UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
RAPPORTO ANNUALE 2013

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2013

1

Immagine nel tempo, Emilio Vedova (Venezia, 1919-2006) 58-4v, 1958
Tecnica mista su tela, 135x170 cm
Per gentile concessione del
Mart, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
Archivio Fotografico Mart
Emilio Vedova
Emilio Vedova nasce a Venezia nel 1919 da una famiglia di artigiani-operai. Inizia
a lavorare intensamente da autodidatta fin dagli anni trenta: figure e architetture.
Giovanissimo, nel 1942, aderisce al movimento anti novecentista Corrente.
Antifascista, partecipa tra il 1944 e il 1945 alla Resistenza e nel 1946, a Milano, è tra
i firmatari del manifesto Oltre Guernica. Nello stesso anno a Venezia è tra i fondatori
della Nuova Secessione Italiana poi Fronte Nuovo delle Arti. Nel 1948 partecipa alla
sua prima Biennale di Venezia, manifestazione che lo vedrà spesso protagonista: nel
1952 gli viene dedicata una sala personale, nel 1960 riceve il Gran Premio per la
pittura, nel 1997 riceve il prestigioso Leone d’Oro alla carriera.
All’inizio degli anni cinquanta realizza i suoi celebri cicli di opere: Scontro di situazioni,
Ciclo della Protesta, Cicli della Natura. Nel 1954, alla II Biennale di San Paolo, vince
un premio che gli permetterà di trascorrere tre mesi in Brasile, la cui estrema e difficile
realtà lo colpirà profondamente. Nel 1961 realizza al Teatro La Fenice le scenografie
e i costumi per Intolleranza ‘60 di Luigi Nono con il quale collaborerà anche nel 1984
al Prometeo.
Dal 1961 lavora ai Plurimi, prima quelli veneziani poi quelli berlinesi realizzati a Berlino
tra il 1963 e il 1964, tra cui i sette dell’Absurdes Berliner Tagebuch ’64 presenti alla
Documenta di Kassel nel 1964, dove ha esposto anche nel 1955 nel 1959 e poi nel
1982. Dal 1965 al 1967 lavora allo Spazio/Plurimo/Luce per l’EXPO di Montreal. Ha
un’intensa attività didattica nelle Università americane e poi alla Sommerakademie di
Salisburgo e all’Accademia di Venezia.
La sua carriera artistica è caratterizzata da una costante volontà di ricerca e forza
innovatrice. Negli anni settanta realizza i Plurimi Binari dei cicli Lacerazione e i Carnevali
e negli anni ottanta i grandi cicli di Teleri fino ai Dischi, Tondi, Oltre e …in continuum...,
ricevendo numerosi e prestigiosi premi e riconoscimenti. Tra le ultime mostre personali
di rilievo la grande antologica al Castello di Rivoli nel 1998 e, dopo la sua scomparsa
nel 2006, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma e alla Berlinische Galerie di
Berlino.
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1.1
PREMESSA

In un contesto di piccoli e grandi cambiamenti che hanno investito sia la dimensione
locale che quella nazionale ed europea, nel corso del 2013 anche l’Università di
Trento ha affrontato un processo di radicale riorganizzazione del proprio modello
organizzativo e di governance.
Nel corso dell’anno è stata infatti avviata la messa a regime del nuovo Statuto: il
primo atto di questo processo, dopo la costituzione dei dipartimenti e centri
avvenuta già a fine 2012, è stata l’elezione del nuovo Rettore, che ha fatto seguito
all’istituzione del Comitato di valutazione delle candidature formato da autorevoli
personalità indipendenti. Sono quindi seguite le elezioni dei quattro membri del
Senato accademico, la designazione dei membri del Senato di nomina rettorale e,
successivamente, del Prorettore vicario, dei Prorettori e dei Delegati. È stato istituito
il Comitato per il reclutamento e gli avanzamenti di carriera, che opera come organo
tecnico indipendente dalle strutture accademiche ad ausilio delle decisioni del Senato
accademico in materia di personale accademico, ed è stato istituito il Presidio di
Qualità, con il compito di promuovere la cultura della qualità nell’Ateneo e di costruire i
processi per l’Assicurazione della Qualità finalizzati al miglioramento continuo dei Corsi
di Studio e di tutte le attività formative. È stata inoltre istituita la Consulta del personale
tecnico amministrativo ed è stata altresì positivamente valutata l’opportunità di istituire
una Consulta delle figure in formazione alla ricerca (dottorandi e post-doc) e nuove
modalità per favorire una più completa rappresentanza ai ricercatori lettera A), art. 24
della L. 240/2010.
Il Senato accademico ha avviato le procedure di costruzione del Piano Strategico
di Ateneo, per il quale sono state destinate apposite risorse, attraverso un’ampia
consultazione delle strutture accademiche, in una logica che vede il loro contributo
integrarsi con la visione di sintesi espressa dal Senato stesso. Intensa è stata l’attività
di revisione dei diversi regolamenti dell’Ateneo per adeguarli alla mutata struttura
organizzativa e di governance per renderli più funzionali alle esigenze di una università
moderna che assegna priorità alla dimensione sovranazionale del proprio agire.
Il Senato ha definito nuovi criteri di assegnazione del budget delle strutture
accademiche, cercando di superare una logica meramente storica di assegnazione,
non solo per l’oggettiva difficoltà ad applicarla vista la radicale riorganizzazione
intervenuta, ma soprattutto per la volontà di introdurre meccanismi di assegnazione
diretti a cogliere in modo più preciso, insieme alle esigenze di servizio delle strutture,
alcuni buoni risultati raggiunti. Il budget della ricerca è stato così ripartito sulla base
delle risultanze dell’ultima analisi delle performance delle strutture, mentre è stato
mantenuto il grande sforzo finanziario a sostegno dei dottorati di ricerca e si sono
incentivati i processi di internazionalizzazione della didattica.
La nuova governance di Ateneo ha mantenuto e intende ulteriormente incentivare
la positiva e costruttiva collaborazione con gli altri soggetti del sistema trentino della
ricerca, a cominciare dalle Fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach. L’Università
ha contribuito alla formazione in ambiti di forte rilevanza locale (adulti, pubblica
amministrazione, turismo e ambiente); ha collaborato con il vasto sistema a supporto
dell’innovazione e con la rete museale provinciale e ha investito nel rafforzamento dei
rapporti con i centri di ricerca non universitari e con le agenzie pubbliche che operano
sul territorio.
L’Università si impegna inoltre a mantenere aperto e ravvivare sempre di più il dialogo
e la cooperazione con il mondo economico del territorio. In questo contesto sostiene
il programma per l’innovazione imprenditoriale, anche della Fondazione Trentino
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Università (FTU), diretto a fare emergere una nuova leva di giovani imprenditori. Va
inoltre ricordato che anche nel 2013 l’Università di Trento ha potuto avvalersi delle
risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto, che malgrado la difficile congiuntura economica ha continuato a supportare
dottorati di ricerca e iniziative di internazionalizzazione, oltre a numerose attività sia
presso le sedi di Trento che presso le sedi di Rovereto.
È stata inaugurata nel 2013 la prima Assemblea di Ateneo, una nuova e importante
occasione di dialogo e confronto con gli attori che operano sul territorio, evento che
costituirà nel tempo un appuntamento regolare di scambio e interazione tra l’università
e le associazioni, gli enti, le istituzioni e tutta la comunità locale. Già nella sua prima
edizione essa ha mostrato di dare buoni frutti legando in maniera più evidente e
consapevole l’università al territorio.
A dicembre il Trentino è stato sede dell’Universiade invernale, un evento
internazionalmente seguito e riconosciuto non solo per la sua importanza a livello
sportivo, ma soprattutto come volano dell’innovazione e del confronto scientifico e
tecnologico, che ha dato visibilità all’Ateneo sui media di tutto il mondo. La kermesse
si è svolta grazie alla fruttuosa interazione con la Provincia, il Comune di Trento, il CUSI
(Centro Universitario Sportivo Italiano) e la FISU (Federazione Internazionale Sport
Universitario).
L’Ateneo ha proseguito la positiva collaborazione con gli organi della Provincia
autonoma di Trento prima e dopo le elezioni amministrative, in un costruttivo clima di
stimolo e crescita, pur nel rispetto della reciproca autonomia.
In ambito nazionale, si segnala la conclusione delle procedure del bando 2012 per
l’abilitazione scientifica nazionale ossia della nuova modalità di reclutamento prevista
dalla l.240/2010. I risultati sono stati resi noti tra la fine del 2013 e i primi mesi del 2014.
A livello di ateneo, 82 professori associati hanno ottenuto l’abilitazione ad ordinario,
215 ricercatori hanno ottenuto l’abilitazione a professore associato e di questi 7 anche
quella a professore ordinario.
Secondo le previsioni del DM 47/2013 (modificato con DM 1059/2013) in tema
“Autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario
italiano” (AVA) è stato istituito, come ricordato, il Presidio per la Qualità di Ateneo.
Sono state inoltre attivate le procedure previste dalla road map indicata dall’ANVUR
che hanno portato all’accreditamento della sede e di tutti i corsi di studio attivi in
ateneo, requisiti indispensabili per l’erogazione delle attività didattiche.
Con riguardo alla ricerca, a luglio 2013 l’ANVUR ha reso noti i risultati della Valutazione
della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010 nelle 14 aree scientifiche definite dal CUN
per ben 133 strutture di cui 95 erano università. La valutazione, che ha l’obiettivo di
mappare in modo sistematico lo stato della ricerca a livello nazionale, ha indagato
tra l’altro sui seguenti aspetti: la qualità dei prodotti della ricerca e dei processi
di reclutamento, la capacità di attrarre risorse esterne e di creare collegamenti
internazionali, la propensione alla formazione per la ricerca, la disponibilità di fondi
propri per finanziare la ricerca nonché le attività di “terza missione”. Gli esiti complessivi
dell’Università di Trento sono positivi. Di sicuro rilievo la prima posizione conquistata
tra gli atenei di medie dimensioni per numero di docenti attivi nella classifica costruita
dall’ANVUR sulla qualità dei prodotti della ricerca per tutte le aree valutate.
Per quanto riguarda il contesto internazionale, la necessità di far fronte alle criticità
del sistema europeo della ricerca e dell’innovazione ha trovato risposta nel nuovo
framework strategico “Horizon 2020”, che pone nuovi obiettivi e nuove modalità di
assegnazione delle risorse. La strategia “Europa 2020” invita gli Stati membri al rilancio
dell’economia dell’Unione europea a sostegno della produttività, dell’occupazione e
della coesione sociale, con un occhio di riguardo ai risultati concreti delle attività di
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ricerca, al loro impatto sul benessere dei cittadini e alla crescita delle economie. Per
far fronte alle nuove sfide e alle nuove opportunità europee l’Università di Trento ha
avviato specifiche iniziative di formazione interna, dirette a favorire quanto più possibile
la capacità dei propri ricercatori di partecipare a bandi competitivi.
Nell’ottica di una sempre maggiore apertura al confronto e alla collaborazione
transnazionale, e al tempo stesso alla valorizzazione delle relazioni con il territorio in cui
opera, l’Ateneo ha aderito con convinzione al progetto delle università dell’Euregio con
l’obiettivo di una collaborazione operativa sempre più organica e proficua fra i tre atenei.

1.2
IL CONTO ECONOMICO 2013

L’approvazione dell’Atto di indirizzo per la Ricerca e l’Alta Formazione Universitaria
per il triennio 2012-2014, avvenuta a fine settembre 2012, si inquadra nelle attività
di attuazione della delega che ha trasferito alla Provincia autonoma di Trento funzioni
statali in materia di Università degli Studi di Trento.
Con riferimento all’esercizio 2013 l’Amministrazione provinciale ha avviato un
riposizionamento della finanza pubblica approvando un bilancio complessivo
connotato da una dinamica strutturale negativa derivante dalle difficoltà che
caratterizzano lo scenario economico complessivo ed, in particolare, dall’impatto delle
manovre di finanza pubblica nazionale volte al raggiungimento del pareggio strutturale
del bilancio dello Stato. Coerentemente con questo quadro, la Provincia ha definito
precise disposizioni per la disciplina del patto di stabilità per il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica applicate all’Università, le quali stanno inevitabilmente influenzando
l’andamento degli aggregati del bilancio d’esercizio di Ateneo.
L’Ente finanziatore è comunque riuscito a confermare gli impegni finanziari previsti
dall’atto di indirizzo vigente, ad eccezione di una quota di edilizia universitaria e di
parte della quota premiale rimodulate in esercizi successivi.

1.2.1
I CANALI DI FINANZIAMENTO
I ricavi complessivi dell’esercizio 2013 ammontano a 181,1 milioni di euro, con un
incremento del 4,8% rispetto all’anno precedente.
Di questi, 154,0 milioni di euro consistono in contributi ricevuti: il 74,7% è relativo a
contributi in conto esercizio (115,1 milioni di euro), l’11,0% è relativo a contributi in
conto capitale, l’8,7% riguarda contributi alla ricerca e didattica e il restante 6,0%
riguarda altri ricavi e proventi.
In particolare, ammonta a 109,2 milioni di euro la totalità dei ricavi per contributi dalla
Provincia in conto esercizio: vi sono inclusi l’intera assegnazione prevista dell’Atto
di indirizzo a copertura di costi specifici e comuni sostenuti nell’esercizio, nonché di
costi per investimento, diversi dall’edilizia universitaria. I contributi ricevuti dall’Unione
Europea ammontano a 1,8 milioni di euro e si riferiscono principalmente a borse di
studio nell’ambito della mobilità internazionale. Diminuiscono rispetto all’esercizio
precedente sia i contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
(1,3 milioni di euro), sia i contributi da altri enti che ammontano a 2,3 milioni di euro
destinati in prevalenza a borse di dottorato.
L’attività di ricerca e di didattica si assesta sui valori dell’esercizio precedente e
raccoglie complessivamente fondi per 21,6 milioni di euro (ricavi commerciali,
contributi alla ricerca e alla didattica, commesse in corso) a fronte di un importo di
21,1 milioni nel 2012.
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La posta “tasse e contributi per didattica” è in lieve aumento rispetto allo scorso anno e
ammonta a 18,9 milioni di euro. Si ricorda che il sistema di contribuzione studentesca
prevede contributi più elevati idonei a generare l’extragettito da utilizzare per erogare
agli studenti, alla fine del loro corso di studio, premi monetari basati sul merito e per
finanziare l’attività di tutorato. La quota di extragettito generata nell’esercizio 2013,
accantonata nell’apposito “Fondo premi e servizi agli studenti”, ammonta a 5,4 milioni
di euro.

1.2.2
LE PRINCIPALI VOCI DI COSTO
Il totale dei costi d’esercizio 2013, composto da costi specifici e costi comuni,
ammonta a 169,9 milioni di euro, con un incremento dell’1,7% rispetto all’esercizio
2012.
Di questi, il totale dei costi del personale ammonta a 79,1 milioni di euro, in aumento
(+2,2%) rispetto allo scorso anno. Tale variazione è dovuta principalmente alle cifre
accantonate per il Contratto Collettivo Integrativo (CCI) previsto all’art.7 D.Lgs 142/2011
e a variazioni nella composizione dell’organico.
I costi connessi alle attività didattiche e di ricerca, riconducibili prioritariamente agli
interventi a favore di studenti, laureati e per la formazione avanzata, ammontano a
29,7 milioni di euro, in aumento dell’8,6% rispetto allo scorso anno. Tale incremento
è relativo ai maggiori costi per gli assegni di ricerca, per l’erogazione dei contributi per
premi di merito (2,2 milioni di euro) e per l’accantonamento dell’extragettito al “Fondo
premi e servizi agli studenti”.
Risultano in linea con lo scorso anno, assestandosi su 12,5 milioni di euro, i costi
relativi alle prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni connessi tanto all’attività
didattica e di ricerca quanto alla gestione amministrativa.
I costi per servizi, pari a 18,5 milioni di euro, diminuiscono dell’8,1%. Ciò è dovuto
principalmente alla riduzione dei contributi erogati a soggetti pubblici e privati (quali ad
es. CoSBI e OPES) in virtù di accordi e convenzioni che in gran parte sono coperti da
altrettanti finanziamenti esterni. Aumentano invece i costi relativi all’energia elettrica a
seguito della riduzione del volume massimo a tariffa agevolata concesso all’Ateneo,
congiuntamente all’attivazione di nuove utenze in corrispondenza dello sviluppo del
piano edilizio.
Restano in linea con l’esercizio precedente i costi per l’acquisto di materie prime
e merci (4,0 milioni di euro), mentre calano i costi per godimento beni di terzi (2,0
milioni di euro); l’importo di quest’anno non comprende infatti il costo dell’affitto dello
stabile di piazza Venezia, che ha ospitato, fino a maggio 2012, gli uffici e le aule del
Dipartimento di Lettere e Filosofia.
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1.3
LE AZIONI STRATEGICHE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TRENTO
1.3.1
LA DIDATTICA E I SERVIZI AGLI STUDENTI
L’offerta formativa dell’Università di Trento è articolata in 22 corsi di laurea, 29 corsi di
laurea magistrale e 2 corsi di laurea magistrale a ciclo unico e non presenta variazioni
rispetto all’anno precedente.
Le immatricolazioni, con riferimento ai corsi di laurea di primo livello e ai due corsi di
laurea magistrale a ciclo unico, hanno registrato una lieve ripresa rispetto al 2012/2013:
sono 3.330 i nuovi iscritti contro i 3.284 dell’anno precedente. In considerazione del
trend negativo registrato a livello nazionale e della presenza di 12 corsi ad accesso
programmato, il dato assume una rilevanza apprezzabile.
La provenienza dei neo-immatricolati, determinata in base alla residenza, è per il 57,9%
da fuori provincia, segnale importante dell’attrattività dell’Ateneo a livello nazionale e
internazionale.
Per quanto riguarda i corsi di secondo livello, si ritiene significativo l’incremento del
7,9% registrato nel numero degli iscritti al primo anno dei corsi magistrali attivi; tra essi
il 65% proviene da fuori provincia.
Nella formazione di terzo livello, l’Ateneo può contare su 14 corsi di dottorato attivati
nel 29° ciclo, nei quali complessivamente si sono registrati 228 nuovi dottorandi di
cui 57 provenienti dall’estero, con un conseguente incremento del 7% rispetto al 28°
ciclo.
Nella convinzione che la qualità si persegua incentivando il merito, l’Università ha
portato a regime il sistema di incentivi sul merito per i propri laureati, riconoscendo
sostanziosi premi monetari a chi completa gli studi nei tempi previsti e compie un
percorso formativo articolato in periodi di stage o di studio all’estero. Nel 2013 sono
stati assegnati premi di merito per un valore complessivo di 2,3 milioni di euro a 1.094
laureati (contro i 1,6 milioni di euro a 763 laureati del 2012) che si sono distinti durante
il loro percorso di studio, per motivazione, determinazione e impegno.
Tra le iniziative volte a sostenere e agevolare gli studenti motivati e meritevoli durante
il loro percorso universitario, l’Ateneo, con la collaborazione dell’Opera universitaria di
Trento e grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
ha avviato nel 2010 il progetto del Collegio di merito “Bernardo Clesio”. Per la quarta
edizione, nel 2013, sono stati accolti nel Collegio i 28 vincitori dell’annuale rigorosa
selezione, per un totale di 108 allievi ammessi dall’anno di fondazione, che sono
stati ospitati all’interno di questa prestigiosa struttura, beneficiando di un ambiente
intellettuale ricco di stimoli e di specifiche iniziative seminariali a loro dedicate.
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1.3.2
LA RICERCA SCIENTIFICA
Nel 2013 si conferma la posizione di assoluto rilievo che l’Università di Trento è
riuscita a conquistare nell’accesso ai fondi di ricerca erogati su base competitiva dalla
Commissione Europea. In particolare per quanto riguarda il VII Programma Quadro,
principale strumento di finanziamento alla ricerca e allo sviluppo tecnologico a livello
europeo, su un totale di 124 proposte di progetto presentate nel corso del 2013, 24
risultano accolte favorevolmente.
Nel dettaglio si tratta di 11 proposte nel Programma Specifico Cooperation (8 in ICT),
3 in Ideas, 1 in Capacities - Science in Society (come coordinatore) e 10 in People.
Si rileva anche nel 2013 il successo nell’ambito del Programma Specifico Ideas sia
nell’azione Proof of Concept (POC) con due progetti approvati ad un unico ERC Principal
Investigator ed un progetto approvato nell’ambito dell’azione ERC Consolidator 2013
che si trasferisce a Trento in seguito all’ottenimento del finanziamento. Si conferma,
quindi, nuovamente l’attrattività dell’Ateneo come istituzione dove i ricercatori hanno a
disposizione strutture e laboratori eccellenti in cui svolgere la propria attività di ricerca.
Per quanto riguarda invece il Programma Specifico People, il 2013 registra un
aumento significativo di proposte Career Reintegration Grants - CIG approvate (5).
L’azione mira all’inserimento o reintegro di ricercatori esperti provenienti dall’estero o
rientranti dopo un periodo di mobilità.
Dopo 7 anni il VII Programma Quadro è terminato al 31/12/2013, si può quindi fare un
bilancio complessivo della partecipazione dell’Ateneo che in base al numero totale di
proposte approvate è molto positivo: 118.
Nello specifico si tratta, nell’arco del settennio di riferimento, di 64 progetti in
Cooperation, 17 in Ideas, 31 in People e 6 in Capacities.
Nell’ambito del programma specifico Cooperation è da evidenziare la partecipazione
dell’Ateneo in progetti finanziati all’interno della priorità tematica ICT (50 su 64 progetti
approvati). Nell’ordine si rilevano progetti anche in Health (3), Social Sciences and
Humanities (3), Nanotecnologie (3), Environment (2), Food, Agriculture and Fisheries,
Biotechnology, Security e Energy (1).
Considerata nell’ambito di questo Programma Specifico la necessità di presentare
progetti collaborativi con altri enti, si registra anche un importante numero di progetti
in cui l’Ateneo ha svolto o svolge il ruolo di coordinatore del partenariato: 12 progetti
su 64 totali.
Per quanto riguarda il programma Ideas, che mira a finanziare progetti di ricerca
selezionati sulla base dell’eccellenza scientifica del ricercatore nonché della forza
innovativa della sua idea, l’Ateneo ha ottenuto un risultato notevole con 17 progetti
approvati, di cui 8 Starting Grants - STG, 6 Advanced Grants - ADG (uno come
partner), 1 Consolidator - COG attualmente in negoziazione e 2 Proof of Concepts POC (di cui uno in negoziazione). Il dato complessivo dei contratti ERC attivi presso
l’Università di Trento dimostra che la nostra Università si distingue sia a livello nazionale
che internazionale per la sua capacità di azione in questo programma che può essere
annoverato tra i più selettivi e prestigiosi dell’intero panorama europeo.
L’Ateneo ha conseguito un significativo successo anche nel programma specifico
People con un totale di proposte approvate pari a 31 (di cui 3 non otterranno un
finanziamento o per decisione del referente scientifico, già impegnato in altri progetti,
o per incompatibilità riscontrata dalla REA del finanziamento rispetto ad altri già
ottenuti). Nel complesso il bilancio del programma specifico People è estremamente
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positivo sia nell’ambito dei finanziamenti individuali (IEF-IOF-CIG) che nelle azioni di
ospitalità e scambio ricercatori (ITN, IAPP e IRSES).
Nel corso del settennio di riferimento nel Programma Specifico Capacities si rileva la
partecipazione dell’Università degli Studi di Trento come RTD performer in 3 progetti
Research for Smes e in un progetto di ciascuna delle seguenti azioni: Research
Infrastructures, Science in Society e International Cooperation.
A livello nazionale, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR
ha proposto i due tradizionali canali di finanziamento, l’azione FIR “Futuro in ricerca”1
e il bando PRIN “Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale”, mantenendo le finalità e
modalità procedurali innovative caratterizzanti i bandi del 2012. In generale, i bandi
PRIN e FIR pubblicati hanno previsto anche nel 2013 una doppia fase di valutazione,
in parte in carico agli Atenei, e una limitazione al numero dei progetti. Novità rispetto
al processo del 2012, è stata la decisione di mettere a totale carico del MIUR la
valutazione dei progetti FIR, lasciando in capo agli atenei solo la prima fase di
valutazione dei progetti PRIN.
In relazione al bando PRIN, sono state presentate 66 proposte, di cui 16 con
coordinamento nazionale a Trento. Come da indicazioni ministeriali, la prima
procedura di valutazione è stata svolta con il supporto del servizio CINECA, che,
a differenza dello scorso bando, ha curato direttamente i rapporti con i referees dei
progetti per una maggiore garanzia dell’anonimato. A livello di Ateneo, è stata istituita
un’apposita commissione interna che ha preso atto dei punteggi dei progetti valutati
ed ha deciso, in linea con i criteri di valutazione in precedenza stabiliti a livello centrale
di Ateneo, la graduatoria dei progetti per la prima fase di valutazione. La valutazione
di tutti i progetti PRIN ammessi alla seconda fase è stata a totale carico del Ministero.
A conclusione delle procedure di valutazione sono stati finanziati 3 progetti, risultato
in linea sia con gli esiti degli anni precedenti sia con l’andamento del bando a livello
nazionale, caratterizzato da una drastica riduzione dei finanziamenti e delle proposte
finanziate.
Relativamente all’azione FIR “Futuro in ricerca”, nel bando 2013 sono state presentate
82 proposte progettuali, di cui 7 hanno superato la prima valutazione accedendo alla
seconda fase di presentazione dei progetti operativi. Tra i progetti presentati, 6 sono
stati selezionati per la fase finale di valutazione rappresentata dall’audizione orale:
i progetti ufficialmente finanziati sono stati 3 per un’entrata di oltre 800.000 euro.
Anche in questo caso, i risultati di Trento sono in linea con gli anni precedenti e con
l’andamento nazionale.
In seguito all’obbligo normativo introdotto dal Ministero nell’ambito di un processo
di verifica complessivo per i propri finanziamenti, per la prima volta nell’anno 2013 è
stata eseguita l’attività di audit dei progetti finanziati sui bandi FIRB/FIR e PRIN. Come
da indicazioni ministeriali, è stata costituita la specifica unità interna di audit che nel
2013 ha svolto le prime verifiche su 3 progetti FIRB 2006 conclusi. Il processo di audit
ha poi coinvolto i 27 progetti PRIN 2009: il processo, solo in parte incidente sul 2013,
sarà concluso nel 2014.
A livello locale, nel 2012 la Provincia autonoma di Trento ha emanato il bando “Grandi
Progetti 2012” diretto a finanziare grandi ricerche con obiettivi ampi e di lungo termine
e che implichino la mobilitazione di risorse umane qualificate, la realizzazione di nuovi
laboratori o specifiche infrastrutture di ricerca. L’Ateneo ha ottenuto un notevole
risultato in quanto è coinvolto nei primi 6 progetti classificati in seguito alla valutazione,
in 3 di questi in qualità di coordinatore. Due di essi hanno inoltre ottenuto il miglior
punteggio in graduatoria.
1

Il bando FIRB - Fondo per l’Investimento della Ricerca di Base - dal 2008 è stato specificatamente
dedicato al finanziamento dei giovani e, a partire dal bando 2012, ha modificato anche il proprio
acronimo che da FIRB è diventato FIR “Futuro in Ricerca”.
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Nel 2013 la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto ha pubblicato due
bandi per progetti di ricerca che, come per le edizioni precedenti, hanno visto una
buona partecipazione da parte dell’Ateneo, considerato anche il limite imposto dalla
Fondazione per cui ciascuna istituzione capofila (Dipartimento e Centro nel nostro
caso) non poteva presentare più di due progetti e poteva risultare come partner in
non più di un progetto.
Il bando per progetti di ricerca scientifica nell’ambito delle scienze umanistiche,
giuridiche e sociali, prevedeva che, tramite istituzioni qualificate, fossero proposti
progetti i cui contenuti fossero d’interesse conoscitivo o applicativo per il contesto
trentino e favorissero il coinvolgimento di giovani ricercatori. Questo bando, scaduto
il 15 marzo 2013, ha visto la presentazione di 16 proposte progettuali da parte
dell’Ateneo, di cui 6 sono state finanziate.
Il secondo bando, relativo a progetti di ricerca scientifica nel settore delle scienze
biomediche, oltre che sottolineare l’importanza del coinvolgimento di giovani ricercatori
e del coinvolgimento di partner nazionali e/o internazionali, prevedeva anche tra le
finalità il trasferimento delle conoscenze e delle metodologie tra le istituzioni di ricerca
e l’ambito medico. Le proposte presentate dall’Ateneo sono state 8 di cui 3 finanziate.
Anche nel corso del 2013 l’Ateneo ha promosso azioni specifiche a supporto della
ricerca attraverso tre bandi: “Summer School”, “Visiting professors” e “Research
Fellow” per un’assegnazione complessiva di oltre 300.000 euro.
Il bando “Summer School 2013” ha rappresentato la terza edizione di bando interno per
il supporto ad attività formative realizzate in collaborazione con istituzioni accademiche
internazionali. L’Ateneo ha deciso di incoraggiare l’azione d’internazionalizzazione,
finanziando tutte le proposte presentate, 5 proposte di rinnovo per Summer già
finanziate nei precedenti bandi e 7 nuove proposte.
Il bando “Visiting professors 2013”, giunto alla settima edizione, ha mantenuto la
formulazione già sperimentata negli ultimi bandi, che prevede uno stanziamento di
fondi per ciascun Dipartimento/Centro dell’Ateneo, in misura proporzionale al numero
di afferenti, per la chiamata di docenti (italiani o stranieri) che abbiano la loro sede di
lavoro permanente presso un ateneo straniero e che spendano almeno un mese a
Trento per svolgere attività di ricerca e didattica. Le posizioni di Visiting professors
finanziate sono state 34, per una permanenza complessiva a Trento di circa 41 mesi.
La terza azione promossa dall’Ateneo sui propri fondi destinati alla ricerca è stata il
finanziamento per il secondo anno consecutivo di posizioni di research fellow, come
previsto dal regolamento di Ateneo approvato nel 2011. Il bando ha destinato risorse
per coprire le spese di vitto, alloggio e trasferta relative a circa 30 mesi di permanenza
di docenti/ricercatori in possesso di un curriculum di elevato livello e interessati a
svolgere attività di ricerca congiunta presso l’Ateneo. Il titolo “Research Fellow” è
stato assegnato, per il bando 2013, a 9 docenti/ricercatori per una durata media della
collaborazione di tre anni e una permanenza a Trento di circa 1 mese all’anno.
Nel 2013 la Divisione Supporto alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico, in
collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Ateneo (Direzione Servizi Bibliotecari)
e l’Ufficio Studi (Direzione Pianificazione Amministrazione e Reporting), ha terminato
il lavoro richiesto ai sensi della Valutazione della Qualità della Ricerca in Italia per il
periodo 2004-2010.
In ottemperanza allo Statuto approvato il 23 aprile 2012, che ha riorganizzato
l’Ateneo in Dipartimenti e Centri, i dati già conferiti all’ANVUR in base alla precedente
organizzazione in essere nel periodo oggetto dell’analisi, sono stati attribuiti ai nuovi
Dipartimenti e Centri.
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Come ricordato, nel 2013 ANVUR ha comunicato gli esiti del processo di valutazione:
l’Ateneo di Trento si è posizionato al 1° posto, in tutta Italia, nella categoria degli atenei
italiani di medie dimensioni.
Seguendo l’esempio di altre università, europee ed extra-europee, l’Ateneo ha deciso
nel 2013 di implementare l’utilizzo del database Research Professional, un servizio on
line che consente ricerche ed informazioni personalizzate sulle fonti di finanziamento
nazionali ed internazionali. L’accesso on line consente agli utenti dell’Università di
compiere la ricerca di opportunità di finanziamento sia in modo autonomo sia con
il supporto della Divisione. Dopo periodi di prova e test del servizio organizzati con i
ricercatori del CIBIO, sono state valutate diverse opportunità di utilizzo (accesso diretto
da parte dei ricercatori/docenti o accesso limitato a determinate persone abilitate a
eseguire la ricerca dei bandi). Il database è stato presentato ai Direttori e membri dei
dipartimenti, ed è stata predisposta nel contempo la pagina web di riferimento http://
www.unitn.it/ateneo/31899/research-professional-database-online-per-la-ricerca-diopportunita-di-finanziamento. A dicembre, i tre servizi di Polo della Divisione hanno
invitato tutti i potenziali utenti a iscriversi, formando così un elenco delle persone
interessate; questo ha permesso di avviare, in collaborazione con gli amministratori
inglesi, le procedure necessarie alla finalizzazione delle iscrizioni. Attualmente, per
l’Università di Trento, ci sono 152 utenti iscritti.
La Divisione Supporto alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico ha collaborato con
la divisione A.S.S.I. Supporto alla Ricerca e Servizi Web per l’implementazione del
sistema Timesheet on line, utile ai fini della registrazione dell’impegno di docenti e
ricercatori nei progetti finanziati dalla Commissione Europea.
Il sistema, operativo a partire dalla fine del 2011, nei successivi due anni è stato sempre
più utilizzato, in linea con le procedure indicate nella Certificazione della Metodologia
Europea per il calcolo dei costi indiretti e del personale. L’Anagrafica Progetti nel 2013
è stata nuovamente implementata con azioni diverse dai Programmi Quadro europei
(programmi nazionali, fondazioni e progetti USA) e vede oggi 815 progetti inseriti (con
dettaglio di bando, finanziamento, partner di progetto, etc.). Una nuova funzionalità
dell’anagrafica permette, inoltre, l’identificazione immediata dello status dei progetti
inseriti, suddivisi tra proposte, finanziati/non finanziati, in corso e conclusi.
Lo strumento di anagrafica è accessibile dal sito myunitn e consente di ottenere dati
statistici sui finanziamenti, enti finanziatori, partner di progetto, docenti e ricercatori
coinvolti. La Divisione Supporto alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico, in
collaborazione con la divisione A.S.S.I, ha studiato diversi profili che permettono
un accesso personalizzato per le diverse figure professionali che hanno esigenza di
accedere allo strumento dell’anagrafica.

