entrate
Ricavi finanziariamente rilevanti 129.185.286 129.185.286
Contributi in C/ Capitale PAT (compresa Edilizia) 14.295.435 14.295.435
Quota swap destinata a lavori edilizi già effettuati 10.463.888 10.463.888
Incremento avanzo finalizzato Spese Dipartimenti 339.477 339.477
Incremento avanzo finalizzato Costi Ricerca Dipartimenti 200.000 200.000
Incasso mutui residenzialità 832 832
Anticipi di competenza futura (5.788) (6.000) 212
Acconti di competenza futura 588.346 588.346

Totale entrate 2007 155.067.476 1.121.823 153.945.653
Uscite

Costi e investimenti finanziariamente rilevanti 151.144.978 151.144.978
Utilizzo avanzo finalizzato Spese Dipartimenti 1.225.967 1.225.967
Altri acconti non di competenza 19 19
Depositi cauzionali 300 300
Rimborso quota capitale mutui 252.367 252.367

Totale uscite 2007 152.623.631 1.225.967 151.397.664
Avanzo/disavanzo di competenza 2007 2.443.845 (104.144) 2.547.989
Avanzo di amministrazione Consuntivo 2007 23.886.965 10.641.937 13.245.028

di cui:
Vincolato costi ricerca Dipartimenti 200.000 200.000
Vincolato spese progetti - -
Vincolato spese c/terzi e progetti di ricerca 10.441.937 10.441.937
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RICONCILIAZIONE TRA PATRIMONIO NETTO E AVANZO 
LIBERO DI AMMINISTRAZIONE 2007 

valori in euro
POSTE BILANCIO ECONOMICO-PATRIMONIALE POSTE COMPONENTI L’AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A.) 20.727.227 20.727.227
Totale immobilizzazioni (B) -120.266.316

di cui:
Immobilizzazioni finanziarie (B.III) -512.511
Totale immobilizzazioni esclusi terreni -119.753.805 -119.753.805
Risconti passivi contributi in conto capitale 107.713.683 107.713.683
Utilizzo fondo lavori edilizi 165.877 165.877
Contributo a copertura Sanseverino 3.167.562 3.167.562

PATRIMONIO NETTO RESIDUALE 12.020.544 12.020.544
D) Debiti

Debiti verso banche a medio/lungo termine 1.217.597 Debiti verso banche a medio/lungo termine 1.217.597
II. Crediti
7. Crediti verso altri

Crediti per anticipi diversi -1.141
Crediti per anticipi a fornitori
Crediti per anticipi missioni -9.329

Totale crediti verso altri -10.470 Anticipi e acconti non di competenza -10.470
D) Debiti

10. Debiti tributari
Altri acconti non di competenza -2.655 Altri acconti non di competenza -2.655

V.N. Contabile cespiti dismessi nell’esercizio -6.579
Partite economiche finanziariamente non 

rilevanti
26.591

  TOTALE AVANZO LIBERO 13.245.028
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4.4 RELAZIONE INTEGRATIVA AL BILANCIO 
CONSUNTIVO D’ATENEO 2007

PARTE CONTABILE
ll Conto del Patrimonio ed il Conto Economico dell’esercizio al 31 dicembre 2007, che con la presente nota integrativa 
costituiscono il Bilancio Consuntivo 2007, 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 delle voci del Conto Economico 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 2007. 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.
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo sono compresi gli oneri 
accessori e i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della 
vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti con una riduzione del 50% delle aliquote stesse nell’esercizio di 
acquisizione.

I beni acquisiti nell’ambito di un progetto finanziato da terzi sono ammortizzati al 100% nel primo anno di esercizio.

Le aliquote applicate sono le seguenti:

Tipologia di investimento Percentuale di ammortamento
Terreni e fabbricati
Immobili e fabbricati 3,00
Costruzioni leggere 10,00
Impianti e macchinari
Impianti tecnico-scientifici 10,00
Impianti informatici 25,00
Attrezzature
Attrezzature tecnico-scientifiche 20,00
Attrezzature informatiche 33,33
Altri beni
Monografie 100,00
Periodici 100,00
Mobili e arredi 12,00
Automezzi e altri mezzi di locomozione 20,00
Altre immobilizzazioni materiali 12,00

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

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

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

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

Per raccordare le rilevazioni previste dalla contabilità economico-patrimoniale con la contabilità finanziaria, che prevede 
obbligo della provvista ed equilibrio finanziario fra entrate e uscite, si è deciso di prevedere nell’esercizio la totale 
copertura degli ammortamenti relativi agli investimenti effettuati nel periodo, evitando così ogni onere per gli esercizi 
futuri. Di conseguenza, i contributi in conto capitale che provengono dall’Accordo di Programma con la Provincia 
autonoma di Trento sono integrati con le contribuzioni prelevate dal conto esercizio a copertura degli investimenti non 
compresi nell’Accordo di Programma. L’importo relativo viene riscontato per la parte eccedente gli ammortamenti a 
carico dell’esercizio stesso.
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Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni vengono iscritte al costo di acquisizione. La loro consistenza viene valutata di anno in anno sulla 
base dei bilanci aggiornati dei singoli enti e si procede all’eventuale svalutazione in presenza di perdite durevoli di 
valore.

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

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

RIMAnenZe e RICOnOSCIMenTO deI RICAvI
Il modello contabile adottato non prevede la gestione di giacenze di magazzino, in considerazione della tipologia di 
attività svolte dall’Ateneo.

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

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

Per quanto riguarda le attività soggette a rendicontazione finale, si procede alla contabilizzazione delle somme 
erogate dai finanziatori prima della chiusura dei progetti direttamente a ricavo fin dal momento dell’incasso, senza 
transitare dal conto anticipi. A fine esercizio, per garantire il rispetto del principio di competenza, gli eventuali ricavi 
registrati in eccedenza rispetto alla quota di costi maturata nell’esercizio, determinata con il metodo della percentuale 
di completamento, sono rettificati movimentando come contropartita nel passivo dello Stato Patrimoniale un conto 
“Debiti per acconti incassati da clienti”.

FOndI PeR RISChI e OneRI
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi, di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla data di 
chiusura dell’esercizio, non erano esattamente determinabili l’ammontare o la data della sopravvenienza. Gli stessi 
fondi raccolgono anche gli accantonamenti a copertura prudenziale di possibili oneri futuri. Gli stanziamenti riflettono 
la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

FOndO dI TRATTAMenTO dI FIne RAPPORTO
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per coprire 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.

IMPOSTe SUL ReddITO
Le imposte correnti sono stanziate sulla base della realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, in 
applicazione della vigente normativa fiscale, e sono comprensive degli acconti versati e non dei crediti di imposta 
evidenziati nella voce “Debiti tributari”.
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CRITeRI dI COnveRSIOne deI CRedITI e deBITI eSPReSSI In 
vALUTA
I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono registrati in Euro al cambio ufficiale della Banca 
Centrale Europea alla data della registrazione. Le differenze di cambio, realizzate in occasione dell’incasso dei crediti 
e del pagamento dei debiti in valuta estera, sono iscritte nel conto economico tra i proventi e gli oneri finanziari.

AdeMPIMenTI In MATeRIA dI PROTeZIOne deI dATI 
PeRSOnALI
Ai sensi del punto 26 dell’allegato B) del D.Lgs. n.196 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si riferisce dell’avvenuto aggiornamento annuale nel marzo 2005 del DPS (Documento Programmatico sulla 
Sicurezza) a cura della Direzione Informatica e Telecomunicazioni come previsto dell’art. 9 del D.R. n.27 14 gennaio 
2002 “Regolamento di attuazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati 
personali e per l’adozione di misure minime di sicurezza”.
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4.4.2 ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL PATRIMONIO
Le voci del conto del patrimonio del bilancio consuntivo 2007 sono confrontate con le corrispondenti voci di chiusura 
2006. Lo schema adottato per lo stato patrimoniale è coerente con le disposizioni di cui all’art. 2424 C.C.

ATTIvITà

IMMOBILIZZAZIOnI (B)

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

valori in euro
Saldo al 31/12/2006 22.618.874
Saldo al 31/12/2007 32.199.053
Variazione 9.580.179

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

valori in euro

Descrizione dei costi
Valore al 

31/12/2006
Incrementi 

esercizio
Decrementi 

esercizio
Ammortamento 

esercizio
Valore al 

31/12/2007
Diritti di brevetto industriale e  
di utilizzazione delle opere dell’ingegno

13.989 - - (10.627) 3.362

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 21.224 49.309 - (42.115) 28.418
Immobilizzazioni in corso e acconti 1.416.610 255.600 - - 1.672.210
Altre 21.167.051 10.204.332 - (876.320) 30.495.063
Totale 22.618.874 10.509.241 - (929.062) 32.199.053

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 31/12/2006 Incrementi esercizio Ammortamento Valore al 31/12/2007
Edificio Rettorato 1.209.209 209.554 (43.266) 1.375.497

Facoltà di Ingegneria 3.443.376 385.575 (122.643) 3.706.308

Facoltà di Lettere 446.289 137.534 (16.616) 567.207

Facoltà di Scienze 4.908.548 565.595 (175.223) 5.298.920

Facoltà di Sociologia 1.090.655 2.390.885 (71.260) 3.410.280

Polo di Rovereto - Palazzo Istruzione 10.065.488 6.461.941 (413.676) 16.113.753

Totale 21.163.565 10.151.084 (842.684) 30.471.965

Sempre nella voce “Altre” è inoltre esposto il dato relativo ai “Software in proprietà”:

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2006 Incrementi esercizio Ammortamento Valore al 31/12/2007
Software in proprietà 3.486 53.248 (33.636) 23.098
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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 
01/01/07

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

3.431.639 (3.417.650) - - 13.989

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 75.111 (53.887) - - 21.224
Immobilizzazioni in corso e acconti 1.416.610 - - - 1.416.610
Altre 23.041.127 (1.874.076) - - 21.167.051
Totale 27.964.487 (5.345.613) - - 22.618.874

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 31/12/2006 81.899.682
Saldo al 31/12/2007 87.554.752
Variazione 5.655.070

Terreni e fabbricati (II.1.)
valori in euro

Descrizione
Costo storico 65.120.584
Ammortamenti esercizi precedenti (3.312.707)
Saldo al 31/12/2006 61.807.877
Acquisizioni dell’esercizio 4.439.644
Cessioni dell’esercizio -
Ammortamenti dell’esercizio (1.680.892)
Saldo al 31/12/2007 64.566.629

La voce terreni e fabbricati viene così dettagliata:

Terreni
valori in euro

Descrizione
Saldo al 31/12/2006 12.040.122
Acquisizioni dell’esercizio -
Saldo al 31/12/2007 12.040.122

fabbricati
valori in euro

Descrizione Costo storico
Acquisizioni 

nell’esercizio
Cessioni 

dell’esercizio
Ammortamenti

Saldo al 
31/12/2007

Palazzo Fedrigotti Rovereto 13.336.823 381.434 - (1.368.053) 12.350.204
Facoltà di Giurisprudenza 12.294.682 366.314 - (565.752) 12.095.244
Edificio e area Cavazzani 8.774.709 76.209 - (592.000) 8.258.918
Area Molino Vittoria 5.112.517 - - (696.115) 4.416.402
Fabbricato ex Cassa Rurale - Povo 4.796.796 2.363 - (356.113) 4.443.046
Facoltà di Ingegneria 2.418.053 955.123 - (414.074) 2.959.102
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 2.054.516 2.109.462 - (303.711) 3.860.267
Appartamenti Finestra sull’Adige 1.945.087 - - (408.207) 1.536.880
Edificio Villazzano 883.729 - - (92.792) 790.937
Facoltà di Economia 583.391 13.284 - (53.701) 542.974
Edificio via Tomaso Gar 460.611 - - (48.364) 412.247
Locali via Prepositura - 426.250 (6.394) 419.856
Area edilizia sportiva 296.879 89.453 - (33.753) 352.579
Totale 52.957.793 4.419.892 - (4.939.029) 52.438.656
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Costruzioni leggere
valori in euro

Descrizione
Costo storico 122.669
Ammortamenti esercizi precedenti (43.037)
Saldo al 31/12/2006 79.632
Acquisizioni dell’esercizio 19.752
Cessioni dell’esercizio -
Ammortamenti dell’esercizio (11.533)
Saldo al 31/12/2007 87.851

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 
autonoma di Trento. Una perizia fatta eseguire in seguito ha messo in evidenza un valore stimato al 31/12/2003 pari ad 
Euro 96.633.000. Tenuto conto delle acquisizioni effettuate nel 2004 per Euro 13.908.875, nel 2005 per Euro 4.963.657, 
nel 2006 per Euro 20.896.405, nel 2007 per Euro 4.439.644 al lordo degli ammortamenti, e considerando un esproprio 
del 2007 per Euro 63.959, il valore del patrimonio immobiliare risulta essere di complessivi Euro 140.777.622.

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 4.449.003
Ammortamenti esercizi precedenti (1.817.449)
Saldo al 31/12/2006 2.631.554
Acquisizioni dell’esercizio 767.622
Cessioni dell’esercizio -
Ammortamenti dell’esercizio (493.177)
Saldo al 31/12/2007 2.905.999

Attrezzature (II.3.)
valori in euro

Descrizione
Costo storico 45.251.989
Ammortamenti esercizi precedenti (41.850.685)
Saldo al 31/12/2006 3.401.304
Acquisizioni dell’esercizio 4.104.022
Cessioni dell’esercizio (6.579)
Ammortamenti dell’esercizio (3.643.244)
Saldo al 31/12/2007 3.855.503

La voce attrezzature viene così dettagliata:

Attrezzature tecnico-scientifiche
La voce comprende tutti gli acquisti effettuati dall’Ateneo per attrezzature tecniche riguardanti le diverse strutture.

Nel corso dell’esercizio sono avvenute le seguenti acquisizioni contabilizzate sui centri gestionali incaricati della spesa 
(anche per conto di altri centri gestionali): 

valori in euro

Descrizione
Area Amministrazione 1.016.805

tra cui:

Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti (nell’ambito del completamento di nuove 
strutture)

765.880

Polo di Rovereto 211.861
Direzione Informatica e Telecomunicazioni 25.562
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valori in euro
Area Ricerca 1.402.540

tra cui:

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

855.434

Dipartimenti di Fisica, Matematica e Informatica e Telecomunicazioni 469.248
Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali 36.579
Centro Mente-Cervello 24.798
Centro di ricerca CUDAM 6.584
Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione 5.001

Area Didattica 111.361

tra cui:

Facoltà di Ingegneria 56.764
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 29.050
Facoltà di Lettere 9.600
Facoltà di Scienze Cognitive 5.171

Totale 2.530.706

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

valori in euro

Descrizione
Area Amministrazione 793.965

tra cui:

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

560.701

Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti (nell’ambito del completamento di nuove 
strutture)

125.679

Polo di Rovereto 101.838

Area Ricerca 682.213

tra cui:

Dipartimenti di Fisica, Matematica e Informatica e Telecomunicazioni 247.185
Dipartimenti di Ingegneria Civile e Ambientale,  
Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali, Ingegneria Meccanica e Strutturale

106.139

Centro Mente-Cervello 94.968

Dipartimento di Economia e di Informatica e Studi Aziendali 68.535

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e di Scienze Umane e Sociali 42.746
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici  
e di Filosofia, Storia e Beni Culturali

37.271

Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione 37.247

Dipartimento di Scienze Giuridiche 18.963

Centro di ricerca CUDAM 16.558

Area Didattica 97.138

tra cui:

Facoltà di Scienze Cognitive 45.624

Facoltà di Ingegneria 25.241

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 14.424

Totale 1.573.316
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Altri beni (II.4.)
valori in euro

Descrizione
Costo storico 20.622.580
Ammortamenti esercizi precedenti (18.801.101)
Saldo al 31/12/2006 1.821.479
Acquisizioni dell’esercizio 2.740.268
Cessioni dell’esercizio -
Ammortamenti dell’esercizio (2.773.853)
Saldo al 31/12/2007 1.787.894

Il valore delle acquisizioni dell’esercizio è dato principalmente (per l’86%) dagli acquisti di monografie e periodici da 
parte del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Il costo relativo a tali acquisti viene capitalizzato ed interamente ammortizzato 
nell’esercizio.

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 12.237.468
Ammortamenti esercizi precedenti -
Saldo al 31/12/2006 12.237.468
Saldo variazioni dell’esercizio 2.201.259
Ammortamenti dell’esercizio -
Saldo al 31/12/2007 14.438.727

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

Immobilizzazioni in corso
valori in euro

Descrizione
Mattarello - Ristrutturazione ex Convento Cappuccini 11.668.228
Nuova Facoltà di Lettere e Filosofia 1.533.241
Piazzale Sanseverino 675.648
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 486.649
Facoltà di Giurisprudenza 51.930
Facoltà di Economia 23.031

Totale 14.438.727

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 2.181.946
Nuova Facoltà di Lettere e Filosofia 16.253
Piazzale Sanseverino 3.060

2.201.259
Variazioni in diminuzione per passaggio a cespite definitivo

-

-
Saldo variazioni 2.201.259

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” comprende anche dei fabbricati non ancora evidenziati tra gli “Immobili 
e fabbricati” in quanto deve ancora essere emesso il certificato finale di collaudo tecnico-amministrativo. Ne consegue 
che dette immobilizzazioni, anche se parzialmente in uso, non sono ancora oggetto di ammortamento. I contributi in 
conto capitale riscontati coprono comunque completamente anche le immobilizzazioni in corso, per le quali è stato 
ricevuto un integrale finanziamento dalla Provincia autonoma di Trento.
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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 31/12/2006 576.703 
Saldo al 31/12/2007 512.511
Variazione (64.192)

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

Descrizione Variazioni nell’esercizio
Partecipazioni in altre imprese (64.192) 
Crediti finanziari verso altre imprese -
Totale (64.192)

In dettaglio:

Partecipazioni in altre imprese
valori in euro

Descrizione
Composizione saldo al 31/12/2006
Quota Fondo Consortile Trentino School of Management Soc. cons. r.l. 232.500
Quota patrimonio iniziale “Fondazione Graphitech” 150.000
Partecipazione Consorzio I.C.O.N. 25.823
Partecipazione Trentino Sviluppo SpA (già Società Tecnofin servizi) 19.240
Partecipazione Consorzio C.S.I.P.A. 17.583
Partecipazione Consorzio CONISMA 15.493
Partecipazione Consorzio C.N.I.S.M. 15.000
Partecipazione Microsoft Research-Unitn Centre for Computational & Systems Biology Scarl 12.500
Partecipazione Consorzio C.I.N.I. 10.329
Partecipazione Consorzio NETTUNO 10.329
Quota partecipazione Galileo S.G.R. SpA 10.000
Partecipazione Scienze Mente Cervello Scarl 10.000
Partecipazione Consorzio I.N.S.T.M. 7.747
Quota partecipazione Consorzio IDEA 6.000
Partecipazione Consorzio Interuniversitario Biostrutture e Biosistemi 5.165
Partecipazione Consorzio C.N.I.T. 5.165
Partecipazione Consorzio Criospazio 5.165
Quota Fondo Comune Associazione CREATE-NET 5.000
Partecipazione Distretto tecnologico trentino società consortile 5.000
Partecipazione Consorzio O.P.E.S. 3.500
Partecipazione Consorzio C.I.N.F.A.I. 2.582
Partecipazione Consorzio C.I.S.A.I. 2.582

Totale al 31/12/2006  576.703
Incrementi dell’esercizio
Rivalutazione Partecipazione Trentino Sviluppo SpA (già Società Tecnofin servizi) 55.100
Partecipazione UNIonLINE assunta nel 2006 e non esposta nel precedente bilancio 25.000

Totale incrementi dell’esercizio 80.100
Decrementi dell’esercizio
Cessione Quota Fondo Consortile Trentino School of Management Soc. Cons.r.l (131.250)
Svalutazione Quota partecipazione Consorzio IDEA (in fase di liquidazione) (5.794)
Svalutazione Quota Fondo Trentino School of Management Scarl (4.623)
Liquidazione Consorzio C.I.S.A.I. (2.582)
Acconto Liquidazione Quota partecipazione Galileo S.G.R. SpA (43)

Totale decrementi dell’esercizio (144.292)
Saldo al 31/12/2007 512.511
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Le partecipazioni sono state aggiornate sulla base dei movimenti contabili rilevati nel periodo. Per quanto concerne 
la partecipazione ad UNIonLINE essa era stata registrata nel precedente esercizio come contributo a fondo perduto 
mentre si tratta di una partecipazione al capitale. 

Le svalutazioni hanno trovato copertura nell’apposito Fondo Rischi mentre gli incrementi sono stati portati a Fondo di 
dotazione.

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.

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 31/12/2007 Valore al 31/12/2006 Variazione
Lavori in corso su ordinazione 5.673.209 4.514.327 1.158.882
Totale 5.673.209 4.514.327 1.158.882

Si tratta della valutazione delle attività in corso che non hanno ancora trovato riscontro nei ricavi specifici. La posta ha 
come contropartita la voce “Variazione dei lavori in corso su ordinazione” del Conto Economico.

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

Centro di Responsabilità
Dipartimento di Informatica 1.118.170
Dipartimento di Fisica 872.346
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali 674.396
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale 483.367
Facoltà di Ingegneria 477.384
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 430.918
Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione 319.044
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 301.668
Centro di Ricerca CUDAM 207.394
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 133.373
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 89.989
Facoltà di Lettere 80.563
Dipartimento di Economia 71.425
Polo di Rovereto 71.129
Facoltà di Sociologia 63.530
Centro Interdipartimentale Transcrime 61.311
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici 57.646
Centro Mente-Cervello 54.045
Dipartimento di Scienze Giuridiche 37.494
Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali 31.242
Centro Interdip. Biologia Integrata 15.580
Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali 12.493
Facoltà di Scienze Cognitive 5.989
Dipartimento di Matematica 2.713

Totale 5.673.209
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Crediti (II.)
valori in euro

Saldo al 31/12/2006 55.808.393
Saldo al 31/12/2007 37.460.029
Variazione (18.348.364)

I crediti esposti al 31/12/2007 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 31/12/2007 Valore al 31/12/2006
Crediti verso MUR 5.616.421 20.311.380
Crediti verso altri enti statali 97.551 112.196
Totale 5.713.972 20.423.576

Il credito verso il MUR nel corso del 2007 si è ridotto significativamente. Nel corso dell’esercizio è stato infatti incassato 
completamente il residuo credito per Euro 5.830.360 ex L.590/82 relativo ad assegnazioni di anni precedenti. Inoltre, 
a differenza dell’esercizio 2006, alla fine dell’anno solare 2007 il MUR ha anticipato nel conto indisponibile presso 
la Banca d’Italia un importo di Euro 10.384.643 relativo al fabbisogno per il bimestre gennaio/febbraio 2008. Detto 
importo, anche se indisponibile, figura tra le “Disponibilità liquide” e quindi ha ridotto il credito qui esposto. Per una più 
adeguata confrontabilità quindi, i crediti 2006 verso il MUR di Euro 20.311.380 andrebbero raffrontati con un dato 2007 
di Euro 16.001.064. Al riguardo si veda anche il commento alla voce “Disponibilità liquide”.

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

valori in euro

Descrizione
Contributo FFO 2007 – assegnazione provvisoria 2007 2.618.898
Contributi edilizia - Accordo di Programma edilizia 2.543.200
Contributo FFO 2006 – assegnazione consolidabile 2006 con disponib. 2007 151.237
Fondo sostegno giovani - D.M. 198/03 art. 2 141.865
Contributo Conferenza ricerca Italo Franco Tedesca 2005 80.000
Fondo programmazione sviluppo sistema universitario 60.645
Progetti di ricerca 50.561
Fondo sostegno giovani - D.M. 198/03 art. 4 39.816
Programma LLP/Erasmus - D.M. 198/03 art. 1 32.129
Fondo assunzioni ricercatori – L.350/03 art.3 c.3 927
Assegnazione per “Rientro Cervelli” da rimborsare (102.857)
Totale 5.616.421

Il credito per edilizia si riferisce al contributo per interventi nell’edilizia previsto dall’Accordo di Programma con il 
Ministero; detto accordo stabilisce un contributo annuo di Euro 2.324.000, erogato nell’esercizio successivo a quello 
nel quale si sono sostenuti i costi. Per il 2007 la cifra esposta, oltre al contributo di competenza di Euro 2.324.000 
annui di assegnazione, comprende Euro 219.200 di residua assegnazione 2006 che secondo le precisazioni del MUR 
saranno incassati nel corso del 2008.

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

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

228_08_RapportoAnnuale2007.indb   90 18-06-2008   11:31:25



Rapporto Annuale 2007

UnIveRSITà degLI STUdI dI TRenTO 91

Crediti verso enti locali (II.2.)