1.3.3
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’ATENEO
La politica di internazionalizzazione dell’Ateneo è proseguita con convinzione anche
nel corso del 2013 e ha comportato la realizzazione di nuove iniziative rivolte sia agli
studenti sia al personale docente, tecnico e amministrativo. È stata potenziata in
particolare la partecipazione dell’Ateneo ai programmi di mobilità della Commissione
europea e si è promossa la stipula di accordi bilaterali o di doppia laurea con atenei
stranieri di buon livello. Sono state, inoltre, intensificate le iniziative volte ad aumentare
l’attrattività dell’Ateneo in funzione del reclutamento internazionale, puntando anche a
un rafforzamento dei servizi a supporto della mobilità in entrata.
Nell’ambito dei programmi europei di mobilità, sono confermati i dati di partecipazione
al programma LLP-Erasmus per studio e tirocinio di studenti e dottorandi in uscita e
in entrata, per gli scambi del corpo docente e per la formazione del personale tecnico
e amministrativo.
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Nell’ambito dello stesso programma, nel 2013 sono stati approvati 2 Intensive
Programme che hanno interessato il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Meccanica e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. Relativamente alle opportunità di
tirocinio all’estero per i nostri studenti e dottorandi, l’Ateneo ha aderito al consorzio
Place your Talent coordinato dallo IUAV di Venezia: ciò ha permesso di aumentare
il numero di borse Erasmus Placement offerte dall’Ateneo per l’anno accademico
2012/2013. Inoltre nel 2013 l’Università ha destinato fondi ministeriali ricevuti ai fini
della mobilità per tirocinio per l’attivazione di nuove borse gestite in collaborazione
con il servizio Job Guidance.
Per quanto riguarda il programma Erasmus Mundus azione 2, che prevede la creazione
di schemi di mobilità per studenti, dottorandi e docenti, tra Paesi UE e Paesi non-UE,
l’Ateneo ha ottenuto il finanziamento europeo per un progetto in qualità di coordinatore,
Swap and Transfer, che coinvolge le aree dell’Asia Regionale. Ha inoltre confermato
la sua partecipazione in tre progetti in qualità di partner e rispettivamente: “Active”,
coordinato dalla Warsaw University of Technology, che prevede mobilità da e verso
l’Armenia, la Bielorussia, la Georgia, la Moldavia e l’Ucraina; “Areas+”, coordinato
dal Politecnico di Torino, che coinvolge le aree dell’Asia Regionale; e “Alyssa” per
la Tunisia, coordinato dall’Université Montpellier 2. Nell’ambito della collaborazione
con le Università del Mediterraneo, è stato inoltre selezionato un progetto “Tempus”,
coordinato dall’Université Montpellier 2, volto a diffondere in Marocco, Tunisia e Algeria,
un’adeguata formazione del personale accademico e amministrativo delle istituzioni di
istruzione superiore nella gestione dei progetti europei nell’area della formazione, della
cooperazione e della ricerca.
In occasione dell’ultimo bando del programma “Erasmus Mundus Azione 2” prima del
passaggio al nuovo programma Erasmus+, l’Università di Trento ha inoltre presentato
due progetti in qualità di coordinatore rispettivamente nell’area dell’Asia Regionale e
dell’America Latina e tre progetti in qualità di partner che coinvolgono le Repubbliche
dell’Asia centrale, il Giappone e la Corea. Le selezioni di questi progetti sono tuttora
in corso e i risultati saranno resi noti nei prossimi mesi.
Quanto agli accordi internazionali, nel corso del 2013 sono stati rinnovati gli accordi
di cooperazione internazionale con i seguenti atenei: Hanoi University in Vietnam,
Hitotsubashi University in Giappone, Barnard College negli Stati Uniti e Carleton
University in Canada. Sono stati inoltre attivati nuovi accordi bilaterali con le seguenti
università straniere: Asian University for Women in Bangladesh, National University of
Asuncion in Paraguay, American International University in Bangladesh, University of
Texas at Arlington e University of Illinois negli Stati Uniti.
In tema di programmi di doppia laurea nel 2013 è stato siglato l’accordo tra la
Metropolitan University Prague (Repubblica Ceca) e la Scuola di Studi Internazionali
dell’Ateneo.
Sul fronte della promozione e del sostegno alla mobilità all’interno dei vari programmi,
si registra un costante aumento del numero degli studenti, dottorandi e neo-laureati
che hanno trascorso periodi di studio e di tirocinio di diversa durata presso università,
aziende ed enti stranieri: sono 513 nel 2013 rispetto ai 479 dell’anno precedente. Per
quanto riguarda la mobilità in entrata, l’Università di Trento ha ospitato 270 studenti
e dottorandi in mobilità per studio o tirocinio all’interno dei vari programmi attivati
dall’Ateneo (LLP-Erasmus, doppia laurea, accordi bilaterali, Erasmus Mundus azione
1 e 2 e ITPAR).
Una riflessione particolare merita l’attenzione posta dall’Ateneo alla realizzazione di
corsi di studio in lingua inglese: sono ormai 14 i corsi di laurea magistrale a disposizione
degli studenti, in ulteriore crescita rispetto all’anno precedente. Nell’anno accademico
2013/2014 si sono iscritti a questi corsi 141 studenti provenienti da Paesi sia europei
che extra europei. Il dato numerico riguardante gli studenti non europei reclutati nei
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corsi di laurea magistrale “internazionali” è in costante crescita: nel 2011/2012 si
erano immatricolati 127 studenti e nel 2012/2013 152 studenti. Sono da segnalare
anche 32 studenti non europei che si sono immatricolati a corsi di laurea o di laurea
magistrale in lingua italiana.
Questi risultati si spiegano, da un lato, con l’aumentata offerta formativa in lingua inglese
e, dall’altro, come esito di una più strutturata strategia di reclutamento internazionale
che ha permesso sia di individuare le aree geografiche sulle quali puntare come bacino
da cui attrarre studenti internazionali sia di condividere le soluzioni ai problemi legati ai
servizi a supporto della mobilità in entrata.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, è proseguita anche nel 2013 la positiva
collaborazione tra l’Università, la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund
Mach, Create-Net, Trento Rise e Cinformi nell’ambito del Tavolo di Coordinamento
per la mobilità Internazionale, un network operativo per la soluzione di problematiche
collegate all’arrivo e alla permanenza nella provincia di Trento di ospiti internazionali.

1.3.4
AZIONI VOLTE A FAVORIRE L’INSERIMENTO NEL
MONDO DEL LAVORO
Nel 2013 sono stati avviati 1.805 tirocini, in aumento di quasi 100 unità rispetto
all’anno precedente. Sono state raccolte e promosse singole offerte di stage, per un
totale di 329 potenziali posti-stage per studenti e 350 potenziali posti per neolaureati.
Sono state stipulate 840 nuove convenzioni (+ 393 rispetto al 2012, a causa delle
modifiche normative regionali/provinciali in materia di tirocinio) mentre i soggetti che
hanno ospitato almeno tre tirocinanti sono stati 104 (-13 rispetto al 2012).
La distribuzione territoriale è in linea con gli anni precedenti, confermando un sensibile
aumento a livello locale: 1.228 i tirocini svolti in Trentino-Alto Adige (e in particolare
1.098 in provincia di Trento e 130 in provincia di Bolzano), 294 presso soggetti del
Veneto, 82 in Lombardia e i rimanenti 62 suddivisi in altre 15 regioni italiane. Gli
stage svolti all’estero sono stati 139 e hanno interessato 36 differenti Paesi, tra i quali
Germania e Spagna si riconfermano come le destinazioni più gettonate.
La valutazione fornita dai tutor aziendali rispetto ai tirocinanti si mantiene positiva,
anche se leggermente inferiore a quella del 2012. In linea con il passato, risulta il livello
di soddisfazione per l’esperienza di stage (4,63) e per i rapporti con l’Ateneo (4,30, su
un range da 1a 5).
Per quanto riguarda le attività di placement, è stato implementato il piano operativo
per lo sviluppo dei Servizi di Placement nell’ambito del Programma Fixo (Formazione
e Innovazione x l’Occupazione) sottoscritto a dicembre 2012, che ha portato alla
realizzazione di 17 Piani personalizzati di inserimento lavorativo, alla messa in
trasparenza delle competenze acquisite grazie ai tirocini post laurea, all’applicazione
di 2 standard di qualità che si sono tradotti in una carta dei servizi dell’ufficio e in
un’offerta formativa, relativa alle tecniche e alle metodologie di ricerca del lavoro,
potenziata (seminari in aula sullo strumento Linkedin e sulla ricerca all’estero).
Sempre sul versante della formazione, sono stati organizzati 5 percorsi sulle
competenze trasversali (quali problem solving; project management; team
working e comunicazione). I corsi di formazione erogati nel 2013 sono stati seguiti
complessivamente da 1.076 laureandi/laureati.
È nuova anche l’iniziativa “Job Speed Date”: due giorni di formazione dedicati alle
tecniche di presentazione e approccio al colloquio di lavoro a cui è seguita una “prova
sul campo” sotto forma di colloqui veloci. I ragazzi/e selezionati per motivazione e
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merito, dopo le due giornate di formazione, hanno dovuto “presentarsi” in sei minuti
agli HR di 20 aziende del territorio, ricevendo due minuti di feedback. Per questa
iniziativa al Forum della Borsa del Placement (29-30 ottobre, Bologna) l’Università
di Trento ha conquistato il premio Best Campus Recruiting Programme. Si tratta del
terzo premio in quattro anni che l’Ufficio si vede assegnato da circa 250 tra delegati
degli uffici placement delle università e responsabili risorse umane delle aziende
multinazionali presenti alla Borsa. Visto l’apprezzamento da parte delle aziende, il Job
Speed Date è stato anche riproposto in modalità videoconferenza per coinvolgere
aziende non presenti sul territorio regionale.
Per quanto riguarda più strettamente l’intermediazione, nel 2013 sono state veicolate
240 offerte di lavoro: 160 tramite bacheca e 93 attraverso newsletter e social media.
Sono stati svolti 1.786 colloqui individuali, distinguibili in: 799 colloqui di orientamento/
coaching, 802 colloqui di revisione del curriculum vitae e 185 colloqui di preselezione.
Le imprese che si sono rivolte al servizio o che sono state coinvolte da questo per
attività congiunte sono state 275, mentre sono stati organizzati 13 incontri di recruiting/
presentazioni. Le aziende che si sono accreditate per poter scaricare i CV on line degli
studenti e dei neolaureati dell’Università di Trento e/o per poter utilizzare la bacheca
delle offerte di lavoro sono state 212. I CV complessivamente scaricati dalle aziende
sono stati 4.285, mentre quelli transitati per la bacheca sono stati 313.

1.3.5
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE E
AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Costante è stata anche nel 2013 l’attenzione rivolta dall’Ateneo alle azioni di
sostegno all’innovazione e al trasferimento tecnologico. Sono proseguite le azioni
di valorizzazione dei risultati e di tutela della proprietà intellettuale, gli interventi di
supporto alla creazione di imprenditoria scientifica, nonché le attività di informazione
e formazione rivolte principalmente ai dottorandi, ai giovani ricercatori e alle imprese.
È proseguita l’attività di scouting tecnologico che ha consentito di raccogliere 30
technology disclosures, provenienti per la gran parte dai dipartimenti di area tecnicoscientifica. Per ognuna di queste tecnologie è stata effettuata un’analisi della proprietà
intellettuale e sono state valutate varie ipotesi di valorizzazione concernenti depositi
brevettuali, fondazioni di spin off e start up, contratti di licenza/cessione diretta a
soggetti imprenditoriali.
Per quanto riguarda la tutela della proprietà intellettuale, l’Ateneo ha effettuato il
deposito congiunto di una domanda brevettuale europea con la Fondazione Edmund
Mach: “Systems and methods for determining suitable entities for expanding
established causal molecular biological networks and for determining significant
causal relationships between entities of established causal molecular biological
networks and candidate entities”. La proprietà del trovato è per il 30% dell’Università
di Trento e per il 70% della Fondazione Edmund Mach. La tecnologia coinvolta mira
a predire lo sviluppo di reti geniche sulla base di informazioni limitate e potrebbe
risolvere problematiche variegate, come una più efficace fioritura delle piante da frutto
in agricoltura. Sono state poi mantenute altre privative, tra cui una con l’Università
di Harvard e una con l’Università di Porto. La domanda congiunta con l’Università
di Harvard consiste in una domanda di brevetto PCT depositata presso l’US Patent
Office dal titolo “Amplitude, Phase and Polarisation Plate for Photonics”. La titolarità
del brevetto è per l’83,34% dell’Università di Harvard e per il 16,66% dell’Università di
Trento. Il deposito congiunto con l’Università di Porto dal titolo “Inhibitor of p53-MDM2
interaction” costituisce un provisional patent con l’obiettivo di effettuare un successivo
deposito come brevetto europeo. La suddivisione della titolarità del brevetto è per
l’81% dell’Università di Porto e per il 19% dell’l’Università di Trento.
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Nell’ambito della creazione e del consolidamento di nuove attività imprenditoriali
dalla ricerca, l’Ateneo ha supportato 10 spin off/start up formalmente costituiti con il
supporto dell’Ateneo negli ultimi anni: Smart Hydrogeological Solutions s.r.l., Xtensa
s.r.l., Robosense s.r.l., HydroMates s.r.l., Sim idra s.r.l., Timber Tech s.r.l., Rsens s.r.l.,
Okkam s.r.l., Mountain-eering s.r.l., BioTools s.r.l.. A fine 2013 sono 5 gli spin off o start
up accademici ospitati negli spazi dell’Università a loro riservati.
Nel corso del 2013 il supporto per la partecipazione ai bandi di finanziamento per
l’imprenditoria innovativa ha consentito a quattro proposte imprenditoriali collegate
all’Ateneo di raggiungere un finanziamento fino a 150.000 euro nell’ambito del Bando
Seed-Money emesso da Trentino Sviluppo grazie a finanziamenti provinciali e FESR.
Nell’ambito delle attività di formazione, il “Crash Course on research funding,
intellectual property and enterprise creation” è arrivato alla sua quinta edizione.
L’iniziativa, rivolta principalmente a dottorandi e giovani ricercatori, è stata organizzata
con la collaborazione di Trentino Sviluppo e con Trento Rise ed ha consentito in questa
edizione di approfondire non solo i temi relativi alla brevettazione ma anche quelli di
creazione di impresa con moduli di coaching e presentazione di idee imprenditoriali.
Le 14 sessioni del percorso formativo hanno visto l’intervento di 13 relatori ed esperti
esterni e sono state seguite anche dai finalisti del Premio D2T arricchendo così la
collaborazione e interazione tra ricercatori e giovani aspiranti imprenditori.
Nel corso del 2013 sono stati pubblicati solo due numeri della rivista d’Ateneo dedicata
al trasferimento di conoscenza Knowtransfer - Tecnologie e saperi tra università e
impresa poiché il numero di fine anno è uscito in edizione speciale a febbraio 2014 con
interviste ed articoli legati alla Conferenza Internazionale Universiadi 2013 “University
Sport: Inspiring Innovation” la cui organizzazione è stata attivamente seguita dalla
Divisione. Il periodico quadrimestrale (cartaceo e online) si rivolge a chi si occupa di
ricerca, sviluppo, innovazione scientifica e tecnologica all’interno di imprese industriali
e di servizio. La rivista promuove presso le imprese gli spin off e start up di Ateneo,
technology disclosures, brevetti, progetti congiunti ricerca-impresa, progetti di ricerca
applicata, innovazioni nella normativa di incentivi alle imprese e bandi/iniziative collegati
al trasferimento tecnologico.

1.3.6
LE RISORSE UMANE
1.3.6.1 IL PERSONALE DOCENTE
Le politiche di reclutamento del personale docente e ricercatore perseguite nel corso
del 2013 hanno potuto beneficiare di una certa maggiore flessibilità, rispetto al sistema
universitario nazionale, consentita dalla normativa speciale D.Lgs. 142/2011. Anche
se hanno scontato il mancato riconoscimento all’Università di Trento delle risorse
stanziate a livello statale tramite il Piano straordinario associati. A questo riguardo
si segnala la vertenza tutt’ora aperta con il Ministero diretta a vedere riconosciuta
all’Università di Trento la possibilità di concorrere con tutte le altre Università statali
ai fondi di incentivazione assegnati dal Ministero, come previsto dal citato decreto
legislativo.
L’intesa tra la Provincia autonoma e l’Università riguardante le misure per il concorso
dell’Università, con riferimento all’esercizio 2013, agli obblighi derivanti dal patto
di stabilità interno, ha confermato il limite alle spese per assunzioni, da effettuarsi
nell’anno solare, nella misura del 50% del costo medio del personale cessato nell’anno
precedente. È stata, inoltre, confermata l’esclusione dal rispetto del limite del turnover
delle assunzioni di ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a),
dell’art. 24 della Legge 240/2010, anche se a carico del bilancio dell’Ateneo.
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Oltre al vincolo di almeno il 30% della spesa da destinare a chiamate di studiosi o
di ricercatori dall’estero o di docenti e ricercatori che siano stati impegnati all’estero
almeno per un quadriennio in documentabile attività didattica e scientifica, è stata
prevista un’ulteriore deroga al rispetto del limite del turnover, in misura massima pari
al 10%, finalizzata anch’essa all’assunzione delle due categorie sopra richiamate
(“studiosi o ricercatori dall’estero” e “docenti e ricercatori che siano stati impegnati
all’estero almeno per un quadriennio”). Si è infine reiterata la possibilità di istituire
posizioni di professore di prima fascia a tempo determinato, a valere sulla quota base
dell’Atto di indirizzo, nel limite annuo di 2 unità, a favore di studiosi italiani e stranieri in
possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. In questo modo, le scelte
operate vanno nella direzione di qualificare la spesa verso l’internazionalizzazione del
corpo docente e la promozione dell’eccellenza.
Oltre a un rilevante impegno nel reclutamento di ricercatori a tempo determinato
tramite concorso, è stata utilizzata la possibilità di assumere per chiamata diretta i
vincitori di progetti internazionali di particolare qualificazione: più precisamente, sono
stati assunti in qualità di professori associati due vincitori di “ERC Starting Grant”, già
ricercatori presso l’Ateneo.
In questo contesto sono stati reclutati per chiamata diretta in qualità di ricercatori:
presso il CIBIO, una studiosa vincitrice di un progetto Telethon e due ricercatori
provenienti da Atenei stranieri; presso il Dipartimento di Fisica, un vincitore di un
progetto FIRB e un ricercatore proveniente da Ateneo straniero.
Nel corso del 2013 sono state attuate politiche di reclutamento a favore dei visiting
professor provenienti da Atenei stranieri. Sono stati stipulati 20 contratti per visiting
selezionati a livello centrale.
Le azioni intraprese nell’ambito del reclutamento del personale docente si inseriscono
in una più generale attività di dematerializzazione dei processi e di supporto
dell’internazionalizzazione.
Al fine di aggiornare e coordinare i testi regolamentari vigenti in materia di reclutamento,
è stato redatto un “testo unico” - “Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e di ricercatori” emanato con DR 563 del 29 ottobre 2013
- che disciplina in maniera organica le procedure di reclutamento per docenti e
ricercatori dell’Università di Trento e tiene conto delle peculiarità introdotte dal d. lgs.
142/2011, come nello Statuto e nel Regolamento generale di Ateneo. Il testo è stato
integrato con una nuova sezione, in cui sono precisate le modalità di svolgimento
delle procedure valutative previste dalla L. 240/2010 per la progressione di carriera
di personale docente e ricercatore che abbia conseguito l’abilitazione nazionale a
professore di prima o seconda fascia.
In parallelo, è stata resa operativa una procedura online per il personale docente (con
interfaccia anche in lingua inglese), con il triplice obiettivo di: favorire l’interazione tra
candidati ed amministrazione, semplificando la procedura, consentire alle commissioni
una gestione online delle fasi procedurali e facilitare agli stranieri la presentazione delle
domande di partecipazione.

1.3.6.2 IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO
Nel corso del 2013 è stato dato avvio alle trattative per la stipula, presso l’Agenzia
provinciale per la rappresentanza negoziale (Apran), del contratto collettivo integrativo
(CCI) per il personale tecnico amministrativo e collaboratore esperto linguistico,
previsto dall’art. 7 del d. lgs. n. 142/2011.
Dopo la stesura del “Regolamento disciplinante gli ambiti della contrattazione integrativa
provinciale”, in cui sono individuate le materie di competenza del CCI e i rapporti
tra le fonti, il Consiglio di Amministrazione ha quindi formulato le linee di indirizzo
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per la stipula del CCI, sulla cui base è stata elaborata una piattaforma contrattuale,
condivisa in sede Apran, finalizzata alla valorizzazione della flessibilità interna e alla
differenziazione del trattamento economico in relazione al merito individuale. La
contrattazione collettiva integrativa con l’Apran è proseguita con il confronto tra le
delegazioni trattanti, fino alla stipula del CCI in data 21 febbraio 2014.
Sul piano economico, il nuovo CCI introduce un premio volto a riconoscere l’impegno
di tutto il personale in relazione ai risultati complessivamente raggiunti dall’Ateneo
e differenziato in base alla valutazione delle prestazioni conseguita da ciascun
collaboratore. Un secondo premio, anch’esso destinato a tutto il personale, è previsto
in funzione del miglioramento delle performance delle singole strutture, tenendo
conto dell’apporto dei singoli collaboratori. Per l’anno 2014 tale istituto è sospeso
e le relative risorse sono state allocate sulle altre forme incentivanti. Un’ulteriore
incentivazione è prevista attraverso l’assegnazione di un budget a ciascuna struttura,
con cui riconoscere premi parametrati all’apporto di singoli collaboratori, o team,
in riferimento al raggiungimento di obiettivi di miglioramento dei servizi o sviluppo
di nuove infrastrutture tecniche o scientifiche. Attraverso detto budget, potranno
essere riconosciuti incentivi al personale, anche non titolare di specifici incarichi di
responsabilità, in possesso di particolari competenze professionali.
Sul piano della flessibilità organizzativa, il CCI prevede specifici strumenti volti alla
valorizzazione della stessa e alla conciliazione tra vita professionale e personale, tra
cui ad esempio: ridefinizione dell’articolazione della prestazione lavorativa a tempo
parziale, flessibilità dell’articolazione della prestazione su base giornaliera/settimanale,
introduzione di forme di telelavoro, ecc.
Sul fronte gestionale, la nuova organizzazione dell’Università di Trento, formalizzata con
Decreto del Direttore Generale del 26 ottobre 2012, ha identificato gli uffici, le afferenze
del personale tecnico e amministrativo e gli incarichi di responsabilità relativamente
alle strutture dell’amministrazione centrale e a quelle di supporto a dipartimenti/centri.
Coerentemente con la nuova articolazione degli uffici, i servizi di supporto decentrati
sono stati riorganizzati secondo una logica trasversale, strutturandoli su tre poli:
città (giuridico, umanistico, economico e sociale), collina (scientifico-tecnologico) e
Rovereto (scienze cognitive e psicologia). In tale contesto, nel corso del 2013 è stata
avviata un’analisi organizzativa, finalizzata a rilevare i contenuti delle nuove posizioni
istituite e le necessarie competenze da sviluppare.
A fronte dei bisogni formativi individuati, l’Amministrazione ha avviato specifici interventi
al fine di fornire ai titolari delle posizioni quelle competenze base in grado di renderli fin
da subito operativi nel nuovo ruolo; gli incontri hanno interessato l’area della ricerca,
della didattica e degli Organi Collegiali.
Rimanendo in tema di formazione, nel corso del 2013 state realizzate 77 iniziative
formative, per un totale di 7.094 ore uomo. La formazione ha interessato le aree
a contenuto trasversale, quali le lingue straniere, l’informatica di base, nonché le
diverse aree funzionali/specialistiche. Sul tema della sicurezza è stato realizzato un
importante intervento formativo, obbligatorio per tutti i lavoratori, finalizzato a favorire
la diffusione della cultura in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, anche in
ottemperanza di quanto prescritto dalla normativa vigente. Il corso è stato realizzato
secondo metodologie innovative, avvalendosi della modalità e-learning e di contenuti
multimediali, che hanno permesso al dipendente la gestione della formazione in
autonomia di tempo e luogo.
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Per quanto riguarda il processo di reclutamento e gestione del personale tecnicoamministrativo, sulla base del piano operativo di assunzione per l’anno 2013, in
corso d’anno sono state portate a termine 14 selezioni per assunzioni a tempo
determinato e una procedura concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato.
Complessivamente sono state effettuate 43 assunzioni.

1.3.7
IL PROGRAMMA EDILIZIO
Il programma pluriennale “Potenziamento delle strutture universitarie”, deliberato dal
Consiglio di Amministrazione nel 2001, a seguito della realizzazione del secondo
blocco del Polo Scientifico e Tecnologico “Fabio Ferrari” di Povo (POVO 2), è stato
portato a termine mantenendo quasi invariati gli obiettivi iniziali, il rispetto delle
tempistiche e le risorse finanziarie assegnate.
Nell’attuazione del Programma di Potenziamento, è stato fondamentale il supporto
della Provincia autonoma di Trento che, attraverso uno specifico documento “Atto in
indirizzo per Università e Ricerca”, ha finanziato gli interventi ed ha sempre supportato
e condiviso le scelte dell’Ateneo nella convinzione che l’Università rivesta un ruolo
fondamentale per la crescita culturale ed economica del Trentino con ricadute positive
ormai irrinunciabili.
L’ultimazione dei lavori di Povo 2 ha dotato il “Polo universitario della Collina” di spazi
funzionali e dimensionali adeguati alle attività di didattica e di ricerca e ha determinato
al contempo un riassetto urbanistico dell’intera area che si snoda dalla sede storica
di Povo 0 fino all’area FBK. In questo modo il compendio immobiliare dedicato
all’ex rettore “Fabio Ferrari” va a completare la “Cittadella della scienza” di Povo
connettendosi, attraverso il “Viale della scienza”, con le altre importanti sedi scientifiche
per contribuire allo sviluppo di un ambiente innovativo, creativo ed accogliente sotto il
profilo culturale, sociale ed urbanistico nel rispetto della sostenibilità e della vivibilità in
una zona di notevole pregio paesaggistico.
Nello specifico si precisa che a maggio 2013 si sono conclusi i lavori edili ed
impiantistici, seguiti dal montaggio degli arredi didattici e dei laboratori. Rimangono
da ultimare alcuni impianti per i laboratori di ricerca propedeutici per l’installazione
delle attrezzature tecnico scientifiche.
La nuova sede si caratterizza soprattutto per la dotazione di attrezzature scientifiche
di altissimo livello tecnologico e per la disponibilità di ampi spazi che si sviluppano per
circa 25.000 mq. tra laboratori didattici e di ricerca, aule, locali tecnici, archivi e spazi
complementari.
Parallelamente sono proseguiti i lavori per la realizzazione del DATA CENTER di Ateneo,
l’infrastruttura destinata a tutte le attività informatiche (amministrative, didattiche e
di ricerca) dell’Ateneo. La struttura è stata progettata tenendo conto delle soluzioni
avanzate in termini di risparmio energetico, sicurezza ambientale e utilizzo degli spazi.
Permetterà di migliorare considerevolmente l’efficienza complessiva dei servizi ICT e
la loro gestione, in linea con gli standard di affidabilità e qualità richiesti dal Codice
dell’Amministrazione Digitale.
Presso l’ex Manifattura Tabacchi di Rovereto si sono conclusi i lavori di adeguamento
funzionale degli edifici assegnati all’Università di Trento, che sono parte integrante di
un più ampio progetto di riqualificazione finalizzato alla creazione di un centro per
aziende che operano nell’ambito della green economy, clean technology e del green
building.
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La progettazione ha richiesto un notevole impegno sia per la parte strutturale che
è stata adeguata alla vigente normativa antisismica, particolarmente restrittiva, sia
per la parte impiantistica finalizzata alla dotazione di attrezzature tecnico scientifiche
dei laboratori in conformità ai disposti in materia sicurezza e risparmio energetico.
L’intervento edilizio ha interessato due edifici del compendio ed è stato ultimato nei
primi mesi del 2013, successivamente è stato effettuato il collaudo. Il progetto è
parte integrante del programma di sviluppo delle attività del CIMeC e si articola in vari
laboratori di neuroscienze, di laboratori computazionali e di psicologia sperimentale.
Il 2013 è stato l’anno di verifica della funzionalità e della capacità organizzativa
della nuova sede del Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’esito è stato senz’altro
positivo. Le caratteristiche dimensionali e funzionali soddisfano le esigenze didattiche
degli studenti e dei docenti grazie all’ampia e diversificata dotazione di spazi corredati
di moderne attrezzature informatiche. La nuova sede è diventata punto di riferimento
anche per gli studenti di altri dipartimenti poiché dispone di ampi spazi comuni per
lo studio, la lettura e le attività complementari. L’edificio, che presenta caratteristiche
architettoniche molto apprezzate, valorizzate dall’utilizzo di materiali naturali quali il
legno, il vetro e la pietra locale, è sede di numerose iniziative culturali.
Sede Ingegneria Mesiano - A seguito della realizzazione del nuovo Polo Scientifico e
Tecnologico di Povo numerosi corsi di laurea che si svolgevano presso la sede storica
di Mesiano sono stati trasferiti e si rende necessario un intervento di razionalizzazione
degli spazi dell’intero compendio. Allo scopo di redigere un progetto il più possibile
coerente con le nuove esigenze, e che abbia un alto grado di adattabilità ai cambiamenti
che si presentano sempre più repentini, è stato fondamentale raccogliere ed elaborare
i dati sulle reali esigenze funzionali e dimensionali della struttura. Di concerto con gli
organi del Dipartimento si è deciso di intervenire da principio sui corpi esterni per poi
proseguire sull’edificio principale. L’intervento prioritario riguarda il corpo annesso,
attualmente adibito a biblioteca, posto sul prospetto sud dell’edificio, dove si prevede
il cambio di destinazione d’uso degli spazi esistenti per adibirli ad aule polifunzionali,
sale lettura e spazi complementari.
Palazzo Sardagna - Nel 2013 è stato avviato l’intervento di restauro e recupero
funzionale degli spazi interni di Palazzo Sardagna nonché la messa a norma degli
impianti tecnologici in vista del trasferimento del Rettorato, della Presidenza e della
Direzione Generale dell’Università di Trento. Il progetto è stato redatto in collaborazione
con i competenti uffici della Provincia dai quali l’Ateneo ha ottenuto le necessarie
autorizzazioni, con l’obiettivo di coniugare le caratteristiche di pregio degli interni con
le esigenze di spazi e dotazioni tecniche degli utenti.
Polo Universitario di Città - Gli interventi sul cosiddetto Polo Umanistico (Sociologia,
Giurisprudenza, Economia e Lettere) si sono concentrati sull’ottimizzazione,
l’efficientamento energetico e la manutenzione degli edifici esistenti.
Nell’ottica di operare secondo interventi attenti al tema della qualità e della sostenibilità
ambientale ed energetica, sono stati raccolti e analizzati i dati inerenti le caratteristiche
tecniche degli edifici, i costi di gestione e manutenzione, i flussi degli utenti e le abitudini
degli stessi al fine di avere un quadro dettagliato di informazioni. L’obiettivo generale è
stato quello di valorizzare i punti di forza e ridurre progressivamente eventuali sprechi
e dispersioni.
La sede di Economia e Management è stata scelta come sede di riferimento per il
programma “Diagnosi e progettazioni energetiche”, programma attivato dalla PAT e
finalizzato al risparmio energetico e all’efficientamento degli edifici pubblici.
Presso tutte le sedi sono proseguiti i normali interventi di manutenzione ordinaria, quali
opere da elettricista, pittore, muratore e falegname, per dare la massima funzionalità
e migliorare l’accoglienza degli spazi.
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Polo Universitario di Mattarello - Lo scorso anno i lavori di ristrutturazione dell’intero
compendio sono stati ultimati; la dotazione di spazi, laboratori e strumentazione di
ricerca può considerarsi completa, le strutture dispongono infatti di attrezzature
scientifiche di altissimo livello (sistema integrato MRI, MEG e EEG) che consentono
un’attività di ricerca apprezzata a livello internazionale.
Oltre all’attività dei centri di ricerca CIMeC (Centro Interdipartimentale Mente/
Cervello), che si svolge anche su Rovereto, e di BIOTech, da segnalare la crescita
e l’attestazione a livello internazionale del CIBIO (Centro di Biologia Integrata) che
prosegue nelle ricerche per creare un ambiente adatto per lo sviluppo dell’approccio
della biologia cellulare e molecolare con i nuovi e potenti strumenti di sistemi basati
sulla biologia sintetica, con il contributo di chimica, di fisica, informatica, matematica
e ingegneria in una visione integrata dei processi biologici fondamentali e del loro
squilibrio nella malattia.
Polo Universitario di Rovereto - Palazzo dell’Istruzione e Palazzo Fedrigotti in
corso Bettini, le ex scuole Damiano Chiesa in via Tartarotti, la cui ristrutturazione si
è conclusa nei primi mesi del 2013, costituiscono il patrimonio immobiliare, ormai
consolidato, del Polo Universitario di Rovereto.
Il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dispone di una sede adeguata
e di pregio e nel corso del 2013 è stata effettuata la sola manutenzione ordinaria
programmata.
Presso Palazzo Fedrigotti, sede roveretana del CIMeC, sono stati realizzati dei lavori
al piano terra finalizzati al riordino funzionale di alcuni spazi destinati a laboratori di
ricerca. Sono proseguite le manutenzioni ordinarie dell’edificio e del parco circostante
che da alcuni anni fa da cornice ad eventi culturali organizzati in collaborazione col
Comune di Rovereto.
Edilizia sportiva - L’Ateneo dispone di due centri sportivi dove, in collaborazione con
UNI.Sport, gestisce e organizza attività sportive e complementari.
La struttura sportiva di Mattarello, di proprietà dell’Università dalla fine degli anni
’80, nel corso del 2013 è stata completamente ristrutturata e ora dispone di campi
da tennis, calcio a cinque, beach volley, beach tennis, un bar, servizi accessori e
spazi ricreativi attrezzati a disposizione di studenti, docenti e personale dell’Ateneo.
L’intervento è stato realizzato con i più moderni criteri costruttivi, impianti tecnologici
a basso consumo e materiali eco-compatibili. L’inaugurazione del nuovo centro si è
svolta nel mese di ottobre.
Nel compendio Augsburgerhof, sul lago di Caldonazzo in località Valcanover, dove si
possono praticare sport acquatici, remieri (canottaggio, canoa, kayak) e nautici (vela
e windsurf), sono stati apprezzati i lavori di sistemazione del parco e ampliamento
del pontile. Sono in corso contatti con i proprietari confinanti e i tecnici comunali per
verificare la possibilità di una compensazione urbanistica cui seguirà il progetto di
ristrutturazione dell’intero compendio.
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1.4
IL POSIZIONAMENTO
DELL’UNIVERSITÀ DI TRENTO NELLE
CLASSIFICHE DEGLI ATENEI