La voce “Crediti verso enti locali” comprende:
valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2007 Valore al 31/12/2006
Crediti verso Regione Trentino Alto Adige 10.622 71.911
Crediti verso Provincia autonoma di Trento 20.912.884 9.807.198
Crediti verso Comune di Trento - 7.800
Crediti verso altri enti locali 115.933 111.477
Totale 21.039.439 9.998.386

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

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 3.832.336
Contributi c/capitale per Investimenti e Edilizia Accordo di Programma 16.112.986
Contributi ricerca Accordo di Programma 465.984
Partite relative a specifiche attività  
(progetti di ricerca, iniziative formative, attività c/terzi, rimborso personale in comando, ecc.) commissionate da PAT 

501.578

Totale 20.912.884

Il credito verso la Provincia autonoma di Trento che si è incrementato da Euro 9.807.198 ad Euro 20.912.884 si 
riferisce in massima parte ai finanziamenti consuntivati sull’Accordo di Programma. Le modalità di incasso del credito 
prevedono che lo stesso possa essere utilizzato solo dopo aver esaurito tutte le altre fonti di finanziamento (incassi 
propri e finanziamenti dallo Stato). Nell’anno 2007 le disponibilità legate al Prestito Obbligazionario e alle altre fonti 
di finanziamento hanno consentito di utilizzare i finanziamenti in conto capitale della Provincia autonoma di Trento in 
misura moderata.

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

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

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

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2007 Valore al 31/12/2006
Crediti verso CNR 11.317 16.764
Crediti verso Unione Europea 215.111 126.889
Crediti verso Enti di ricerca 9.783 -
Crediti verso imprese e soggetti privati 444.277 117.727
Crediti verso altri enti pubblici e privati 9.382.339 24.690.354
Crediti commerciali 22.920 33.847
Crediti per fatture da emettere 344.788 1.764
Totale 10.430.535 24.987.345

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. 
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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
NATIXIS - Corporate & Investiment Bank 6.000.000
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 800.000
Arslogica S.r.l. 310.952
Agenzia Spaziale Italiana 197.362
Regione Veneto 192.000
Fondazione Graphitech 134.493
Create-Net 127.085
Informatica Trentina 108.531
Istituto Nazionale Fisica della Materia 99.162
Comune di Rovereto 90.895
Eurocoating SpA 72.502

In particolare si segnala che il credito verso la società NATIXIS - Corporate & Investiment Bank è relativo all’operazione 
di contratto derivato (swap) descritta alle pagine 35-36, 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; tale credito sarà incassato alla presentazione del 
rendiconto allegato al presente Bilancio.

Gli altri crediti si riferiscono prevalentemente a finanziamenti di borse di dottorato.

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 31/12/2007 Valore al 31/12/2006
Altri crediti verso Erario 172.654 125.576
Crediti per anticipi a fornitori 70.389 248.956
Altri crediti verso personale 12.625 9.209
Crediti diversi 9.120 4.125
Altri crediti verso istituti previdenziali 5.112 5.112
Crediti per depositi cauzionali 5.042 4.742
Crediti per anticipi diversi 1.141 1.366
Totale 276.083 399.086

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

Saldo al 31/12/2006 832
Saldo al 31/12/2007 -
Variazione (832)

Nel corso dell’esercizio 2007 vi è stato il completo rimborso della quota dei mutui di residenzialità residua.
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Disponibilità liquide (IV.)
valori in euro

Saldo al 31/12/2006 8.121.203
Saldo al 31/12/2007 18.474.374
Variazione 10.353.171

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2007 Valore al 31/12/2006
Depositi bancari e postali 18.444.482 8.102.072
Denaro e altri valori in cassa 29.892 19.131
Totale 18.474.374 8.121.203

La giacenza nominale nel conto “depositi bancari e postali” si incrementa da Euro 8.102.072 ad Euro 18.444.482.

In tale significativo aumento vanno però considerati due importanti fattori; in primo luogo, tale valore comprende 
una cifra indisponibile per Euro 10.384.643 accreditata dal Ministero a fronte del fabbisogno per il bimestre gennaio/
febbraio 2008, mentre al 31/12/2006 il saldo non era influenzato da tale giacenza indisponibile. Il secondo fattore da 
considerare è un incasso di Euro 2.968.750 realizzato a fine anno dall’Ateneo in qualità di capogruppo di un progetto 
europeo; di questa cifra Euro 2.486.931 si riferiscono a competenze degli altri partner. Il dato “depositi bancari e 
postali” al 31/12/2007 così rettificato ad Euro 5.572.908 va confrontato con i depositi al 31/12/2006 di Euro 8.102.072 
con una riduzione di disponibilità di cassa di Euro 2.529.164.

RATeI e RISCOnTI (d)
Per i criteri adottati nell’esposizione si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.

valori in euro
Saldo al 31/12/2006 2.754.994
Saldo al 31/12/2007 2.161.091
Variazione (593.903)

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 31/12/2007
Ratei attivi 891.810
Risconti attivi 1.269.281
Totale 2.161.091

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

Descrizione
Contributi per la didattica da imprese pubbliche 264.800
Contributi dallo Stato per borse di studio 210.900
Contributi per la didattica dalla Regione 90.000
Borse di studio da Fondazioni 81.143
Contributi per la didattica da Pubbliche Amministrazioni 57.000
Contributi universitari 44.600
Borse di studio da Imprese Private 42.511
Borse di studio da Enti di ricerca 36.661
Borse di studio da Università 22.502
Altre voci di importo residuale 41.693
Totale 891.810
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La composizione della voce “Risconti attivi” è così dettagliata:

valori in euro

Descrizione
Acquisto periodici su supporto cartaceo 832.208
Affitto locali e spese accessorie 110.981
Borse di studio finanziate da terzi per ricerca e formazione avanzata 91.897
Assegni di ricerca 56.688
Prestazioni di servizio e collab. informatiche 49.005
Borse di studio a studenti e laureati finanz. da terzi 31.200
Borse di studio post dottorato 24.340
Servizi informatici 21.482
Borse di studio di dottorato 16.277
Altre voci di importo residuale 35.203

Totale 1.269.281

La riduzione rispetto all’esercizio precedente della voce “Risconti attivi” pari ad Euro 846.420 si riferisce per la 
quasi totalità dell’importo all’acquisto di periodici effettuato da parte del Sistema Bibliotecario di Ateneo direttamente 
nell’esercizio di competenza.
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PASSIvITà

PATRIMOnIO neTTO (A)
valori in euro

Saldo al 31/12/2006 17.995.635
Saldo al 31/12/2007 20.727.227
Variazione 2.731.592

Nel corso dell’esercizio 2007 la voce “Patrimonio netto” è stata movimentata unificando il saldo, al 31/12/2006, del 
conto “Risultato economico esercizi precedenti portato a nuovo” con il risultato economico realizzato nel 2006.

In corso d’anno è stato inoltre integrato il Fondo di dotazione. A tal fine si veda il commento nella sezione “Immobilizzazioni 
finanziarie”.

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 31/12/2006 414.991 14.659.465 2.921.179 17.995.635
Accantonamento utile - 2.921.179 (2.921.179) -
Attribuzione valore partecipazioni 80.100 80.100
Utile netto d’esercizio - - 2.651.492 2.651.492
Saldo al 31/12/2007 495.091 17.580.644 2.651.492 20.727.227

In applicazione dell’art. 4 del nuovo Regolamento d’Ateneo per la finanza e la contabilità che entrerà in vigore a 
decorrere dal 1° gennaio 2009 e, tenendo conto che il bilancio previsionale per l’esercizio 2009 sarà redatto seguendo 
le norme del citato regolamento, si ritiene opportuno esporre una riclassificazione del patrimonio netto che si basa sui 
seguenti principi:

L’attuale fondo di dotazione assume la denominazione “Fondo patrimoniale netto”;•	

L’insieme dei risultati di esercizi precedenti e del risultato d’esercizio consuntivati alla data del 31/12/2008 •	
sarà attribuito automaticamente al “Fondo di riserva” per la parte eccedente l’ammontare dell’avanzo libero di 
amministrazione così come risultante dal Conto Finanziario al 31/12/2008;

L’avanzo di amministrazione consuntivato al 31/12/2008 sarà peraltro decurtato dalla quota vincolata da attribuire •	
ai Dipartimenti a fronte di assegnazioni effettuate negli esercizi precedenti e non ancora utilizzate. Il restante 
ammontare sarà utilizzato secondo quanto previsto dall’art.4 comma 3 del citato regolamento.

Volendo utilizzare i dati consuntivi dell’esercizio in commento, la situazione si presenterebbe come segue:

valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2007
Fondo patrimoniale netto 495.091
Fondo di riserva 6.987.108
Totale Patrimonio Netto 7.482.199

Il residuo di Euro 13.245.028, al netto della quota vincolata da attribuire ai Dipartimenti, sarà gestita con la tecnica del 
risconto.
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FOndI PeR RISChI e OneRI (B)
Si tratta di passività corrispondenti ad accantonamenti a fronte di rischi, debiti o progetti il cui utilizzo è ancora da 
definire.

valori in euro
Saldo al 31/12/2006 13.151.277
Saldo al 31/12/2007 16.199.407
Variazione 3.048.130

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

valori in euro

Descrizione 31/12/2006 Incrementi Utilizzi 31/12/2007
Fondo per ricostruzioni carriera docenti 2.250.000 100.000 - 2.350.000
Fondo ferie, permessi e recuperi 1.607.399 136.497 85.888 1.658.008
Fondo per competenze arretrate personale tecnico amministrativo 794.701 987.381 295.480 1.486.602
Fondo voci accessorie personale tecnico amministrativo 1.038.500 947.674 796.845 1.189.329
Fondo per competenze arretrate personale dirigente 390.408 191.748 - 582.156
Fondo voci accessorie personale dirigente 236.830 301.541 162.537 375.834
Fondo per competenze arretrate personale docente 318.876 126.000 76.476 368.400
Fondo voci accessorie elevate professionalità 169.286 150.000 121.379 197.907
Fondo comune di Ateneo 181.589 181.589 181.589 181.589
Fondo per competenze arretrate esperti linguistici 100.000 60.000 - 160.000
Fondo indennità progettazione Legge Merloni 46.049 40.000 - 86.049
Fondo per competenze arretrate personale ricercatore 36.647 14.600 5.906 45.341
Totale Fondi Area Personale 7.170.285 3.237.030 1.726.100 8.681.215
Fondo sviluppo formazione avanzata 3.000.000 - - 3.000.000
Fondo costi comuni informatica 462.645 1.350.000 5.420 1.807.225
Fondo rischi gestione progetti Dipartimenti 886.490 452.710 113.233 1.225.967
Fondo rischi diversi 506.058 535.000 244.754 796.304
Fondo Corso di Laurea Fondazione Edmund Mach  
(già Istituto Agrario S. Michele All’Adige)

306.999 331.000 318.929 319.070

Fondo costi comuni ricerca Dipartimenti 119.000 81.000 - 200.000
Fondo rischi per il personale 459.722 95.337 459.722 95.337
Fondo residenzialità da concedere 46.135 831 - 46.966
Fondo interessi su giac.di anticipi progetti europei 11.373 5.715 - 17.088
Fondo riduzione 10% ex L.266/05 art.1 c.56/59 15.862 10.235 15.862 10.235
Fondo lavori edilizi 165.877 - 165.877 -
Fondo residenzialità concesso 831 - 831 -
Totale Fondi Area Amministrazione 5.980.992 2.861.828 1.324.628 7.518.192
Totale 13.151.277 6.098.858 3.050.728 16.199.407

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

Il “Fondo per ricostruzioni carriera docenti” è stato costituito per riportare in competenza oneri futuri connessi alla 
gestione degli elementi contributivi relativi alla carriera dei docenti assunti in questo e nei precedenti esercizi. 
L’incremento per l’esercizio si riferisce alle nuove entrate registrate.

L’importo evidenziato nel “Fondo voci accessorie personale tecnico amministrativo” comprende anche gli straordinari 
effettuati al 31/12/2007, da liquidare nel 2008.

Gli accantonamenti al “Fondo comune di Ateneo” risultano effettuati sulla base dell’ammontare del fondo dell’anno 
precedente, così come previsto dallo specifico Regolamento di Ateneo in materia. L’utilizzo avviene dopo l’approvazione 
del bilancio consuntivo attraverso la distribuzione delle somme accantonate al personale tecnico amministrativo avente 
diritto.

Il “Fondo sviluppo formazione avanzata” è stato costituito a fronte di un contributo ricevuto a suo tempo dal MUR per 
sostenere iniziative ad oggi non ancora definite.
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Il “Fondo costi comuni informatica” accoglie accantonamenti a fronte di progetti i cui costi avranno manifestazione 
numeraria negli esercizi futuri. L’incremento dell’esercizio si riferisce a progetti in corso di definizione nell’ambito dello 
sviluppo generale dei supporti informatici.

Il “Fondo rischi gestione progetti Dipartimenti”, destinato a coprire le eventuali variazioni tra più esercizi delle non corrette 
applicazioni del metodo “cost to cost”, è stato incrementato con spirito prudenziale in considerazione dell’aumento dei 
volumi gestiti. Nell’esercizio 2007 ha subito le seguenti variazioni:

valori in euro

Descrizione 
Saldo iniziale al 

31/12/2006
Incrementi Utilizzi

Saldo finale al 
31/12/2007

Ricerche commissionate dall’UE (57.967)

Altri ricavi (34.538)

MUR – assegnazione PRIN (16.838)

Altri ricavi commerciali (3.413)

Contributi di ricerca da altre Province (477)

Contributi di ricerca da Enti di ricerca 2.710

Accantonamento 450.000

Totale 886.490 452.710 (113.233) 1.225.967

Il “Fondo rischi diversi” accoglie gli accantonamenti a fronte di potenziali passività su vertenze in essere e altri oneri (ad 
esempio perdite su crediti) che, relativi ad operazioni eseguite in questo esercizio e precedenti, verranno a quantificarsi 
in periodi successivi. Il fondo copre anche possibili minusvalenze relative alle immobilizzazioni finanziarie.