La qualità e la buona reputazione dell’Università di Trento sono risultate confermate
nel 2013 con riconoscimenti nazionali e internazionali.
L’estate 2013 è stata contrassegnata dall’uscita della VQR, la Valutazione della
Qualità della Ricerca 2004-2010 dell’ANVUR, l’Agenzia Nazionale di Valutazione
del sistema Universitario e della Ricerca, che ha coinvolto 133 strutture su tutto
il territorio nazionale tra università (95) ed enti di ricerca (38). Come già ricordato,
l’Università di Trento risulta prima per produzione scientifica nella categoria degli
atenei italiani di medie dimensioni. L’Ateneo trentino riporta un voto superiore alla
media nazionale in 11 delle 16 aree disciplinari considerate. Risultano ben posizionati
entro i tre primi posti anche 7 tra dipartimenti e centri.
Sui 1.537 prodotti di ricerca richiesti all’Università di Trento per la valutazione (dalle
pubblicazioni ai brevetti, da software ad altro materiale) la maggior parte (1.111 ovvero
il 72%) sono stati considerati nelle classi “eccellente” (669) e “buono” (442). In base alla
somma dei punteggi riportati l’ANVUR ha calcolato, quindi, un indice. L’indice permette
di vedere come l’Università di Trento abbia un voto medio tra i migliori a livello nazionale
o comunque compreso nel primo quarto in 11 delle 16 aree disciplinari considerate.
Nel dettaglio, quelle classificate al primo posto nel loro segmento dimensionale sono:
Scienze mediche (area 6); Ingegneria civile (area 8a); Scienze dell’antichità, filologicoletterarie e storico-artistiche (area 10); Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche (area
11a); Scienze psicologiche (area 11b); Scienze giuridiche (area 12). Nel 1° quartile si
trovano poi: Scienze fisiche (area 2); Scienze chimiche (area 3); Scienze biologiche
(area 5); Ingegneria industriale e dell’informazione (area 9); Scienze politiche e sociali
(area 14).
Nella VQR, poi, si sono distinte entro i primi tre posti in Italia nelle rispettive aree
disciplinari anche 7 strutture dell’Università di Trento tra dipartimenti e centri. Al primo
posto si trovano: il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica per
l’area 8a e il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC per l’area 11b. Al
secondo posto: il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’informazione per l’area 9; il
Dipartimento di Lettere e Filosofia per l’area 10; il Dipartimento di Psicologia e Scienze
cognitive per l’area 11b e la Facoltà di Giurisprudenza per l’area 12. Terzo posto per
il CIBIO - il Centro di Biologia Integrata nell’area 5.
Pochi giorni dopo la VQR 2004-2010, sempre nel luglio 2013, esce la “Grande Guida
Università 2013-2014”, curata da Censis-la Repubblica, che conferma la solidità
dell’Ateneo trentino. Nella Grande Guida, infatti, l’Università di Trento si classifica al
quarto posto tra quelle di medie dimensioni (10-20 mila iscritti) con un punteggio di
98,1. Voto che rappresenta la media pesata della valutazione di servizi (97), strutture
(93), web (100), internazionalizzazione (109) e spesa per borse ed altri interventi a
favore degli studenti (97). Nella sua categoria (università “medie”) l’Ateneo di Trento
ottiene il risultato in assoluto migliore per l’internazionalizzazione (109 su 110). Da
rilevare, poi, che in termini assoluti, il punteggio dell’Università di Trento è uno tra i
più alti nella classifica generale degli atenei italiani. Infatti, con 98,1 l’Ateneo di Trento
supera i voti ottenuti dal capolista dei politecnici (95,9) e delle categorie degli atenei
“mega” con oltre i 40 mila iscritti (93,7), “grandi” tra 20 mila e 40 mila iscritti (94,1) e
“piccoli” fino a 10 mila iscritti (92,6).
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Nell’ambito della didattica i corsi proposti dal Dipartimento di Economia e Management
dell’Università di Trento (Amministrazione aziendale e diritto; Economia e management;
Gestione aziendale; Gestione aziendale - offerta part time) conquistano la prima
posizione nel gruppo economico-statistico con voto medio di 107, pari merito con
l’Università di Padova. L’Ateneo trentino ottiene poi il terzo posto con voto medio
102,6 nel gruppo disciplinare scientifico (con i corsi di Fisica del Dipartimento di Fisica;
Informatica del Dipartimento di Ingegneria e scienza dell’informazione; Matematica del
Dipartimento di Matematica) e il quinto con voto medio 95,9 nel gruppo socio-politico
(che, oltre ai corsi del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale con Servizio
sociale; Sociologia; Sociologia - offerta part time; Studi internazionali, comprende
anche Interfacce e tecnologie della comunicazione del Dipartimento di Psicologia e
scienze cognitive). Quinto posto con voto medio 96,5 anche per il corso magistrale a
ciclo unico in Giurisprudenza (dell’omonimo Dipartimento) nel gruppo di riferimento.
La valutazione sulla didattica è stata fatta per gruppo disciplinare in base a indicatori di
“progressione di carriera” (ovvero considerando tassi di abbandono e regolarità rispetto
a crediti, iscrizioni e laureati) e “rapporti internazionali” (in riferimento all’incidenza degli
studenti Erasmus, al numero di università che hanno ospitato studenti Unitn e alla
percentuale di studenti stranieri sul totale degli iscritti).
Anche dal fronte internazionale arrivano buone notizie.
Nel maggio 2013 è stata pubblicata la classifica internazionale per aree disciplinari
2013 dei QS World University Rankings elaborati da Quacquarelli Symonds
e l’Università di Trento registra due new entries: Sociologia (Sociology) nella fascia
101-150 e Giurisprudenza (Law) nella fascia 151-200 delle migliori al mondo.
Il ranking individua le prime 200 università in ciascuna delle 30 discipline prese in
considerazione. Vengono analizzate le iniziative accademiche presenti negli atenei che,
però, non necessariamente coincidono con il nome dei corsi offerti e dei dipartimenti
esistenti.
QS elabora la classifica internazionale per aree disciplinari in base a quattro criteri:
la reputazione di cui le università godono tra gli accademici in tutto il mondo, la
reputazione degli atenei tra le aziende (basata sull’opinione di recruiter in tutto il
mondo), le citazioni per paper e l’H-Index come misura della produttività dei docenti e
dell’impatto delle pubblicazioni accademiche.
Nel settembre 2013 sono stati poi pubblicati i QS World University Rankings
2013-14. Nella classifica internazionale dei primi 800 atenei al mondo, le università
italiane sono 26. Tra queste, al 13° posto, si colloca Trento che si posiziona all’interno
della fascia 441-450 della graduatoria.
Nell’ottobre 2013, infine, è stata pubblicata la classifica mondiale delle università
2013-2014, curata da THE - Times Higher Education. E l’Ateneo di Trento conquista
un doppio primato: è la prima delle quindici italiane classificate e risulta tra le prime
225 al mondo. Nel dettaglio si posiziona nella fascia 201-225, al 219° posto.
Analizzando i dati appare evidente che al buon risultato dell’Ateneo trentino
contribuisce in maniera determinante (circa il 15 per cento in più) il miglioramento
osservato per l’indicatore delle citazioni (“citations”), che misura l’influenza delle
attività di ricerca dell’Ateneo trentino. Indicatore delle citazioni che, tra l’altro, emerge
in costante miglioramento.
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L’altro elemento decisivo è costituito dal miglioramento registrato nell’ambito
dell’internazionalizzazione (“international outlook”) misurato sia rispetto alla ricerca
(pubblicazioni dell’Università di Trento con coautori stranieri) sia rispetto alla didattica
(incidenza degli studenti stranieri iscritti all’Ateneo) sia infine in riferimento al peso sul
totale dei docenti provenienti da Paesi esteri.

Trento, 27 maggio 2014

La Rettrice
Daria de Pretis
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COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
AL 31.12.2013
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente
Rettore
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Presidente Consiglio degli Studenti

SENATO ACCADEMICO
Rettore
Componente elettivo
Componente elettivo
Componente elettivo
Componente elettivo
Componente di nomina rettorale
Componente di nomina rettorale
Componente di nomina rettorale

dott. Innocenzo Cipolletta
prof.ssa Daria de Pretis
dott.ssa Sonia Bonfiglioli
dott.ssa Raffaella Giavazzi
prof.ssa Elisa Molinari
prof.ssa Chiara Saraceno
dott.ssa Nathalie Tocci
prof. Gianni Toniolo
dott. Rocco di Filippo

prof.ssa Daria de Pretis
prof. Aronne Armanini
prof. Carlo Buzzi
prof. Fabio Casati
prof. Paolo Gatti
prof.ssa Carla Locatelli
prof. Paolo Collini
prof. Flavio Deflorian

SENATO ACCADEMICO IN COMPOSIZIONE INTEGRATA
Rappresentanti degli studenti

CONSULTA DEI DIRETTORI

Rettore, Presidente
Direttore Dipartimento di Economia e management
Direttore Dipartimento di Fisica
Direttore Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica
Direttore Dipartimento di Ingegneria e scienza dell’informazione
Direttore Dipartimento di Ingegneria industriale
Direttore Dipartimento di Lettere e filosofia
Direttore Dipartimento di Matematica
Direttore Dipartimento di Psicologia e scienze cognitive
Direttore Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale
Direttore Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza
Direttore del Centro CIBIO
Direttore del Centro CIMeC
Direttore del Centro Scuola di Studi Internazionali

Greta Chinellato
Elisa Montanari

prof.ssa Daria de Pretis
prof. Geremia Gios
prof. Lorenzo Pavesi
prof. Marco Tubino
prof. Gian Pietro Picco
prof. Claudio Migliaresi
prof. Fulvio Ferrari
prof. Andrea Pugliese
prof. Remo Job
prof. Giuseppe Sciortino
prof. Giuseppe Nesi
prof. Alessandro Quattrone
prof. Giorgio Vallortigara
prof.ssa Luisa Antoniolli
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente designato dalla Provincia autonoma di Trento
Componente designato dall’Università degli Studi di Trento
Componente supplente
Componente designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
Componente supplente

NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO
Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
Rappresentante Senato accademico
Rappresentante Senato accademico
Rappresentante Comitato paritetico
Rappresentante Comitato paritetico
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica

dott.ssa Giovanna D’Onofrio
dott. Marco Bernardis
dott.ssa Lucia Zandonella Maiucco
dott.ssa Daniela Collesi
dott.ssa Debora Gobbini

prof. Giacinto della Cananea
prof. Alberto Baccini
prof.ssa Maria Bergamin
prof. Andrea Caranti
prof. Rocco Micciolo

Greta Chinellato
Elisa Montanari
Mattia Silvestri
Lorenzo Varponi
Luca ciambelli
Rocco di Filippo - Presidente
Gabriele Girelli
Pierandrea Gottardi
Luigi Alberto Gozzi
Davide Guandalini
Gabriele Hamel
Davide Luchi
Emiliano Marignoni
Elisa Montanari
Daniele Roccazzella
Tobia Ronco
Alessio Spitaleri
Giuseppe Tinti
Silvia Trevisani
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NOTA

Le statistiche sono presentate nel seguente ordine:
polo di città:

•
•
•
•
•

Economia e management
Facoltà di Giurisprudenza
Lettere e filosofia
Sociologia e ricerca sociale
Scuola di Studi internazionali
polo di collina:

•
•
•
•
•
•

Fisica
Ingegneria civile, ambientale e meccanica
Ingegneria e scienza dell’informazione
Ingegneria industriale
Matematica
Centro di Biologia Integrata - CIBIO
polo di Rovereto:

• Psicologia e scienze cognitive
• Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC
I dati inerenti gli studenti/laureati di corsi interateneo con sede amministrativa presso
l’università partner non sono considerati.
Questo documento è reperibile anche on-line alla pagina
http://www.unitn.it/ateneo/863/bilancio-di-ateneo
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3.1
FORMAZIONE DI 1° LIVELLO
TAVOLA 1.01

OFFERTA FORMATIVA A.A. 2013/2014: CORSI DI LAUREA DI 1° LIVELLO ATTIVI
Dipartimento/Centro
Economia e management

Lettere e filosofia

Sociologia e ricerca sociale
Fisica
Ingegneria civile, ambientale e
meccanica
Ingegneria e scienza
dell’informazione
Ingegneria industriale
Matematica
CIBIO
Psicologia e scienze cognitive
L = laurea triennale
Fonte: Ufficio Studi

Tipo

Denominazione del corso

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Amministrazione aziendale e diritto
Gestione aziendale
Economia e management
Beni culturali
Filosofia
Studi storici e filologico-letterari
Lingue moderne
Studi internazionali
Servizio sociale
Sociologia
Fisica
Ingegneria civile
Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Ingegneria dell’informazione e organizzazione
d’impresa
Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni
Informatica
Ingegneria industriale
Matematica
Scienze e tecnologie biomolecolari
Interfacce e tecnologie della comunicazione
Scienze e tecniche di psicologia cognitiva

L
L
L
L
L
L
L
L

Classe D.M. 270/04
L18
L18
L18, L33
L1
L5
L10
L11, L12
L36, L40
L39
L40
L30
L7
L7
L8
L8
L31
L9
L35
L2
L20
L24

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
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TAVOLA 1.02

IMMATRICOLATI TOTALI A CORSI DI LAUREA DI 1° LIVELLO NEGLI ULTIMI 3 A.A.
PER DIPARTIMENTO/CENTRO

Economia e management
Facoltà di Giurisprudenza*
Lettere e filosofia
Sociologia e ricerca sociale
Fisica
Ingegneria civile, ambientale e meccanica*
Ingegneria e scienza dell’informazione
Ingegneria industriale
Matematica
CIBIO
Psicologia e scienze cognitive
ATENEO

512
468
585
582
86
363
342
189
94
74
307
3.602

243
298
412
382
20
105
45
12
48
40
209
1.814

501
473
537
350
93
428
309
148
90
68
287
3.284

240
305
365
231
18
120
45
12
50
42
210
1.638

*Sono incluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
Dati al 31.01 di ogni a.a.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

GRAFICO 1.03

PERCENTUALE DEGLI IMMATRICOLATI TOTALI NELL’A.A. 2013/2014
PER DIPARTIMENTO/CENTRO

*Sono incluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

497
466
579
355
115
343
318
173
97
75
282
3.300

di cui donne

a.a. 2013/2014
immatricolati

di cui donne

a.a. 2012/2013
immatricolati

di cui donne

Dipartimento/Centro

immatricolati

a.a. 2011/2012

220
292
393
247
18
114
36
7
44
33
178
1.582
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GRAFICO 1.04

IMMATRICOLATI TOTALI NELL’A.A. 2013/2014 PER LOCALIZZAZIONE
DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI PROVENIENZA: ITALIA

Bergamo

Udine

Vicenza

Rovigo

Cremona
Mantova

Barletta-Andria-Trani

Salerno

Classi e numerosità
[>=250)

(3)

[100-250)

(3)

[10-100)

(18)

[1-10)

(71)

[0-1)

(15)

Trapani

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

Messina
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GRAFICO 1.05

IMMATRICOLATI TOTALI NELL’A.A. 2013/2014 PER LOCALIZZAZIONE
DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI PROVENIENZA: RESTO DEL MONDO

Classi e numerosità
[>=7)

(1)

[1-7)

(27)

[0-1)

(240)

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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GRAFICO 1.06

ISCRITTI A CORSI DI LAUREA DI 1° LIVELLO NEGLI ULTIMI 3 A.A.
PER DIPARTIMENTO/CENTRO

*Sono incluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
**Dati al 31.03.2014
Dati al 31.07 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 3 A.A.
PER DIPARTIMENTO/CENTRO
Dipartimento/Centro
Economia e management
Facoltà di Giurisprudenza*
Lettere e filosofia
Sociologia e ricerca sociale
Fisica
Ingegneria civile, ambientale e meccanica*
Ingegneria e scienza dell’informazione
Ingegneria industriale
Matematica
CIBIO
Psicologia e scienze cognitive
ATENEO

a.a. 2010/2011
25,88%
16,31%
23,81%
28,36%
24,47%
19,27%
23,08%
25,57%
35,24%
34,94%
29,01%
22,50%

a.a. 2011/2012
16,31%
14,29%
23,89%
28,16%
37,21%
22,40%
26,53%
29,47%
22,34%
31,65%
20,45%
20,68%

a.a. 2012/2013
20,58%
17,50%
23,12%
21,53%
33,33%
24,07%
25,73%
23,65%
31,52%
48,10%
17,77%
20,47%

*Sono incluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
Il tasso di abbandono tra il 1° e il 2° anno è dato dal rapporto tra tutti gli iscritti iniziali e le cessazioni (rinunce esplicite o mancato
rinnovo dell’iscrizione) intervenute entro il 31.01 dell’a.a. successivo
Il tasso di abbandono non tiene conto del dato relativo ai trasferimenti interni al medesimo dipartimento. Il dato di ateneo non
comprende i passaggi interdipartimentali e pertanto è inferiore rispetto alla media dei singoli dipartimenti
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

GRAFICO 1.08

LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA DI 1° LIVELLO NEGLI ULTIMI 3 ANNI
PER DIPARTIMENTO/CENTRO

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

OFFERTA FORMATIVA A.A. 2013/2014: CORSI DI LAUREA DI 2° LIVELLO ATTIVI
Dipartimento/Centro

Economia e management

Tipo

Denominazione del Corso

LM
LM
LM

Finanza
Economics - Economia
Economia e legislazione d’impresa
Innovation management - Management
dell’innovazione1
International management - Management internazionale
Management
Management - European Master in Business Studies
(EMBS)2
Giurisprudenza
Filologia e critica letteraria
Letterature euroamericane, traduzione e critica letteraria
Mediazione linguistica, turismo e culture
Filosofia e linguaggi della modernità
Scienze storiche3
Conservazione e gestione dei beni culturali
Metodologia, organizzazione e valutazione dei servizi
sociali
Gestione delle organizzazioni e del territorio
Sociologia e ricerca sociale
European and international studies - Studi europei e

LM
LM
LM
LM

Facoltà di Giurisprudenza

Lettere e filosofia

LM5
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM

Sociologia e ricerca sociale

LM
LM

Scuola di Studi internazionali

LM

Fisica

LM
LM5
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM

Ingegneria civile, ambientale
e meccanica
Ingegneria e scienza
dell’informazione
Ingegneria industriale
Matematica
CIBIO
Psicologia e scienze cognitive
CIMeC

internazionali
Fisica
Ingegneria edile-architettura
Ingegneria civile
Ingegneria energetica4
Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
Informatica
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria dei materiali
Ingegneria meccatronica
Matematica
Biotecnologie cellulari e molecolari
Psicologia
Cognitive science - Scienze cognitive

Classe D.M. 270/04
LM16
LM56
LM77
LM77
LM77
LM77
LM77
LMG/01
LM14
LM37
LM49
LM78
LM84
LM89, LM2
LM87
LM88
LM88
LM52
LM17
LM4 c.u.
LM23
LM30
LM35
LM18
LM27
LM22
LM33
LM40
LM9
LM51
LM55

Corso interateneo con la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa
Corso interateneo con l’Universidad de León (SPAGNA), l’Université de Savoie (FRANCIA) e l’Universität Kassel (GERMANIA)
3
Corso interateneo con l’Università degli Studi di Verona, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trento
4
Corso interateneo con la Libera Università di Bolzano, attualmente sede ammnistrativa
1
2

LM = laurea magistrale
LM5 = laurea magistrale a ciclo unico
Fonte: Ufficio Studi
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TAVOLA 2.02

ISCRITTI AL 1° ANNO A CORSI DI LAUREA DI 2° LIVELLO NEGLI ULTIMI 3 A.A.
PER DIPARTIMENTO/CENTRO

Economia e management
Lettere e filosofia
Sociologia e ricerca sociale
Scuola di Studi internazionali
Fisica
Ingegneria civile, ambientale e meccanica*
Ingegneria e scienza dell’informazione
Ingegneria industriale
Matematica
CIBIO
Psicologia e scienze cognitive
CIMeC
ATENEO

301
189
165
49
34
92
129
57
37
78
27
1.158

143
138
114
31
9
24
18
4
24
54
16
575

270
229
135
43
41
131
118
83
67
82
31
1.230

138
168
91
30
8
39
14
7
37
67
20
619

337
243
133
37
38
110
137
98
57
20
114
37
1.361

161
179
99
29
9
25
18
8
40
11
90
22
691

331
238
166
48
43
170
112
78
63
33
148
38
1.468

di cui donne

iscritti

di cui donne

iscritti

di cui donne

iscritti

iscritti

Dipartimento/Centro

di cui donne

a.a. 2010/2011 a.a. 2011/2012 a.a. 2012/2013 a.a. 2013/2014**

168
166
118
32
12
45
18
5
38
17
107
25
751

*Sono escluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
**Dati al 31.03.2014
Dati al 31.07 di ogni a.a.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

GRAFICO 2.03

PERCENTUALE DEGLI ISCRITTI AL 1° ANNO A CORSI DI LAUREA DI 2° LIVELLO
NELL’A.A. 2013/2014 PER DIPARTIMENTO/CENTRO

*Sono escluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
Dati al 31.03.2014
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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GRAFICO 2.04

ISCRITTI AL 1° ANNO A CORSI DI LAUREA DI 2° LIVELLO NELL’A.A. 2013/2014
PER LOCALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI PROVENIENZA: ITALIA

Milano

Trieste

Torino

Padova
Bologna

Firenze

Parma
Pisa

Palermo

Classi e numerosità
[>=100)

(1)

[10-100)

(13)

[1-10)

(27)

[0-1)

(69)

*Sono escluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
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. 2013/2014
PER LOCALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI PROVENIENZA: RESTO DEL MONDO

Classi e numerosità
[>=11)

(3)

[1-11)

(36)

[0-1)

(229)

*Sono escluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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GRAFICO 2.06

ISCRITTI A CORSI DI LAUREA DI 2° LIVELLO NEGLI ULTIMI 3 A.A.
PER DIPARTIMENTO/CENTRO

*Sono escluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
**Dati al 31.03.2014
Dati al 31.07 di ogni a.a.
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 3 A.A.
PER DIPARTIMENTO/CENTRO
Dipartimento/Centro
Economia e management
Facoltà di Giurisprudenza*
Lettere e filosofia
Sociologia e ricerca sociale
Scuola di Studi internazionali
Fisica
Ingegneria civile, ambientale e meccanica*
Ingegneria e scienza dell’informazione
Ingegneria industriale
Matematica
CIBIO
Psicologia e scienze cognitive
CIMeC
ATENEO

a.a. 2010/2011
9,18%
15,00%
11,70%
8,00%
8,57%
4,30%
22,06%
5,08%
8,11%
10,00%
18,52%
11,30%

a.a. 2011/2012

a.a. 2012/2013

8,76%
13,81%
17,02%
9,30%
9,76%
5,30%
13,45%
14,46%
7,35%
9,64%
6,67%
11,09%

9,54%
11,51%
18,62%
5,26%
10,00%
5,41%
22,38%
3,06%
8,62%
4,76%
7,69%
18,92%
11,10%

*Sono escluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
Il tasso di abbandono tra il 1° e il 2° anno è dato dal rapporto tra tutti gli iscritti iniziali e le cessazioni (rinunce esplicite o mancato
rinnovo dell’iscrizione) intervenute entro il 31.01 dell’a.a. successivo
Il tasso di abbandono non tiene conto del dato relativo ai trasferimenti interni al medesimo dipartimento. Il dato di ateneo non
comprende i passaggi interdipartimentali e pertanto è inferiore rispetto alla media dei singoli dipartimenti
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

GRAFICO 2.08

LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA DI 2° LIVELLO NEGLI ULTIMI 3 ANNI
PER DIPARTIMENTO/CENTRO

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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3.3
FORMAZIONE: LAUREE DI 1° E 2° LIVELLO
E LAUREE ANTE RIFORMA
GRAFICO 3.01

ISCRITTI FUORI CORSO A CORSI DI LAUREA ANTE RIFORMA
NEGLI ULTIMI 3 A.A. PER DIPARTIMENTO/CENTRO

Dati al 31.07 di ogni anno
*Dati al 31.03.2014
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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GRAFICO 3.02

ISCRITTI TOTALI A CORSI DI LAUREA DI 1° E 2° LIVELLO E LAUREE
ANTE RIFORMA NEGLI ULTIMI 3 A.A. PER DIPARTIMENTO/CENTRO

Dati al 31.07 di ogni anno
*Dati al 31.03.2014
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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3.4
FORMAZIONE DI 3° LIVELLO:
CORSI DI DOTTORATO
TAVOLA 4.01

OFFERTA FORMATIVA A.A. 2013/2014: CORSI DI DOTTORATO ATTIVI
Corsi di dottorato
Cognitive and brain sciences
Fisica
Informatica e telecomunicazioni
Ingegneria civile, ambientale e meccanica1
Matematica
Materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi2
Scienze biomolecolari
Scienze psicologiche e della formazione
Economics and management3
Local development and global dynamics3
Sociologia e ricerca sociale3
Studi giuridici comparati ed europei
Studi internazionali
Studi umanistici
A = Attiva
NA = Nuova attivazione
1
Accorpa i corsi di dottorato “Ingegneria ambientale” e “Ingegneria dei sistemi strutturali civili e meccanici”
2
Denominazione dell’ultima edizione del corso di dottorato “Ingegneria e scienza dei materiali”
3
Corsi di dottorato della Scuola in Scienze sociali
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

Ciclo XXIX
A
A
A
NA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
RAPPORTO ANNUALE 2013
L’ATENEO IN CIFRE

TAVOLA 4.02

DOTTORANDI ISCRITTI AL 1° ANNO PER CICLO DI DOTTORATO NEGLI ULTIMI 3 A.A.

Cognitive and brain sciences
Fisica
Informatica e telecomunicazioni
Ingegneria civile, ambientale e meccanica
Matematica
Materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi
Scienze biomolecolari
Scienze psicologiche e della formazione
Economics and management
Local development and global dynamics
Sociologia e ricerca sociale
Studi giuridici comparati ed europei
Studi internazionali
Studi umanistici
ATENEO

13
14
67
24
6
13
13
6
8
4
9
8
5
24
214

*Denominazione all’ultima edizione del dottorato
**Dati al 10.02.2014
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

16
15
60
23
7
17
11
7
6
5
5
9
6
26
213

7
5
17
7
3
4
7
3
4
4
4
6
3
14
88

11
20
55
30
13
19
16
6
9
4
8
13
5
19
228

di cui donne

dottorandi

dottorandi
9
1
13
3
1
2
8
6
3
5
5
4
12
72

a.a. 2013/2014**
ciclo XXIX

di cui donne

a.a. 2012/2013
ciclo XXVIII

di cui donne

Corsi di dottorato*

dottorandi

a.a. 2011/2012
ciclo XXVII

7
7
17
10
5
3
6
4
8
3
2
5
1
8
86
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GRAFICO 4.03

DOTTORANDI ISCRITTI AL XXIX CICLO, A.A. 2013/2014,
PER LOCALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI PROVENIENZA: ITALIA
Udine

Trieste
Torino

Venezia

Bologna
Firenze
Perugia

Pisa

Siena

Napoli

Classi e numerosità
[>=40)

Messina

(1)

[10-40)

(3)

[2-10)

(13)

[1-2)

(11)

[0-1)

(82)

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

Catania
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GRAFICO 4.04

DOTTORANDI ISCRITTI AL XXIX CICLO, A.A. 2013/2014,
PER LOCALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI PROVENIENZA: RESTO DEL MONDO

Classi e numerosità
[>=4)

(4)

[2-4)

(9)

[1-2)

(17)

[0-1)

(238)

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
Corsi di dottorato
Cognitive and brain sciences
Fisica
Informatica e telecomunicazioni
Ingegneria ambientale
Ingegneria dei sistemi strutturali civili
e meccanici
Ingegneria civile, ambientale e
meccanica1
Ingegneria e scienze dei materiali
Materiali, meccatronica e ingegneria
dei sistemi2
Matematica
Scienze biomolecolari
Scienze psicologiche e della
formazione
Economics and management
Local development and global
dynamics
Sociologia e ricerca sociale
Studi giuridici comparati ed europei
Studi internazionali
Studi umanistici
ATENEO

XXVII ciclo
XXVIII ciclo
XXIX ciclo*
Tasso di
Tasso di
Tasso di
Abbandono Esclusione Abbandono Esclusione Abbandono Esclusione
14,29%
5,88%
8,33%
12,50%
13,70%
5,48%
26,39%
2,78%
14,06%
1,56%
n.a.
n.a.
21,43%

-

15,38%

-

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-

-

7,14%

-

10,53%

-

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

15,00%

7,14%

16,67%
-

0,00%

9,09%

13,33%
6,25%

-

14,29%

-

14,29%

-

14,29%

-

11,11%

22,22%

37,50%

-

-

-

-

-

50,00%

-

-

-

11,11%
11,11%
28,57%
4,17%
10,30%

3,00%

16,67%
20,00%
10,71%
16,39%

1,26%

12,50%
7,14%
16,67%
9,09%
8,94%

0,41%

Il tasso di abbandono/esclusione tra il 1° e il 2° anno è dato dal rapporto tra tutti gli iscritti iniziali e le cessazioni intervenute entro il
31.01 dell’anno del ciclo successivo, sia per rinunce esplicite o mancato rinnovo dell’iscrizione, sia per esclusione a seguito di giudizio
negativo da parte del Collegio dei Docenti in sede di verifica annuale dell’attività.
*Dati al 01.04.2014
n.a. = non attivo
1
Accorpa i corsi di dottorato “Ingegneria ambientale” e “Ingegneria dei sistemi strutturali civili e meccanici”
2
Denominazione dell’ultima edizione del corso di dottorato “Ingegneria e scienza dei materiali”
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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TAVOLA 4.06

DOTTORI DI RICERCA NEGLI ULTIMI 3 ANNI

Cognitive and brain sciences
Economics and management
Filologia e storia dei testi
Fisica
Informatica e telecomunicazioni
Ingegneria ambientale
Ingegneria dei materiali
Ingegneria dei sistemi strutturali civili e meccanici
Ingegneria delle strutture: modellazione, conservazione e controllo
dei materiali e delle strutture
Letterature comparate e studi linguistici
Local development and global dynamics
Matematica
Scienze biomolecolari
Scienze psicologiche e della formazione
Sociologia e ricerca sociale
Studi giuridici comparati ed europei
Studi internazionali
Studi letterari, linguistici e filologici
Studi storici
Studi umanistici, discipline filosofiche, storiche e dei beni culturali
ATENEO
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

dottori PhD

di cui donne

2013

di cui donne

dottori PhD

dottori PhD

Dottorati di Ricerca

2012

di cui donne

2011

17
8
14
35
9
9
13

10
3
1
9
4
3
4

9
1
1
7
27
10
8
9

3
1
1
3
7
4
2
3

13
8
16
39
9
14
13

10
5
4
11
6
5
-

2

1

-

-

-

-

2
3
5
10
7
6
8
4
152

1
2
2
9
4
4
7
2
66

1
4
4
4
6
10
10
9
4
2
7
133

1
1
1
4
6
7
5
1
4
54

1
8
7
7
8
11
6
9
8
177

1
4
4
7
6
8
5
6
2
84

61
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3.5
MASTER E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
TAVOLA 5.01

OFFERTA FORMATIVA A.A 2013/2014: MASTER ATTIVI
Master
Gestione di imprese sociali - GIS
Joint european master in comparative local development - CoDe
Pianificazione e gestione dei processi inclusivi nella scuola

Livello
I
I
II

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

TAVOLA 5.02

OFFERTA FORMATIVA A.A 2013/2014: SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ATTIVE
Scuole di specializzazione
Scuola di specializzazione per le professioni legali
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
RAPPORTO ANNUALE 2013
L’ATENEO IN CIFRE

TAVOLA 5.03

ISCRITTI A MASTER DI 1° E 2° LIVELLO NEGLI ULTIMI 3 A.A.

Gestione di imprese sociali - GIS
Joint african master programme in comparative local
development - JAMP
Master in metodologie di intervento educativo
per soggetti con disturbo dello spettro autistico
Master in technologies for system integration
and e-government
Joint european master in comparative local
development - CoDe
Diritto e management delle amministrazioni pubbliche
Gestione delle politiche familiari
Pianificazione e gestione dei processi inclusivi nella
scuola
ATENEO

iscritti

di cui donne

a.a. 2013/2014

di cui donne

iscritti

Livello
iscritti

Master*

a.a. 2012/2013

di cui donne

a.a. 2011/2012

I

15

6

12

7

20

12

I

7

5

5

1

-

-

I

-

-

26

22

-

-

I

13

2

-

-

-

-

I

8

4

13

7

14

7

II
II

23
13

11
13

17
-

9
-

-

-

19

16

53

35

II
79

41

73

46

*Ultima denominazione adottata
Dati al 15.04.2014
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 3 A.A.

iscritti

di cui donne

a.a. 2013/2014

di cui donne

iscritti

iscritti

Scuola di specializzazione

a.a. 2012/2013

di cui donne

a.a. 2011/2012

Scuola di specializzazione per le professioni legali*

109

78

119

76

114

65

ATENEO

109

78

119

76

114

65

*Scuola istituita in base ad una convenzione tra l’Università degli Studi di Trento e Università degli Studi di Verona.
Per gli a.a. 2011/2012 e 2012/13 la sede amministrativa è presso l’Università degli Studi di Verona. Per gli a.a. 2013/2014 e 2014/2015
la sede amministrativa è presso l’Università degli Studi di Trento.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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3.6
INTERNAZIONALIZZAZIONE
TAVOLA 6.01

a.a. 2012/2013

Totale

In entrata

In uscita

Totale

In entrata

In uscita

Totale

197
23
16
10
6
6
28
47
13
7
4
357

317
9
4
1
30
3
5
9
3
381

514
32
20
11
6
6
58
50
18
16
7
738

189
16
3
17
27
16
7
3
3
281

384
26
5
6
9
24
1
1
3
2
461

573
42
8
23
9
51
1
16
8
6
5
742

135
20
1
15
37
20
40
1
1
270

394
30
3
7
1
40
2
5
482

529
50
4
15
44
21
80
2
6
1
752

LLP/Leonardo da Vinci**
TOTALE

-

8
8

8
8

-

18
18

*Sono inclusi anche gli studenti “in entrata” e “in uscita” partecipanti a LLP/Erasmus Placement.
**Coinvolge laureati da non più di 18 mesi dell’ateneo. A partire dal 2012 laureati da non più di 12 mesi.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

18
18

In uscita
-

31
31

Totale

2013
In entrata

In uscita

In entrata

In uscita

Programmi di mobilità

2012

Totale

2011

Totale

LLP/Erasmus*
Doppia Laurea
Erasmus Mundus Eumi
Erasmus Mundus Azione1
Erasmus Mundus Azione2
Erasmus Mundus Azione2 (PhD)
Università a colori
Convenzioni bilaterali
Networks (GE4)
Erasmus Mundus External cooperation window
Erasmus Mundus External cooperation window (PhD)
Eu Canada
ITPAR
Science without Borders (CAPES)
TOTALE

a.a. 2011/2012

In uscita

Programmi di mobilità

a.a. 2010/2011
In entrata

MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI PER TIPOLOGIA DI PROGRAMMA
NEGLI ULTIMI 3 A.A.

In entrata

64
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TAVOLA 6.02

Jean Monnet
TOTALE

21
21

43
10
11
64

12
2
16
2
32

-

21
21

15
15

14
1
14
14
43

26
3
30
16
75

2013

-

15
15

In uscita

In entrata

In uscita

In entrata

2012

Totale

In uscita

Programmi di mobilità

In entrata

2011

29
2
8
39

25
25

Totale

14
8
3
25

Totale

In entrata

23
2
1
15
6
12
3
62

Totale

Totale

9
2
1
7
19

In uscita

In entrata

14
2
1
13
5
5
3
43

In uscita

a.a. 2012/2013

Totale

LLP/Erasmus
Convenzioni bilaterali
Doppia Laurea
Erasmus Mundus External cooperation window
Erasmus Mundus Azione2
ITPAR
EU Canada
TOTALE

a.a. 2011/2012

In uscita

Programmi di mobilità

a.a. 2010/2011
In entrata

MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEI DOCENTI PER TIPOLOGIA DEL PROGRAMMA
NEGLI ULTIMI 3 ANNI

2
2

27
27

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

TAVOLA 6.03

DOCENTI INTERNAZIONALI* IN ATENEO NEGLI ULTIMI 3 ANNI

docenti

di cui donne

2013
di cui donne

docenti

docenti

Tipologia incarichi

2012
di cui donne

2011

Docenti di ruolo

38

6

43

7

42

10

Visiting professor**

38

7

5

-

22

4

6

-

6

-

-

-

Professori di chiara fama***
Esperti di alta qualificazione scientifica e professionale
Docenti a contratto
TOTALE

-

-

-

-

6

2

38

10

50

10

41

6

120

23

104

17

111

22

*Per “docenti internazionali” si intendono i docenti di alta qualificazione scientifica, con cittadinanza straniera o italiani residenti all’estero
**Visiting professor ospitati sulla base di un’iniziativa della Commissione per la Ricerca Scientifica
***Professori di chiara fama sono i professori di fama internazionale con cittadinanza italiana o straniera
Dati al 31.12 di ogni anno
Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi
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TAVOLA 6.04

MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
NEGLI ULTIMI 3 A.A.

In uscita

di cui donne

a.a. 2012/2013

di cui donne

In uscita

Programmi di mobilità

a.a. 2011/2012

di cui donne

a.a. 2010/2011

In uscita

66
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7

6

6

4

8

5

TOTALE

7

6

6

4

8

5

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Ufficio Formazione e Aggiornamento - elaborazione Ufficio Studi
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3.7
SERVIZI ALLO STUDIO
3.7.01
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO NEL 2013
EVENTI E FORMAZIONE
• corso di orientamento Università di Trento - Scuola Normale Superiore di Pisa, dal 25 al 30 agosto 2013,
•
•
•
•
•

erogato a 87 studenti partecipanti
percorso di orientamento “Pensa trasversale”, il 25 e 26 ottobre a Candriai rivolto a 63 studenti delle
scuole superiori della provincia di Trento
97 presentazioni presso 57 diverse scuole superiori ed enti (Informagiovani e simili) per un totale di circa
5.000 studenti coinvolti
seminari tematici presso le scuole superiori a.a. 2012/2013: 101 richiesti, 70 effettuati
230 colloqui individuali di orientamento
finale nazionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze, il 20 aprile 2013, con 63 partecipanti di 17 regioni e
dell’Istria croata

GIORNATE PRESSO L’ATENEO
• 3 giornate “Porte Aperte all’Università di Trento”: 22 febbraio (1.336 presenze), 22 marzo (1.744 presenze)
e 8 novembre 2013 (2.795 presenze)

• “Orienta Estate 2013”, 840 partecipanti alle presentazioni presso le varie sedi dell’Ateneo
• 7 giornate “Giornata da matricola” con presentazione Ateneo, visita alle strutture universitarie e seminari
tematici (430 partecipanti)

FIERE E SALONI
MATURATI 2013

Cittadella

25 febbraio 2013

CORTV
CORTV
Facoltà di Scelta - Informagiovani
Fuori di Banco
Job&Orienta
Orienta Bassano
Orienta Insieme
Orienta Sardegna
Orienta Sicilia
Salone dello Studente - Campus
Student Day MUA
Unitour

Conegliano
Treviso
Bassano del Grappa
Marghera
Verona
Bassano del Grappa
Vicenza
Cagliari
Palermo
Bari
Bolzano
Bolzano

19 febbraio 2013
26 febbraio 2013
11 luglio 2013
26-27 novembre 2013
21-23 novembre 2013
28 gennaio 2013
24 ottobre 2013
12-14 marzo 2013
22-24 ottobre 2013
29-31 ottobre 2013
23 maggio 2013
14 gennaio 2013

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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3.7.02
SERVIZI BIBLIOTECARI NEGLI ULTIMI 3 ANNI
TAVOLA 7.02.1

ACCESSIBILITÀ DELLE BIBLIOTECHE DI ATENEO IN ORE SETTIMANALI
DI APERTURA NEGLI ULTIMI 3 ANNI
Polo bibliotecario
Centrale
Ingegneria
Lettere
Scienze
Scienze cognitive
MEDIA DI ATENEO

2011
103,00
73,75
92,00
64,00
45,00
75,55

2012
103,00
73,75
92,00
64,00
45,00
75,55

Fonte: Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi

GRAFICO 7.02.2

ACCESSIBILITÀ DELLE BIBLIOTECHE DI ATENEO IN ORE SETTIMANALI
DI APERTURA NEGLI ULTIMI 3 ANNI

Fonte: Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi

2013
103,00
73,75
92,00
64,00
45,00
75,55
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TAVOLA 7.02.3

EFFICIENZA DELLE BIBLIOTECHE DI ATENEO NEGLI ULTIMI 3 ANNI
Indicatori

2011

prestiti / utenti potenziali primari*
sessioni a banche dati in rete di ateneo / utenti
potenziali primari
acquisizioni / utenti potenziali primari
patrimonio documentario / utenti potenziali primari

2012

2013

Mediana
Mediana
nazionale
monobiblioteca
(GIM 2010)
(GIM 2010)
2,25
4,32

4,64

4,23

4,23

6,38

4,40

6,31

1,5

2,13

0,90
35,69

0,70
36,41

0,67
36,37

n.d.
27,37

n.d.
33,29

*I prestiti includono anche i prestiti interbibliotecari passivi e i document delivery passivi. L’utenza potenziale primaria o istituzionale
dell’Ateneo include: studenti, personale docente e ricercatore, docenti a contratto, assegnisti, collaboratori ed esperti linguistici,
personale tecnico amministrativo
Fonte: Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi

3.7.03
OFFERTA DIDATTICA DEL CENTRO LINGUISTICO E RISORSE DIGITALI
PER LA DIDATTICA (CLA) NEL 2013
TAVOLA 7.03.1

12
29
19
2
2
17
20
2
49
54
103

18
72
28
2
2
23
27
2
99
75
174

13
7
21
2
2
20
19
2
47
39
86

5
57
7
0
0
3
8
0
49
31
80

0
8
0
0
0
0
0
0
3
5
8

890
2.865
1.350
100
100
1.150
1.340
100
4.556
3.339
7.895

di cui donne

Totale

Totale Ore erogate

di cui di livello C

di cui di livello B

1
21
0
0
0
0
1
0
14
9
23

di cui di livello A

0
20
0
0
0
0
0
0
12
8
20

Iscrizioni

Totale corsi erogati

intensivi o estensivi, anche blended

5
2
9
0
0
6
6
0
24
4
28

intensivi o estensivi
Corsi linguaggio specialistico

Francese
Inglese*
Italiano
Portoghese
Russo
Spagnolo
Tedesco
Cinese
Corsi 2° sem. 2012/2013
Corsi 1° sem. 2013/2014
CORSI CLA 2013

Corsi estensivi

Corsi intensivi

Corso di Lingua

Corsi in modalità blended

CORSI EROGATI DAL CLA NEL 2013

422
261
1.560
807
613
374
29
18
51
36
459
225
580
333
44
26
2.016 1.152
1.742
928
3.758 2.080

Sono esclusi i corsi organizzati presso i Dipartimenti di Lettere e filosofia, la Scuola di Studi internazionali, il Dipartimento di Sociologia
e ricerca sociale e la Scuola in Scienze sociali
Fonte: Centro Linguistico e Risorse Digitali per la Didattica (CLA) - elaborazione Ufficio Studi
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GRAFICO 7.03.2

TIPOLOGIA UTENTI DEI CORSI EROGATI DAL CLA NEL 2013

*Gli studenti in-coming sono attivati nell’ambito di programmi di Mobilità internazionale; gli utenti esterni sono convenzionati o meno
con l’Ateneo
Fonte: Centro Linguistico e Risorse Digitali per la Didattica (CLA) - elaborazione Ufficio Studi

3.7.04
ECDL NEGLI ULTIMI 3 ANNI
TAVOLA 7.04.1

TEST SOMMINISTRATI DAL CENTRO ECDL
Anno

Esami
a studenti interni

Esami
a utenti esterni

2011

4.772

517

2012
2013

4.921
3.828

669
472

*Non include gli esami sostenuti per conseguire le certificazioni Advanced
Fonte: Centro Linguistico e Risorse Digitali per la Didattica, Test Center ECDL - elaborazione Ufficio Studi

Totale*
5.289
5.590
4.300
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TAVOLA 7.04.2

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE RIVOLTA AGLI STUDENTI DELL’ATENEO

802
890
745

1.304
1.407
1.117

375
401
366

582
624
561

di cui donne

Certificazione
ECDL full

Totale

di cui donne

Totale

Totale

Anno

2011
2012
2013

Certificazione ECDL
start rilasciate

di cui donne

Studenti
partecipanti

212
211
218

378
390
382

Fonte: Centro Linguistico e Risorse Digitali per la Didattica, Test Center ECDL - elaborazione Ufficio Studi

3.7.05
STAGE FRUITI NEL 2013
TAVOLA 7.05.1

STAGE FRUITI PER UTENTI E DIPARTIMENTO/CENTRO NEL 2013
2013

Economia e management
Facoltà di Giurisprudenza
Lettere e filosofia
Sociologia e ricerca sociale
Scuola di Studi internazionali
Fisica
Ingegneria civile, ambientale e meccanica
Ingegneria e scienza dell’informazione
Ingegneria industriale
Matematica
CIBIO
Psicologia e scienze cognitive
CIMeC
Altre strutture*
ATENEO

206
1
212
194
1
29
71
42
26
10
86
878

224
65
42
72
14
5
17
30
23
7
1
33
13
81
627

-

430
66
254
266
14
6
46
101
65
33
11
119
13
81
- 1.505

21
12
14
5
6
4
1
1
64

42
19
16
7
29
6
14
2
77
1
1
237

-

Totale

Totale

A.R.

2° livello

Totale

A.R.

2° livello

1° livello

Dipartimento/Centro

1° livello

Neolaureati
(entro 18 mesi dalla laurea)

Iscritti

63
493
23
89
31
285
30
296
7
21
6
34
80
12
113
18
83
2
35
1
12
78
197
1
14
1
82
301 1.806

A.R.: ante riforma
*Si tratta di corsi di master, scuole di specializzazione, scuole di dottorato, corsi singoli, tirocinanti non dell’Università degli Studi di
Trento
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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GRAFICO 7.05.2

AZIENDE FRUITRICI DEL SERVIZIO JOB PLACEMENT NEL 2013
PER MACROSETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Macro-classificazione delle attività economiche conforme alla codifica ATECO 2007
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 2013
PER FONTE

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

TAVOLA 8.02

FINANZIAMENTI DEI PROGETTI PRIN* NEL PERIODO 2009-2013
Bando
PRIN2009-Responsabili locali
PRIN2010-2011**-Responsabili locali
PRIN2012

Progetti
presentati

160
98
109

Progetti
finanziati

27
20
3

Fondi MIUR
(in euro)
1.183.890
1.654.948
225.986

*PRIN - Progetti di Rilevante Interesse Nazionale
**Il bando PRIN 2010-2011 accorpa due bandi e introduce nuove regole di finanziamento, questo dato incide sull’indicatore di
successo che è calcolato in un contesto numerico, finanziario e normativo molto diverso dai precedenti bandi
Gli esiti del bando PRIN2012 sono stati resi noti a ottobre 2013, la durata amministrativa dei progetti è nel periodo 08/03/201408/03/2017.
Dati al 05/03/2014
Fonte: Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi
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TAVOLA 8.03

FINANZIAMENTI DEI PROGETTI FIRB* “FUTURO IN RICERCA”
NEL PERIODO 2010-2013
Bando
Anno 2010 - 3 linee di intervento
Anno 2012 - 3 linee di intervento
Anno 2013 - 2 linee di intervento

Progetti presentati

Progetti finanziati

51
49
82

2
4
3

*FIRB - Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base
Dati al 27.02.2014
Fonte: Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo – elaborazione Ufficio Studi

TAVOLA 8.04

FINANZIAMENTI UE ALLA RICERCA NEGLI ULTIMI 3 ANNI
Bando
VII PQ - anno 2011
VII PQ - anno 2012*
VII PQ - anno 2013

Progetti presentati
116
105
121

Progetti finanziati

9
19
24

Tasso di successo
7,76%
18,10%
19,83%

*L’Università degli Studi di Trento entra in due progetti in corso del VII PQ
Dati al 03.04.2014
Fonte: Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi

TAVOLA 8.05

ASSEGNI DI RICERCA ATTIVI NEGLI ULTIMI 2 ANNI

Economia e management
Facoltà di Giurisprudenza
Lettere e filosofia
Sociologia e ricerca sociale
Scuola di Studi internazionali
Fisica
Ingegneria civile, ambientale e meccanica
Ingegneria e scienza dell’informazione
Ingegneria industriale
Matematica
CIBIO
Psicologia e scienze cognitive
CIMeC
ATENEO
Dati al 31.12 di ogni anno
Fonte: Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi

6
13
14
7
1
26
22
38
20
6
33
13
33
232

2
1
8
4
1
4
11
14
6
2
19
5
16
93

4
19
18
15
2
29
35
50
16
8
38
9
40
283

di cui donne

assegnisti

Dipartimento/Centro

2013
di cui donne

2012
assegnisti

74
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2
8
10
9
1
4
15
11
5
2
18
3
19
107
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3.9
RISORSE UMANE
TAVOLA 9.01

CORPO ACCADEMICO NEL 2013 PER RUOLO, FASCIA
E DIPARTIMENTO/CENTRO

10

-

- 22,22% 20

2

44,45% 15

5

12
15
1
14
179

1
2

3
22

27,27%
39,47%
5,88%
30,43%
0,00%
30,34%

%

di cui donne

5

di cui TD

30,00% 27

11
4
2
8
5

20
23
37
17
5

6 38,57%

70

5

11

3 33,33%

45

5

5

24 11 12 32,88%
29 3 14 38,67%
30 2 16 37,04%
26 8 12 48,15%
17 5 2 39,54%

21 2 47,73% 11 3 3 25,00%
12 3 31,58% 11 2 5 28,95%
4 1 23,53% 12 8 6 70,59%
12 4 26,09% 20 6 11 43,48%
0,00% 4 4 2 100,00%
185 44 31,36% 226 62 92 38,30%

Totale

5

73
75
81
54
43

%

- 31,43% 21

24,66%
25,33%
40,74%
22,22%
30,23%

di cui donne

-

18 4
19 5
33 14
12 3
13 1

di cui TD**

22

42,46%
36,00%
22,22%
29,63%
30,23%

ricercatori

di cui donne
4
4
7
2
2

associati

di cui TD*
1
-

%

ordinari
Economia e management
Facoltà di Giurisprudenza
Lettere e filosofia
Sociologia e ricerca sociale
Fisica
Ingegneria civile, ambientale e
meccanica
Ingegneria e scienza
dell’informazione
Ingegneria industriale
matematica
CIBIO
Psicologia e scienze cognitive
CIMeC
ATENEO

Professori e
ricercatori

Ricercatori

31
27
18
16
13

Dipartimento/Centro

di cui donne

Professori
associati

Professori ordinari

44
3
5
38
2
8
17
8
7
46
7 18
4
4
2
590 64 158

*TD = Tempo determinato, ex L. 230/2005, art. 1 co. 12
**TD = Tempo determinato, ex L. 230/2005, art. 1 co. 14 e L. 240/2010, art. 24 co. 3
Dati al 31.12.2013
Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi

TAVOLA 9.02

CORPO ACCADEMICO NEGLI ULTIMI 3 ANNI PER RUOLO E FASCIA:
TRENTO E ITALIA

Professori prima fascia*
Professori seconda
fascia
Ricercatori**
TOTALE

di cui donne

2011

Totale

di cui donne

Italia
2012

Totale

di cui donne

Totale

2013

di cui donne

Totale

2011

di cui donne

di cui donne

Totale

Tipo di ruolo e fascia

Totale

Trento
2012

2013

179

22

186

23

179

24 14.019 2.960 14.371 2.982 15.294 3.156

185

44

183

43

179

39 15.817 5.538 15.808 5.496 16.608 5.748

226
590

92
158

204
573

81
147

205
563

80 26.706 12.114 26.490 11.988 26.138 11.785
143 56.542 20.612 56.669 20.466 58.040 20.689

*Inclusi professori a tempo determinato, ex L. 230/2005, art. 1 co. 12
**Inclusi ricercatori a tempo determinato, ex L. 230/2005, art. 1 co. 14 e L. 240/2010, art. 24 co. 3
Dati al 31.12 di ogni anno
Fonte: MIUR e Direzione Risorse Umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi
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TAVOLA 9.03

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEGLI ULTIMI 3 ANNI

di cui donne

PTA

Totale

di cui donne

Totale

di cui donne

di cui donne

Totale

2013
TI

TD

5
1
31
30
67

Totale

di cui donne

PTA

6
1
1
1
- 60 27 61 27
14 330 196 347 210
17 192 131 213 148
6
6
2
2
32 589 356 633 388

Totale

di cui donne

5
1
17
21
44

Totale

6
1
1
1
2 62 27 65 29
15 311 185 336 200
25 179 121 207 146
6
6
2
2
43 559 335 620 378

Totale

2012
TI

TD

Totale

5
3
25
28
61

PTA
di cui donne

Dirigenti
EP
D
C
B
ATENEO

di cui donne

Categoria

di cui donne

2011
TI

TD

Totale
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7
1
2
1
1 59 26 60 27
23 329 196 360 219
24 193 132 223 156
6
6
2
2
49 589 356 656 405

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

TAVOLA 9.04

PERSONALE CEL NEGLI ULTIMI 3 ANNI
Anno
2011
2012
2013

Totale

TD
di cui donne
22
17
-

Totale

TD: personale a tempo determinato
TI: personale a tempo indeterminato
Dati al 31.12 di ogni anno
Fonte: Direzione Risorse umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi

TI
di cui donne
14
13
35
29
35
29

Totale

CEL
di cui donne
36
30
35
29
35
29
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3.10
STRUTTURE
TAVOLA 10.01

SPAZI DESTINATI ALLA DIDATTICA NEL 2013
Compendi edilizi
Economia
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
Giurisprudenza
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
Lettere e filosofia
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
Sociologia
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
ex-Cavazzani
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
Polo Scientifico e tecnologico “Fabio Ferrari”
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
Scienze - Povo
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
Ingegneria - loc. Mesiano
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
Palazzo Istruzione
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
Palazzo Fedrigotti
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
Compendi edilizi Totale
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti

Aule*

Sale lettura

Sale conferenze

Totale

23
2.252,3
1.612

10
742,5
378

1
163,0
101

34
3.157,8
2.091

18
1.793,4
1.287

4
248,2
127

1
109,9
80

23
2.151,5
1.494

35
2.733,4
2.226

7
802,9
280

1
380,4
330

43
3.916,7
2.836

24
2.047,5
1.288

3
169,8
82

1
250,6
102

28
2.467,9
1.472

9
414,1
226

-

-

9
414,1
226

34
3.280,4
2.588

8
553,7
146

-

42
3.834,1
2.734

19
1.272,2
470

4
547,7
120

-

23
1.819,9
590

30
3.248,9
2.169

-

1
111,7
70

31
3.360,6
2.239

19
1.586,7
917

3
348,2
96

-

22
1.934,9
1.013

10
888,8
375

6
238,0
64

1
84,8
58

17
1.211,6
497

221
19.517,7
13.158

45
3.651,0
1.293

6
1.100,4
741

272
24.269,1
15.192

*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 31.12.2013. Non sono stati considerati gli spazi destinati al Sistema Bibliotecario di Ateneo
Fonte: Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti - elaborazione Ufficio Studi
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TAVOLA 10.02

POSTI DI LETTURA DISPONIBILI PRESSO LE BIBLIOTECHE DI ATENEO NEGLI
ULTIMI 3 ANNI
Polo bibliotecario

2011

2012

2013

Centrale

218

218

218

Ingegneria

349

347

257

Lettere

134

105

105

Scienze

320

320

320

Scienze cognitive

56

56

56

ATENEO

1.077

1.046

956

utenza potenziale primaria* / posti di lettura
Mediana nazionale (GIM 2010) = 24,05
Mediana monobiblioteca (GIM 2010) = 17,91

16,22

16,59

18,39

*L’utenza potenziale primaria o istituzionale dell’Ateneo include: studenti, personale docente e ricercatore, docenti a contratto,
assegnisti, collaboratori ed esperti linguistici, personale tecnico amministrativo
Fonte: Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi

GRAFICO 10.03

POSTI DI LETTURA PRESSO LE BIBLIOTECHE NEGLI ULTIMI 3 ANNI

Fonte: Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi
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TAVOLA 10.04

LABORATORI INFORMATICI NEGLI ULTIMI 2 ANNI PER POLO

Polo di città
Polo di collina
Polo di Rovereto
ATENEO

18
20
5
43

430
463
124
1.017

Dati al 31.12 di ogni anno
Fonte: Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche - elaborazione Ufficio Studi

GRAFICO 10.05

POSTAZIONI INFORMATICHE NEGLI ULTIMI 2 ANNI PER POLO

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

postazioni

laboratori
informatici

2013
postazioni

Polo

laboratori
informatici

2012

17
19
5
41

403
504
127
1.034

EVENTI
2013
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EVENTI

15 gennaio-6 marzo
Dialoghi sui 50 anni dell’Università di Trento.
15 gennaio
Inaugurazione del Centro Nazionale INFN Trento Institute for Fundamental Physics
and Applications – TIFPA, alla presenza del Ministro dell’Istruzione, Università e
Ricerca Francesco Profumo.
22 gennaio
Conferenza con Piero Angela nell’ambito del ciclo Neuroscience&Society, promosso
dal CiMeC.
8 febbraio
Lectio Magistralis di Michel Spence “Structural Change and Growth and Employment
Challenges in the Advanced Economies”, Dipartimento di Economia e Management.
21 marzo
Eletto il Nuovo Senato Accademico: è l’organo didattico e scientifico dell’Ateneo
secondo quanto previsto dal nuovo Statuto.
20-23 marzo
ICT Days: Studenti, startupper, ricercatori, imprenditori, cittadini si confrontano
sulle nuove tecnologie per l’innovazione della società e del territorio, promosso dal
Dipartimento di Ingengeria e Scienze dell’informazione.
6 marzo-24 aprile
Sviluppo professionale e imprenditorialità: ciclo di incontri a cura del Dipartimento di
Psicologia e Scienze Cognitive.
3 aprile
Al via il mandato della rettrice Daria de Pretis: guiderà l’Ateneo per il periodo 2013-2019.
18 aprile
Olimpiadi delle neuroscienze: a Trento la selezione nazionale della competizione aperta
agli studenti delle scuole medie superiori.
10 maggio
Trust and cloud computing, promosso dal Dipartimento di Matematica.
30 maggio-2 giugno
Festival dell’Economia 2013: Sovranità in conflitto.
3-4 giugno
Biodays: due giorni per scoprire le attività di ricerca e le scienze biomolecolari al CIBIO.
Giugno
Il prof. Giandomenico Falcon è nominato componente della Commissione per le
Riforme Costituzionali.
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EVENTI

2 luglio
Prima Assemblea di Ateneo: prevista dal nuovo Statuto è l’appuntamento a cadenza
annuale in cui si riflette sul valore e sulle ricadute dell’attività scientifica e didattica
dell’Università di Trento.
7-12 luglio 2013
Conferenza internazionale a Riva del Garda “Structure of Non-Crystalline Materials
(NCM12)”, promosso dal Dipartimento di Fisica.
18 agosto
Sottoscritto ad Alpbach l’accordo quadro tra le Università di Trento, Bolzano e
Innsbruck per la collaborazione in ambito EUREGIO.
25-30 agosto
Settimana di orientamento universitario a Rovereto promossa dall’Ateneo e dalla
Scuola Normale Superiore di Pisa.
26-30 agosto
Conferenza internazionale a Riva del Garda “VLDB 2013”: si incontrano gli
esperti mondiali di data base, promosso dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze
dell’Informazione.
Settembre
Assegnata la prima Cattedra Unesco sui Sistemi anticipanti al prof. Roberto Poli, del
Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale.
4-6 settembre
Conferenza internazionale “SHATIS 2013” dedicata alla diagnostica delle strutture in
legno, promossa dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Meccanica e Ambientale.
8-11 settembre
GMEE2013 “XXX Congresso Nazionale Gruppo di Misure Elettriche ed Elettroniche”,
promosso dal Dipartimento di Ingegneria Industriale.
20 settembre
Firmato l’accordo di cooperazione tra UniTrento e la Metropolitan University di Praga
per un programma di doppia laurea e scambi tra docenti e studenti nell’ambito della
Scuola di Studi Internazionali.
25-27 settembre
International Study Group on Export and Productivity (ISGEP), promosso dal
Dipartimento di Economia e Management.
27 settembre
Notte dei Ricercatori 2013.
30 settembre e 1 ottobre
Convegno “Poeti che traducono poeti” promosso dal Dipartimento di Lettere e Filosofia.
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RAPPORTO ANNUALE 2013
EVENTI

Ottobre
Nel Comitato Nazionale per la Bioetica entra il prof. Carlo Casonato della Facoltà di
Giurisprudenza.
10 ottobre-21 novembre
Incontri del progetto “Il teatro antico nella cultura contemporanea” promosso dal
Dipartimento di Lettere e Filosofia.
15 e 16 ottobre e 12 novembre
Incontri “Memoria e Diritto” promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza.
24 ottobre
Lectio magistralis di Andrea Bianchi nell’ambito dell’avvio dei corsi della Scuola di
Studi Internazionali.
24 ottobre
1st Euregio Research Cooperation Day (a Bolzano).
25 ottobre
Lezione di Zygmunt Bauman su “Vivere nell’interregno” promosso dal Centro europeo
di eccellenza Jean Monnet.
25 e 26 ottobre
“Pensa trasversale. Dodici modi di vedere crisi ed equilibri”: proposta 2013 per gli
studenti delle scuole superiori.
30 ottobre-27novembre
6 incontri per Conoscere i Nobel: i premi Nobel 2013 spiegati al pubblico.
8 novembre
Giornata di studio per i 10 anni del Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione
del Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive.
22 novembre-20 dicembre
“La nuova (bio)Medicina: come ci cureremo?”, ciclo di incontri Università di Trento,
Armet e Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
27 novembre
Il nuovo Presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi e l’Assessore
provinciale all’Università e alla ricerca Sara Ferrari incontrano il Senato accademico.
9-10 dicembre
“International Interdisciplinary Conference on University Sport. Inspiring Innovation”:
al Mart di Rovereto la conferenza scientifica di apertura dell’Universiade di Trentino
2013.
11-21 dicembre
Universiade Trentino 2013: in prima linea nell’organizzazione della XXVI Winter
Universiade. Partecipano atleti provenienti da 61 Paesi del mondo.
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CAPITOLO 4

BILANCIO
CONSUNTIVO
2013
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4.1 STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO LO STATO PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

valori in euro
31.12.2013

valori in euro
31.12.2012

-

-

58.874.954
86.201
10.525.513
48.263.240
201.505.412
167.835.271
23.526.942
6.788.706
1.734.740
1.619.753
290.944
290.944

56.405.239
104.837
7.007.286
49.293.116
198.714.089
143.031.004
13.081.316
6.836.583
1.971.448
33.793.738
290.944
290.944

260.671.310

255.410.272

7.954.210
7.954.210
144.529.308
12.028
138.812.543
7.372.306
147.431
(1.815.000)

6.621.749
6.621.749
118.214.067
12.028
108.438.385
10.798.268
326.386
(1.361.000)

-

-

5.278.076
5.269.514
8.562

8.165.767
8.150.666
15.101

157.761.594

133.001.583

1.317.287

1.296.982

419.750.191

389.708.837

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMATERIALI
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5. Immobilizzazioni in corso e acconti
6. Altre immobilizzazioni immateriali
II. MATERIALI
1. Terreni e fabbricati
2. Impianti e macchinari
3. Attrezzature
4. Altri beni
5. Immobilizzazioni in corso e acconti
III. FINANZIARIE
1. Partecipazioni
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE
3. Lavori in corso su ordinazione
II. CREDITI
1. Crediti verso lo Stato
2. Crediti verso enti locali
3. Crediti verso altri enti pubblici e privati
7. Crediti verso altri
8. Fondo svalutazione crediti
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1. Depositi bancari e postali
2. Assegni
3. Denaro e valori in cassa
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
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PASSIVO

valori in euro
31.12.2013

valori in euro
31.12.2012

495.091
36.126.529
3.038.708

495.091
33.317.384
2.809.145

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

39.660.328

36.621.620

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
3. Altri fondi

52.955.642

47.646.050

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)

52.955.642

47.646.050

341.558

317.915

29.002.566
16.521.039
102.374
3.104.192
3.494.045
2.550.102

23.778.754
14.255.782
89.981
3.415.420
3.490.331
1.009.480

54.774.318

46.039.748

E) RATEI E RISCONTI

272.018.345

259.083.504

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

419.750.191

389.708.837

valori in euro
31.12.2013
10.397.306

valori in euro
31.12.2012
15.595.960

10.397.306

15.595.960

A) PATRIMONIO NETTO
I.
VII.
VIII.
IX.

Fondo patrimoniale netto
Fondo di riserva
Risultato di esercizi precedenti
Risultato dell’esercizio

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
2.
4.
5.
9.
10.
11.
12.

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso lo Stato
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

TOTALE DEBITI (D)

CONTI D’ORDINE
Garanzie prestate
Altri conti d’ordine
Impegni
Prestito obbligazionario per edilizia universitaria
TOTALE CONTI D’ORDINE
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4.2 CONTO ECONOMICO
A) RICAVI PER RICERCA, DIDATTICA E CONTRIBUTI

valori in euro
31.12.2013

valori in euro
31.12.2012

A.1 Proventi propri
a) Ricavi per Didattica (Tasse)
b) Contributi alla Didattica
c) Recuperi e rimborsi Didattica
d) Ricavi per ricerca, trasferimento tecnologico, convegni
e) Ricavi per progetti commissionati UE
f) Ricavi opere ingegno e utilizzo diritti
g) Altri ricavi e proventi
A.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
A.5 Contributi e altri ricavi e proventi
a) Contributi in conto esercizio
b) Contributi in conto capitale
c) Contributi alla ricerca e alla didattica
d) Altri ricavi e proventi

25.819.470
25.600.291
2.779.222
2.761.977
16.163.392
15.508.973
(10.862)
(28.065)
6.123.389
6.544.354
110.330
166.539
183
815
653.816
645.698
1.332.461
(1.135.472)
153.976.092 148.296.565
115.064.043 113.753.955
16.361.211
15.057.846
13.385.147
14.891.012
9.165.691
4.593.752

TOTALE RICAVI PER LA RICERCA, DIDATTICA e CONTRIBUTI (A)

181.128.023 172.761.384

B) COSTI SPECIFICI
B.1 Per il personale docente, ricercatore e collaboratori linguistici
a-b) Salari e stipendi e oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
B.2 Per servizi
a) Interventi a favore di studenti e laureati
b) Interventi a favore della ricerca e formazione avanzata
d) Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni per didattica e ricerca

52.272.878
48.374.159
24.697
3.874.022
40.194.342
10.845.543
18.839.716
10.509.083

51.843.109
47.538.582
28.178
4.276.349
37.293.795
9.689.730
17.648.710
9.955.355

TOTALE COSTI SPECIFICI (B)

92.467.220

89.136.904

C) MARGINE di CONTRIBUZIONE (C=A-B)

88.660.803

83.624.480

26.784.547
24.080.953
2.703.594
20.501.385
1.971.583
1.028.714
10.092.884
7.408.204
3.976.791
1.979.875

25.474.866
23.665.023
1.809.843
21.758.633
1.590.365
1.134.367
9.511.855
9.522.046
4.048.085
2.941.013

D) COSTI COMUNI
D.1 Per il personale tecnico amministrativo
a-b) Salari e stipendi e oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
D.2 Per servizi
a) Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni (amm.)
b) Servizi a favore del personale
c) Gestione immobili e utenze collegate
d) Servizi diversi
D.3 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
D.4 Per godimento di beni di terzi
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valori in euro
31.12.2013
16.823.255
3.614.654
12.746.557
462.044
7.132.854
193.895

valori in euro
31.12.2012
15.231.431
4.200.347
10.857.499
173.585
3.893.159
4.241.418
343.386

TOTALE COSTI COMUNI (D)

77.392.602

77.931.991

E) RISULTATO OPERATIVO (E=C-D)

11.268.201

5.692.489

2.504.204
2.504.204
(10.596.773)
(10.596.773)

81.430
531
80.899
(2.625.389)
(2.625.389)

(8.092.569)

(2.543.959)

G.1 Rivalutazioni
G.2 Svalutazioni

-

-

TOTALE RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITÀ FINANZIARIE (G)

-

-

3.175.632

3.148.530

177.406
177.406
(126.445)
(126.445)

123.618
3.327
120.291
(301.012)
(301.012)

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (I)

50.961

(177.394)

L) RISULTATO ANTE IMPOSTE (L=H+I)

3.226.593

2.971.136

M.1 Imposte sul reddito di esercizio
a) Imposte correnti
b) Imposte differite
M.2 Irap
M.3 Altri tributi

(187.885)
(187.885)
-

(161.991)
(161.991)
-

RISULTATO di ESERCIZIO (L-M)

3.038.708

2.809.145

D.5 Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
D.6 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
D.7 Accantonamenti per rischi
D.8 Altri accantonamenti
D.9 Oneri diversi di gestione

F) GESTIONE FINANZIARIA
F.1 Proventi finanziari
a) Proventi da partecipazioni
b) Altri proventi finanziari
F.2 Oneri finanziari
a) Interessi e altri oneri finanziari
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (F)
G) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

H) RISULTATO DI COMPETENZA (H=E+F+G)
I) GESTIONE STRAORDINARIA
I.1 Proventi straordinari
a) Plusvalenze da alienazione
b) Altri proventi straordinari
I.2 Oneri straordinari
a) Minusvalenze da alienazione
b) Imposte relative ad esercizi precedenti
c) Altri oneri straordinari

M) IMPOSTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
RAPPORTO ANNUALE 2013
BILANCIO CONSUNTIVO 2013

4.3
RELAZIONE INTEGRATIVA AL
BILANCIO CONSUNTIVO D’ATENEO
2013
PARTE CONTABILE
Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità all’articolo 16 del Regolamento
di Ateneo per la finanza e la contabilità nonché ai criteri di valutazione riportati nel
successivo paragrafo o a commento delle singole voci economiche o patrimoniali.
Gli schemi di bilancio sono stati adattati in virtù della particolare natura dell’attività
svolta. Per la suddivisione di crediti e debiti in scadenza entro e oltre i 12 mesi, si
rimanda a quanto riportato a commento delle voci patrimoniali.
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 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 e dei
principi di redazione utilizzati.
Allo scopo di consentire un’analisi dell’andamento della gestione, si è ritenuto utile
comparare i dati dell’esercizio di riferimento con gli importi relativi al precedente esercizio.
Tenuto conto che dall’esercizio 2013 hanno preso avvio le nuove strutture accademiche
(Dipartimenti e Centri) secondo quanto previsto dal nuovo Statuto, al fine di consentire
una migliore comparazione dei dati, le voci di bilancio relative ai nuovi Dipartimenti e
Centri sono state riclassificate coerentemente anche per l’esercizo 2012.
Gli importi di seguito presentati sono espressi in euro arrotondati all’unità.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI
Giova ricordare che nel corso dell’esercizio 2011 è stato pubblicato il decreto attuativo
della riforma Gelmini (D.Lgs. 27 gennaio 2012 n. 18) che prevede l’obbligo, per tutto
il sistema universitario, di introdurre un sistema di contabilità economico-patrimoniale
ed analitica nonché la predisposizione - a partire dall’esercizio 2014 - del bilancio unico
di Ateneo e del bilancio consolidato; ciò al fine di garantire trasparenza e omogeneità
dei sistemi e delle procedure contabili all’interno del settore universitario.
Nel mese di febbraio 2014 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il Decreto
14 gennaio 2014 n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economicopatrimoniale per le università” e il Decreto 16 gennaio 2014 n. 21 “Classificazione della
spesa delle università per missioni e programmi”.
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Considerando che con il Decreto Legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito in Legge
27 febbraio 2014 n. 15 (decreto “mille proroghe”), gli obblighi sopra indicati sono stati
prorogati a partire dal 1 gennaio 2015, l’Ateneo ha predisposto i seguenti documenti
di bilancio utilizzando i criteri di valutazione applicati nei precedenti esercizi:

•
•
•
•

Stato Patrimoniale;
Conto Economico;
Relazione Integrativa al Bilancio Consuntivo d’Ateneo 2013;
Rendiconto 2013 Atto di Indirizzo e Residui su Accordo di Programma.
Basandosi quindi su un sistema contabile di tipo economico patrimoniale implementato
ormai da oltre un decennio, l’Università degli Studi di Trento ha predisposto il Bilancio
Consuntivo d’Ateneo 2013 sulla base dei seguenti criteri di valutazione e redazione.
Si specifica che laddove si è reso necessario correggere il criterio di riclassificazione di
alcune poste analitiche di contabilità, anche in recepimento dei più recenti orientamenti
dottrinari, si è parallelamente proceduto, per rendere compatibili i dati, a riclassificare
anche la corrispondente voce dell’esercizio precedente ai sensi dell’art. 2423 ter del
Codice Civile.