Il “Fondo Corso di Laurea Fondazione Edmund Mach (già Istituto Agrario S. Michele all’Adige)” accoglie accantonamenti 
a fronte di costi la cui manifestazione numeraria avverrà negli esercizi futuri ed è stato adeguato alla situazione al 
31/12/2007.

Il “Fondo costi comuni ricerca Dipartimenti” è stato incrementato dell’importo necessario per definitivamente assicurare 
la copertura globale dei progetti trasferiti in sede di conversione.

L’accantonamento di Euro 95.337 al “Fondo rischi per il personale” si riferisce alla copertura di possibili vertenze e altri 
oneri per il personale. 

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” si è azzerato con l’attuale esercizio.

Il “Fondo interessi su giacenze anticipi progetti europei” è stato costituito a fronte di interessi da restituire in fase di 
rendicontazione di progetti europei dei quali l’Ateneo è coordinatore. L’aumento registrato si riferisce all’adeguamento 
dell’importo presumibilmente dovuto.

Il “Fondo riduzione 10% ex L.266/05 art.1 c.56/59” comprende al 31/12/2007 l’accantonamento di importi da trasferire 
allo Stato nell’ambito della manovra di contenimento della spesa pubblica, ai sensi della Legge n. 266/2005. 

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

Saldo al 31/12/2006:

15.862 euro: importi accantonati a fine esercizio 2006 relativi alla riduzione del 10% su indennità, compensi e gettoni 
per consulenti e organi accademici ex art. 56 e 58 Legge 266/2005;

Versamenti in corso d’esercizio:

15.862 euro: versamento ex art.1 c.63 Legge 266/2005 – aprile 2007;

Incrementi in corso d’esercizio:

10.235 euro: accantonamenti a fine esercizio 2007 relativi alla riduzione del 10% su indennità, compensi e gettoni per 
consulenti e organi accademici ex art. 56 e 58 Legge 266/2005;

Saldo al 31/12/2007:

10.235 euro, versati nell’aprile 2008.
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Movimenti del conto di costo “Riduzione 10% ex L.266/05 art. 1 c.56/59” (pagina 51):

47.980 Euro: costi relativi alla riduzione del 10% su indennità, compensi e gettoni per consulenti e organi accademici 
ex art. 56 e 58 Legge 266/2005, versati allo Stato ad aprile, agosto, settembre e dicembre 2007.

Il “Fondo lavori edilizi” risulta completamente utilizzato a fronte dei recuperi effettuati nel corso 2007 delle anticipazioni 
pagate all’apertura del cantiere di Palazzo Istruzione di Rovereto.

TRATTAMenTO dI FIne RAPPORTO dI LAvORO SUBORdInATO (C)
valori in euro

Saldo al 31/12/2006 160.028
Saldo al 31/12/2007 217.040
Variazione 57.012

Si tratta dell’accantonamento spettante a questo titolo alle categorie di personale che ne hanno diritto (esperti 
linguistici).

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

valori in euro
Saldo al 31/12/2006 33.796.391
Saldo al 31/12/2007 31.549.701
Variazione (2.246.690)

La scadenza dei debiti è così suddivisa:

valori in euro

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Verso banche 271.650 945.947 - 1.217.597
Acconti 10.441.937 - - 10.441.937
Verso fornitori 13.064.878 - - 13.064.878
Tributari 3.193.514 - - 3.193.514
Verso istituti previdenziali 3.340.133 - - 3.340.133
Altri debiti 291.642 - - 291.642
Totale 30.603.754 945.947 - 31.549.701

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 

31/12/2007
Entro 1 anno Da 2 a 5 anni Oltre 5 anni

Saldo al 
31/12/2006

Mutui esigibili entro l’esercizio successivo 271.650 271.650 - - 252.367
Mutui esigibili oltre l’esercizio successivo 945.947 - 945.947 - 1.217.597
Totale 1.217.597 271.650 945.947 - 1.469.964

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 31/12/2007 Importo al 31/12/2006
Acconti da clienti per commesse in corso 10.441.937 9.853.591
Debiti verso altri - 6.000
Totale 10.441.937 9.859.591
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Il conto “Acconti da clienti per commesse in corso” riguarda gli acconti versati da clienti su commesse pluriennali a 
fronte di costi ancora da sostenere. Di seguito il dettaglio suddiviso tra i vari centri di responsabilità:

valori in euro

Centro di Responsabilità
Dipartimento di Informatica 2.915.067
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali 1.217.253
Centro Interdipartimentale Transcrime 1.094.855
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 732.881
Dipartimento di Fisica 688.956
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale 585.081
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 407.169
Dipartimento di Scienze Giuridiche 355.436
Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali 318.564
Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione 280.191
Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali 264.098
Centro Mente-Cervello 243.265
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 184.563
Dipartimento di Economia 175.826
Centro di Ricerca CUDAM 162.938
Facoltà di Giurisprudenza 141.614
Dipartimento di Matematica 121.953
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 100.470
CeBiSM 79.179
Facoltà di Ingegneria 76.722
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici 74.221
Facoltà di Scienze Cognitive 66.545
Ateneo Italo-Tedesco 61.643
Centro Universitario Metrologia 29.967
CIAL 26.267
Facoltà di Economia 18.499
Facoltà di Lettere 17.819
Facoltà di Sociologia 895

Totale 10.441.937

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

valori in euro

Descrizione Importo al 31/12/2007 Importo al 31/12/2006
Debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo 9.638.135 12.855.504

Debiti verso fornitori esigibili oltre l’esercizio successivo - 88.725

Debiti per fatture da ricevere 3.426.743 2.539.588

Totale 13.064.878 15.483.817

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

- per Euro 2.555.250 a quote, ricevute per la massima parte a fine dicembre 2007, a fronte di progetti europei per i 
quali l’Università di Trento è capogruppo, da versare ai soggetti partner;

- per Euro 1.388.410 a stati di avanzamento lavori di ristrutturazione di Palazzo dell’Istruzione di Rovereto e di 
Palazzo Fedrigotti di Rovereto;

- per Euro 5.694.475 a rapporti di fornitura di merci e servizi.

Sommando a quest’ultimo importo i debiti per fatture da ricevere si evidenzia un ammontare di Euro 9.121.218 da 
confrontare con i 10.801.630 Euro del precedente esercizio, con un decremento del 15,56% collegato ad una minore 
concentrazione di acquisti a fine anno.
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Debiti verso imprese collegate (8.)
Le variazioni di questa voce sono riportate di seguito: 

valori in euro
Saldo al 31/12/2006 177.821
Saldo al 31/12/2007 -
Variazione (177.821)

Il saldo evidenziato al 31.12.2006 che si riferiva per la totalità dell’importo a debiti per prestazioni informatiche fornite 
dal Consorzio CINECA si è totalmente estinto nel corso dell’esercizio 2007.

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

valori in euro

Descrizione Importo al 31/12/2007 Importo al 31/12/2006
Debiti vs Erario per ritenute fiscali 3.192.168 2.377.871
IRES 5.107 (133)
IVA c/vendite intracomunitaria 2 -
Acc. imposta redditi rival. TFR (389) (370)
Debiti vs Dogana (1.108) 322
Inail c/acconto annuale (2.266) (2.266)
Totale 3.193.514 2.375.424

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 2007 e versate a gennaio 2008.

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 31/12/2007 Importo al 31/12/2006
Debiti verso INPDAP 3.050.768 3.033.382
Debiti verso INPS 238.436 211.361
Debiti verso INAIL 51.031 21.920
Debiti IRAP verso PAT (102) 752.429
Totale 3.340.133 4.019.092

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

valori in euro

Descrizione Importo al 31/12/2007 Importo al 31/12/2006
Debiti verso dipendenti per altre competenze 89.801 143.925
Debiti verso Opera Universitaria 72.023 63.476
Debiti verso studenti 56.616 43.071
Debiti verso borsisti 24.849 45.640
Debiti verso dottorandi 19.943 62.955
Debiti per depositi cauzionali 18.227 18.227
Debiti verso assegnisti 9.341 6.266
Debiti verso studenti per rimborsi 842 257
Altri debiti diversi - 26.865
Totale 291.642 410.682
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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. Il loro pagamento è stato effettuato per la massima parte a gennaio 2008.

I “Debiti verso studenti” e i “Debiti verso borsisti” sono rappresentati principalmente da borse di studio liquidate a fine 
dicembre 2007 e pagate a gennaio 2008.

I “Debiti verso dottorandi” e i “Debiti verso assegnisti” sono rappresentati, prevalentemente, da rimborsi spese, per i 
quali il pagamento è stato effettuato ad inizio 2008.

RATeI e RISCOnTI (e)
valori in euro

Saldo al 31/12/2006 111.191.677

Saldo al 31/12/2007 115.341.644

Variazione 4.149.967

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 31/12/2007
Ratei passivi 1.446.722

Risconti passivi 3.626.147

Risconti passivi contributi in conto capitale 107.713.683

Risconti passivi finanziamenti per l’edilizia - prestito obbligazionario 2.555.092

Totale 115.341.644

Ratei passivi
valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2007
Ratei passivi su prestazioni, servizi, consulenze e collaborazioni 995.996

Ratei passivi su servizi a favore del personale 116.622

Ratei passivi interventi a favore studenti 101.496

Ratei passivi interventi a favore della ricerca e formazione avanzata 54.508

Ratei passivi su salari stipendi e oneri sociali 51.452

Ratei passivi su interessi e oneri finanziari 172

Altri ratei passivi 126.476

Totale 1.446.722

Risconti passivi
valori in euro

Descrizione Valore al 31/12/2007
Tasse iscrizione studenti 1.464.322
Contributi dallo Stato 949.198
Borse di studio dall’UE 831.100
Borse di studio da altri enti o privati 309.497
Altri contributi di funzionamento dall’UE 72.030
Totale 3.626.147

228_08_RapportoAnnuale2007.indb   101 18-06-2008   11:31:26



Rapporto Annuale 2007

UnIveRSITà degLI STUdI dI TRenTO102

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

Contributi in conto capitale Accordo di Programma PAT - Investimenti-	

Contributi per edilizia Accordo di Programma PAT su opere realizzate nel 2007 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 31/12/2007
Contributi in conto capitale per investimenti - Accordo di Programma PAT 540.628
Contributi per lavori edili - Accordo di Programma PAT e prestito obbligazionario 104.629.855
Contributi per lavori edili - MUR 2.543.200
Totale 107.713.683

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.
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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 31/12/2007
Garanzie prestate -
Altri conti d’ordine

Impegni
Contratti derivati 6.000.000

Rischi
Prestiti obbligazionari emessi 41.023.940

Totale conti d’ordine 47.023.940

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

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

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

ampliamento della Facoltà di Giurisprudenza a Trento;-	

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

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

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

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

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

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.
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L’utilizzo del prestito ha avuto il seguente sviluppo:

anno 2005 13.213.540
anno 2006 17.255.840
anno 2007 10.463.888
residuo da utilizzare 2.555.092

Dal punto di vista finanziario, il ricavato del prestito è stato smobilizzato con una operazione di swap curata da 
NATIXIS Corporate Investment Bank. Al 31/12/2007 l’operazione è ancora in essere per l’importo di Euro 6.000.000 
con scadenza 28 giugno 2008. A questa data si prevede di ultimare tutti i lavori in programma e di estinguere anche 
l’operazione finanziaria collegata.

L’impegno al 31/12/2007 è evidenziato nei conti d’ordine, alla voce “Contratti derivati”. 

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”, confermato anche per l’esercizio 2007.