Immobilizzazioni

Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli eventuali oneri accessori ed al
netto dei relativi ammortamenti, calcolati secondo un piano, ed ammortizzate
sistematicamente in relazione alla natura delle voci e alla loro residua possibilità di
utilizzazione per il periodo della loro prevista utilità futura. L’IVA indetraibile viene
capitalizzata ad incremento del costo del cespite cui si riferisce.
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 immobilizzazioni di costo inferiore agli euro 516,46 vengono ammortizzate al 100%
nell’esercizio di acquisto.
Le percentuali di ammortamento adottate per le varie voci delle immobilizzazioni
immateriali sono le seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Tipologia di investimento
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Banche dati online di proprietà
Software in proprietà
Costi per migliorie di beni di terzi

% di ammortamento
20,00
100,00
33,33
3,00

Si precisa che l’aliquota del 3% è applicata alle migliorie su beni di terzi in quanto tali
beni sono concessi in affitto o in comodato gratuito a tempo indefinito.
Nel caso in cui è invece prevedibile una conclusione del contratto di affitto o del
comodato, l’aliquota applicata riflette una vita utile stabilita come la minore tra la
durata del contratto di affitto e quella economico-tecnica prevista.
Si specifica inoltre che fino al 2010 le eventuali spese per impianti generici, anche
scorporabili dal fabbricato in affitto/comodato, sono state classificate nella voce
“migliorie su beni di terzi” e ammortizzate con la stessa aliquota del fabbricato cui si
riferivano. A partire dal 2011 si è invece tenuto conto della separabilità degli impianti
rispetto al cespite, con adeguata classificazione nella voce “Impianti generici” delle
immobilizzazioni materiali cui viene applicata un’aliquota di ammortamento pari al
7,5% (dimezzata per il primo anno di entrata in funzione), ritenuta rappresentativa
della vita utile media di tale categoria di cespite.
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Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata;
se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, si procede al
ripristino del valore originario.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e quelli indiretti per la
quota ragionevolmente imputabile al bene, e rettificato dai rispettivi ammortamenti
accumulati.
L’IVA indetraibile viene capitalizzata ad incremento del costo del cespite cui si riferisce.
I cespiti acquistati prima del passaggio alla contabilità economico-patrimoniale
non sono rilevati in contabilià. Per ulteriori dettagli sul valore di tali beni si rimanda
al commento riportato nel paragrafo di commento dedicato alle immobilizzazioni
materiali.
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 immobilizzazioni di costo inferiore ad euro 516,46
vengono ammortizzate al 100% nell’esercizio di acquisto.
Le aliquote applicate sono le seguenti:
Tipologia di investimento
Terreni e fabbricati
Immobili e fabbricati
Costruzioni leggere
Impianti e macchinari
Impianti generici
Impianti tecnico-scientifici
Impianti tecnico-informatici
Attrezzature
Attrezzature tecnico-scientifiche
Attrezzature informatiche
Altri beni
Monografie
Periodici
Mobili e arredi
Automezzi e altri mezzi di locomozione
Altre immobilizzazioni materiali

% di ammortamento
3,00
10,00
7,50
10,00
25,00
20,00
33,33
100,00
100,00
12,00
20,00
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% rappresentativa della vita utile media stimata.
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.
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I costi di manutenzione straordinaria, se di natura incrementativa, vengono invece
capitalizzati ad incremento dei beni cui si riferiscono, in quanto contribuiscono ad
allungare la vita utile del cespite o comunque portano ad una maggiore redditività e/o
ad un miglioramento della capacità produttiva, dell’efficienza o della sicurezza.
I costi dei fabbricati in corso di costruzione e ristrutturazione, così come i costi
per interventi di manutenzione straordinaria ultrannuale, sono valutati al costo,
comprensivo degli oneri accessori di diretta e di indiretta imputazione, per la sola
quota che ragionevolmente possa essere loro imputata e non sono ammortizzati
fino alla data della loro effettiva entrata in reddito. Vi rientrano anche le spese di
progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche direttamente connesse agli
interventi; non comprendono, invece, i costi indiretti in quanto non imputabili secondo
un metodo oggettivo.
Si specifica inoltre che fino al 2010 le eventuali spese per impianti generici, anche
scorporabili dal fabbricato di proprietà, sono state classificate nella voce “fabbricati”
e ammortizzate con la stessa aliquota del fabbricato cui si riferivano. A partire dal
2011 si è invece tenuto conto della separabilità degli impianti rispetto al cespite, con
adeguata classificazione nella voce “Impianti generici” delle immobilizzazioni materiali,
cui viene applicata un’aliquota di ammortamento pari al 7,5% (dimezzata per il primo
anno di entrata in funzione), ritenuta rappresentativa della vita utile media di tale
categoria di cespite.
Come di seguito dettagliato, per la contabilizzazione dei contributi a copertura
degli investimenti si è adottato il metodo - accettato dai Principi Contabili emanati
dall’OIC - della rilevazione tramite risconti passivi: nell’attivo permane il valore degli
immobili determinato nei modi descritti in precedenza, nel passivo i risconti di
contributi, gradualmente accreditati a conto economico ad abbattimento dei relativi
ammortamenti.
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.
Si specifica che, nel caso non si prevedano significativi utili futuri, il valore delle
partecipazioni viene integralmente svalutato tramite un fondo rischi di pari entità al
valore di iscrizione in bilancio.
Le partecipazioni per le quali, alla data di redazione del bilancio, è prevista o è già
stata realizzata la dismissione sono classificate tra le “Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni”.

Crediti e Debiti

I crediti sono iscritti secondo il loro valore nominale. Essi sono adeguati al loro
presumibile valore di realizzo tramite un Fondo svalutazione crediti iscritto in voce
separata (C. II. 8), come risultante dagli schemi di stato patrimoniale in precedenza
riportati. I debiti sono iscritti al valore nominale.
La suddivisione tra crediti entro ed oltre l’esercizio è stimata sulla base della prevedibile
data di incasso degli stessi.
In ottemperanza a quanto richiesto dal Principio Contabile OIC 15 (D.III.a), i crediti
la cui data prevedibile di incasso è superiore all’anno sono stati attualizzati per
scorporarne la componente finanziaria che viene rilevata economicamente in base alla
corrispondente maturazione temporale, classificandola nella voce di costo “interessi e
altri oneri finanziari” (ovvero F.II.a).
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Il fondo svalutazione crediti è calcolato tenendo conto sia delle perdite risultanti da
elementi ed informazioni certi ad oggi disponibili, nonché dei rischi di mancato incasso,
prudenzialmente stimati considerando l’anzianità dei crediti nonchè l’andamento
storico della percentuale media di recuperabilità.

Ratei e Risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi al fine di
ottemperare al principio della competenza economica. Per i ratei e risconti di durata
pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione
originaria, al fine di apportare eventuali rettifiche, ad oggi non ritenute necessarie.
Vengono inoltre temporaneamente iscritti nei ratei passivi eventuali debiti, anche di
competenza interamente dell’esercizio, per i quali non sia stato ancora predisposto,
alla data di chiusura dell’esercizio, l’apposito provvedimento dirigenziale che ne
consente l’iscrizione tra i debiti.

Rimanenze

In considerazione della tipologia di attività svolta dall’Ateneo, il modello contabile
adottato non prevede la gestione di giacenze di magazzino. Gli acquisti di merci
vengono quindi sempre rilevati direttamente a conto economico come costi al
momento dell’arrivo della merce a destinazione.

Lavori in corso su ordinazione

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 denominato “cost to cost” che prevede il
riconoscimento dei ricavi in funzione dei costi sostenuti.
Le commesse possono essere suddivise in due tipologie principali: commesse
istituzionali e commesse conto terzi che sono svolte nel prevalente interesse del
committente sia esso ente pubblico o privato.
La quasi totalità delle commesse relative a corsi, convegni e sponsorizzazioni
convegnistiche, oltre alle commesse finanziate dall’Unione Europea, sono considerate
commesse istituzionali.
Questi i criteri principali utilizzati per la valorizzazione dei lavori in corso su ordinazione:
Costi di commessa
• I costi presi in considerazione sono solamente quelli diretti, tra i quali non viene
ricompreso il costo del personale dipendente:
• l’eventuale acquisto di cespiti o di borse di studio/assegni di ricerca relativi alla
commessa sono ad essa interamente attribuiti;
• nei costi di commessa conto terzi vengono inoltre considerati i costi generali di
struttura stimati pari al 10% del corrispettivo previsto al netto delle spese qualificate,
rappresentate principalmente da borse di studio ed assegni di ricerca nonché
dall’acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche;
• l’attribuzione dei costi a commessa può avvenire anche una volta incassato l’intero
compenso e presentata l’intera documentazione.
Ricavi di commessa
• La procedura contabile dell’Ateneo prevede che le somme erogate dai finanziatori
vengano rilevate a ricavo (nelle voci A.1 a), A.1 d), A.1 e), A.5 a) e A.5 d), a seconda
della natura dei progetti stessi) al momento della fatturazione indipendentemente
dallo stato di avanzamento del progetto.
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• A fine esercizio gli eventuali ricavi registrati nell’esercizio in eccedenza rispetto

alla quota di costi come indicata nel precedente paragrafo sono rettificati con
contropartita patrimoniale “Acconti da clienti per commesse in corso” o “Risconti
passivi” in caso di progetti relativi a finanziamenti di borse di studio da parte
dell’Unione Europea o di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) finanziati
dal MIUR. Se invece i ricavi registrati sono inferiori ai costi sostenuti, si provvede
ad un’integrazione dei ricavi movimentando come contropartita la voce “Lavori in
corso su ordinazione”, iscritta tra le Rimanenze o, nel caso di progetti relativi a
finanziamenti di borse di studio da parte dell’Unione Europea o di PRIN, la voce
“Ratei attivi”.
Margine di commessa
L’eventuale margine residuo, risultante dalla differenza tra i costi complessivi di
commessa ed i ricavi totali, può essere destinato:

• alla remunerazione del personale ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 12 del
“Regolamento di Ateneo relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi”;

• o, su indicazione del Responsabile scientifico, devoluto alla Struttura e destinato al

finanziamento di attività di preminente interesse del Responsabile scientifico stesso;

• oppure può anche essere successivamente speso per l’acquisto di ulteriori cespiti/
servizi/borse di studio/altro, anche se non relativo alla commessa originaria.

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 che non
sono quindi di competenza dell’esercizio. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima
possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Qualora in seguito all’aggiornamento delle stime iniziali, i fondi precedentemente
stanziati risultino eccedenti si procede al loro rilascio, rilevando la variazione tra gli
altri ricavi (voce A.5 del Conto Economico). Nel caso in cui, nell’ambito di uno stesso
fondo, si siano rilevati accantonamenti e rilasci nel medesimo esercizio, la rilevazione
economica viene effettuata per il valore netto.
Per quanto riguarda la classificazione economica degli accantonamenti relativi a fondi
dedicati al personale tecnico amministrativo, agli studenti e ai dottorandi, ai fini di una
maggiore evidenza, essi vengono classificati rispettivamente nelle voci D. 1. e), D. 2. b)
(personale tecnico amministrativo), B. 2. a) e B. 2. b) di conto economico, salvo il
fondo rischi per il personale, per il quale si ritiene più adeguata la classificazione tra gli
accantonamenti per rischi (D. 7).
Nel caso di utilizzo di fondi già in precedenza accantonati - quali il “Fondo indennità
progettazione Legge Merloni”, il “Fondo premi e servizi a studenti” e il “Fondo residui
borse dottorato” - viene comunque esposto nell’esercizio, per darne maggiore
evidenza ai soggetti interessati, sia il costo (nelle voci sopra descritte) che l’equivalente
ricavo (voce A.5 del conto economico).

Fondo ferie permessi e recuperi

In seguito all’introduzione del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, che
prevede che ferie, riposi e permessi spettanti al personale dipendente debbano essere
obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, limitando
la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi a specifici casi indicati nella
nota della Funzione Pubblica dell’8 ottobre 2012, a partire dall’esercizio chiuso al 31
dicembre 2012 non sono più accantonati a fondo gli importi maturati per ferie, riposi
e permessi.
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Fondo di trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto è stanziato per coprire, nel caso di cessazione del
rapporto di lavoro subordinato, il diritto ad un trattamento di fine rapporto maturato
dal personale esperto linguistico a tempo indeterminato con contribuzione versata
all’Istituto di Previdenza Sociale. Il fondo corrisponde al saldo tra l’importo delle
competenze maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto
degli acconti già erogati ai dipendenti, ed ai crediti che l’Ateneo vanta nei confronti
dell’Istituto di Previdenza Sociale per i versamenti effettuati fino al 31 dicembre 2013.

Costi e ricavi

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con
rilevazione dei relativi ratei e risconti, salvo quanto specificato per l’iscrizione dei fondi
per rischi e oneri e per i lavori in corso su ordinazione.

Contributi

La Giunta Provinciale con delibera n. 2033 del 28 settembre 2012 ha approvato l’”Atto
di indirizzo per l’Università e la ricerca per il triennio 2012-2104”. Tale atto sostituisce
i precedenti “accordi di programma” provinciali ed i trasferimenti statali. I contributi
definiti dall’Atto di Indirizzo sono contabilizzati nel seguente modo:
In conto esercizio
Sono considerati contributi in conto esercizio i contributi non erogati con specifica e
vincolata destinazione agli investimenti di beni mobili e immobili.
Essi vengono rilevati quindi tra i ricavi per competenza nel momento in cui esiste una
ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo
sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati indipendentemente dall’ammontare
assegnato dall’Ente finanziatore.
In conto capitale
Sono considerati contributi in conto capitale i contributi assegnati dall’Ente finanziatore:
(i) con specifica e vincolata destinazione agli investimenti di beni mobili e immobili;
(ii) a fronte degli investimenti pluriennali previsti dai piani di sviluppo dell’Ateneo.
I contributi in conto capitale sono iscritti a risconto passivo al momento dell’acquisto
dei cespiti coperti da contributi (materiali e immateriali), e rilasciati gradualmente a
conto economico (voce A5) ad abbattimento degli ammortamenti di pertinenza
dell’esercizio.
I contributi in conto capitale assegnati con riferimento all’esercizio, a fronte di
investimenti per i quali l’Ateneo non ha ancora sostenuto spese, sono alternativamente:

• rilevati nei “Crediti verso Enti finanziatori” con contropartita gli “anticipi da Enti
finanziatori” nella voce acconti, se essi sono relativi alla “quota base” dell’Atto di
Indirizzo;
• oppure contabilizzati a partire dall’esercizio in cui gli investimenti sono effettuati.

Tasse e contributi universitari

Le tasse e contributi universitari dovuti dagli studenti sono rilevati per competenza
economica con delle eccezioni ampiamente dettagliate nello specifico paragrafo della
relazione integrativa.
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Imposte sul reddito

Le imposte correnti sul reddito sono stanziate sulla base di una previsione dell’onere
fiscale dell’esercizio con riferimento alla normativa in vigore e tenuto conto delle
esenzioni applicabili. In particolare, per quanto riguarda l’IRAP si è optato per
l’adozione del metodo retributivo ed il costo è interamente registrato nella voce di
conto economico relativa agli oneri sociali (B.1 a-b; B.2 d; D.1 a-b; D.2 d).
Si ricorda che gli oneri sociali comprendono costi IRAP dati dall’applicazione del
metodo retributivo per euro 5.426.934 nel 2013. La dichiarazione IRAP 2013, relativa
all’esercizio 2012, metteva in luce invece un ammontare pari a euro 5.263.837, che
non si discosta significativamente dall’ammontare registrato a costo nel medesimo
esercizio.
In applicazione al Doc. N. 25 della Commissione per la statuizione dei principi contabili
dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri relativo al “Trattamento
contabile delle imposte sul reddito”, così come integrato dai principi OIC, non sono
state contabilizzate imposte anticipate sulle perdite fiscali riportabili, in quanto non vi
è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Non vi sono invece fattispecie che possano generare imposte differite in relazione a
differenze temporanee tra il valore attribuito ad attività e a passività secondo criteri
civilistici ed il valore attribuito alle medesime attività e passività ai fini fiscali.

Criteri di conversioni dei crediti e debiti espressi in valuta

Le operazioni originatesi in valuta estera contabilizzate al cambio in essere alla
data della transazione sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell’esercizio. Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei debiti e dei crediti
in valuta sono rispettivamente accreditati o addebitati al conto economico del periodo.
Eventuali utili netti non realizzati sono accantonati in apposita riserva non distribuibile
fino al realizzo. Variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla data di
chiusura dell’esercizio sono segnalate in nota integrativa. Si segnala comunque che le
operazioni in valuta sono sostanzialmente irrilevanti vista l’attività svolta dall’Università.

Derivati

L’Università non ha adottato strumenti della cosiddetta “finanza derivata”, né ha posto
in essere operazioni di copertura, di speculazione su tassi o su valute ovvero relative
a valori mobiliari o altre operazioni similari giuridicamente perfezionate ma non ancora
eseguite che comportino la nascita di diritti ed obblighi certi producenti attività e/o
passività potenziali, non immediatamente iscrivibili nello Stato Patrimoniale.

Accordi fuori bilancio

Si tratta di accordi o altri atti anche collegati tra loro, i cui effetti non risultato dallo stato
patrimoniale, ma che possono esporre l’Università a rischi o generare per la stessa
benefici significativi la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione
patrimoniale e finanziara e del risultato economico.
Rientrano in questa categoria la quota parte dei contributi assegnati ma non ancora
incassati né utilizzati.

Operazioni con parti correlate

Relativamente alle operazioni eseguite con parti correlate si rimanda ai rapporti intrattenuti
con la Provincia autonoma di Trento nei successivi paragrafi “crediti verso enti locali”,
“risconti passivi”, “contributi ed altri ricavi e proventi” e “oneri finanziari di attualizzazione”.
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Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui vengono indicati nei conti d’ordine
per un importo pari all’ammontare della garanzia prestata. Gli impegni vengono indicati nei conti d’ordine
al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. Per quanto riguarda il Prestito Obbligazionario,
meglio commentato in seguito, l’ammontare iscritto tra i conti d’ordine è pari alla sommatoria delle rate
residue, comprensive di quota capitale e quota interessi.

ANALISI DELLE VOCI
DELLO STATO PATRIMONIALE

Le voci del conto del patrimonio del bilancio consuntivo 2013 sono confrontate con le corrispondenti
voci di chiusura 2012. 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
56.405.239
58.874.954
2.469.715

Saldo al 31.12.2012
Saldo al 31.12.2013
VARIAZIONE

Di seguito si espone il dettaglio della movimentazione delle immobilizzazioni immateriali:
Descrizione
Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre
TOTALE

Decrementi Ammortamento
esercizio
esercizio

valori in euro
Valore al
31.12.2013

Valore al
31.12.2012

Incrementi
esercizio

104.837

1.495.522

-

(1.514.158)

86.201

7.007.286

3.518.227

-

-

10.525.513

49.293.116
56.405.239

1.070.620
6.084.369

-

(2.100.496)
(3.614.654)

48.263.240
58.874.954

La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si riferisce ad acquisizioni di licenze per l’utilizzo di
software. Gli incrementi dell’esercizio sono riconducibili per euro 1.456.830 all’acquisto di banche dati
online di proprietà relative a periodici online del Servizio Bibliotecario di Ateneo il cui costo viene interamente
ammortizzato nell’esercizio e, per la quota restante, pari ad euro 38.962, all’acquisto di licenze software.
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” si riferisce ad acquisti o interventi su immobilizzazioni
immateriali che a fine esercizio non sono ancora stati completati o di cui non sia stata acquisita la piena
titolarità. La variazione si riferisce esclusivamente al proseguimento dei lavori di ristrutturazione presso
l’edificio ex Manifattura Tabacchi a Rovereto.
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La voce “Altre immobilizzazioni” accoglie i costi per migliorie su beni di terzi e i costi dei software di proprietà.
I primi si riferiscono agli interventi edilizi effettuati su beni immobili dati in comodato o in affitto all’Ateneo.
Il quadro di seguito proposto elenca i costi contabilizzati per queste migliorie distinti per singolo immobile.
Descrizione
Polo di Rovereto
Facoltà di Sociologia
Facoltà di Scienze
Facoltà di Ingegneria
Rettorato e altre sedi
Facoltà di Lettere
Facoltà di Giurisprudenza
(via Rosmini)
TOTALE
MIGLIORIE BENI DI TERZI
Software di proprietà
TOTALE
ALTRE MMOBILIZZAZIONI

Decrementi
Ammortamento
esercizio
(757.767)
(539.829)
(247.917)
(201.135)
(163.800)
(85.597)

valori in euro
Valore al
31.12.2013
20.745.933
15.027.111
6.150.121
5.148.254
876.040
94.520

Valore al
31.12.2012
21.486.618
15.513.560
6.325.342
5.225.441
286.869
153.229

Incrementi
esercizio
17.082
53.380
72.696
123.948
752.971
26.888

71.451

-

-

(2.424)

69.027

49.062.510

1.046.965

-

(1.998.469)

48.111.006

230.606

23.655

-

(102.027)

152.234

49.293.116

1.070.620

-

(2.100.496)

48.263.240

L’incremento più significativo si riferisce ai lavori di adeguamento della nuova sede del Rettorato; ad inizio
2014 infatti l’Ateneo ha lasciato l’edificio di via Belenzani per trasferirsi presso palazzo Sardagna, in via
Calepina. I lavori si sono resi necessari per riconvertire le sale precedentemente adibite a spazi espositivi
del Museo di Scienze Naturali in uffici amministrativi e sale riunioni.

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali
Il costo storico delle immobilizzazioni immateriali al 1 gennaio 2013 risulta così composto:
Descrizione
Diritti di brevetto industriale
e di utilizzazione delle opere
dell’ingegno
Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre
TOTALE

valori in euro
Valore netto
al 01.01.2013

Costo
storico

Fondo
ammortamento

Rivalutazioni

Svalutazioni

3.392.145

(3.392.145)

-

-

-

5.383.229

(5.278.392)

-

-

104.837

7.007.286

-

-

-

7.007.286

63.781.757
79.564.417

(14.488.641)
(23.159.178)

-

-

49.293.116
56.405.239

Come riportato anche a commento delle immobilizzazioni materiali, al momento del passaggio dalla contabilità
finanziaria a quella economico-patrimoniale non si è ritenuto di evidenziare il valore delle immobilizzazioni
immateriali preesistenti (in particolare le migliorie sui fabbricati in locazione), poiché l’acquisizione delle
stesse era stata a suo tempo finanziata dalla Provincia autonoma di Trento.
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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
198.714.089
201.505.412
2.791.323

Saldo al 31.12.2012
Saldo al 31.12.2013
VARIAZIONE

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

Descrizione
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE

Valore al
31.12.2012
143.031.004
13.081.316
6.836.583
1.971.448
33.793.738
198.714.089

Incrementi Decrementi
esercizio
esercizio
29.751.880
12.201.035
(1.379)
4.295.275
(3.423)
1.469.637
(1.160)
- (32.173.985)
47.717.827 (32.179.947)

Ammortamento
esercizio
(4.947.613)
(1.754.030)
(4.339.729)
(1.705.185)
(12.746.557)

valori in euro
Valore al
31.12.2013
167.835.271
23.526.942
6.788.706
1.734.740
1.619.753
201.505.412

Terreni e fabbricati (II.1.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
SALDO AL 31.12.2012
Acquisizioni dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
SALDO AL 31.12.2013

valori in euro
161.555.157
(18.524.153)
143.031.004
29.751.880
(4.947.613)
167.835.271

La somma del costo storico e delle acquisizioni d’esercizio corrispondente ad euro 191.307.037 rappresenta
il totale delle acquisizioni realizzate dopo il 1 gennaio 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 di mercato stimato
al 31 dicembre 2003 pari ad euro 96.633.000, dei quali a suo tempo solamente euro 25.351.647 erano
stati iscritti in bilancio. Di conseguenza, posto che la stima appare ormai datata, si può affermare che il
valore di mercato al momento del passaggio alla contabilità economico patrimoniale era superiore al valore
iscritto in bilancio.
La voce terreni e fabbricati viene così dettagliata:
Terreni
Descrizione
SALDO AL 31.12.2012
Acquisizioni dell’esercizio
SALDO AL 31.12.2013

valori in euro
13.469.880
13.469.880
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Fabbricati
Descrizione

Costo
Ammortamento Acquisizione Ammortamento
Storico esercizi precedenti nell’esercizio
dell’esercizio
25.612.590
(1.911.269)
61.844
(769.306)
16.473.341
(3.706.686)
50
(494.201)
12.840.156
(2.482.449)
2.081
(385.236)
15.560.495
(1.680.197)
303.429
(471.366)
8.968.851
(1.930.425)
41.718
(269.691)
5.137.535
(1.464.950)
(154.126)

Nuovo Polo Scientifico (Blocco1)
Palazzo Fedrigotti Rovereto
Facoltà di Giurisprudenza
Mattarello - loc. Regole
Edificio e area Cavazzani
Area Molino Vittoria
Fabbricato ex Cassa Rurale 4.868.038
Povo
Facoltà di Scienze
4.163.977
Facoltà di Ingegneria
3.380.666
Immobili via Rosmini
2.601.265
Appartamenti Finestra sull’Adige
1.945.087
Facoltà di Economia
1.045.242
Edificio Villazzano
908.690
Edificio Via Tomaso Gar (didattica
462.828
online)
Area Edilizia Sportiva
400.720
Edificio ex CTE - Via Briamasco 2
68.712
Compendio immobiliare Villa
8.539.788
Gherta
Nuova Facoltà di Lettere
34.341.316
Nuovo Polo Scientifico
(Blocco 2)
TOTALE
147.319.297

valori in euro
Saldo al
31.12.2013
22.993.859
12.272.504
9.974.552
13.712.361
6.810.453
3.518.459

(1.082.990)

4.554

(146.109)

3.643.493

(928.307)
(920.289)
(158.442)
(699.970)
(174.363)
(227.679)

24.003
-

(124.919)
(101.420)
(78.038)
(58.353)
(31.717)
(27.261)

3.110.751
2.358.957
2.364.785
1.186.764
863.165
653.750

(117.595)

-

(13.885)

331.348

(92.578)
(7.116)

2.631
-

(12.061)
(2.062)

298.712
59.534

(128.097)

-

(256.194)

8.155.497

(515.120)

58.200

(1.031.112)

32.853.284

-

29.135.756

(437.036)

28.698.720

(18.228.522)

29.634.266

(4.864.093) 153.860.948

Il dato più rilevante riguarda il Nuovo Polo Scientifico – blocco 2; infatti, come risulta da apposita certificazione,
alla fine di aprile del 2013 si sono conclusi i lavori. I costi sostenuti, registrati negli esercizi precedenti tra
le “Immobilizzazioni in corso e acconti” per un importo complessivo di euro 21.346.243, sono stati di
conseguenza riclassificati nelle relative voci delle immobilizzazioni materiali dei fabbricati e degli impianti.
A questi si sono aggiunti euro 7.789.513 di costi dell’esercizio in esame.
Costruzioni leggere
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
SALDO AL 31.12.2012
Acquisizioni dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
SALDO AL 31.12.2013

valori in euro
765.979
(295.631)
470.348
117.614
(83.520)
504.442

L’incremento è relativo al progetto della nuova biblioteca della Facoltà di Ingegneria e alla realizzazione di
un nuovo immobile quale sede provvisoria da utilizzare durante i lavori. Infatti, in sostituzione della sede
attuale, che resterà inagibile per tutta la durata dei lavori, è stata allestita una sede provvisoria in un edificio
prefabbricato, al fine di non interrompere il servizio all’utenza.
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Impianti e macchinari (II.2.)
La voce si riferisce all’acquisizione ed installazione di impianti destinati allo svolgimento delle attività
tecnico-scientifiche, didattiche e amministrative.
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
SALDO AL 31.12.2012
Acquisizioni dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
SALDO AL 31.12.2013

valori in euro
18.643.166
(5.561.850)
13.081.316
12.201.035
(1.379)
(1.754.030)
23.526.942

Le acquisizioni dell’esercizio sono riconducibili principalmente agli impianti del Polo Scientifico – Blocco 2.
Come già esplicitato nel commento alla voce “Fabbricati” con la conclusione dei lavori i costi sostenuti, già
registrati negli esercizi precedenti tra le “Immobilizzazioni in corso e acconti” sono stati imputati alle relative
voci delle immobilizzazioni materiali dei fabbricati e degli impianti (euro 10.827.741). A questi si sono poi
aggiunti i costi dell’esercizio in esame (euro 430.321).
Attrezzature (II.3.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
SALDO AL 31.12.2012
Acquisizioni dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
SALDO AL 31.12.2013

valori in euro
64.966.020
(58.129.437)
6.836.583
4.295.275
(3.423)
(4.339.729)
6.788.706

La voce delle acquisizioni dell’esercizio relative ad attrezzature, si suddivide tra tecnico-scientifiche
(euro 3.045.036) e informatiche (euro 1.250.239). Per quanto riguarda le prime, gli investimenti maggiori
si registrano per il Centro di Biologia Integrata (CIBIO), il Nuovo Polo Scientifico - Blocco 2 e il Centro
Mente/Cervello, mentre tra le attrezzature informatiche gli investimenti maggiori riguardano la Direzione
Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche, che acquista a fronte del fabbisogno dei vari centri
gestionali, il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione, il Nuovo Polo Scientifico - Blocco 2 e il
Centro di Biologia Integrata (CIBIO).
Altri beni (II.4.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
SALDO AL 31.12.2012
Acquisizioni dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
SALDO AL 31.12.2013

valori in euro
32.016.212
(30.044.764)
1.971.448
1.469.637
(1.160)
(1.705.185)
1.734.740
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Il valore delle acquisizioni dell’esercizio è composto principalmente dagli acquisti di monografie e periodici
da parte del Sistema Bibliotecario di Ateneo (euro 1.242.975) il cui costo viene capitalizzato ed interamente
ammortizzato nell’esercizio.
Per avere un quadro completo degli acquisti complessivi del Sistema Bibliotecario di Ateneo è necessario
analizzare, oltre a questa voce, anche quelle relative all’“Accesso banche dati online biblioteca” all’interno
dei “Servizi diversi” (D.2.d) in Conto Economico, nonché alle “Banche dati online di proprietà” registrate
nelle immobilizzazioni immateriali.
Immobilizzazioni in corso e acconti (II.5.)
La voce si riferisce ad interventi di edilizia effettuati su immobili di proprietà non ancora conclusi.
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
SALDO AL 31.12.2012
Saldo variazioni dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
SALDO AL 31.12.2013

valori in euro
33.793.738
33.793.738
(32.173.985)
1.619.753

Di seguito sono riepilogate le variazioni della voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” registrate in corso
d’anno:
Descrizione
Nuovo Polo Scientifico - Povo
Nuova Biblioteca
TOTALE

Valore al
31.12.2012
32.173.985
1.619.753
33.793.738

Variazioni
(32.173.985)
(32.173.985)

valori in euro
Valore al
31.12.2013
1.619.753
1.619.753

Le variazioni in diminuzione sono legate alla conclusione dei lavori, nel corso dell’esercizio, del Nuovo Polo
Scientifico - blocco 2. Di conseguenza i costi sostenuti negli esercizi precedenti sono stati suddivisi nelle
voce dei “Fabbricati”(II.1) e degli “Impianti” (II.2).
Relativamente ai costi di progettazione sostenuti per la nuova biblioteca ed indicati in tabella, si specifica che
la necessità dell’eventuale svalutazione, determinata dalle attese decisioni in merito al cambio di progetto
della stessa, sarà analizzata dal Consiglio di Amministrazione. Si evidenzia comunque che tali oneri sono
stati integralmente finanziati da contributi provinciali e quindi tale scelta non avrà nessun effetto economico
netto.
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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
290.944
290.944
-

Saldo al 31.12.2012
Saldo al 31.12.2013
VARIAZIONI

Nel corso del 2013 non si sono verificate variazioni delle “Immobilizzazioni finanziarie”. Il dettaglio è esposto
di seguito:
Descrizione
Partecipazione “Fondazione Graphitech”
Quota Fondo Consortile Trentino School of
Management Soc. cons. r.l.
Partecipazione Consorzio C.N.I.S.M.
Partecipazione Microsoft Research-Unitn Centre for
Computational & Systems Biology Scarl
Partecipazione Consorzio C.I.N.I.
Partecipazione Scienze Mente Cervello Scarl
Partecipazione Consorzio I.N.S.T.M.
Partecipazione Consorzio Interuniversitario
Biostrutture e Biosistemi
Partecipazione Consorzio C.N.I.T.
Partecipazione Consorzio Criospazio
Quota Fondo Comune CREATE-NET
Partecipazione Distretto tecnologico trentino società
consortile
Partecipazione Car Sharing Trentino
Partecipazione Mountain-eering srl
Partecipazione Consorzio C.I.N.F.A.I.
Spin-off Hydromates srl
Spin-off Smart Hydrogeological Solutions srl
Spin-off SIM IDRA SRL Società di Ingegneria
Partecipazione Associazione Green Building Council
Italia (G.B.C. Italia)
Spin-off OKKAM SRL
Spin-off RSens SRL
TOTALE

Valore al
31.12.2012
98.165

Incrementi
dell’esercizio
-

Decrementi
dell’esercizio
-

valori in euro
Valore al
31.12.2013
98.165

96.627

-

-

96.627

15.000

-

-

15.000

12.500

-

-

12.500

10.329
10.000
7.747

-

-

10.329
10.000
7.747

5.165

-

-

5.165

5.165
5.164
5.000

-

-

5.165
5.164
5.000

5.000

-

-

5.000

5.000
2.700
2.582
1.500
1.000
800

-

-

5.000
2.700
2.582
1.500
1.000
800

500

-

-

500

500
500
290.944

-

-

500
500
290.944

-

Per le partecipazioni non sono state rilevate variazioni rispetto allo scorso esercizio. Le uniche partecipazioni
in misura superiore al 20% nel capitale sociale sono quelle in Create-Net (25%), Fondazione Graphitech
(38,70%), Scienze Mente Cervello Scarl (41,67%) e Microsoft Research Unitn Centre Scarl (50%).
Come già in precedenza commentato, l’importo complessivo delle partecipazioni trova intera copertura nel
Fondo Oneri e Rischi Diversi, in considerazione del fatto che gli enti partecipati sono talvolta rappresentati
da organizzazioni non profit ed in altri casi da spin-off con prospettive economiche da verificare sul mercato.
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ATTIVO CIRCOLANTE (C)
Rimanenze (I.)

Viene di seguito riportato il prospetto delle rimanenze finali:
Descrizione
Lavori in corso su ordinazione
TOTALE

Valore al
31.12.2013
7.954.210
7.954.210

Valore al
31.12.2012
6.621.749
6.621.749

valori in euro
Variazione
1.332.461
1.332.461

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:
Descrizione
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Economia e Management
Centro di Biologia Integrata - CIBIO
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Centro Mente/Cervello
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Dipartimento di Matematica
TOTALE

Valore al
31.12.2013
1.439.784
1.292.684
1.051.692
1.002.837
693.426
646.566
533.190
471.055
331.819
263.465
192.336
35.356
7.954.210

valori in euro
Valore al
31.12.2012
1.319.162
960.211
861.434
993.263
492.749
599.700
630.259
157.937
155.352
67.017
354.747
29.918
6.621.749

Nel complesso si registra un aumento delle attività in corso; le variazioni maggiori si registrano per i
dipartimenti di Ingegneria e Scienza dell’Informazione, Sociologia e Ricerca Sociale e Lettere e Filosofia.
Per una visione più completa delle commesse pluriennali i dati sovraesposti vanno analizzati prendendo in
considerazione anche la voce del passivo “Acconti da clienti per commesse in corso”, relativa ad acconti
versati per costi non ancora sostenuti.
A fronte della valutazione dei lavori in corso su ordinazione è appostato nel passivo l’apposito fondo
denominato “Fondo rischi gestione progetti dipartimenti” che al 31 dicembre 2013 ammonta ad
euro 2.075.000, per un commento del quale si rimanda all’apposita sezione del passivo “Fondi per Rischi
e oneri”.
Si specifica infine che seguendo la procedura contabile di rilevazione dei costi e dei ricavi come in precedenza
descritta nel paragrafo “Criteri di valutazione” non vi sono ad oggi situazioni in cui i costi presunti attribuibili
a commesse possano superare i ricavi totali. Nessun accantonamento a fondo perdite presunte è stato
quindi stanziato a bilancio in tal senso.
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Crediti (II.)

valori in euro
118.214.067
144.529.308
26.315.241

Saldo al 31.12.2012
Saldo al 31.12.2013
VARIAZIONE

La scadenza dei crediti è così suddivisa:
valori in euro
Descrizione
Verso lo Stato
Verso Enti Locali
Verso altri enti pubblici e privati
Verso altri
Totale crediti
Fondo svalutazione crediti
TOTALE NETTO

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

12.028
6.701.652
7.372.306
147.431
14.233.417
(1.815.000)
12.418.417

132.110.891
132.110.891
132.110.891

-

12.028
138.812.543
7.372.306
147.431
146.344.308
(1.815.000)
144.529.308

Il totale dei crediti è esposto al netto del “Fondo svalutazione crediti” che accoglie gli importi prudenzialmente
accantonati a copertura di possibili perdite derivanti da stati di insolvenza.
Nel corso dell’anno il Fondo è stato utilizzato per euro 8.044.
Si specifica che la suddivisione tra quota entro e quota oltre i 12 mesi è stata svolta secondo una stima
basata sulle statistiche di incasso attualmente disponibili.
In ottemperanza a quanto richiesto dal Principio Contabile OIC 15 (D.III.a), i crediti la cui data prevedibile
di incasso è superiore all’anno sono stati attualizzati per scorporarne la componente finanziaria che
viene rilevata economicamente in base alla corrispondente maturazione temporale. Il tasso utilizzato per
l’attualizzazione è quello considerato rappresentativo delle condizioni di mercato applicate all’Ateneo
stimato in 2,5%. La componente finanziaria non ancora maturata è quindi rilevata nei risconti passivi ed
ammonta ad euro 14.428.000. L’impatto economico del processo di attualizzazione è invece evidenziato
nel successivo paragrafo dedicato ai proventi ed oneri finanziari.
La previsione di incasso dei crediti della Provincia autonoma di Trento è variata rispetto allo scorso anno.
Si prevede infatti un allungamento dei tempi di pagamento considerando: (i) la necessità della Provincia
autonoma di Trento di liquidare nell’esercizio la quota assegnata dell’anno dei finanziamenti ex stato
(FFO) privilegiando quindi i crediti più recenti, (ii) per effetto dell’operazione di finanziamento stipulato fra la
Banca Europea di Investimento e l’Ateneo, finanziata e garantita dalla Provincia autonoma di Trento, per
la copertura delle spese di edilizia universitaria del triennio 2014-2016. Anche tale disponibilità finanziaria
contribuirà a posticipare il pagamento dei crediti pregressi.
Crediti verso lo stato (II.1.)
La voce “Crediti verso lo Stato” è così costituita:
Descrizione
Crediti verso MIUR
Crediti verso altri enti statali
TOTALE

Valore al
31.12.2013
12.028
12.028

valori in euro
Valore al
31.12.2012
12.028
12.028
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La voce “Crediti verso altri enti statali” accoglie il credito verso il Ministero degli Affari Esteri per il rimborso
di personale dell’Ateneo in comando presso il Ministero.
Crediti verso enti locali (II.2.)
La voce “Crediti verso enti locali” comprende:
Descrizione
Crediti verso Regione Trentino-Alto Adige
Crediti verso Provincia autonoma di Trento
Crediti verso altri enti locali
TOTALE

Valore al
31.12.2013
61.000
138.551.662
199.881
138.812.543

valori in euro
Valore al
31.12.2012
88.330
108.287.068
62.987
108.438.385

I “Crediti verso la Regione Trentino-Alto Adige” sono riferibili ad assegnazioni per attività di ricerca e didattica.
I “Crediti verso altri enti locali” si riferiscono a partite relative a specifiche attività (progetti di ricerca, corsi di
formazione, ecc.) commissionate dagli enti.
I “Crediti verso Provincia autonoma di Trento” sono costituiti da:
Descrizione
Contributi c/capitale per Investimenti e Edilizia Accordo di Programma
Contributi ricerca Accordo di Programma
Contributi c/esercizio Atto di Indirizzo - quota base
Contributi c/esercizio Atto di Indirizzo - quota programmatica
Contributi c/capitale Atto di Indirizzo - quota edilizia
Partite relative a specifiche attività (progetti di ricerca, iniziative formative, attività c/
terzi, rimborso personale in comando, ecc.) commissionate da Provincia autonoma
di Trento
TOTALE

Valore al
31.12.2013
21.291.315
15.056.292
85.942.760
12.611.736
3.049.400

valori in euro
Valore al
31.12.2012
24.640.752
14.633.812
62.813.600
5.511.262
-

600.159

687.642

138.551.662

108.287.068

Il credito verso la Provincia autonoma di Trento aumenta rispetto all’anno precedente di euro 30.264.594 e
si riferisce in massima parte ai finanziamenti consuntivati sull’Atto di Indirizzo.
I finanziamenti dell’esercizio 2013 previsti dall’Atto di Indirizzo sono stati assegnati in via definitiva con la
delibera della Giunta Provinciale n. 1170 del 14 giugno 2013.
L’importo del contributo “quota base” è rimasto invariato rispetto all’esercizio 2012 (euro 108.208.600), ma
a differenza dello scorso anno è stato contabilizzato a ricavo/credito per euro 106.973.600,00, in quanto
la liquidazione di una parte del contributo (euro 1.235.000) è subordinata alla verifica dell’attuazione del
“Piano delle performance - Piano operativo 2013”. Il Piano è stato approvato dall’Ateneo con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2013 e dalla Provincia autonoma di Trento con delibera della
Giunta Provinciale n. 1076 del 30 maggio 2013 e riguarda l’ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasfarenza delle pubbliche amministrazioni come prescritto dalla L. 15/2009.
Nel corso dell’esercizio la Provincia autonoma ha liquidato solo una parte del contributo “quota base”
dell’esercizio 2013, ovvero euro 83.844.440.
Nell’anno 2013 le spese sostenute per edilizia universitaria sono state coperte oltre che dai finanziamenti
in Accordo di Programma erogati a mezzo Cassa del Trentino (euro 12.140.051), anche dai contributi
assegnati per l’edilizia dall’Atto di Indirizzo per gli esercizi 2012 e 2013 ovvero euro 3.049.400 e da residui
per l’edilizia dell’Accordo di Programma per euro 1.721.895 (cap. 313000).
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Bilancio UNITN
B
C

Y= A+B-C

Crediti
31.12.2013

Incassi 2013

A

Utilizzi/
Iscrizioni 2013

X = A+B-C

Crediti
31.12.2012

C
Incassi 2013

Nuove
assegnaz. e
Rimodulaz. 2013

Descrizione

Bilancio PAT
B

Residui attivi al
31.12.2012

A

Residui attivi al
31.12.2013

Nella seguente tabella è riportato il dettaglio dei crediti vantati dall’Ateneo verso la Provincia autonoma di
Trento con l’indicazione dei “residui attivi”.

Capitolo
311000 Accordo di
Programma
anni precedenti
Capitolo
317000 Accordo di
Programma
anni precedenti
Capitolo
313000 Accordo di
Programma
anni precedenti

11.400

-

-

11.400

10.572

-

-

10.572

18.790.488

-

-

18.790.488

14.633.813

421.746

-

15.055.559

41.543.504

370

5.359.671

36.184.203

24.630.786

2.010.358

5.359.671

21.281.473

Atto di Indirizzo
quota base

62.813.600 108.208.600

83.844.440

87.177.760

62.813.600 106.973.600

83.844.439

85.942.761

Atto di Indirizzo
quota premiale

4.391.400

2.195.700

-

6.587.100

-

-

-

-

Atto di
Indirizzo quota
programmatica

5.729.649

7.058.049

55.844

12.731.854

5.511.262

7.156.318

55.844

12.611.736

Atto di Indirizzo
- quota edilizia

10.625.000

(7.575.600)

-

3.049.400

-

3.049.400

-

3.049.400

-

-

-

-

687.037

1.417.984

1.504.861

600.160

Altri crediti
istituzionali e
commerciali
e altre attività
supporto PAT

TOTALE

143.905.041 109.887.119 89.259.955

164.532.205 108.287.070 121.029.407 90.764.815

138.551.662

Dalla tabella si può quindi riscontrare la quota parte dei contributi assegnati ma non ancora né incassati né
utilizzati dall’Università che rappresenta l’ammontare degli “accordi fuori bilancio” come definiti nei criteri
di valutazione. Tale importo al 31 dicembre 2013 è pari ad euro 26 milioni (euro 164,5 millioni - euro 138,5
millioni).
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Cassa del Trentino
(Delibera 1170 del
14.06.2013)
Cassa del Trentino
(Delibera 1170 del
14.06.2013)
TOTALE

B
Incassi 2013

A-B
Residui
31.12.2013

A
Valore
attualizzato

Delibera
impegno

Rata

Durata
impegno

Delibera di
concessione

Decorrenza

Nella seguente tabella viene inoltre riportato il dettaglio dei residui relativi alle risorse per l’edilizia sotto forma
di limiti di impegno liquidabili dalla Provincia autonoma di Trento a mezzo di Cassa del Trentino SpA:

Capitolo
impegno
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315000-2013

2013

10 anni 3.120.000

GP 1738 del
24.993.967
30 luglio 2010

- 24.993.967

315000-2014

2014

10 anni 3.120.000

GP 1738 del
24.993.967
30 luglio 2010

- 24.993.967

40.000.000 16.014.944

49.987.935

- 49.987.935

56.014.944

Crediti verso altri enti pubblici e privati (II.3.)
La voce “Crediti verso altri enti pubblici e privati” comprende:
Descrizione
Crediti verso Enti di ricerca
Crediti verso imprese e soggetti privati
Crediti verso enti pubblici e privati
Crediti verso clienti (attività commerciale)
TOTALE

Valore al
31.12.2013
1.232.653
2.341.806
3.677.723
120.124
7.372.306

valori in euro
Valore al
31.12.2012
1.245.769
6.315.193
3.091.743
145.563
10.798.268

Gli importi più significativi della complessiva categoria sono i seguenti:
Descrizione
Fondazione Bruno Kessler
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Associazione Trento Rise
Promocoop Trentina
Agenzia Spaziale Italiana
Telecom Italia S.p.A.
Opera Universitaria
BV Tech Ricerca
Opera 21 Nordest S.r.l.
Delta R. & S. S.r.l.
Webratio S.r.l.
Informatica Trentina
Agenzia Nazionale Socrates
GPI S.p.A.
Finmeccanica S.p.A.
Fondazione Edmund Mach
Selex ES S.p.A.
Agenzia Provinciale per l’energia

valori in euro
1.171.632
639.192
417.492
393.380
250.002
210.520
176.391
169.400
146.000
142.193
136.802
118.584
117.399
115.375
114.950
106.994
102.032
100.000

Il credito verso la Fondazione Bruno Kessler si riferisce principalmente al finanziamento di borse di dottorato
di ricerca.
Il credito verso la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto si riferisce al saldo del finanziamento
assegnato per l’esercizio 2013 di scuole di dottorato, di attività formative nell’area delle scienze cognitive,
della mobilità internazionale e altre attività definite nell’Accordo di Programma stipulato con l’ente; tale
credito sarà incassato alla presentazione del rendiconto allegato al presente Bilancio.
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Gli altri crediti si riferiscono prevalentemente a finanziamenti di borse di dottorato e finanziamenti per attività
di ricerca.
I “Crediti verso Enti di ricerca”, il cui valore rimane pressoché costante rispetto all’esercizio precedente,
sono rappresentati dai crediti sorti in prevalenza per il finanziamento di borse di dottorato.
I “Crediti verso imprese e soggetti privati” diminuiscono significativamente rispetto all’anno precedente.
Nel 2013 la voce accoglie esclusivamente crediti sorti per finanziamento di progetti di ricerca, per borse
di dottorato, per attività conto terzi e per partecipazione a convegni organizzati dall’Ateneo. Nell’esercizio
precedente invece includeva anche il credito per contributi in annualità a copertura delle spese di edilizia
universitaria, assegnati dalla Provincia autonoma di Trento ed erogati a mezzo Cassa del Trentino S.p.A.
(delibera della Giunta Provinciale n. 451 del 22 febbraio 2008). Pertanto, il decremento si giustifica
principalmente con l’incasso del credito di euro 3.874.892 esposto a fine 2012 verso Cassa del Trentino.
I “Crediti verso enti pubblici e privati”, in aumento rispetto all’anno 2012, sono rappresentati principalmente
dai crediti sorti per finanziare la mobilità degli studenti (progetto Erasmus), borse di dottorato e attività di
ricerca.
Crediti verso altri (II.7.)
La voce “Crediti verso altri” comprende:
Descrizione
Crediti per anticipi a fornitori
Altri crediti verso Erario
Crediti per depositi cauzionali
Crediti per anticipi diversi
Altri crediti verso personale
Altri crediti verso istituti previdenziali
Crediti verso Opera Universitaria
Crediti diversi
TOTALE

Valore al
31.12.2013
16.966
46.499
47.505
3.339
6.612
8.076
18.434
147.431

valori in euro
Valore al
31.12.2012
40.032
55.431
48.166
38.010
6.943
8.076
108.604
21.124
326.386

Il totale dell’aggregato diminuisce rispetto al 2012; ciò è dovuto principalmente al fatto che l’anticipo
della Tassa di diritto allo Studio per l’anno accademico 2013/2014, pari al 90% dell’incassato dell’anno
accademico precedente, è stata versata all’Opera Universitaria a febbraio 2014.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III.)
Saldo al 31.12.2012
Saldo al 31.12.2013
VARIAZIONE

valori in euro
-
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Disponibilità liquide (IV.)

valori in euro
8.165.767
5.278.076
(2.887.691)

Saldo al 31.12.2012
Saldo al 31.12.2013
VARIAZIONE

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Assegni
TOTALE

Valore al
31.12.2013
5.269.514
8.562
5.278.076

valori in euro
Valore al
31.12.2012
8.150.666
15.101
8.165.767

La giacenza nominale nel conto “Depositi bancari e postali” diminuisce da euro 8.150.666 a euro 5.269.514
ed è rappresentata prevalentemente dalla giacenza dei contributi assegnati ed erogati dalla Provincia
autonoma di Trento nell’ambito dell’Atto di Indirizzo.
Come nei due anni precedenti, a fine anno la Provincia autonoma di Trento ha azzerato i conti di contabilità
speciale (cosiddetti conti di Finanza locale), sui quali accredita i contributi assegnati nell’ambito dell’Atto di
Indirizzo, e ha riversato i saldi sui conti di Tesoreria degli enti beneficiari (nota del Presidente della Provincia
autonoma di Trento S016/755448 del 23 dicembre 2011). Il saldo del conto di contabilità speciale dedicato
all’Università di Trento presentava al 31 dicembre 2013 un saldo pari ad euro 4.678.911.
Di seguito si riporta la situazione della posizione finanziaria netta:
Descrizione
Disponibilità liquide
Debiti verso banche
TOTALE

La dinamica finanziaria viene illustrata nel seguente rendiconto finanziario.

Valore al
31.12.2013
5.278.076
5.278.076

valori in euro
Valore al
31.12.2012
8.165.767
8.165.767
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RENDICONTO FINANZIARIO
valori in euro
31.12.2013

valori in euro
31.12.2012

GESTIONE REDDITUALE
Utile netto (perdita) dell’esercizio
3.038.708
Ammortamenti
16.361.211
Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Accantonamento al Fondo rischi su crediti
462.044
Minusvalenze e plusvalenze da realizzo su immobilizzazioni materiali, immateriali e
finanziarie
TFR: accantonamento dell’anno
24.697
TFR: erogazioni per anticipi e liquidazioni
(1.053)
Variazione rimanenze di lavori in corso su ordinazione
(1.332.461)
Variazione crediti verso clienti a breve termine
50.973.620
Variazione attività finanziarie e diverse a breve termine
Variazione ratei e risconti attivi
(20.305)
Variazione crediti verso clienti a medio e lungo termine
(77.750.906)
Variazione debiti verso fornitori per forniture d’esercizio
3.898.109
Variazione debiti tributari
(311.228)
Variazione altre passività a breve termine di natura non finanziaria
6.780.541
Variazione fondi rischi ed oneri
5.309.592
Variazione ratei e risconti passivi
7.196.990
Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale
14.629.559

28.178
(1.121)
1.135.473
(20.558.879)
74.340
(252.482)
(20.141.060)
(896.072)
38.250
(2.559.641)
8.839.713
5.293.670
(10.962.382)

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Acquisti di beni materiali e immateriali
Cessioni di beni materiali e immateriali
Variazione di immobilizzazioni finanziarie
Variazione debiti verso fornitori di immobilizzazioni materiali e immateriali
Liquidità generata (utilizzata) in attività di investimento

(21.628.211)
5.962
(1.632.851)
(23.255.100)

(49.517.117)
16.402
190
(401.108)
(49.901.633)

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Variazione mutui
Variazione finanziaria risconti passivi relativi a contributi in conto capitale
Variazione prestiti obbligazionari
Variazione mezzi propri
Pagamento dividendi
Liquidità generata (utilizzata) in attività di finanziamento

5.737.850
5.737.850

34.641.880
34.641.880

(2.887.691)
8.165.767
5.278.076

(26.222.135)
34.387.902
8.165.767

AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITÀ
Cassa e banche attive al netto delle passive - inizio esercizio
Cassa e banche attive al netto delle passive - fine esercizio

2.809.145
15.057.846
173.585
(3.327)
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RATEI E RISCONTI (D)
Per i criteri adottati nell’esposizione si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.
valori in euro
1.296.982
1.317.287
20.305

Saldo al 31.12.2012
Saldo al 31.12.2013
VARIAZIONE

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.
In dettaglio sono così composti:
Descrizione
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE

Valore al
31.12.2013
1.078.702
238.585
1.317.287

valori in euro
Valore al
31.12.2012
957.254
339.728
1.296.982

Valore al
31.12.2013
582.297
394.261
46.354
30.000
5.035
20.755
1.078.702

valori in euro
Valore al
31.12.2012
581.410
251.324
42.000
30.000
24.427
28.093
957.254

La composizione della voce “Ratei attivi” è così dettagliata:
Descrizione
Tasse iscrizione e contributi universitari
Borse di studio dall’Unione Europea
Contributi in conto esercizio da PAT / altre amministrazioni
Contributi da altri ministeri per attività internazionale
Recuperi e rimborsi
Altre voci di importo residuale
TOTALE

L’importo dei ratei attivi presenta, rispetto all’esercizio 2012, un aumento di euro 121.448, dovuto
prevalentemente alla voce “Borse di studio dall’Unione Europea”.
La composizione della voce “Risconti attivi” è così dettagliata:
Descrizione
Affitto locali e spese accessorie
Banche dati online Biblioteca
Borse mobilità studenti
Premi assicurativi automezzi
Altri servizi di gestione immobili
Altre voci di importo residuale
TOTALE

Valore al
31.12.2013
97.147
91.544
17.850
7.817
24.227
238.585

valori in euro
Valore al
31.12.2012
123.175
93.757
79.400
7.614
14.520
21.262
339.728

Rispetto allo scorso esercizio l’importo dei risconti attivi è diminuito di euro 101.143 principalmente per la
diminuzione delle voci “Borse mobilità studenti” e “Affitto locali e spese accessorie”.
Non vi sono ratei o risconti attivi con durata residua superiore a 5 anni.
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PASSIVITÀ
PATRIMONIO NETTO (A)
valori in euro
36.621.620
39.660.328
3.038.708

Saldo al 31.12.2012
Saldo al 31.12.2013
VARIAZIONE

Le movimentazioni in aumento del patrimonio netto intercorse nell’esercizio 2013 sono dovute a:

• rilevazione della destinazione del risultato di esercizio 2012 in aumento del Fondo di riserva, come da
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 29 maggio 2013, adottata sulla base dell’art. 4 comma
3 lettera a) del vigente Regolamento d’Ateneo per la finanza e la contabilità;
• rilevazione del risultato dell’esercizio 2013.
Il prospetto qui riportato riassume le variazioni descritte:
Fondo
patrimoniale netto

Fondo
di riserva

Risultato
d’esercizio

valori in euro
Totale
patrimonio netto

495.091
495.091

33.317.384
2.809.145
36.126.529

2.809.145
(2.809.145)
3.038.708
3.038.708

36.621.620
3.038.708
39.660.328

SALDO AL 31.12.2012
Destinazione utile 2012
Utile netto d’esercizio 2013
SALDO AL 31.12.2013

Si precisa che non è prevista la distribuzione di utili o riserve e che sia il Fondo di riserva sia il Fondo
patrimoniale netto possono essere utilizzati per la copertura di eventuali perdite, come previsto dall’articolo
4 del Regolamento di Ateneo per la Finanza e la Contabilità.

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.
Saldo al 31.12.2012
Saldo al 31.12.2013
VARIAZIONE

valori in euro
47.646.050
52.955.642
5.309.592
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La variazione è riconducibile, come di seguito descritto, alla movimentazione della categoria “Altri fondi”.
valori in euro
Descrizione
Fondo riequilibrio e sviluppo
personale docente e ricercatore
Fondo Piano Straord.Prof.II fascia
art.29 c
Fondo Contratto Collettivo
Integrativo art.7 D.Lgs 142/2011
Fondo voci accessorie personale
tecnico amministrativo
Fondo comune di Ateneo
Fondo voci accessorie personale
elevate professionalità
Fondo indennità progettazione
Legge Merloni
Fondo economie Fringe Benefits
Fondo voci accessorie personale
dirigente
Fondo ferie, permessi e recuperi
Fondo assenze per malattia ex
art.71 DL 112/08
Fondo per competenze arretrate
personale docente
Fondo per competenze arretrate
personale ricercatore
Fondo per competenze arretrate
personale tecnico amministrativo
Fondo per competenze arretrate
esperti linguistici
TOTALE FONDI AREA
PERSONALE
Fondo premi e servizi a studenti
Fondo sviluppo formazione
avanzata
Fondo oneri e rischi diversi
Fondo rischi contenziosi
Fondo rischi gestione progetti
Dipartimenti
Fondo accantonamento c/to terzi
Fondo costi comuni informatica
Fondo residui borse dottorato
Fondo interessi su giac.di anticipi
progetti europei
Fondo risorse ex art.67 c.5
L.133/2008
Fondo residenzialità da concedere
Fondo Corso di Laurea
Fondazione E.Mach
Fondo costi comuni ricerca
Dipartimenti
TOTALE FONDI AREA
AMMINISTRAZIONE
TOTALE

31.12.2012 Incrementi

Utilizzi

Rilasci Riclassifiche 31.12.2013

9.770.000

6.796.344

56.344

-

- 16.510.000

4.822.000

-

-

789.726

-

4.032.274

-

1.200.000

-

-

-

1.200.000

515.307

430.159

288.038

-

-

657.428

462.738

175.848

-

-

-

638.586

302.875

127.832

145.869

-

-

284.838

299.929

100.000

116.800

-

-

283.129

166.310

165.534

165.643

-

-

166.201

125.032

138.227

111.747

13.285

-

138.227

121.832

-

141

-

-

121.691

82.668

20.825

-

-

-

103.493

14.662

40.546

-

-

-

55.208

92.323

821

48.971

-

-

44.173

10.878

4.500

4.246

-

-

11.132

13.269

-

-

2.698

-

10.571

16.799.823

9.200.636

937.799

805.709

- 24.256.951

11.674.000

5.409.342

2.396.342

-

- 14.687.000

3.000.000

-

-

-

-

3.000.000

3.224.931
7.785.000

-

227.570
22.361
575.210 4.484.790

-

2.975.000
2.725.000

1.600.000

3.847

203

-

471.356

2.075.000

966.464
1.000.025
531.931

331.593
202.072

19.127
202.961

110.679

-

1.278.930
1.000.025
420.363

359.999

1.071

54.770

-

-

306.300

184.107

-

-

-

-

184.107

46.966

-

-

-

-

46.966

267.320

-

-

-

(267.320)

-

205.484

-

1.448

-

(204.036)

-

30.846.227

5.947.925

3.477.631 4.617.830

- 28.698.691

47.646.050 15.148.561

4.415.430 5.423.539

- 52.955.642
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Per quanto riguarda i Fondi relativi al personale, la colonna “Incrementi” della tabella sopra esposta accoglie,
oltre agli accantonamenti a fondi relativi all’esercizio 2013 secondo quanto dettagliato nella relativa sezione
del Conto Economico, anche alcune variazioni conseguenti alle movimentazioni tra i fondi relative alle
diverse categorie del personale.
Il “Fondo riequilibrio e sviluppo personale docente e ricercatore” accoglie le risorse necessarie per sostenere
economicamente le progressioni e lo sviluppo dell’organico del corpo docente e ricercatore, anche nel rispetto
degli obiettivi di copertura e di riequilibrio introdotti dalla legge di riforma universitaria (c.d. riforma universitaria
Gelmini) e delle determinazioni in materia di programmazione di reclutamento del personale assunte dal
Consiglio di Amministrazione. Tale fondo viene adeguato di anno in anno ed accoglie la stima dei futuri
maggiori costi del personale che deriveranno nell’esercizio in corso al momento della redazione del bilancio
(2014) e nel triennio successivo (2015-2017) dal graduale perseguimento dell’ideale struttura del personale
dettata dalla già citata Legge Gelmini (art. 5, comma 4, lettera d) e dal D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49.
Il Fondo comprende inoltre l’ammontare stimato dell’incentivo previsto dal decreto interministeriale 21 luglio
2011 n. 314, emanato ai sensi dell’art. 29, c. 19 della L. 240/2010. Tale decreto ha stabilito i criteri di
selezione dei destinatari dell’intervento incentivante secondo criteri di merito accademico e scientifico.
Sono soggetti ammissibili all’intervento i professori e ricercatori che avrebbero maturato nell’anno 2011
la progressione biennale dello stipendio in assenza del blocco stipendiale di cui all’articolo 9, c. 21 del
D.L. 78/2010. L’ammontare dell’esercizio, pari a circa 1.074 migliaia di euro, corrisponde alla stima del
MIUR dell’incentivo previsto dal decreto ed effettuata in corrispondenza del calcolo del finanziamento
teorico assegnato all’Ateneo.
Il “Fondo Piano Straordinario Professori di seconda fascia art. 29 c. 9” è stato costituito a fine dicembre
2011 sulla base della nota del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca di data 28 dicembre 2011,
prot.11889/PF, che ha accompagnato la pubblicazione del Decreto Interministeriale MIUR e MEF del
15 dicembre 2011. In fase di chiusura dell’esercizio 2013 la consistenza del fondo è stata allineata sulla
base delle previsioni di assegnazioni MIUR.
Nel “Fondo Contratto Collettivo Integrativo art.7 D.Lgs 142/2011” sono state accantonate a fine esercizio
2013 le risorse relative al Contratto Collettivo Integrativo stipulato in data 21 febbario 2014 in attuazione
dell’articolo 7 del D.Lgs 142/2011 e destinate al personale tecnico amministrativo ed agli esperti linguistici;
gli incentivi retributivi sono stati erogati con gli stipendi di aprile 2014.
L’importo evidenziato nel “Fondo voci accessorie personale tecnico amministrativo” comprende gli
straordinari effettuati al 31 dicembre 2013, da liquidare nel 2014, e la parte variabile dell’indennità di
responsabilità.
Gli accantonamenti al “Fondo comune di Ateneo” sono stati individuati sulla base della specifica intesa
sindacale in materia. Per l’esercizio in esame è stato effettuato un accantonamento leggermente inferiore
rispetto all’importo accordato; il mantenimento della quota prevista dal suddetto accordo potrà comunque
essere garantito attraverso l’utilizzo degli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti.
La consistenza del “Fondo indennità progettazione Legge Merloni” è stata adeguata alle previsioni al
31 dicembre 2013 degli importi da versare ai collaboratori sulla base del regolamento vigente.
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Il “Fondo economie Fringe Benefits” accoglie le somme allo scopo destinate, da erogarsi a seguito di
perfezionamento degli specifici accordi sindacali.
Il “Fondo assenze per malattia ex art.71 DL 112/08” accoglie le somme trattenute ai dipendenti per assenze
per malattia che rappresentano, ai sensi di legge, economie di bilancio. L’importo costituisce quindi
sostanzialmente una prenotazione di fondi e non un costo di esercizio.
Il “Fondo premi e servizi a studenti”, costituito nel 2008 a seguito dell’implementazione del nuovo modello di
contribuzione studentesca, prevede la destinazione delle maggiori risorse raccolte, una volta conclusi i corsi
di studio, alla concessione di premi monetari a studenti meritevoli ed al finanziamento di attività e servizi di
supporto agli studenti. L’accantonamento dell’esercizio 2013 è stato calcolato sulla base dell’extragettito
degli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014 per le coorti delle lauree triennali, magistrali e dei corsi a
ciclo unico.
Il “Fondo sviluppo formazione avanzata” è stato costituito quale prenotazione di risorse a fronte di un
contributo ricevuto a suo tempo dal MIUR per sostenere iniziative future ad oggi non ancora definite.
Non presenta movimentazioni in corso di esercizio.
Il “Fondo oneri e rischi diversi” accoglie gli accantonamenti a fronte di potenziali passività su vertenze
in essere e altri oneri relativi ad operazioni eseguite in questo esercizio e precedenti, che verranno a
quantificarsi in periodi successivi. Il fondo copre anche rischi di perdita sulle immobilizzazioni finanziarie, fino
a concorrenza dell’intero valore iscritto nell’attivo patrimoniale, oltre a rischi relativi all’erogazione di prestiti
d’onore agli studenti. Come per l’esercizio precedente, l’importo principale (euro 1.807.621) è relativo a
contributi incassati dal MIUR tra il 2008 e il 2010 che dovranno probabilmente essere restituiti in virtù del
fatto che le assunzioni previste per l’assegnazione di tali contributi non sono poi state effettuate.
Il “Fondo rischi contenziosi” si riferisce agli accantonamenti relativi a contenziosi e altri oneri per il
personale, comprensivi della stima di spese legali eventualmente da riconoscere alla controparte in caso
di soccombenza. Si è provveduto a rilasciare l’importo accantonato l’esercizio precedente per il ricorso
contro il blocco degli scatti stipendiali dei docenti, in seguito all’esito sfavorevole risultante dalla sentenza
della Corte Costituzionale n.310/2013 pubblicata in G.U. il 17 dicembre 2013.
Il “Fondo Rischi Gestione Progetti Dipartimenti” è accantonato per fronteggiare, con adeguate risorse, il
rischio legato ad eventuali contestazioni sulle rendicontazioni di alcuni progetti, sulla base di segnalazioni di
rischio pervenute da parte dei responsabili dei presidi amministrativi. Le risorse accantonate negli esercizi
precedenti al 2013 al “Fondo Corso di Laurea Fondazione Edmund Mach”, istituito per fronteggiare costi
per detto corso di laurea in eccesso rispetto ai contributi percepiti dalla Fondazione Edmund Mach, e al
“Fondo costi comuni ricerca Dipartimenti” sono qui confluite.
Il “Fondo accantonamento c/to terzi” accoglie gli accantonamenti effettuati, come da regolamento vigente,
alla chiusura di progetti conto terzi. L’utilizzo riguarda la loro parziale destinazione al Fondo Comune
di Ateneo e, in minima parte, all’iscrizione di un ricavo per la copertura delle spese generali sostenute
dall’Amministrazione per la gestione dei Master universitari. Per maggiori dettagli in merito si rimanda alla
sezione dedicata ai lavori in corso su ordinazione nei Criteri di valutazione.
Il “Fondo costi comuni informatica” accoglie fondi raccolti nei precedenti esercizi per coprire costi su progetti
di innovazione informatica e nell’esercizio all’esame non ha avuto alcuna movimentazione. Costituisce in
sostanza una prenotazione di fondi per la copertura di costi che saranno sostenuti in esercizi successivi,
ad oggi non ancora individuati.
Il “Fondo residui borse dottorato” è stato utilizzato in corso d’anno per euro 313.640 per il finanziamento
di alcune borse legate a studenti delle scuole di dottorato. A fine anno si è provveduto ad integrare il fondo
con i residui delle risorse 2013. Tale importo riguarda un risparmio per borse bandite ma non utilizzate per
mancato conferimento, rinuncia o temporanee sospensioni delle stesse.
Si tratta sostanzialmente di una prenotazione di fondi che potranno essere utilizzati in futuro per iniziative
ad oggi non ancora definite.
Il “Fondo interessi su giacenze di anticipi progetti europei” è stato incrementato per l’importo stimato degli
interessi da restituire in fase di rendicontazione di progetti europei dei quali l’Ateneo è coordinatore.
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Il “Fondo risorse ex. Art.67 c.5 L.133/2008” accoglie le somme accantonate a seguito della riduzione dei
fondi per la contrattazione integrativa, così come prevede la Legge 133/2008. Ad oggi non è noto se tali
somme saranno restituite al MIUR e si è dunque ritenuto prudenziale mantenere il fondo a bilancio.
Il “Fondo residenzialità dipendenti da concedere” accoglie le somme rientrate per restituzione dei mutui
precedentemente erogati ai dipendenti a titolo di contributo alla residenzialità. Tale rischio non è più in
essere, pertanto il fondo viene mantenuto quale prenotazione di fondi per eventuali iniziative future ad oggi
ancora non individuate.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)
valori in euro
317.915
341.558
23.643

Saldo al 31.12.2012
Saldo al 31.12.2013
VARIAZIONE

Si tratta dell’accantonamento spettante a questo titolo alle categorie di personale che ne hanno diritto
(esperti linguistici). Nel corso dell’esercizio l’utilizzo del fondo è stato pari ad euro 1.054. L’accantonamento
di fine esercizio è stato effettuato a norma di legge per un importo di euro 24.697.