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
Nr.

quote

Debito 
finale

Amm.to

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

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

24/12/07 23/12/08 360 35.854.923.56 3.972.417,40 1.226.238,39 5.198.655,79 3,42 31.882.506,16 874 41.023,94 4.545,10

24/12/08 23/12/09 360 31.882.506.16 4.108.271,96 1.090.381,71 5.198.653,67 3,42 27.774.234,20 874 36.478,84 4.700,54

24/12/09 23/12/10 360 27.774.234.20 4.248.776,20  949.878,81 5.198.655,01 3,42 23.525.458,00 874 31.778,30 4.861,30

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

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

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

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

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

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 31/12/2007 31/12/2006 Variazione. %
Ricavi propri e delle prestazioni 18.647.890 17.991.272 3,65

Variazione lavori in corso su ordinazione 1.158.882 241.045 -

Contributi in conto esercizio e altri ricavi e proventi 118.177.137 111.595.181 5,90

Totale 137.983.909 129.827.498 6,28

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 31/12/2007 31/12/2006 Variazione % 
Tasse iscrizione e contributi 10.863.828 9.959.693 9,08

Contributi per corsi di perfezionamento 181 18.821 -99,04

Contributi per esami di Stato 134.020 149.680 -10,46

Indennità di mora 102.178 100.696 1,47

Altri contributi di iscrizione 763.807 751.810 1,60

Recuperi vari 155.688 152.407 2,15

Altre attività didattiche 126.713 137.383 -7,77

Totale tasse e contributi 12.146.415 11.270.490 7,77
Rimborsi ed esoneri tasse e contributi (219.317) (184.791) 18,68

Totale netto 11.927.098 11.085.699 7,59

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.

Nel dettaglio, l’ammontare della voce “tasse iscrizione e contributi” segna un incremento del 9,08%, conseguente in 
piccola parte ad un incremento del numero degli iscritti e, principalmente, all’aumento dei contributi deliberato a partire 
dall’anno accademico 2006/2007.

Sostanzialmente stabili, dopo l’incremento registrato nello scorso esercizio, le voci relative ad “altri contributi di 
iscrizione” (tasse per master e corsi singoli) e “altre attività didattiche” (principalmente corsi di formazione linguistica e 
conseguimento 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 2007, 
(ricavata da dati extracontabili): 

valori in euro

Facoltà Tasse iscrizione e contributi 31/12/2007
Ingegneria 2.546.501

Giurisprudenza 2.107.135

Lettere e Filosofia 2.011.428

Economia 1.738.675

Sociologia 1.237.517

Scienze matematiche fisiche e naturali 679.050

Scienze cognitive 333.593

SSIS 164.949

Studi Internazionali 44.980

Totale tasse iscrizione e contributi 10.863.828

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 31/12/2007 31/12/2006 Variazione % 
Ricavi per attività commerciale 5.951.675 6.046.868 -1,57

Ricavi per progetti commissionati dall’UE 767.512 856.218 -10,36

Ricavi da opere dell’ingegno e da utilizzo di diritti di Ateneo 1.605 2.487 -35,46

Totale 6.720.792 6.905.573 -2,68

Sostanzialmente stabili i ricavi per attività commerciale mentre i ricavi per progetti UE si riducono in relazione alla 
definitiva collocazione dei progetti stessi tra le attività istituzionali (la voce corrispondente, sub 5c “Contributi alla 
ricerca e alla didattica”, segna un incremento del 92,34%).

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (3.)
Il saldo del conto si riferisce al valore delle attività svolte in progetti di ricerca e attività di consulenza che non hanno 
ancora trovato riscontro, per motivi contrattuali, nei corrispondenti ricavi.

valori in euro

Descrizione
Apertura 01/01/2007 (4.514.327)

Contropartita conto “Lavori in corso su ordinazione” 5.673.209

Saldo 31/12/2007 1.158.882

L’importo si riferisce sia ad attività commerciali (consulenze e progetti di ricerca) sia ad attività istituzionali (didattica e 
ricerca). Per un commento si rinvia alle note al paragrafo “Contributi alla ricerca e alla didattica (5.c.)”.
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Contributi in conto esercizio e altri ricavi e proventi (5.)

Contributi in conto esercizio (5.a.)

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

valori in euro 

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione % 
Contributi dallo Stato 73.703.981 72.408.142 1,79

Contributi dalla Provincia autonoma di Trento 20.603.761 16.718.815 23,24

Contributi da altri enti locali 674 65.865 -98,98

Contributi dall’UE 2.693.245 2.382.160 13,06

Contributi da Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 1.646.124 1.634.000 0,74

Contributi da altri 1.730.492 1.430.501 20,97

Totale 100.378.277 94.639.483 6,06

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) secondo il seguente dettaglio:

valori in euro 

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione % 
Contributi di finanziamento ordinario 56.144.269 54.225.271 3,54
Contributi di funzionamento dallo Stato ex L. 590/82 14.870.272 12.228.312 21,61
Contributo per piano di sviluppo universitario 790.213 3.316.430 -76,17
Assegnazioni per convenzioni internazionali e azioni integrate 56.385 231.441 -75,64
Contributi dello Stato per borse di studio e assegni di ricerca 1.116.444 1.009.844 10,56
Altri contributi di funzionamento dallo Stato 726.398 1.396.844 -48,00

Totale 73.703.981 72.408.142 1,79

 

Il contributo di finanziamento ordinario segna un incremento del 3,54% come conseguenza dell’aggiustamento da 
parte del Ministero di alcuni parametri. Il contributo ex legge 590/82 registra, oltre all’accredito dell’acconto per l’anno 
2007 (Euro 9.920.616), l’accredito del saldo per gli esercizi 2004 e 2005 (Euro 4.949.656). Il contributo per il piano 
di sviluppo universitario si riferisce alla quota di competenza dell’esercizio 2007 mentre l’importo registrato nel 2006 
rappresentava il saldo dell’attività di un triennio. Tenuto anche conto delle variazioni registrate dalle altre voci di 
contributo (per importi non significativi) la voce registra un piccolo incremento (in una valutazione di stretta competenza, 
concetto non sempre applicabile nei rapporti con la pubblica amministrazione, il contributo pluriennale per lo sviluppo 
universitario, registrato nel 2006, trova compensazione nell’accredito del saldo di due annualità, registrato nel 2007 a 
titolo di contributo ex legge 590/82) .

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

valori in euro

Attività Funzionamento Altri contributi c/es. Totale contributi c/es.
Offerta formativa 8.978.000 2.177.817 11.155.817

Internazionalizzazione dell’Ateneo 1.950.000 - 1.950.000

Servizi agli studenti 172.000 1.807.450 1.979.450

Rete telematica e nuove tecnologie ICT - 990.700 990.700

Progetti di ricerca - 1.065.984 1.065.984

Disponibilità sedi e progetti di manutenzione - 2.339.650 2.339.650

Supporto attività PAT - 440.950 440.950

Utilizzo fondo di riserva - 415.060 415.060

Totale 11.100.000 9.237.611 20.337.611

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;

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.

La cifra complessivamente indicata come contributo c/esercizio dalla Provincia autonoma di Trento per  
Euro 20.603.761 si compone della cifra sovraesposta di Euro 20.337.611 per finanziamenti nell’ambito dell’Accordo di 
Programma e di ulteriori Euro 266.150 relativi a contributi di residenzialità dottorandi.

I “Contributi dall’Unione Europea” si riferiscono per l’80% al finanziamento di borse di studio soprattutto nell’ambito 
di progetti di mobilità internazionale (Socrates/Erasmus, Leonardo,…) e registrano anche per questo esercizio un 
incremento del 13,06% (dopo il 118,27% registrato nell’esercizio 2006).

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 31/12/2007 31/12/2006 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” 18.000 34.000 -47,06

Progetto “Lauree Scientifiche” 10.510 - -
Progetto “Scienza Tecnologia e Società” 17.614 - -

Totale 1.646.124 1.634.000 0,74
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Il contributo per le borse di studio “università a colori” era stato in effetti erogato anche nel 2006 per Euro 34.000 e 
inserito per svista nella voce “Contributi da altri”. La tabella è stata modificata anche per il 2006 per rendere più corretta 
la comparazione.

Il progetto” Lauree Scientifiche” è stato evidenziato per il costo effettivamente sostenuto; il finanziamento versato è 
stato di Euro 50.000 e la differenza è stata registrata a “acconti da clienti”.

Il progetto “ Scienza Tecnologia e Società” ha registrato costi per Euro 50.000, a totale copertura del finanziamento 
accordato; la cifra esposta si riferisce all’ammontare del finanziamento versato nell’esercizio, la differenza è stata 
registrata a “lavori in corso”. 

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 2007 sono stati alimentati come da tabella seguente. A 
fine anno si è mantenuta a ricavo una quota pari all’ammontare degli ammortamenti dell’esercizio (Euro 9.520.227), 
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 Euro 1.803.297, che non 
hanno goduto di uno specifico contributo all’interno dell’Accordo di Programma con la Provincia autonoma di Trento.

valori in euro 

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Finanziamento edilizia da prestito obbligazionario 10.463.888 17.255.840 -39,36

Contributo edilizia da PAT 9.379.173 2.502.783 -

Contributo altre iniziative Accordo di Programma da PAT 2.426.384 5.327.173 -54,45

Contributo edilizia Accordo di Programma da MUR 2.324.000 2.324.000 -

Utilizzo Fondo lavori edilizi 165.877 351.113 -52,76

Totale contributi c/capitale registrati nel corso dell’esercizio 24.759.322 27.760.909 -10,81
Giro a conto “Risconti passivi contributi c/capitale” (15.239.095) (19.288.025) -20,99

Contributi in c/capitale - Saldo al 31/12/2007 9.520.227 8.472.884 12,36

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

valori in euro 

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione % 
Contributi dall’UE 3.016.708 1.568.391 92,34

Contributi dallo Stato 2.123.848 3.955.302 -46,30

Contributi da Imprese e Istituzioni sociali 1.272.545 1.156.860 10,00

Contributi da enti e PA 397.817 360.744 10,28

Contributi dal Comune 218.225 60.125 -

Contributi dalla Regione 189.182 133.356 41,86

Contributi dalla Provincia 134.729 414.732 -67,51

Totale 7.353.054 7.649.510 -3,88

I “Contributi dall’Unione Europea” si riferiscono a progetti di ricerca. La voce registra un interessante incremento 
conseguente ai positivi risultati conseguiti negli ultimi anni nell’acquisizione di progetti finanziati dall’Unione Europea 
nell’ambito del VI programma quadro.

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.
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In dettaglio:

valori in euro 

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione % 
MUR - Contribuzione su progetti “PRIN” 1.242.343 2.072.184 -40,05

Altri contributi di ricerca - didattica dallo Stato 881.505 1.883.118 -53,19

Totale 2.123.848 3.955.302 -46.30

I “Contributi da Imprese ed Istituzioni sociali” raccolgono finanziamenti principalmente indirizzati per quanto riguarda 
la ricerca ad assegni di ricerca e progetti mentre per la didattica i finanziamenti si riferiscono a corsi specifici, master 
e altre iniziative (da ricordare il finanziamento della Fondazione Edmund Mach per il corso di laurea in Ingegnera 
dell’industria alimentare e in viticoltura ed enologia per Euro 331.000). 

I “Contributi da Enti e PA” si riferiscono a contributi per assegni di ricerca e progetti ricevuti da enti di ricerca (CNR e 
altri), altre Università italiane e straniere ed altri Enti pubblici.

I “Contributi dal Comune” sono relativi a finanziamenti per assegni di ricerca e finanziamenti a progetti disposti dal 
Comune di Rovereto a favore della Facoltà di Scienze Cognitive e del Dipartimento di Scienze della Cognizione e della 
Formazione.

I “Contributi dalla Regione” si riferiscono al finanziamento di alcuni 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 
(Provincia Autonoma di Trento) e regolati da specifiche convenzioni al di fuori dell’Accordo di Programma.

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

valori in euro 

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione % 
Ricavi per attività commerciale 6.720.792 6.905.573 -2,68

Ricavi per ricerca e didattica 7.353.054 7.649.510 -3,88

Lavori in corso su ordinazione 5.673.209 4.514.327 25,67

Totale 19.747.055 19.069.410 3,55

Nel corso dell’esercizio 2007 si è registrato un forte incremento dei ricavi da contributi dall’Unione Europea (+92,34%) 
che ha consentito di mantenere in positivo l’andamento complessivo (+3,55%) compensando la riduzione degli introiti 
sui progetti cofinanziati dal MUR e su altri contributi alla ricerca ed alla didattica da parte dello Stato (-46,30%).

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 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Altri ricavi e proventi 925.579 833.304 11,07

Totale 925.579 833.304 11,07

Le voci principali sono le seguenti:

valori in euro 

Descrizione 31/12/2007
Utilizzo fondo CDL Fondazione Mach 2007 318.929

Gestione spazi Palazzo Consolati 259.664

Rimborsi spese foresteria 115.636

Utilizzo fondo accantonamento c/terzi 97.108

Corso di orientamento universitario 2007 26.377
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COSTI deLLA PROdUZIOne (B)
valori in euro 

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.048.023 2.973.508 2,51
Costi per servizi 41.716.341 37.866.713 10,17
Costi per godimento di beni di terzi 5.969.435 4.998.542 19,42
Costi per il personale 71.873.987 66.889.898 7,45
Ammortamenti e svalutazioni 9.520.227 8.489.845 12,14
Accantonamenti per rischi 614.663 711.498 -13,61
Altri accantonamenti 2.425.058 5.297.572 -54,22
Oneri diversi di gestione 409.756 327.226 25,22

Totale 135.577.490 127.554.802 6,29

Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo e merci (6.)
In questa categoria trova collocazione il valore degli acquisti di beni di consumo (cancelleria, prodotti di consumo 
EDP, materiale per laboratori) nonché di monografie, periodici, diritti di utilizzo software, attrezzature e altri beni mobili 
non ammortizzabili destinati al funzionamento della struttura universitaria e alla realizzazione dell’attività didattica e di 
ricerca, beni che per il loro ridotto valore unitario possono essere registrati direttamente a costo nell’esercizio.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Acquisto materiali di consumo per laboratori 715.496 744.769 -3,93

Acquisto mobili e arredi <516,46 euro 603.794 462.346 30,59

Acquisto monografie e periodici su supporti vari 277.226 320.661 -13,55

Acquisto cancelleria 276.617 263.925 4,81

Acquisto materiali di consumo EDP 276.215 262.899 5,07

Acquisto attrezzature informatiche <516,46 euro 253.559 348.547 -27,25

Acquisto attrez. e macchinari tecnico scientifici <516,46 euro 248.392 244.960 1,40

Acquisto diritti di utilizzo prodotti software 179.672 118.044 52,21

Acquisto altri beni e materiali vari <516,46 euro 97.338 66.739 45,85

Acquisto concessioni, licenze, marchi e dir.simili <516,46 euro 65.813 43.269 52,10

Acquisto carburanti, materiali consumo, pedaggi 26.596 26.181 1,59

Acquisto materiali di consumo per manutenzioni 24.035 45.172 -46,79

Altri 3.270 25.996 -87,42 

Totale 3.048.023 2.973.508 2,51

Modeste 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 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 
posta relativa all’acquisto di prodotti software ritorna ai valori “storici” dopo la riduzione registrata nel corso del 2006.
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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 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Costi per prestazioni di servizio, consulenze e collaborazioni 12.840.057 13.516.275 -5,00

Costi per gestione immobili e utenze collegate 6.931.693 6.500.730 6,63

Costi per interventi a favore degli studenti e laureati 2.973.292 2.762.240 7,64

Costi per interventi a favore della ricerca e della formazione avanzata 10.694.514 7.589.848 40,91

Costi per servizi a favore del personale 1.479.791 1.102.860 34,18

Costi per servizi diversi 6.796.994 6.394.760 6,29

Totale 41.716.341 37.866.713 10,17

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 (contributivi e fiscali) relativi alle voci precedenti.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro 

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Prestazioni servizio e collaborazioni legali 120.903 179.701 -32,72

Prestazioni servizio e collaborazioni tecnico-gestionali 322.178 383.005 -15,88

Prestazioni servizio e collaborazioni informatiche 765.685 742.862 3,07

Altre prestazioni di servizi per attività tecnico-amministrative 222.736 448.878 -50,38

Altre prestazioni servizi per attività istituzionali 22.093 20.441 8,08

Altre prestazioni servizi per attività ricerca e didattica 236.222 414.450 -43,00

Prestazioni di servizio varie 233.469 330.163 -29,29

Prestazioni d’opera studenti 423.454 380.012 11,43

Totale prestazioni di servizio 2.346.740 2.899.512 -19,06
Attività di ricerca 3.948.411 4.786.581 -17,51

Relatori 380.438 247.639 53,63

Totale ricerca 4.328.849 5.034.200 -14.01
Attività didattiche: supplenze esterne 140.091 201.512 -30,48

Attività didattiche: esercitazioni esterne 1.706.970 1.391.006 22,71

Attività didattiche: didattica integrativa 904.834 969.325 -6,65

Attività didattiche: corsi ufficiali (esterni) 908.541 863.281 5,24

Altre attività didattiche (esclusi i corsi universitari) 206.688 196.377 5,25

Visiting Professor 87.725 134.170 -34,62

Docenti di chiara fama 574.693 257.686 123,02

Totale didattica 4.529.542 4.013.357 12,86
Mobilità collaboratori - diaria 17.373 14.626 18,78

Altre collaborazioni varie 280.255 240.134 16,71

Oneri accessori su prestazioni servizi, consulenze e collaborazioni 1.337.298 1.314.426 1,74

Totale altre attività 1.634.926 1.569.186 4,19

Totale generale 12.840.057 13.516.275 -5,00
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L’insieme dei conti relativi alle “prestazioni di servizio” segna un decremento del 19,06%: praticamente tutte le voci 
si riducono eccezion fatta per il conto “prestazioni di servizio e collaborazioni informatiche” che presenta un saldo 
sostanziamente invariato rispetto all’esercizio precedente (nel biennio sono stati sviluppati importanti progetti collegati 
al portale di Ateneo ed alla gestione del personale) ed il conto “prestazioni d’opera degli studenti” che segna un 
incremento dell’11,43%.

Contenute le spese per attività di ricerca (-17,51%) mentre si incrementano in modo significativo i costi per l’intervento 
di relatori (+53,63%) a testimonianza dello sviluppo delle attività di informazione e condivisione dei risultati della ricerca 
anche a livello internazionale.

I costi per le attività didattiche si incrementano del 12,86%; in questo ambito l’insieme dei costi per visiting professor e 
docenti di chiara fama si incrementa del 69,05% passando da Euro 391.856 ad Euro 662.418.

Infine gli oneri accessori e le attività residuali attinenti questa voce si incrementano del 4,19%.

gestione immobili e utenze collegate (7.b.)

Raccoglie l’insieme dei costi sostenuti per la manutenzione ordinaria degli immobili, per il servizio di vigilanza e 
portierato e per l’acquisizione di tutti i servizi inerenti alla telefonia fissa e mobile (canoni per le linee e per consumi, 
manutenzione), le forniture di acqua, gas ed energia elettrica ed altri servizi accessori.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro 

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Accesso al pubblico e vigilanza locali 1.785.710 1.648.124 8,35

Manutenzione ordinaria immobili e costruzioni leggere 1.027.914 854.056 20,36

Spese gas 1.021.573 792.568 28,89

Spese di pulizia interni ed esterni 959.798 946.895 1,36

Spese energia elettrica 930.784 777.021 19,79

Lavori su impianti e apparati di telefonia e rete tel. 362.090 304.360 18,97

Canoni e consumi per telefonia e rete telematica 199.347 669.351 -70,22

Spese per smaltimento rifiuti ordinari 196.937 136.767 43,99

Spese acqua 178.167 197.389 -9,74

Spese riscaldamento 126.265 56.350 124,07

Canoni e consumi per telefonia mobile 122.305 91.468 33,71

Servizi di smaltimento rifiuti speciali 20.803 25.703 -19,06

Altri servizi di gestione immobili - 678 -

Totale 6.931.693 6.500.730 6,63

L’ampliamento delle sedi in numero e superficie complicato da situazioni particolari come lo spostamento della Facoltà 
di Sociologia, resosi necessario ancora nel corso del 2006 per consentire l’attuazione di un completo restauro ed 
ammodernamento della vecchia sede, ha portato ad un incremento generalizzato dei costi, incremento al quale hanno 
concorso anche gli aumenti dei costi unitari di gas ed energia elettrica. Quindi incrementi percentuali a due (ed in un 
caso a tre) cifre dei costi per manutenzioni, smaltimento rifiuti, spese gas, riscaldamento ed energia elettrica. Grazie 
ad una attenta gestione sono stati contenuti gli aumenti per le portinerie ed il servizio di pulizia mentre il costo per 
“canoni e consumi per telefonia e rete telematica”, superata la situazione di eccezionalità verificatasi nel 2006, si è 
drasticamente ridimensionato rientrando in una dimensione che potrà in futuro essere influenzata solo dal’incremento 
delle sedi servite.
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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 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Borse mobilità studenti e laureati 1.441.699 1.326.458 8,69

Borse di studio a studenti e laureati finanziate da terzi 976.234 882.028 10,68

Borse di studio studenti e laureati 192.289 211.688 -9,16

Contributi al CUSI 170.500 172.000 -0,87

Mobilità studenti e laureati 89.261 92.333 -3,33

Oneri accessori su interventi a favore di studenti e laureati 72.727 66.495 9,37

Contributi per attività culturali e sportive 17.582 6.058 190,23

Altri interventi a favore degli studenti 13.000 5.180 150,97

Totale 2.973.292 2.762.240 7,64

In due esercizi la posta ha segnato un incremento del 43,58% (da Euro 2.070.767 ad Euro 2.973.292) a dimostrazione 
dell’attività svolta a favore della internazionalizzazione degli studenti e dei laureati anche con la promozione di 
finanziamenti esterni.

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 56,80% del totale, al netto degli oneri.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro 

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Borse di studio dottorato di ricerca 4.294.309 3.836.552 11,93

Borse finanziate da terzi per ricerca e formazione avanzata 2.042.727 664.596 -

Assegni di ricerca 1.213.099 1.018.318 19,13

Oneri accessori su interventi per la formazione avanzata 865.037 563.499 53,51

Mobilità dottorandi, borsisti e assegnisti 601.098 545.226 10,25

Contributo residenzialità per dottorati 506.377 237.280 113,41

Borse di studio neo laureati 416.219 214.820 93,75

Borse di studio post dottorato 381.610 244.776 55,90

Borse di studio dottorato in adesione 185.382 154.587 19,92

Borse di studio corsi di perfezionamento 101.185 39.311 157,40

Contributi diversi per ricerca e formazione avanzata 87.471 70.883 23,40

Totale 10.694.514 7.589.848 40,91

L’aggregato registra un aumento complessivo del 40,91%. Importante l’aumento delle borse finanziate da terzi come 
conseguenza di una specifica attività di ricerca e promozione di finanziamenti esterni. Significativo anche l’incremento 
delle borse di dottorato di ricerca (11,93%); anche le restanti voci presentano incrementi significativi a conferma 
dell’attenzione dell’Ateneo per 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 2006 pari al 34,18%.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro 

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Servizio mensa 736.600 675.893 8,98

Provvidenze a favore del personale 232.717 32.305 -

Servizi assicurativi per il personale 185.093 104.429 77,24

Iscrizione corsi pers. docente e ricerc. 150.583 154.076 -2,27

Iscrizione corsi personale T-A 101.240 69.220 46,26

Spese per sicurezza degli ambienti e del personale 56.410 48.141 17,18

Acquisto beni e servizi attività culturali ricreative personale 14.384 17.263 -16,68

Iscrizione ordini professionali e albi 2.764 1.533 80,30

Totale 1.479.791 1.102.860 34,18

Il consolidamento dell’iniziativa relativa all’asilo nido ha portato il costo delle “provvidenze al personale” da Euro 32.305 
ad Euro 232.717; si incrementano i costi per la formazione ed i servizi assicurativi del personale (in parte conseguenti 
ad una diversa registrazione di polizze precedentemente iscritte nel conto “servizi assicurativi non del personale” che 
presenta infatti una riduzione di circa Euro 30.000), in aumento anche gli oneri per la mensa e la sicurezza.

Servizi diversi (7.f.)

Nell’ambito di questa voce si ritrova il compendio dei costi relativi a manutenzione di macchinari, iniziative promozionali 
e pubblicitarie, rimborsi spese ed altre attività accessorie. Nell’ambito di questo raggruppamento, che comprende 
tipologie diversificate di costi, si registra complessivamente un incremento del 6,29% rispetto agli importi del precedente 
esercizio.

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro 

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Contributi ad enti o privati 1.606.468 1.402.339 14,56

Altri servizi vari 1.236.692 1.136.290 8,84

Servizi informatici 976.521 703.386 38,83

Rimborsi spese esterni 783.573 826.510 -5,19

Servizi bibliotecari 753.174 848.869 -11,27
Altre Manutenzioni ordinarie 382.484 457.075 -16,32
Servizi per attività editoriale 269.904 166.676 61,93

Spese postali e corriere 240.759 238.762 0,84

Servizi di trasporto 127.326 133.137 -4,36

Altri servizi assicurativi (non per personale) 125.776 157.861 -20,32

Adesione ad associazioni culturali e scientifiche 90.794 114.683 -20,83

Servizi di pubblicità e promozione 56.239 69.347 -18,9

Servizi per spazi pubblicitari 50.055 43.098 16,14

Diritti agenzia viaggi 32.259 27.209 18,56

Compenso Collegio Revisori dei Conti 25.995 26.230 -0,9

Compenso Nucleo di Valutazione e Comitato Etico 20.225 23.091 -12,41

Gettoni di presenza e organi accademici 18.750 20.197 -7,16

Totale 6.796.994 6.394.760 6,29
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I “contributi ad enti e privati” presentano il seguente dettaglio:

valori in euro 

Descrizione 31/12/2007
Trentino School of Management 150.000

Contratto di servizi Microsoft Research 278.000

Ateneo Italo-Tedesco 39.000

Graphitech 100.000

Microsoft Research contributi alla ricerca 600.000

Consorzio OPES 300.000

Altri 139.468

Totale 1.606.468

I contributi versati a Microsoft Research per la ricerca, a Graphitech, Consorzio OPES e Ateneo Italo-Tedesco sono 
gestiti nell’ambito dell’Accordo di Programma con la Provincia autonoma di Trento.