DEBITI (D)
Per i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.
valori in euro
46.039.748
54.774.318
8.734.570

Saldo al 31.12.2012
Saldo al 31.12.2013
VARIAZIONI

La scadenza dei debiti è così suddivisa:
valori in euro
Descrizione
Verso banche
Acconti
Verso fornitori
Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Tributari
Verso lo Stato
Altri debiti
TOTALE

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

29.002.566
16.489.472
3.494.045
3.104.192
102.374
2.550.102
54.742.751

31.567
31.567

-

29.002.566
16.521.039
3.494.045
3.104.192
102.374
2.550.102
54.774.318

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

Debiti verso banche (2.)

Al 31 dicembre 2013 non risultano debiti verso istituti bancari.
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Acconti (4.)

La voce “Acconti” è così composta:
Descrizione
Acconti da clienti per commesse in corso
Anticipi da enti finanziatori
TOTALE

Importo al
31.12.2013
25.002.566
4.000.000
29.002.566

valori in euro
Importo al
31.12.2012
19.778.754
4.000.000
23.778.754

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:
Descrizione
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC
Dipartimento di Fisica
Centro di Biologia Integrata - CIBIO
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Economia e Management
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Scuola di Studi internazionali
Scuola in Scienze Sociali
Ateneo Italo-Tedesco
TOTALE

Importo al
31.12.2013
7.000.280
3.966.508
3.063.358
2.179.342
1.959.628
1.899.770
1.344.567
1.287.524
669.421
621.856
548.183
295.227
128.297
21.845
16.760
25.002.566

valori in euro
Importo al
31.12.2012
5.569.299
2.913.285
2.018.976
2.627.683
1.691.724
1.012.990
1.181.940
703.351
753.383
400.781
469.651
382.754
12.503
21.845
18.589
19.778.754

Complessivamente si registra, rispetto allo scorso esercizio, un aumento del 26,41%.
Le principali variazioni riguardano i dipartimenti di ingegneria e il Centro di Biologia Integrata (CIBIO); in
termini assoluti l’incremento maggiore riguarda il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione,
che rappresenta comunque il 28% del totale degli acconti, seguono poi nell’ordine il Dipartimento di
Ingegneria Industriale, il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica ed infine il Centro di
Biologia Integrata (CIBIO).
Per una visione più completa delle commesse pluriennali questa posta, come già indicato, va considerata
congiuntamente alla voce dell’attivo “Lavori in corso su ordinazione”.
L’importo del conto “Anticipi da enti finanziatori” si riferisce a contributi in conto capitale assegnati dalla
Provincia autonoma con riferimento all’esercizio 2012, a fronte di investimenti per i quali l’Ateneo non ha
ancora sostenuto spese, così come specificato nei criteri di valutazione.
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Debiti verso fornitori (5.)

I “Debiti verso fornitori” sono rappresentati da:
Descrizione
Debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo
Debiti verso fornitori esigibili oltre l’esercizio successivo
Debiti per fatture da ricevere
TOTALE

Importo al
31.12.2013
12.245.636
31.567
4.243.836
16.521.039

valori in euro
Importo al
31.12.2012
9.412.032
4.843.750
14.255.782

I “Debiti verso fornitori” si riferiscono per il 33% ad investimenti, in massima parte relativi all’acquisto
di attrezzature tecnico-scientifiche per il Centro di Biologia Integrata ed il Centro Interdipartimentale
Mente/Cervello; il rimanente 67% riguarda primariamente rapporti di fornitura di merci e servizi.

Debiti verso lo Stato (9.)

La voce dei “Debiti verso lo Stato” è rappresentata da:
Descrizione
Debiti verso MIUR
TOTALE

Importo al
31.12.2013
102.374
102.374

valori in euro
Importo al
31.12.2012
89.981
89.981

L’importo esposto riguarda debiti verso il MIUR relativi a contributi da restituire al Ministero poiché non
dovuti.

Debiti tributari (10.)

La composizione dei “Debiti Tributari” è di seguito rappresentata:
Descrizione
Debiti vs Erario
Acc. imposta redditi rival. TFR
IRES
TOTALE

Importo al
31.12.2013
3.083.245
(948)
21.895
3.104.192

valori in euro
Importo al
31.12.2012
3.339.592
(1.009)
76.837
3.415.420

I “Debiti verso Erario” riguardano le ritenute operate dall’Università in veste di sostituto d’imposta sui
compensi erogati nel mese di dicembre 2013. Il versamento all’Erario è stato effettuato a gennaio 2014.
Si specifica che anche l’IRAP è soggetta a versamento mensile sulla base dei costi del personale imponibili
(aliquota 8,5%).

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:
Descrizione
Debiti verso INPDAP
Debiti verso INPS
Debiti verso INAIL
TOTALE

Importo al
31.12.2013
3.090.269
397.526
6.250
3.494.045

valori in euro
Importo al
31.12.2012
3.150.091
336.355
3.885
3.490.331
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I versamenti dei contributi agli istituti previdenziali, complessivamente invariati rispetto al precedente
esercizio, sono avvenuti nel mese di gennaio 2014.

Altri debiti (12.)

La composizione della voce è la seguente:
Descrizione
Debiti verso Opera Universitaria
Debiti verso dipendenti per altre competenze
Debiti verso dottorandi
Debiti verso assegnisti
Debiti per depositi cauzionali
Debiti verso borsisti
Debiti verso studenti
Altri debiti
TOTALE

Importo al
31.12.2013
1.790.627
372.672
51.683
40.375
26.833
18.715
14.769
234.428
2.550.102

valori in euro
Importo al
31.12.2012
42.008
134.273
65.106
14.104
61.351
26.818
60.592
605.228
1.009.480

I “Debiti verso Opera Universitaria” riguardano in massima parte la tassa diritto allo studio incassata
dall’Università per conto dell’Opera Universitaria.
La voce “Debiti verso dipendenti per altre competenze”, che include le diverse tipologie di rimborsi e
compensi erogati al personale diversi da stipendi e voci accessorie, riguarda in buona parte rimborsi di
spese per missioni, liquidati a dicembre 2013 e pagati nei primi mesi del 2014.
I “Debiti verso dottorandi”, i “Debiti verso assegnisti” ed i “Debiti verso borsisti” sono rappresentati in gran
parte da rimborsi spese per missioni, liquidati a dicembre 2013 e pagati nei primi mesi del 2014.
I “Debiti verso studenti” riguardano principalmente rimborsi spese per mobilità liquidati a fine dicembre
2013, pagati in gran parte a gennaio 2014.
Gli “Altri debiti” sono costituiti essenzialmente da quote di contributi dell’Unione Europea da trasferire ai
partner di progetti europei di cui l’Ateneo è capofila.

RATEI E RISCONTI (E)
Saldo al 31.12.2012
Saldo al 31.12.2013
VARIAZIONE

valori in euro
259.083.504
272.018.345
12.934.841

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. Vengono inoltre temporaneamente iscritti nei ratei
passivi eventuali debiti, anche di competenza interamente dell’esercizio, per i quali non sia stata ancora
predisposta l’apposita determina dirigenziale che ne consente l’iscrizione tra i debiti.
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Nel dettaglio, la posta si suddivide in:

Descrizione
Ratei passivi
Risconti passivi
Risconti passivi contributi in conto capitale
TOTALE

Importo al
31.12.2013
3.327.925
21.779.934
246.910.486
272.018.345

valori in euro
Importo al
31.12.2012
2.614.920
14.819.136
241.649.448
259.083.504

Importo al
31.12.2013
2.479.259
333.662
314.653
98.056
49.560
52.735
3.327.925

valori in euro
Importo al
31.12.2012
1.812.283
86.519
283.228
80.977
334.356
17.557
2.614.920

RATEI PASSIVI
Descrizione
Interventi a favore studenti e laureati
Salari, stipendi, oneri sociali e altri costi personale
Prestazioni di servizio
Interventi a favore ricerca e form.avanzata
Gestione immobili ed utenze collegate
Altre voci di importo residuale
TOTALE

La voce “ratei passivi” presenta un incremento rispetto all’esercizio 2012, dovuto principalmente alla
rilevazione contabile dei premi di merito di competenza dell’esercizio 2013, erogati agli studenti nei primi
mesi del 2014 e classificati nella presente voce, coerentemente con i criteri di valutazione adottati, in quanto
a fine esercizio non era ancora stata emessa la determinazione necessaria per l’iscrizione tra i debiti.

RISCONTI PASSIVI
Descrizione
Oneri finanziari di attualizzazione
Tasse iscrizione e contributi universitari
Borse di studio da altri Enti o privati
Borse di studio dall’UE
Contributi dalla PAT
Contributi dallo Stato
Altri ricavi
Altri contributi di funzionamento
Altre voci di importo residuale
TOTALE

Importo al
31.12.2013
14.428.000
2.669.872
1.445.618
1.011.687
1.628.832
369.219
106.375
76.320
44.011
21.779.934

valori in euro
Importo al
31.12.2012
6.330.000
2.718.013
1.422.984
1.209.476
615.385
2.228.759
103.522
142.868
48.129
14.819.136

L’importo dei risconti passivi è complessivamente aumentato del 44,3% rispetto al 2012. Tale incremento
è da imputare principalmente all’importo del risconto per gli oneri finanziari di attualizzazione dei crediti
vantati nei confronti della Provincia autonoma di Trento (per maggiori dettagli si veda il commento riportato
nel paragrafo relativo ai crediti).
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RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
I “Risconti passivi contributi in conto capitale” derivano dalla gestione dei contributi in conto capitale con la
tecnica del risconto come descritto nei criteri di valutazione. Le operazioni eseguite riguardano l’iscrizione a
ricavo dei contributi in conto capitale della Provincia autonoma di Trento, come di seguito esposto:
Descrizione
Contributi per investimenti Accordo di Programma PAT
Contributi quota base Atto di Indirizzo PAT
Contributi quota edilizia Atto di Indirizzo PAT
TOTALE

Importo al
31.12.2013
233.505.925
10.355.161
3.049.400
246.910.486

valori in euro
Importo al
31.12.2012
236.009.601
5.639.847
241.649.448

Le voci dei contributi in conto capitale costituiscono il risconto passivo di euro 246.910.486 a copertura dei
futuri ammortamenti, in aumento rispetto allo scorso anno per l’importo di euro 5.261.038. Tale variazione
è imputabile per euro 2.469.715 all’incremento del valore netto residuo delle immobilizzazioni immateriali e
per euro 2.791.323 all’incremento del valore netto residuo da ammortizzare delle immobilizzazioni materiali.
Complessivamente l’ammontare di tale risconto è pari alla somma di immobilizzazioni materiali e immateriali,
al netto dei terreni, per i quali i contributi in passato sono stati registrati interamente a ricavo nell’esercizio
di acquisto dei terreni stessi.
Si specifica che non vi sono ratei o risconti passivi con durata residua superiore a 5 anni, salvo il risconto dei
contributi in conto capitale: sebbene non sia prevedibile con precisione l’ammontare, la quasi totalità di tale
saldo avrà durata residua superiore a cinque anni in quanto legato alla vita utile dei cespiti cui fa riferimento.
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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.
Garanzie prestate
Altri conti d’ordine
Impegni
Prestito obbligazionario per edilizia universitaria
TOTALE CONTI D’ORDINE

valori in euro
Valore al 31.12.2013
10.397.306
10.397.306

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 euro 213.290.000 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 a 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 ad euro
43.488.360 (le spese sono state pari ad 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 rimasto vincolato al realizzo delle opere sopra indicate.
In ogni caso, l’ammontare annuale del rimborso del capitale e degli interessi rientra nei limiti previsti dalla
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.
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.
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Il Collegio dei Revisori, nella sua visita del 14 dicembre 2005, ha preso visione di tutta la documentazione.
L’utilizzo del prestito ha avuto il seguente sviluppo:
valori in euro
13.213.540
17.255.840
10.463.888
2.555.092
43.488.360

anno 2005
anno 2006
anno 2007
anno 2008
anno 2009
anno 2010
TOTALE

Dal punto di vista finanziario, il ricavato del prestito è stato smobilizzato con un’operazione di swap curata
da NATIXIS Corporate Bank. Al 31.12.2008, in seguito al completamento delle operazioni di investimento a
valere su finanziamenti relativi al prestito obbligazionario, l’operazione di swap è stata estinta.
Il residuo finanziario da incassare risultante al 31.12.2008 pari ad euro 6.000.000, regolarmente iscritto a
credito verso NATIXIS Corporate Bank nella voce “Crediti verso altri enti pubblici e privati”, è stato incassato
per euro 3.000.000 nel settembre 2009 e per il residuo nel gennaio 2010.

Piano di ammortamento del prestito obbligazionario:
Data
inizio
23.12.05
24.12.06
24.12.07
24.12.08
24.12.09
24.12.10
24.12.11
24.12.12
24.12.13
24.12.14
TOTALE

Data fine
23.12.06
23.12.07
23.12.08
23.12.09
23.12.10
23.12.11
23.12.12
23.12.13
23.12.14
23.12.15

gg Debito residuo
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360

43.700.000,00
39.695.970,02
35.854.923.56
31.882.506.16
27.774.234.20
23.525.458,00
19.131.379,30
14.587.025,04
9.887.247,36
5.026.741,08

Capitale

Interessi

Rata

4.004.029,98
3.841.046,46
3.972.417,40
4.108.271,96
4.248.776,20
4.394.078,70
4.544.354,26
4.699.777,68
4.860.506,28
5.026.741,08
43.700.000,00

1.494.540,00
1.357.602,17
1.226.238,39
1.090.381,71
949.878,81
804.570,66
654.293,17
498.876,26
338.143,86
171.914,54

5.498.569,98
5.198.648,63
5.198.655,79
5.198.653,67
5.198.655,01
5.198.649,36
5.198.647,43
5.198.653,94
5.198.650,14
5.198.655,62

Tasso
%
3,42
3,42
3,42
3,42
3,42
3,42
3,42
3,42
3,42
3,42

Debito finale
39.695.970,02
35.854.923,56
31.882.506,16
27.774.234,20
23.525.458,00
19.131.379,30
14.587.025,04
9.887.247,36
5.026.741,08
0,00
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ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
RICAVI PER RICERCA, DIDATTICA E CONTRIBUTI (A)
Importo al
31.12.2013
25.819.470
1.332.461
153.976.092
181.128.023

Descrizione
Proventi propri
Variazione lavori in corso su ordinazione
Contributi e altri ricavi e proventi
TOTALE

valori in euro
Importo al
31.12.2012
25.600.291
(1.135.472)
148.296.565
172.761.384

Proventi propri (A.1.)

I “proventi propri” sono riconducibili a tre macrocategorie:
Ricavi e contributi per didattica (A.1.a.b.c.)
Si tratta delle tasse e dei contributi universitari ricevuti a fronte dei servizi resi dall’Università ai propri iscritti
ai Corsi di Studio di I e II livello. L’importo per l’iscrizione annuale all’Università è rappresentato da due voci;
la tassa d’iscrizione all’Università, il cui importo minimo viene determinato annualmente dal MIUR (per
l’anno accademico 2013/2014 l’importo minimo è fissato in euro 195,46) e i contribuiti universitari il cui
importo è determinato autonomamente dall’Università in relazione ai servizi offerti agli studenti ma anche ai
costi per la realizzazione dei percorsi formativi. I contributi sono differenziati inoltre in funzione delle strategie
di recruiting internazionale adottate dalle facoltà in particolare per i corsi di studio offerti in lingua inglese.
L’anno accademico 2009/10 ha visto il consolidamento del sistema di riscossione delle tasse universitarie
basato sul calcolo della condizione economica del nucleo familiare dello studente mediante l’indicatore
ICEF, applicato anche alla coorte di studenti neo-immatricolati.
La progressiva entrata a regime del modello di contribuzione è accompagnata dallo stanziamento a fondo
dei ricavi derivanti da tasse e contributi universitari e classificati come extragettito. Quest’ultimo viene
determinato per differenza rispetto alla contribuzione che si sarebbe avuta con il sistema precedente, al
netto dei costi relativi ai nuovi servizi realizzati per gli studenti contestualmente all’introduzione del nuovo
sistema di contribuzione (ad esempio tutorato, nuovo servizio per le immatricolazioni, ecc.). Il fondo è
destinato all’erogazione di premi monetari riconosciuti ad almeno il 50% dei laureati in possesso dei requisiti
di merito stabiliti dal Senato Accademico. Nel corso dell’esercizio 2012 sono stati riconosciuti premi ai
laureati nei corsi di laurea magistrale delle coorti 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012; e dei
corsi di laurea triennale delle coorti 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e della coorte 2008/2009 della
laurea a ciclo unico per un totale di euro 2.396.342.
Di seguito si espongono i dati di dettaglio:
Descrizione
Ricavi per Didattica (tassa di iscrizione)
Contributi alla Didattica (contributi universitari)
TOTALE TASSE E CONTRIBUTI
Rimborsi ed esoneri tasse e contributi
TOTALE NETTO

31.12.2013
2.779.222
16.163.392
18.942.614
(10.862)
18.931.752

31.12.2012
2.761.977
15.508.973
18.270.950
(28.065)
18.242.885

valori in euro
Variazione %
0,62
4.22
3,68
-61,30
3,78

Si specifica che la voce “Ricavi per Didattica (tasse di iscrizione)” di competenza dell’esercizio 2013 si
compone principalmente di quote incassate da studenti in tre esercizi contabili:

• la quota della tassa di iscrizione all’anno accademico 2012/2013 incassata nel periodo luglio - dicembre
2012, di competenza dell’esercizio 2013 per 2/3 (risconto passivo 2012);

• la quota della tassa di iscrizione all’anno accademico 2012/2013 e precedenti, incassata nell’esercizio
2013;

• la quota della tassa di iscrizione all’anno accademico 2013/2014 incassata nel periodo luglio - dicembre
2013, di competenza dell’esercizio 2013 per 1/3 (i 2/3 sono stati riscontati all’esercizio 2014);
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• la quota della tassa di iscrizione all’anno accademico 2013/2014 incassata nel periodo gennaio - marzo
2014 di competenza dell’esercizio 2013 per 1/3 (rateo attivo 2013).

Anche la voce “Contributi alla Didattica (contributi universitari)” di competenza dell’esercizio 2013 si
compone di contributi incassati da studenti in tre esercizi contabili:

• la prima rata per l’anno accademico 2012/2013 incassata nel periodo luglio - dicembre 2012, di
competenza dell’esercizio 2013 per 2/3 (risconto passivo 2012);

• la seconda rata per l’anno accademico 2012/2013 e le rate di anni accademici precedenti incassate
nell’esercizio 2013;

• la prima rata per l’anno accademico 2013/2014 incassata nel periodo luglio - dicembre 2013, di
competenza dell’esercizio 2013 per 1/3 (i 2/3 sono stati riscontati all’esercizio 2014);

• la prima rata per l’anno accademico 2013/2014 incassata nel periodo gennaio - marzo 2014, di
competenza dell’esercizio 2013 per 1/3 (rateo attivo 2013).

Le quote della tassa di iscrizione e le rate di contributi di competenza di esercizi precedenti vengono
interamente registrate nella voce A1 in quanto l’importo di tale componente è comunque trascurabile
rispetto al valore complessivo della posta.
La competenza economica di tasse e contributi versati per l’anno accademico 2013/2014 viene definita
attraverso un’attenta analisi, studente per studente, confrontando i dati registrati nel sistema di contabilità
con quelli del sistema della gestione degli studenti dal quale si deriva l’importo totale dovuto per l’intero
anno accademico.
Se quanto incassato nel periodo luglio - dicembre 2013 risulta maggiore rispetto alla competenza 2013
(determinata come un terzo del totale dovuto ed ipotizzando quindi che gli studenti che hanno pagato la
prima rata, pagheranno anche la seconda), l’eccedenza viene stornata tramite l’iscrizione di un risconto
passivo. Viceversa, se l’incassato è inferiore rispetto alla competenza 2013 come in precedenza determinata,
l’importo viene integrato tramite iscrizione di un rateo attivo.
L’aumento dei contributi alla didattica si può ricondurre alla progressiva estensione alla coorte di
immatricolati del sistema di contribuzione che, come descritto in precedenza, prevede contributi più elevati
atti a generare l’extragettito da accantonare nell’apposito “Fondo premi e servizi a studenti”. La somma
accantonata nell’esercizio ammonta ad euro 5.409.342.
Gli importi, esposti al netto dei rimborsi per gli studenti immatricolati con il nuovo sistema di contribuzione,
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 è riferito ai benefici concessi in attuazione
delle politiche per il diritto allo studio. I neo-immatricolati all’Università di Trento infatti, se aventi diritto ad
esonero dalle tasse universitarie, non versano fin da subito la prima rata delle tasse, in quanto il processo
di immatricolazione integrato con i servizi dell’Opera Universitaria permette di individuare in tempo reale gli
aventi diritto (a differenza di quanto avviene nella maggior parte degli atenei, che richiedono il pagamento
della prima rata, procedendo successivamente al rimborso a favore di chi risulta esonerato).
Il dato dei rimborsi riguarda pertanto gli studenti immatricolati prima del nuovo sistema ed è relativo ai
soli rimborsi applicati durante l’anno e di competenza dell’anno accademico in corso, mentre il dato dei
rimborsi riferiti ad anni accademici precedenti è stato registrato nelle sopravvenienze passive (si veda al
riguardo anche il commento alla voce I.2 “Oneri straordinari”).
Di seguito si espone la ripartizione del gettito delle tasse di iscrizione e contributi relativa all’anno 2013 per
corsi di studio raggruppati per Dipartimenti (ricavata da dati extracontabili). Sono esclusi gli importi relativi
ai contributi per corsi di perfezionamento, esami di stato, indennità di mora ed altre attività didattiche. Per
l’anno accademico 2013/14 la sede amministrativa della “Scuola di specializzazione professioni legali” è
istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento.
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valori in euro
Tasse iscrizione e contributi
31.12.2013
3.059.764

Dipartimenti
Facoltà di Giurisprudenza

3.048.953

Dipartimento di Economia e Management
Dipartimento di Lettere e Filosofia

2.724.596
2.483.131
1.769.546
1.331.665

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

1.297.427

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Dipartimento di Ingegneria Industriale

947.842
486.536

Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Fisica

394.634
236.059

Centro Biologia Integrata - CIBIO

90.099
75.683
73.881
18.019.816
(10.862)

Scuola di studi Internazionali
Scuola specializzazione professioni legali
Centro interdipartimentale Mente/Cervello- CIMeC
TOTALE TASSE ISCRIZIONE E CONTRIBUTI
Recupero e rimborsi Didattica
Corsi di perfezionamento, esami di stato, indennità di mora ed altre indennità
didattiche
TOTALE RICAVI A.1.a.b.c)

922.798
18.931.752

Ricavi per ricerca, trasferimento tecnologico, convegni (A.1.d.)
Descrizione
Convegni e seminari
Corsi ed iniziative formative
Ricerche e consulenze
TOTALE

31.12.2013
173.437
335.328
5.614.624
6.123.389

31.12.2012
217.431
349.982
5.976.941
6.544.354

valori in euro
Variazione %
-20,23
-4,19
-6,06
-6,43

Nel complesso si registra una contenuta flessione di tutte le voci. In particolare, per la voce ricerche e
consulenze, ciò è riconducibile al calo dei ricavi nei dipartimentidi Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica,
Ingegneria e Scienza dell’Informazione, ed Economia e Management.
Altri proventi propri (A.1.e.f.g.)
Descrizione
Ricavi per progetti commissionati UE
Altri ricavi e proventi
Ricavi opere ingegno e utilizzo diritti
TOTALE

31.12.2013
110.330
653.816
183
764.329

31.12.2012
166.539
645.698
815
813.052

valori in euro
Variazione %
-33,75
1,26
-77,5
-5,99
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Nel complesso l’aggregato delle voci presenta un importo in linea con l’esercizio precedente. La voce altri
ricavi e proventi comprende diversi ricavi commerciali; di questi circa la metà derivano dal contratto per la
somministrazione di bevande e altro tramite i distributori automatici situati nelle diverse sedi di ateneo.

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (A.3.)

Il saldo del conto si riferisce al valore delle attività svolte in progetti di ricerca e attività di consulenza che non
hanno ancora trovato riscontro, per motivi contrattuali, nei corrispondenti ricavi.
Descrizione
Saldo di apertura conto “Lavori in corso su ordinazione” - 01.01.2013
Saldo di chiusura conto “Lavori in corso su ordinazione” - 31.12.2013
SALDO AL 31.12.2013

valori in euro
(6.621.749)
7.954.210
1.332.461

L’importo si riferisce sia ad attività commerciali (consulenze e progetti di ricerca) sia ad attività istituzionali
(didattica e ricerca) e corrisponde all’ammontare inserito a Stato Patrimoniale come “Lavori in corso su
ordinazione” per allineare costi e ricavi sostenuti nell’esercizio relativamente ai progetti gestiti con il metodo
cosiddetto del “cost to cost”.

Contributi e altri ricavi e proventi (A.5.)

A partire dall’esercizio 2012 i trasferimenti dalla Provincia autonoma di Trento sono erogati sulla base
dell’“Atto di Indirizzo”, adottato con delibera della Giunta Provinciale n. 2033 del 28 settembre 2012,
in attuazione della delega in materia di Università, che determina le risorse attribuite dalla Provincia per
tipologia di intervento.
Il nuovo modello di finanziamento si articola nelle seguenti quote:

•
•
•
•

quota base
quota programmatica
quota premiale
quota per edilizia universitaria.
Tale schema sostituisce il precedente in vigore sino al 2011 che prevedeva, oltre ai trasferimenti statali
(suddivisi tra fondo di finanziamento ordinario, contributo di funzionamento ex L. 590/82, contributo per
il piano di sviluppo universitario, ed altri contributi minori) contributi in conto esercizio e conto capitale da
parte della Provincia autonoma di Trento sulla base di un Accordo di Programma.
Contributi in conto esercizio (A.5.a.)
In questa categoria trovano collocazione i contributi erogati dalla Provincia Autonoma, principale finanziatore
dell’Ateneo, disciplinati nel quadro delle nuove disposizioni di legge per il finanziamento dell’attività
istituzionale (Atto di Indirizzo), e da altri soggetti terzi all’Ateneo per la copertura di spese correnti o di costi
per altre attività specificatamente previste.
Descrizione
Contributi dalla Provincia autonoma di Trento
Contributi dall’UE
Contributi da altri
Contributi dallo Stato
Contributi da Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Contributi da altri enti locali
TOTALE

31.12.2013
109.224.434
1.854.885
2.264.238
375.810
1.333.201
11.475
115.064.043

31.12.2012
105.785.242
2.226.148
3.258.593
734.523
1.720.000
29.449
113.753.955

valori in euro
Variazione %
3,25
-16,68
-30,51
-48,84
-22,49
-61,03
1,15
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La voce “Contributi dalla Provincia autonoma di Trento” si compone secondo il seguente dettaglio:
Descrizione
Contributi in c/esercizio-Accordo di Programma
Ricavi per contributi in c/esercizio da PAT - quota base
Contributi in c/esercizio PAT-quota programmatica
Altri contributi in c/esercizio dalla PAT
Totale ricavi in c/esercizio
Quota a copertura costi di investimenti dell’esercizio
Quota a copertura costi stimati per investimenti futuri
TOTALE

31.12.2013
517.085
106.973.600
6.026.303
422.760
113.939.748
(4.715.314)
109.224.434

31.12.2012
1.752.297
108.208.600
4.924.664
539.528
115.425.089
( 5.639.847)
(4.000.000)
105.785.242

valori in euro
Variazione %
-70,49
-1,14
22,37
-21,64
-1,29
-16,39
-100,00
3,25

Le variazioni maggiormente significative riportate in tabella sono direttamente connesse alla nuova modalità
di finanziamento applicata all’Ateneo a partire dall’esercizio 2012 commentata in precedenza.
La voce “Ricavi per contributi in c/esercizio da Provincia autonoma di Trento - quota Base” accoglie
l’assegnazione prevista dell’Atto di Indirizzo a fronte dei costi specifici e comuni sostenuti nell’esercizio,
nonché dei costi per investimento, diversi dall’edilizia universitaria, effettuati dall’Ateneo per euro 4.715.314.
Rispetto allo scorso anno l’importo della quota base diminuisce di euro 1.235.000 corrispondenti alla
quota parte di assegnazione vincolata all’attuazione del “Piano delle performance - piano operativo 2013”
concordato tra la Provincia autonoma di Trento e l’Ateneo. Tale quota è stata prevista al fine di assicurare
il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e il rispetto del patto di stabilità interno, ai
sensi del Legge 15 del 4 marzo 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienze e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Considerando che il raggiungimento degli obiettivi deve essere certificato dal Nucleo di Valutazione che
avverrà successivamente all’approvazione del bilancio 2013, si è ritenuto opportuno in base al principio
della prudenza, non rilevare nell’anno la quota sopra indicata in quanto ad oggi non ancora certa.
La voce “Contributi in c/esercizio relativi all’Accordo di programma” accoglie nell’esercizio 2013 i ricavi a
copertura di costi di funzionamento per attività finanziate da residui dell’Accordo di Programma.
Si rammenta che, come negli esercizi precedenti, la Provincia autonoma di Trento, relativamente ai contributi
concessi su specifici capitoli, riconosce all’Ateneo la facoltà di poter utilizzare tali risorse indistintamente sia
a copertura di investimenti, ad esclusione dell’edilizia universitaria, che a fronte dei costi di funzionamento.
La voce “Contributi in c/esercizio - quota programmatica” è destinata, ai sensi dell’art. 9 dell’Atto di indirizzo,
al finanziamento di determinati programmi di sviluppo adeguatamente rendicontati. La quota assegnata per
l’esercizio 2013 è pari ad euro 7.043.049, di cui euro 6.026.303 relativi a spese per progetti sostenute nel
corso del 2013, coperte anche con residui della quota programmatica assegnata nell’esercizio precedente.
La parte residuale è rinviata all’esercizio successivo mediante la tecnica dei risconti passivi.
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Il dettaglio è riportato nella seguente tabella:
Programmi di sviluppo
Supporto PAT - Progetto Mappes
Supporto PAT - Progetto Cryomon
Supporto PAT - Progetto Mente, Cervello
e Società
Supporto PAT - Minoranze linguistiche
Area Biotecnologie per la salute umana
Area Mind/Brain sciences
Area Energetica/green technologies
Polo di ricerca fisica
Collaborazioni con enti esterni
Supporto PAT - Attività di Comune
interesse
TOTALE

Residui Quota
Programmatica
assegnata es. 2012
-

valori in euro
Quota
Quota
Programmatica
Programmatica
assegnata es. 2013 rendicontata es. 2013
50.000
23.366
50.000
-

-

247.000

37.360

283.568
107.345
-

20.914
2.879.000
1.229.780
500.000
130.000
1.270.000

20.914
2.879.000
1.229.780
62.638
135.933
1.166.067

195.685

666.355

471.245

586.598

7.043.049

6.026.303

La voce “Altri contributi in c/esercizio dalla PAT”, importo residuale rispetto alle altre voci analizzate,
accoglie finanziamenti non rientranti nell’Atto di Indirizzo; fra questi il più corposo riguarda il finanziamento
del programma di residenzialità dei dottorandi di ricerca (euro 325.500).
I “Contributi dall’Unione Europea” si riferiscono sia al finanziamento di borse di studio, soprattutto
nell’ambito di progetti di mobilità internazionale (Lifelong Learning Programme - Erasmus, Averroes), sia a
progetti finanziati nell’ambito dell’attività istituzionale; il calo rispetto al precedente esercizio si giustifica con
la progressiva conclusione di alcuni progetti/azioni.
I “Contributi da altri” si riferiscono ai finanziamenti ottenuti da terzi per l’attivazione di dottorati di ricerca e
sono regolamentati da apposite convenzioni.
La composizione della voce “Contributi dallo Stato” viene dettagliata nella seguente tabella:
Descrizione
Contributi di finanziamento ordinario
Contributi dello Stato per borse di studio e assegni di ricerca
Assegnazioni per convenzioni internazionali e azioni integrate
Altri contributi di funzionamento dallo Stato
TOTALE