Si riducono nel complesso le voci relative alle manutenzioni. La voce qui esposta si riferisce alle manutenzioni ordinarie 
eseguite su impianti, attrezzature, arredi etc. ad esclusione di quelle effettuate su immobili e costruzioni leggere indicate 
alla voce 7.b: “gestione immobili e utenze collegate”.

Si incrementano i servizi per attività editoriale a fronte di un aumento delle pubblicazioni: i costi relativi trovano in molti 
casi copertura in progetti di ricerca. Si incrementa il costo dei servizi informatici a fronte di uno sviluppo dell’utilizzo di 
banche dati e delle pubblicazioni on line.

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

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

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %

Affitti locali e spese accessorie 5.020.235 4.358.035 15,19

Utilizzo prodotti software 403.874 313.073 29,00

Noleggio e leasing impianti e attrezzature informatiche e di comunicazione 369.470 213.806 72,81

Noleggio e leasing impianti e attrezzature tecnico-scientifiche 175.856 113.628 54,76

Totale 5.969.435 4.998.542 19,42

Importante 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 (nell’anno 2006 il maggior onere per ambedue le poste si riferiva ad 
una porzione di anno mentre nel 2007 il costo si è rapportato all’intero esercizio).

L’incremento dei costi per impianti ed attrezzature tecnico-scientifiche si riferisce all’aumento delle dotazioni per i nuovi 
uffici e aule mentre i maggiori oneri per impianti ed attrezzature informatiche si riferisce all’utilizzo di servizi collegati ai 
nuovi sistemi informatici (gestione didattica e personale). 
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Costi per il personale (9.)
In questa categoria trovano collocazione i conti attinenti ai costi del personale per stipendi, oneri sociali, compensi 
aggiuntivi (attività didattiche, supplenze, mobilità), nonché alle indennità di carica e gettoni di presenza secondo il 
dettaglio di seguito illustrato.

Il totale delle cifre esposte in base alla seguente riclassificazione, pari ad Euro 71.873.987, corrisponde all’ammontare 
riportato in bilancio alla voce “Costi per il personale”.

Le corrispondenti voci relative alla gestione 2006 ammontavano ad Euro 66.889.898.

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

Descrizione
2007

Totale 2006 Variazione %
Stipendi Oneri sociali Totale

Personale docente 23.049.302 8.604.273 31.653.575 29.220.394 8,33

Personale ricercatore 6.094.647 2.258.502 8.353.149 7.955.454 5,00

Esperti linguistici 1.056.787 415.511 1.472.298 1.444.118 1,95

Personale tecnico - amministrativo 15.826.160 6.290.750 22.116.910 20.828.020 6,19

Totale 46.026.896 17.569.036 63.595.932 59.447.986 6,98

Costi per il personale per compensi aggiuntivi
valori in euro

Descrizione

2007

Totale  
2006

Variazione 
%Mobilità

Altre attività 
didattiche

Compensi c/
terzi

Compensi 
commiss. 
concorso

Supplenze Totale

Personale docente 149.459 176.609 485.704 31.357 538.925 1.382.054 1.434.948 -3,69

Personale ricercatore 48.723 139.904 153.591 9.254 368.468 719.940 635.477 13,29
Personale tecnico- 
amministrativo

13.245 87.199 139.562 22.593 262.599 281.038 -6,56

Totale 211.427 403.712 778.857 63.204 907.393 2.364.593 2.351.463 0,56

Altri compensi aggiuntivi, oneri su compensi aggiuntivi, TfR e altri costi
valori in euro 

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Altri costi 2.955.441 2.201.794 34,23

Rimborsi spese a personale dipendente 1.518.535 1.533.016 -0,94

Oneri sociali su compensi aggiuntivi 687.999 654.332 5,15

Indennità di carica e gettoni di presenza 335.873 342.580 -1,96

Accantonamento a fondo comune di Ateneo 181.589 181.589 -

TFR 58.092 16.640 -

Rimborsi spese organi istituzionali interni 56.874 64.639 -12,01

Compensi personale tecnico-amministrativo per altre attività 31.615 9.300 -

Attività didattiche per formazione del personale 31.159 32.625 -4,49

Compensi personale docente e ricercatore per altre attività 28.467 14.700 93,65

Compensi commissioni di Ateneo 16.268 27.332 -40,48

Borse di studio e integrazioni a personale dipendente 8.050 7.425 8,42

Mobilità organi istituzionali interni - diarie 3.500 4.477 -21,82

Totale 5.913.462 5.090.449 16,17
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La voce “Altri costi” è costituita dalle seguenti poste:

valori in euro

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Accantonamento a fondo comp. arretrate personale tecnico-aministrativo 987.381 581.847 69,70
Accantonamento a fondo voci access. personale t.a. 947.675 797.345 18,85
Accantonamento a fondo voci access. personale dirigente 301.541 173.388 73,91

Accantonamento a fondo comp. arretrate personale dirigente 191.748 61.971 -

Accantonamento a fondo voci access. elevate professionalità 150.000 140.000 7,14

Accantonamento a fondo comp. arretrate personale docente 126.000 174.000 -27,59

Accantonamento a fondo ferie, permessi e recuperi pers. t.a. 123.772 205.743 -39,84

Accantonamento a fondo comp. arretrate esperti linguistici 60.000 50.000 20,00

Accantonamento a fondo indennità progettazione Legge Merloni 40.000 - -

Accantonamento a fondo comp. arretrate personale ricercatore 14.600 17.500 -16,57

Accantonamento a fondo ferie, permessi e recuperi pers.dirigente 12.724 - -

Totale 2.955.441 2.201.794 34,23

Dati sull’occupazione
I dati forniti si riferiscono al personale mediamente impiegato durante l’esercizio 2007, con un confronto rispetto ai dati 
medi relativi all’esercizio 2006.

Organico 2007 2006 Variazione % 
Professori ordinari 198,4 181,9 9,07

Professori associati 171,2 171,7 -0,29

Ricercatori 180,0 178,9 0,61

Esperti linguistici 41,7 43,5 -4,14

Dirigenti 6,1 6,7 -8,96

Dirigenti a tempo determinato 4,0 3,0 33,33

Personale tecnico amministrativo 498,1 480,7 3,62

Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 146,9 139,8 5,08

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

I dati numerici sono i seguenti:

docenti e ricercatori: da 545 nel 2006 a 565 nel 2007;-	

personale tecnico-amministrativo: da 647 nel 2006 a 654 nel 2007; -	

collaboratori linguistici (CEL): da 42 nel 2006 a 41 nel 2007.-	

Per i docenti ed i ricercatori si conferma il progressivo incremento dell’organico, legato ad una politica di sviluppo 
dell’attività istituzionale mentre si registra un incremento minore per il personale tecnico-amministrativo.

Ammortamenti e svalutazioni (10.)
valori in euro

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 929.062 661.845 40,37

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 8.591.165 7.811.039 9,99

Svalutazione crediti e disponibilità liquide - 16.961 -

Totale 9.520.227 8.489.845 12,14

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 ad Euro 9.520.227) 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.
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Accantonamenti per rischi (12.)
valori in euro

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006
A fondo rischi diversi 535.000 434.000

A fondo rischi per il personale 79.663 277.498

Totale 614.663 711.498

L’accantonamento a rischi diversi vuole coprire genericamente le eventuali perdite su crediti, i rischi di perdita 
sulle immobilizzazioni finanziarie e altri eventi non quantificabili al momento. L’ammontare dell’accantonamento è 
ragionevolmente da considerare a livello assolutamente prudenziale.

L’accantonamento a fondo rischi per il personale si riferisce ad una appendice della vertenza relativa al trattamento 
economico degli “ex lettori” risolta nel corso dell’esercizio.

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

valori in euro

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006
Accantonamento a fondo costi area informatica 1.350.000 295.000
Accantonamento a fondo gestione progetti Dipartimenti 450.000 804.431
Accantonamento a fondo Corso di Laurea Fond.Mach (già IASMA) 331.000 263.727
Accantonamento a fondo Ricostruzioni carriere docenti 100.000 400.000
Accantonamento a fondo conto terzi 97.108 -
Accantonamento a fondo costi comuni ricerca Dipartimenti 81.000 -
Accantonamento a fondo riduzione 10% ex L.266/05 art.1 c.56-59 10.235 523.041
Accantonamento a fondo interessi su giacenze progetti UE 5.715 11.373
Accantonamento a fondo sviluppo formazione avanzata - 3.000.000

Totale 2.425.058 5.297.572

Per il commento di tali operazioni di accantonamento si rinvia alle considerazioni presentate in sede di esposizione 
della posta del passivo “Fondo per rischi e oneri” a pag. 28.

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 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Altre imposte e tasse 82.916 68.212 21,56

Spese di rappresentanza 60.866 49.167 23,79

IVA indetraibile 51.427 43.681 17,73

Restituzioni e rimborsi 48.737 30.557 59,50

Riduzione 10% ex L.266/05 art. 1 c.56/59 47.980 47.012 2,06

Imposte di registro 33.417 6.424 -

Sopravvenienze e insussistenze da valori stimati 29.541 490 -

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 28.336 38.448 -26,30

Imposte di bollo 22.893 34.074 -32,81

Altri oneri diversi 3.643 9.161 -60,23

Totale 409.756 327.226 25,22

L’incremento globale è dovuto all’aumento generalizzato delle varie poste con movimenti in parte non sensibili 
ad interventi gestionali (IVA indetraibile, imposta di registro, altre imposte e tasse). L’incremento delle spese di 
rappresentanza si riferisce in buona parte a spese su progetti finanziati.
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PROvenTI e OneRI FInAnZIARI (C)
valori in euro

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Altri proventi finanziari 397.385 968.197 -58,96

Interessi e altri oneri finanziari (120.349) (146.547) -17,88

Totale 277.036 821.650 -66,28

Altri proventi finanziari (16.)
valori in euro

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Interessi attivi su conto corrente bancario 38.063 18.434 106,48

Proventi su cambi 1.339 2.299 -41,76

Altri interessi attivi 357.983 947.464 -62,22

Totale 397.385 968.197 -58,96

Gli interessi attivi segnano un incremento del 106,48% in relazione all’aumento dei tassi e alle giacenze realizzate a 
fronte di importi accreditati dall’Unione Europea su progetti dei quali l’Ateneo è coordinatore; i relativi interessi saranno 
detratti dall’UE in sede di rendiconto ed a fronte di essi è stato adeguato l’apposito fondo di accantonamento.

La voce “Altri interessi attivi” si riferisce alla quota di competenza 2007 degli interessi derivanti dall’operazione di 
investimento in contratti derivati (swap), descritta alle pagine 35-36 (la riduzione del valore è correlata con la riduzione 
degli importi gestiti). 

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

Descrizione  31/12/2007 31/12/2006 Variazione %

Interessi passivi su conto corrente bancario (6.765)  (15.138) -55,31

Interessi passivi su mutui (105.602) (123.516) -14,50

Perdite su cambi (6.467) (7.090) -8,79

Altri interessi passivi (1.515) (803) 88,67

Totale (120.349) (146.547) -17,88

Si nota una riduzione degli interessi passivi su c/c bancario conseguente ad un minor ricorso all’anticipazione di cassa. 
Gli interessi passivi su mutui diminuiscono in relazione alla progressiva riduzione dell’esposizione per debiti a medio 
termine.

PROvenTI e OneRI STRAORdInARI (e)
valori in euro

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Proventi straordinari 104.567 33.836 -
Oneri straordinari (57.813) (137.808) -58,05
Totale 46.754 (103.972) -

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 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %

Plusvalenze straordinarie da alienazioni - 5.772 -

Sopravvenienze attive straordinarie 86.862 26.154 -

Altri rimborsi 17.705 1.910 -

Totale 104.567 33.836 -
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Per quanto riguarda le “Sopravvenienze attive straordinarie”, si rilevano in particolare un‘indennità di esproprio 
percepita per Euro 63.959 ed un finanziamento per Euro 11.125 registrato in corso d’anno ma relativo ad un progetto 
di ricerca già conclusosi nel 2005.

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 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
Sopravvenienze passive straordinarie (57.813) (137.808) -58,05

Totale (57.813) (137.808) -58,05

La posta comprende una serie di piccole voci e un importo di Euro 29.719 relativo al versamento di contributi di 
competenza di esercizi precedenti alla Società Autori ed Editori a fronte di un accordo nazionale definito nel corso del 
2007 per il pagamento forfetario dei diritti di autore su copie di documenti realizzati nell’ambito universitario.

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

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione %
IRES (78.717) (69.195) 13,76

Totale (78.717) (69.195) 13,76

L’importo evidenziato si riferisce a quanto preventivamente calcolato come importo relativo all’esercizio 2007 sia a 
titolo di acconto che di saldo. 
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4.5 RENDICONTO 2007 ACCORDI DI PROGRAMMA

ACCORDO DI PROGRAMMA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - UNIVERSITÀ 
RENDICONTO 2007
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 detto costo è stato conteggiato al 50% in base ad un 
accordo stabilito con la Provincia (un altro 50% viene considerato a carico dell’attività di ricerca).

L’insieme di questi documenti è inserito nella presente relazione e fa parte integrante del bilancio 2007:

1. PROSPeTTO OPeRe edILIZIA 2007 - ACCORdO dI PROgRAMMA 
COn LA PAT

valori in euro

OPERA ORDINE INTERNO CONSUNTIVO 2007
Nuova Facoltà di Lettere 61500055 17.784

Nuova Biblioteca 61500057 3.170.622

Lavori Facoltà di Scienze 61500015 859.796

Lavori Facoltà di Giurisprudenza 61500056 187.608

Damiano Chiesa 61500061 170

Rovereto Altre Sedi 61500066 541.703

Area Cavazzani 61500003 91.951

Costruzione Edificio Collinare - Nuovo Polo Scientifico 61500058 2.137.897

Facoltà di Ingegneria 61500017 1.353.362

Lavori Facoltà di Sociologia - ristrutturazione 61500004 2.384.305

Facoltà di Lettere 61500028 148.633

Facoltà di Giurisprudenza 61500031 25.604

Facoltà di Economia 61500029 27.113

Facoltà di Sociologia 61500025 14.191

Rettorato e sedi periferiche 61500030 643.134

Edilizia Sportiva 61500009 90.887

Sede Studi Europei e Internazionali 61500065 8.413

Totale opere Accordo di Programma PAT  11.703.173
Finanziamento MUR Edilizia  2.324.000

Totale finanziamento PAT  9.379.173

2. PROSPeTTO OPeRe edILIZIA 2007 - PReSTITO OBBLIgAZIOnARIO
valori in euro

OPERA ORDINE INTERNO CONSUNTIVO 2007
Rovereto - Palazzo Istruzione 61500010 7.175.212

Mattarello 61500060 3.131.546

Ampliamento facoltà di Giurisprudenza 61500056 323.008

Acquisto e Lavori Palazzo Fedrigotti 61500054 -

Recupero 2007 di anticipi pagati nel 2004  (165.877)

Totale opere prestito obbligazionario  10.463.888
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NOTA AL RENDICONTO 2007  
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO 
(CA.RI.TRO.)
Nel corso del 2007 è proseguita l’attuazione della Convenzione con la Fondazione Ca.Ri.TRo., sottoscritta il 17 ottobre 
2005. 

In un’ottica di continuità con l’anno precedente, il contributo è stato destinato, d’intesa con l’ente finanziatore, al 
consolidamento delle attività – didattico/formative e di ricerca – che già erano state finanziate e sostenute nel 2006.

In dettaglio le risorse messe a disposizione dalla Fondazione sono state finalizzate alle seguenti iniziative:
attività formative presso il Polo di Rovereto – area Scienze Cognitive•	
scuole di dottorato in Cognitive and Brain Sciences, Scienze della Cognizione e della Formazione e Studi •	
Internazionali;
progetti di ricerca Lauree Scientifiche e 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 2005, e 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 2007.

INIZIATIVE

CONSUNTIVO 2007 RENDICONTO 2007
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SPESE PER IL PERSONALE 3.198.183 3.198.183 1.031.893 2.166.290 3.198.183
INVESTIMENTI 149.985 149.985 48.123 101.862 149.985
SPESE DI GESTIONE DELLE STRUTTURE 204.867 204.867 70.632 134.235 204.867
FACOLTA’ DI SCIENZE COGNITIVE (funzionamento e didattica 
integrativa)

162.006 162.006 99.351 62.655 162.006

AREA SCIENZE COGNITIVE 3.565.056 149.985 3.715.041 1.250.000 2.465.041 3.715.041
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE DELLA COGNIZIONE E 
DELLA FORMAZIONE

271.936 271.936 120.348 151.588 271.936

SCUOLA DI DOTTORATO IN STUDI INTERNAZIONALI 284.498 284.498 122.079 162.418 284.498
SCUOLA DI DOTTORATO IN COGNITIVE AND BRAIAN SCIENCES 171.098 171.098 107.572 63.525 171.098

SCUOLE DI DOTTORATO 727.532 0 727.532 350.000 377.532 727.532
TOTALE GENERALE (assegnazione 2007) 4.292.587 149.985 4.442.572 1.600.000 2.842.572 4.442.572
PROGETTO “LAUREE SCIENTIFICHE” 10.510 10.510 0 0 0
PROGETTO “SCIENZA TECNOLOGIA E SOCIETA’ “ 50.000 50.000 0 0 0
TOTALE GENERALE (compresa assegnazione 2006) 4.353.098 149.985 4.503.083 1.600.000 2.842.572 4.442.572
Risconto sul 2007 anticipi progetto “Lauree scientifiche” 25.000 25.000
Risconto sul 2008 anticipi progetto “Lauree scientifiche” -14.490 -14.490
Risconto sul 2007 anticipi progetto “ Scienza, tecnologia e società” 17.614 17.614
Rateo sul 2007 progetto “Scienza, tecnologia e società” 32.387 32.387

TOTALE GENERALE 4.353.098 149.985 4.503.083 1.660.510 2.842.572 4.503.083
Nota: il raccordo con il Bilancio Consuntivo è il seguente:
Totale generale rendicontato 1.660.510
Borse di studio Università a Colori 18.000
Registrate a lavori in corso su ordinazione spese sul progetto 
“Scienza, tecnologia e società”

-32.387

Totale ricavi per contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto

1.646.124
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CAPITOLO V

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
AL BILANCIO CONSUNTIVO DI ATENEO 2007 

Bartolomeo Bezzi 
Sulle rive dell’Adige, 1885
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Il Collegio dei Revisori ha esaminato il Bilancio Consuntivo di Ateneo chiuso al 31 dicembre 2007 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 2007
Immobilizzazioni 120.266.316

Attivo Circolante 61.607.612

Ratei e Risconti Attivi 2.161.091

TOTALE ATTIVO 184.035.019

valori in euro

DESCRIZIONE 2007
Patrimonio Netto 20.727.227
F.do rischi e oneri 16.199.407
Fondo trattamento di fine rapporto 217.040
Debiti 31.549.701
Ratei e risconti passivi 115.341.644
TOTALE PASSIVO 184.035.019

CONTO ECONOMICO 
valori in euro

DESCRIZIONE 2007
Valore della Produzione 137.983.909
Costi della Produzione -135.577.490
DIFFERENZA 2.406.419
Proventi e oneri Finanziari 277.036
Proventi e oneri Straordinari 46.754
RISULTATO Prima delle Imposte 2.730.209
Imposte sul reddito dell’esercizio -78.717
RISULTATO D’ESERCIZIO 2.651.492

CONTO fINANZIARIO
valori in euro

DESCRIZIONE 2007
Avanzo iniziale da consuntivo 2006 21.443.120
Avanzo iniziale preventivo 2007 21.443.120
Totale entrate 2007 155.067.476
Totale uscite 2007 152.623.631
Avanzo di competenza 2007 2.443.845
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2007 23.886.965
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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 2007 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 Euro 184.035.019,00.
I dati di bilancio sono raffrontati con le risultanze dell’esercizio 2006.
In particolare, si evidenzia un aumento nell’attivo dello Stato Patrimoniale, che passa dalla somma di Euro 
176.295.008,00 ad Euro 184.035.019,00, con un incremento di Euro 7.740.011,00 pari al 4,39%. Tale dato si giustifica 
principalmente considerando le seguenti voci:

valori in euro

DESCRIZIONE VARIAZIONE
Immobilizzazioni  15.171.057,00 

di cui immobilizzazioni immateriali + 9.580.179,00 

Attivo circolante - 6.837.143,00 

La variazione delle immobilizzazioni immateriali si riferisce a: 

Costi per migliorie su beni di terzi al netto degli ammortamenti per: 9.308.400,00
Immobilizzazioni in corso e acconti per: 255.600,00
Altro (diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell’ingegno - concessioni,  
licenze, marchi e diritti simili, software in proprietà- al netto degli ammortamenti)

16.179,00

Totale 9.580.179,00

La variazione negativa nell’attivo circolante di Euro 6.837.143,00 è principalmente dovuta da un lato, soprattutto, 
ad una riduzione per Euro 16.000.000,00 dell’operazione di SWAP (conseguente al realizzo delle attività edili ed al 
relativo utilizzo delle somme corrispondenti) e per Euro 14.694.959,00 dei crediti verso il Ministero dell’Università e 
Ricerca; dall’altro all’aumento per Euro 11.105.686,00 dei crediti verso la Provincia autonoma di Trento e per Euro 
10.353.171,00 delle disponibilità liquide.

Con riferimento al Conto Economico, si evidenzia una variazione nel valore della produzione, che registra un incremento 
percentuale del 6,28%, 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.
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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 ad Euro 2.443.845,00 ed un avanzo di amministrazione, pari ad Euro 
23.886.965,00, 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 2006 21.443.120,00 10.746.081,00 10.697.039,00
Totale Entrate 2007 155.067.476,00 1.121.823,00 153.945.653,00
Totale Uscite 2007 152.623.631,00 1.225.967,00 151.397.664,00
Avanzo di Competenza 2007 2.443.845,00 -104.144,00 2.547.989,00
Avanzo di Amministrazione Consuntivo 2007 23.886.965,00 10.641.937,00 13.245.028,00

Il conto finanziario presenta la riconciliazione fra il risultato economico, pari ad Euro 2.651.492,00, e l’avanzo finanziario 
libero di competenza, pari ad Euro 2.547.989,00, nonché la riconciliazione fra il patrimonio netto di Euro 20.727.227,00 
e l’avanzo libero di amministrazione di Euro 13.245.028,00.

La Relazione Integrativa, correttamente redatta secondo il disposto dell’art. 17 del Regolamento di Ateneo per la 
Contabilità e la Finanza, è composta da una parte gestionale e da una parte contabile. 

La parte contabile fornisce informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’Ateneo. Essa 
illustra: 

1. i criteri di valutazione adottati;

2. le voci del Conto del Patrimonio e del Conto Economico.

In particolare essa evidenzia i seguenti principi contabili e criteri di valutazione:

Le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono iscritte al costo d’acquisto inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate 
sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. Il Collegio concorda con la percentuale di ammortamento 
applicata come indicato nella Relazione Integrativa d’Ateneo;

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

Le RIMANENZE. I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati secondo 
il metodo “cost to cost”;

Le IMPOSTE SUL REDDITO risultano calcolate sulla base delle imposte IRES sul reddito dichiarato;

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

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

Le DISPONIBILITà LIQUIDE sono valutate al valore nominale;

I DEBITI sono esposti al loro valore nominale;

Il DEBITO per TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO corrisponde ai diritti maturati a tale titolo dai dipendenti a tempo 
determinato;
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I CONTI D’ORDINE presentano un importo totale di Euro 47.023.940,00 di cui Euro 41.023.940,00 per il prestito 
obbligazionario emesso il 23 dicembre 2005 ed Euro 6.000.000,00, relativi all’operazione di SWAP con NATIXIS 
Corporate Bank di Parigi, connessa con lo smobilizzo della parte non utilizzata al 31/12/2007 del ricavo del predetto 
prestito.

La relazione Integrativa, inoltre, evidenzia, per le immobilizzazioni, il valore di mercato delle proprietà immobiliari che è 
pari ad Euro 140.777.622,00. Tale importo è stato determinato aggiungendo al valore di mercato stimato con perizia al 
31 dicembre 2003, pari ad Euro 96.633.000,00, le variazioni effettuate nel corso del 2004, 2005, 2006 e 2007 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 al rendiconto 2007 degli Accordi di 
programma con la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Ca.Ri.TRo.

Nel corso dell’esercizio il Collegio dei Revisori ha provveduto al controllo dell’amministrazione ed alla vigilanza 
sull’osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento effettuando le prescritte verifiche.

In particolare, risultano versate le ritenute, i contributi e le somme ad altro titolo dovute all’Erario e agli Enti Previdenziali, 
così come risultano regolarmente presentate le dichiarazioni fiscali.

Il Collegio, inoltre, prende atto di una riduzione complessiva del 5% delle prestazioni di servizio, consulenze e 
collaborazioni.

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 2007.

Esprimiamo, pertanto, parere favorevole alla sua approvazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Trento, 15 maggio 2008

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Giovanna D’Onofrio

Avv. Giuseppe TodescaAvv. Giuseppe Todesca

Rag. Rosa MaturiRag. Rosa Maturi
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