31.12.2013
292.981
30.000
52.829
375.810

31.12.2012
12.860
336.980
71.984
312.699
734.523

valori in euro
Variazione %
-100,00
-13,06
-58,32
-83,11
-48,84

Tale voce si riduce drasticamente per effetto della legge delega e, rispetto all’anno predente, accoglie quasi
esclusivamente quote di ricavo riferite a contributi incassati in anni precedenti per borse di studio e progetti
vari e riscontati all’esercizio 2013 per competenza.
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I “Contributi della 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:
Descrizione
Offerta formativa: area Scienze Cognitive
Dottorati di ricerca
Convenzioni internazionali e doppie lauree
Collegio di Merito Bernardo Clesio
Borse per percorsi formativi
Progetto “WW1+100””
Premi di ricerca ERC 2012
TOTALE

31.12.2013
725.509
350.000
130.000
65.000
35.000
3.506
24.186
1.333.201

31.12.2012
1.000.000
360.777
220.000
56.566
43.434
39.223
1.720.000

valori in euro
Variazione %
-27,45
-2,99
-40,91
14,91
-19,42
-38,34
-22,49

L’importo complessivo erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto sulla base
degli accordi di finanziamento risulta pari ad euro 1.347.692; la differenza di euro 14.491 si riferisce al
finanziamento di due convegni (Caos e RAW) contabilizzato fra i ricavi per attività commerciale.
Contributi in conto capitale (A.5.b.)
I conti relativi ai contributi in conto capitale nel corso del 2013 sono stati alimentati come da tabella seguente:
Descrizione
Contributo edilizia da PAT
Gc contributo quota base per copertura costi investimenti dell’esercizio
Totale contributi c/capitale registrati nel corso dell’esercizio
Minusvalenze per dismissioni cespiti
Giro a conto “Risconti passivi contributi c/capitale”
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE - SALDO AL 31.12.2013

31.12.2013
16.906.934
4.715.314
21.622.248
(4.412)
(5.256.625)
16.361.211

valori in euro
31.12.2012 Variazione %
43.874.892
-61,47
5.639.847
-16,39
49.514.739
-56,33
(5.387)
-18,10
(34.451.506)
-84,74
15.057.846
12,25

I contributi per l’edilizia universitaria, contabilizzati nel 2013, si riducono del 61,47% per effetto delle minori
spese sostenute nell’anno per edilizia universitaria.
Nel corso dell’esercizio 2013 la Provincia autonoma non ha erogato contributi per investimenti, diversi
dall’edilizia, e per garantire la copertura dei costi sostenuti nell’anno è stato necessario utilizzare parte dei
“Contributi in c/esercizio da Provincia autonoma di Trento - quota Base” per euro 4.715.314.
A fine anno si è mantenuta a ricavo una quota pari all’ammontare degli ammortamenti dell’esercizio (euro
16.902.668) riscontando il residuo a copertura dell’ammontare ancora da ammortizzare degli investimenti
in essere.
Contributi alla ricerca e alla didattica (A.5.c.)
Descrizione
Contributi dall’UE
Contributi dalla Provincia autonoma di Trento
Contributi da Imprese e Istituzioni Sociali
Contributi dallo Stato
Contributi da enti e Pubbliche Amministrazioni
Contributi da Comuni
Contributi da Regioni
TOTALE

31.12.2013
7.423.819
1.110.276
1.942.968
1.576.953
1.059.180
267.543
4.408
13.385.147

31.12.2012
6.567.555
3.746.779
1.908.021
1.507.335
905.502
204.789
51.031
14.891.012

valori in euro
Variazione %
13,04
-70,37
1,83
4,62
16,97
30,64
-91,36
-10,11
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I “Contributi dall’Unione Europea” si riferiscono sostanzialmente a progetti di ricerca assegnati all’Ateneo.
La voce registra una crescita dovuta all’aumento dei contributi per i progetti di ricerca, prevalentemente
ERC, per il Centro Mente/Cervello (CIMeC) e per il Dipartimento di Ingegnericia Civile Ambientale e
Meccanica; in aumento anche i contributi per la Facoltà di Giurisprudenza e i dipartimenti di Ingegneria e
Scienza dell’Informazione e Ingegneria Industriale, mentre calano quelli relativi ai dipartimenti di Economia
e Management e Sociologia e Ricerca Sociale.
I “Contributi dalla Provincia autonoma di Trento” riguardano progetti di ricerca commissionati dall’Ente e
regolati da specifiche convenzioni al di fuori dell’Atto di Indirizzo (Post doc, Grandi Progetti PAT, e Unità
di Ricerca PAT). I contributi si sono più che dimezzati rispetto all’esercizio precedente. Le variazioni più
sostanziose si rilevano nel BIOtech, nel Centro Mente/Cervello (CIMeC) e nel Centro di Biologia Integrata
(CIBIO).
I “Contributi da Imprese e Istituzioni Sociali” rimangono nel complesso, pressoché invariati rispetto allo
scorso anno; le variazioni in aumento del Centro di Biologia Integrata (CIBIO) e del Dipartimento di Psicologia
e Scienze Cognitive sono bilanciate dalle diminuzioni registrate dai dipartimenti Fisica, di Ingegneria
Industriale e di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica.
I “Contributi dallo Stato” si riferiscono al finanziamento in compartecipazione ad una serie di progetti che
annualmente sono sottoposti all’esame del MIUR (il conto raccoglie i ricavi conteggiati sulla base dei
costi sostenuti per lo sviluppo dei progetti finanziati, secondo la percentuale di partecipazione fissata dal
Ministero).
Tali contributi riguardano inoltre una serie di altri interventi a favore della ricerca e della didattica. Nel
complesso i valori non discostano da quelli dell’esercizio precedente.
In dettaglio:
Descrizione
MIUR - Contribuzione su progetti “PRIN”
Altri contributi di ricerca - didattica dallo Stato
TOTALE

31.12.2013
859.344
717.609
1.576.953

31.12.2012
778.135
729.200
1.507.335

valori in euro
Variazione %
10,44
-1,59
4,62

I “Contributi da Enti e Pubbliche Amministrazioni” si riferiscono a contributi per assegni di ricerca e progetti
ricevuti da enti di ricerca, altre università italiane e straniere ed altri Enti pubblici. La posta nel complesso
registra un lieve aumento dovuto in massima parte all’incremento dei contributi da altri enti di ricerca ricevuti
dal Centro di Biologia Integrata (CIBIO) solo in parte contrastato da una riduzione del Dipartimento di Fisica.
I “Contributi da Comuni”, che per la quasi totalità riguardano la ricerca, si riferiscono ad assegni di ricerca e
finanziamenti per ricerche di carattere locale e registrano una lieve crescita rispetto all’esercizio precedente.
I “Contributi da Regioni” si riferiscono al finanziamento di assegni, progetti di ricerca e Master.
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Altri ricavi e proventi (A.5.d.)

Questa voce raccoglie altre componenti positive di reddito di natura accessoria o escluse dalle voci sopra
indicate.
Descrizione
Altri ricavi e proventi
TOTALE

31.12.2013
9.165.691
9.165.691

31.12.2012
4.593.752
4.593.752

valori in euro
Variazione %
99,53
99,53

Le principali componenti della posta in commento, riportate nella tabella sottostante, fanno riferimento
al rilascio di eccedenze del fondo rischi per il venir meno dei presupposti che ne avevano determinato
l’accantonamento negli esercizi precedenti e l’utilizzo di fondi rischi ed oneri futuri costituiti in esercizi
precedenti a copertura di costi rilevati nell’esercizio 2013.
Descrizione
Rilascio eccedenze fondi rischi
Utilizzo fondo premi studenti
Rilascio eccedenze fondi personale
Affitto spazi e locali
Utilizzo fondo residui borse di dottorato
Utilizzo fondo per compensi ed oneri stipendiali
Rilascio residui borse di dottorato
Rimborsi spese foresteria

valori in euro
31.12.2013
4.507.151
2.396.342
805.709
279.723
202.960
116.800
110.679
101.487
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COSTI SPECIFICI (B)
I costi specifici sono quelli relativi ai fattori collegati da univoche ed oggettive relazioni di causalità con
l’attività istituzionale, ovvero quelli attribuibili direttamente alle attività didattiche e di ricerca. Riguardano
quindi il costo del personale docente, ricercatore e collaboratori linguistici, i costi per servizi connessi alle
attività didattiche e di ricerca, nonché tutti gli interventi a favore degli studenti e della formazione avanzata.
Descrizione
Personale docente, ricercatore e collaboratori linguistici
Servizi
TOTALE

31.12.2013
52.272.878
40.194.342
92.467.220

31.12.2012
51.843.109
37.293.795
89.136.904

valori in euro
Variazione %
0,83
7,78
3,74

Costi per il personale docente, ricercatore e collaboratori linguistici (B.1.)
Salari e stipendi e oneri sociali (B.1.a.b.)
Descrizione
Personale docente
Personale ricercatore
Esperti linguistici
TOTALE

Stipendi
25.600.175
8.541.905
1.061.190
35.203.270

Oneri sociali
9.560.531
3.206.525
403.833
13.170.889

Totale 2013
35.160.706
11.748.430
1.465.023
48.374.159

Totale 2012
34.794.829
11.318.717
1.425.036
47.538.582

valori in euro
Variazione %
1,05
3,80
2,81
1,76

Trattamento di fine rapporto e altri costi del personale docente; ricercatore e collaboratori linguistici (B.1.c.e.)
Descrizione
Rimborsi spese a personale docente e ricercatore
Compensi conto terzi
Supplenze
Oneri sociali su compensi aggiuntivi
Indennità di carica e gettoni di presenza
Altre attività didattiche
Iscrizione corsi pers. docente e ricercatore
Compensi commissioni di concorso
Accantonamento a fondo comp. arretrate personale docente
Accantonamento a fondo comp. arretrate personale ricercatore
Accantonamento a fondo CCI art.7 D.Lgs 142/11 esperti linguistici
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Compensi personale docente e ricercatore per altre attività
Borse di studio e integrazioni a personale dipendente
TOTALE

31.12.2013
1.471.964
541.455
618.568
422.732
273.025
177.673
193.563
90.735
40.546
821
30.000
24.697
12.940
3.898.719

31.12.2012
1.546.631
1.060.913
553.750
425.957
270.638
132.302
192.549
23.554
14.661
13.575
28.178
4.318
35.001
2.500
4.304.527

valori in euro
Variazione %
-4,83
-48,96
11,71
-0,76
0,88
34,29
0,53
285,22
176,56
-93,95
-12,35
199,68
-100,00
-100,00
-9,43

Dati sull’occupazione
I dati forniti si riferiscono al personale mediamente impiegato durante l’esercizio 2013, con un confronto
rispetto ai dati medi relativi all’esercizio 2012.
Organico
Professori ordinari
Professori associati
Ricercatori
TOTALE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Esperti linguistici

2013
183
186
213
582
35

I dati relativi al personale effettivo in servizio al 31 dicembre sono i seguenti:

• docenti e ricercatori: da 573 nel 2012 a 590 nel 2013;
• collaboratori linguistici (CEL): 35 unità in servizio a fine 2012 così come a fine 2013.

2012
181
182
204
567
35

Variazione %
1,10
2,20
4,41
2,65
-
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L’organico del personale docente mostra un aumento del numero di ricercatori, dovuto al reclutamento
di ricercatori a tempo determinato a valere sulle risorse a tal fine stanziate nel budget di Ateneo e nei
programmi di sviluppo previsti dall’atto di indirizzo 2012-2014, in particolare nelle aree “Biotecnologie per
la salute umana” e “Mind/brain sciences”. La variazione del numero di professori è invece riconducibile alle
procedure di reclutamento conclusesi nel periodo, al netto dei collocamenti a riposo.

Costi per servizi (B.2.)
Descrizione
Interventi a favore di studenti e laureati
Interventi a favore della ricerca e formazione avanzata
Prestazioni di servizi, consulenze e collaboraz. per didattica e ricerca
TOTALE

31.12.2013
10.845.543
18.839.716
10.509.083
40.194.342

31.12.2012
9.689.730
17.648.710
9.955.355
37.293.795

valori in euro
Variazione %
11,93
6,75
5,56
7,78

Interventi a favore di studenti e laureati (B.2.a.)
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 B.2.d. e nel gruppo D.2.a.).
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
Descrizione
Accantonamento fondo premi e servizi studenti
Borse di studio studenti e laureati
Contributi per premi di merito
Mobilità studenti e laureati
Oneri accessori su interventi a favore di studenti e laureati
Contributi al Sistema Universitario Sportivo Trentino
Altri interventi a favore degli studenti
Contributi per attività culturali e sportive
TOTALE

31.12.2013
5.409.342
2.269.605
2.211.941
290.800
247.341
197.558
193.956
25.000
10.845.543

31.12.2012
5.002.124
2.326.337
1.576.767
174.122
182.443
208.700
192.618
26.619
9.689.730

valori in euro
Variazione %
8,14
-2,44
40,28
67,01
35,57
-5,34
0,69
-6,08
11,93

I costi sostenuti a favore di studenti e laureati sono, complessivamente considerati, in aumento rispetto allo
scorso esercizio.
Gli incrementi più significativi riguardano da un lato l’accantonamento al “Fondo premi e servizi a studenti”,
calcolato sulla base dell’extragettito della contribuzione studentesca per gli anni accademici 2012/2013
e 2013/2014 e dall’altro l’erogazione dei premi di merito agli studenti. Nel corso dell’esercizio sono stati
riconosciuti premi ai laureati nei corsi di laurea magistrale delle coorti 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
e 2011/2012; dei corsi di laurea triennale della coorte 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e della coorte
2008/2009 del corso di laurea a ciclo unico.
Interventi a favore della ricerca e della formazione avanzata (B.2.b.)
In tale categoria vengono evidenziati i costi per interventi mirati a sostenere la formazione post universitaria
con indirizzo alla ricerca.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
Descrizione
Borse di studio dottorato di ricerca
Assegni di ricerca
Oneri accessori su interventi per la formazione avanzata
Borse per ricerca e formazione avanzata
Contributo residenzialità per dottorati

31.12.2013
6.619.193
6.309.838
2.500.444
978.707
974.800

31.12.2012
6.548.943
5.409.492
2.299.135
1.021.326
885.400

valori in euro
Variazione %
1,07
16,64
8,76
-4,17
10,10
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Descrizione
Mobilità dottorandi, borsisti e assegnisti
Assegni di tutorato
Acc. f.do residui borse dottorato
Borse di studio pre-dottorato
Contributi diversi per ricerca e formazione avanzata
Borse di studio post dottorato
TOTALE

31.12.2013
942.516
248.982
202.073
49.758
7.454
5.951
18.839.716

31.12.2012
931.497
256.809
141.146
67.111
11.951
75.900
17.648.710

valori in euro
Variazione %
1,18
-3,05
43,17
-25,86
-37,63
-92,16
6,75

I valori complessivi dell’aggregato sono in crescita rispetto a quelli dell’esercizio precedente.
Si conferma in aumento anche quest’anno la voce “Assegni di ricerca” quale risultato dell’applicazione di
quanto previsto dalla Legge n. 240 del 30.12.2010 (Legge Gelmini) che ridefinisce la categoria di soggetti
abilitati alla partecipazione a gruppi e progetti di ricerca. Ne consegue la modifica del percorso della carriera
accademica con il ridimensionamento della figura del borsista di ricerca (fino al relativo esaurimento) in
favore della figura dell’assegnista di ricerca. Gli incrementi più significativi della voce degli assegni di ricerca
riguardano, il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CiMeC) e il Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale e Meccanica.
Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni (B.2.d.)
Descrizione
Altre prestazioni di servizi per attività tecnico-amministrative
Altre prestazioni servizi per attività ricerca e didattica
Prestazioni servizio e collaborazioni tecnico-gestionali
Prestazioni di servizio varie
Prestazioni d’opera studenti
TOTALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO
Attività di ricerca
Convegni
Relatori
Personale in comando
TOTALE RICERCA
Attività didattiche: esercitazioni esterne
Attività didattiche: corsi ufficiali (esterni)
Attività didattiche: didattica integrativa
Docenti di chiara fama
Attività didattiche: supplenze esterne
Altre attività didattiche (esclusi i corsi universitari)
Visiting Professor
TOTALE DIDATTICA
Mobilità collaboratori - diaria
Altre collaborazioni varie
Oneri accessori su prestazioni servizi, consulenze e collaborazioni
TOTALE ALTRE ATTIVITÀ
TOTALE GENERALE

31.12.2013
10.746
889.328
484.782
293.950
59.290
1.738.096
3.465.468
779.216
284.339
242.621
4.771.644
985.721
685.814
275.149
237.843
75.321
107.679
66.959
2.434.486
244.607
1.320.250
1.564.857
10.509.083

31.12.2012
31.565
526.937
423.355
190.798
71.268
1.243.923
3.861.493
644.623
285.148
266.759
5.058.023
891.864
742.298
293.221
73.392
49.690
84.454
98.461
2.233.380
177.654
1.242.375
1.420.029
9.955.355

valori in euro
Variazione %
-65,96
68,77
14,51
54,06
-16,81
39,73
-10,26
20,88
-0,28
-9,05
-5,66
10,52
-7,61
-6,16
224,07
51,58
27,50
-31,99
9,00
37,69
6,27
10,20
5,56

L’aggregato presenta un incremento complessivo dei costi; la variazione in aumento dei costi delle
prestazioni di servizio generiche e dell’area didattica è infatti parzialmente bilanciato dalla diminuzione
rilevata nell’area ricerca.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
RAPPORTO ANNUALE 2013
BILANCIO CONSUNTIVO 2013

MARGINE DI CONTRIBUZIONE (C)
Il margine di contribuzione è il risultato della differenza tra il totale dei ricavi per ricerca didattica e contributi
e i costi specifici sostenuti.
Descrizione
Totale ricavi per la ricerca, didattica e contributi (A)
Totale costi specifici (B)
MARGINE DI CONTRIBUZIONE (C=A-B)

31.12.2013
181.128.023
92.467.220
88.660.803

31.12.2012
172.761.384
89.136.904
83.624.480

valori in euro
Variazione %
4,84
3,74
6,02

COSTI COMUNI (D)
I costi comuni si riferiscono a fattori impiegati nell’attività svolta a supporto della didattica e della ricerca; sono
qui considerati i costi relativi al personale tecnico amministrativo, i costi per servizi ed i costi riconducibili alla
gestione dell’apparato amministrativo.
Descrizione
Personale tecnico amministrativo
Servizi
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Godimento di beni di terzi
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
TOTALE

31.12.2013
26.784.547
20.501.385
3.976.791
1.979.875
16.823.255
7.132.854
193.592
77.392.299

31.12.2012
25.474.866
21.758.633
4.048.085
2.941.013
15.231.431
3.893.159
4.241.418
343.386
77.931.991

valori in euro
Variazione %
5,14
-5,78
-1,76
-32,68
10,45
-100,00
68,17
-43,62
-0,81

31.12.2013
17.317.436
6.763.517
2.703.594
26.784.547

31.12.2012
16.919.316
6.745.707
1.809.843
25.474.866

valori in euro
Variazione %
2,35
0,26
49,38
5,14

Costi per il personale tecnico amministrativo (D.1.)
Salari e stipendi e oneri sociali (D.1.a.b.e.)
Descrizione
Stipendi
Oneri sociali
Altri costi
TOTALE
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La voce “Altri costi” è così composta:
Descrizione
Accantonamento a fondo voci access. personale t.a.
Accantonamento a fondo comune di Ateneo
Accantonamento a fondo voci access. elevate professionalità
Accantonamento a fondo voci access. personale dirigente
Accantonamento a fondo CCI art.7 D.Lgs 142/11 pers. tecnico.amm.
Accantonamento a fondo CCI art.7 D.Lgs 142/11 pers. tecnico.amm. td
Accantonamento a fondo ferie, permessi e recuperi pers. t.a.
Accantonamento a fondo indennità progettazione Legge Merloni
Acc. f.do assenze per malattia ex art.71 L. 133/08
Accantonamento a fondo ferie, permessi e recuperi pers.dirigente
Accantonamento a fondo comp. arretrate personale tecnico-amm.
TOTALE ACCANTONAMENTI
Compensi conto terzi
Rimborsi spese a personale dipendente
Compensi personale tecnico-amministrativo Legge Merloni
Altre attività di didattiche
Oneri sociali su compensi aggiuntivi
Rimborsi spese organi istituzionali interni
Compensi personale tecnico-amministrativo per altre attività
Compensi commissioni di concorso
Compensi commissioni di Ateneo
Attività didattiche per formazione del personale
Indennità di carica e gettoni di presenza
TOTALE ALTRE VOCI
TOTALE GENERALE

valori in euro
31.12.2013 31.12.2012 Variazione %
421.636
481.230
-12,38
175.848
280.550
-37,32
125.918
123.148
2,25
138.228
125.032
10,55
1.076.000
94.000
100.000
150.000
-33,33
20.824
18.599
11,96
4.500
6.000
-25,00
2.156.954 1.184.559
82,09
143.010
170.841
-16,29
121.631
176.713
-31,17
71.082
70.136
1,35
88.018
78.975
11,45
73.998
71.895
2,93
21.443
34.122
-37,16
9.655
2.787
10.268
7.617
34,80
7.463
6.250
19,41
72
1.920
-96,25
4.028
-100,00
546.640
625.284
-12,58
2.703.594 1.809.843
49,38
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Per il commento degli accantonamenti a fondi si rinvia alle considerazioni presentate in sede di esposizione
della posta (B) del passivo “Fondi per rischi e oneri”.
Dati sull’occupazione
I dati forniti si riferiscono al personale impiegato ma sono elaborati avendo riguardo al costo effettivamente
sostenuto durante l’esercizio 2013 (TPE); tale elaborazione non coincide con il dato sull’effettiva presenza
in servizio. Il confronto è operato rispetto al medesimo dato relativo all’esercizio 2012.
Organico
Dirigenti
Personale tecnico amministrativo
Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato
TOTALE

2013
6,5
539,5
39,0
585

2012
6
534
30
570

Variazione %
8,33
1,03
30,00
2,63

La consistenza numerica del personale tecnico-amministrativo in servizio al 31 dicembre 2013 risulta la
seguente: 640 nel 2012 e 661 nel 2013.
Da un’analisi qualitativa della variazione al 31 dicembre, pari a 21 unità, si segnala:

• una contrazione del personale assunto a tempo indeterminato (- 2 unità)
• l’incremento di 23 unità relativamente al personale a tempo determinato è dovuto all’assunzione di

2 persone assunte in applicazione degli obblighi riferiti alle categorie protette ex Legge n. 68/99; 10
persone assunte utilizzando finanziamenti esterni o per la sostituzione di personale assente con diritto
alla conservazione del posto, e per la parte restante a personale assunto per far fronte ad esigenze di
servizio straordinarie.

Costi per servizi (D.2.)
Descrizione
Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni
Servizi a favore del personale
Gestione immobili e utenze collegate
Servizi diversi
TOTALE

31.12.2013
1.971.583
1.028.714
10.092.884
7.408.204
20.501.385

31.12.2012
1.590.365
1.134.367
9.511.855
9.522.046
21.758.633

valori in euro
Variazione %
23,97
-9,31
6,11
-22,20
-5,78

31.12.2013
7.728
150.671
803.436
3.000
31.985
76.586
277.537
379.323
1.730.266
8.505
27.991
6.485
42.981
61.792
61.792
68.623
67.920
136.543
1.971.582

31.12.2012
17.561
216.503
474.331
39.400
28.569
50.768
224.348
288.969
1.340.449
33.673
5.296
38.969
55.037
55.037
72.138
83.772
155.910
1.590.365

valori in euro
Variazione %
-55,99
-30,41
69,38
-92,39
11,96
50,85
23,71
31,27
29,08
-16,87
22,45
10,30
12,27
12,27
-4,87
-18,92
-12,42
23,97

Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni (D.2.a.)
Descrizione
Prestazioni servizio e collaborazioni legali
Prestazioni servizio e collaborazioni tecnico-gestionali
Prestazioni servizio e collaborazioni informatiche
Altre prestazioni di servizi per attività tecnico-amministrative
Altre prestazioni servizi per attività istituzionali
Prestazioni di servizio varie
Personale in comando
Prestazioni d’opera studenti
TOTALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO
Attività di ricerca
Convegni
Relatori
TOTALE RICERCA
Altre attività didattiche (esclusi i corsi universitari)
TOTALE DIDATTICA
Altre collaborazioni varie
Oneri accessori su prestazioni servizi, consulenze e collaborazioni
TOTALE ALTRE ATTIVITÀ
TOTALE GENERALE

143

144

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
RAPPORTO ANNUALE 2013
BILANCIO CONSUNTIVO 2013

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni il totale dei costi è in aumento
rispetto all’esercizio precedente. Gli scostamenti più significativi si registrano per le prestazioni informatiche
in relazione all’implementazione del progetto Enterprise Data Warehouse finanziato all’interno dell’Atto di
Indirizzo della Provincia autonoma di Trento e per le prestazioni d’opera degli studenti; questi ultimi nel 2013
sono stati impegnati sia nel presidio delle portinerie, sia a supporto dell’organizzazione delle Universiadi
Invernali Trentino 2013 svoltesi nel mese di dicembre.
Servizi a favore del personale (D.2.b.)
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, si assesta sui valori dello scorso
esercizio.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
Descrizione
Servizio mensa
Accantonamento a fondo economie fringe benefit
Servizi assicurativi per il personale
Iscrizione corsi personale t.a.
Spese per sicurezza degli ambienti e del personale
Provvidenze a favore del personale
Acquisto beni e servizi per attività culturali e ricreative del personale
Iscrizione ordini professionali e albi
TOTALE

31.12.2013
474.882
165.534
161.273
50.881
76.557
62.279
35.000
2.308
1.028.714

31.12.2012
649.514
165.595
143.638
39.506
49.663
56.903
27.456
2.092
1.134.367

valori in euro
Variazione %
-26,89
-0,04
12,28
28,79
54,15
9,45
27,48
10,33
-9,31

Gestione immobili ed utenze collegate (D.2.c.)
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:
Descrizione
Spese energia elettrica
Accesso al pubblico e vigilanza locali
Spese di pulizia interni ed esterni
Manutenzione ordinaria immobili e costruzioni leggere
Spese gas
Canoni e consumi per telefonia e rete telematica
Spese per smaltimento rifiuti ordinari
Spese riscaldamento
Spese acqua
Altri servizi di gestione immobili
Canoni e consumi per telefonia mobile
Servizi di smaltimento rifiuti speciali
Lavori su impianti e apparati di telefonia e rete tel.
TOTALE

31.12.2013
2.668.160
1.709.087
1.692.979
1.600.801
1.257.726
295.153
269.076
243.618
199.102
71.732
47.892
37.558
10.092.884

31.12.2012
1.980.229
1.772.670
1.656.156
1.560.454
1.226.848
284.921
267.757
240.211
211.647
142.323
93.567
52.686
22.386
9.511.855

valori in euro
Variazione %
34,74
-3,59
2,22
2,59
2,52
3,59
0,49
1,42
-5,93
-49,60
-48,82
-28,71
-100,00
6,11

I costi della gestione degli immobili e delle relative utenze riscontrano anche per il 2013 un aumento rispetto
all’esercizio precedente; gli scostamenti maggiori riguardano le spese di energia elettrica, che subiscono un
forte incremento a seguito della riduzione del volume massimo a tariffa agevolata concesso all’Ateneo sulla
base della delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 435 del 14 marzo.
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Servizi diversi (D.2.d.)
Nell’ambito di questa voce si ritrova il compendio dei costi relativi a varie tipologie di servizi richiesti per lo
svolgimento delle normali attività dell’Ateneo, quali servizi bibliotecari, informatici, editoriali, di trasporto,
di manutenzione ordinaria di beni mobili, per iniziative promozionali e pubblicitarie, per rimborsi spese
riconosciuti a soggetti esterni e per altre attività accessorie.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
Descrizione
Contributi ad enti o privati
Altre manutenzioni ordinarie
Servizi bibliotecari
Altri servizi vari
Rimborsi spese esterni
Accesso banche dati on-line biblioteca
Servizi informatici
Servizi per attività editoriale
Servizi di trasporto
Spese postali e corriere
Adesione ad associazioni culturali e scientifiche
Servizi di pubblicità e promozione
Altri servizi assicurativi (non per personale)
Gettoni di presenza e organi accademici
Compenso Collegio Revisori dei Conti
Compenso Nucleo di Valutazione e Comitato Etico
Servizi per spazi pubblicitari
Diritti agenzia viaggi
TOTALE

31.12.2013
2.338.475
805.611
767.125
763.423
604.261
476.320
433.427
294.309
222.550
169.588
126.018
123.849
105.037
48.000
41.964
32.602
29.162
26.483
7.408.204

31.12.2012
4.334.997
749.617
763.243
735.915
558.783
378.279
622.336
332.640
289.521
154.656
106.859
125.159
151.640
27.032
28.688
34.471
91.563
36.647
9.522.046

valori in euro
Variazione %
-46,06
7,47
0,51
3,74
8,14
25,92
-30,35
-11,52
-23,13
9,65
17,93
-1,05
-30,73
77,57
46,28
-5,42
-68,15
-27,73
-22,20

La diminuzione complessiva del raggruppamento è riconducibile ai contributi ad enti o privati di cui si
presenta, di seguito, il dettaglio:
Descrizione
Microsoft Research contributi alla ricerca
Contratto di servizi Microsoft Research
Contributi progetto EMECW (Erasmus Mundus External Cooperation Window)
Università Statale di Milano e Ystem
Contributi Centro Italo Indiano (ITPAR)
Contributi Universiadi Invernali Trentino 2013
Altri minori
TOTALE

valori in euro
31.12.2013
969.001
700.000
380.840
100.000
55.500
30.400
102.734
2.338.475

Rispetto all’esercizio 2012 sono risultati inferiori in particolare gli importi dei contributi, coperti da altrettanti
finanziamenti, versati a Microsoft Research Centre per attività di ricerca e risultano azzerati i contributi a
favore del Consorzio OPES, chiuso a fine esercizio 2013.
Le altre voci presentano scostamenti, sia positivi sia negativi, di importi meno rilevanti; hanno segno positivo
le variazioni di “Accesso banche dati on-line biblioteca”, negativo quelle relative a “Servizi informatici”.
In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 2427, c.1 n.16 C.C., si specifica che nella voce “Gettoni
di presenza e indennità di carica organi accademici” sono contenuti i compensi dei membri del nuovo
Consiglio di Amministrazione in carica dal 27 luglio 2012 (euro 48.000).
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (D.3.)
Descrizione
Acquisto materiali di consumo per laboratori
Acquisto mobili e arredi <516,46 euro
Acquisto attrezzature informatiche <516,46 euro
Acquisto monografie e periodici su supporti vari
Acquisto materiali di consumo EDP
Acquisto attrez. e macchinari tecnico scientifici <516,46 euro
Acquisto altri beni e materiali vari <516,46 euro
Acquisto cancelleria
Acquisto diritti di utilizzo prodotti software
Acquisto concessioni, licenze, marchi e dir.simili <516,46 euro
Acquisto carburanti, materiali consumo, pedaggi
Acquisto materiali di consumo per manutenzioni
Altri
Acq. diritti di brev.ind.e opere ingegno
TOTALE

31.12.2013
2.011.301
578.463
341.942
197.121
183.704
182.210
148.794
139.133
91.588
60.708
28.519
7.879
4.889
540
3.976.791

31.12.2012
1.868.930
631.012
338.099
183.651
189.078
291.853
167.534
154.097
104.841
63.959
18.194
34.125
2.102
610
4.048.085

valori in euro
Variazione %
7,62
-8,33
1,14
7,33
-2,84
-37,57
-11,19
-9,71
-12,64
-5,08
56,75
-76,91
132,59
-11,48
-1,76

Nel complesso questo raggruppamento si mantiene sui valori del precedente esercizio.

Costi per godimento di beni di terzi (D.4.)
Descrizione
Affitti locali e spese accessorie
Utilizzo prodotti software
Noleggio e leasing impianti e attrezzature informatiche e di
comunicazione
Noleggio e leasing impianti e attrezzature tecnico-scientifiche
TOTALE

31.12.2013
1.147.693
573.379

31.12.2012
2.143.284
538.591

valori in euro
Variazione %
-46,45
6,46

146.121

135.308

7,99

112.682
1.979.875

123.830
2.941.013

-9,00
-32,68

La categoria presenta uno scostamento in diminuzione rispetto allo scorso esercizio, principalmente
imputabile alla voce “Affitti locali e spese accessorie”; tale voce per l’esercizio in esame non include costi
relativi allo stabile di piazza Venezia, che ospitava fino a maggio 2012 gli uffici e le aule della facoltà di
Lettere e Filosofia.

Ammortamenti e svalutazioni (D.5.)
Descrizione
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Svalutazione crediti e disponibilità liquide
TOTALE

31.12.2013
3.614.654
12.746.557
462.044
16.823.255

31.12.2012
4.200.347
10.857.499
173.585
15.231.431

valori in euro
Variazione %
-13,94
17,40
166,18
10,45

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 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.
Si è provveduto, sulla base dell’analisi delle posizioni creditorie alla data del 31 dicembre 2013,
all’adeguamento del “Fondo svalutazione crediti” per la copertura di eventuali perdite su crediti. Il Fondo,
portato ad euro 1.815.000, è evidenziato nell’attivo dello stato patrimoniale a diretta riduzione del valore
nominale dei crediti.
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Accantonamenti per rischi ed oneri futuri (D.7.)
Descrizione
A fondo oneri e rischi diversi
A fondo rischi per il personale
TOTALE

31.12.2013
-

valori in euro
31.12.2012
3.893.159
3.893.159

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati accantonamenti. Per approfondimenti si rinvia alle
considerazioni presentate in sede di esposizione della posta (B) del passivo ed in particolare dei “Fondi
rischi per il personale”.

Altri accantonamenti (D.8.)

L’ammontare degli accantonamenti è riassunto di seguito:
Descrizione
Accantonamento a fondo riequilibrio e sviluppo personale docente e ricercatore
Accantonamento a fondo Piano straordinario prof. II fascia
Accantonamento a fondo gestione progetti Dipartimenti
Accantonamento a fondo conto terzi
Accantonamento a fondo interessi su giacenze progetti UE
TOTALE

31.12.2013
6.796.344
3.847
331.593
1.071
7.132.855

valori in euro
31.12.2012
1.996.054
1.793.000
369.489
82.875
4.241.418

Per il commento di tali operazioni di accantonamento si rinvia alle considerazioni presentate in sede di
esposizione della posta (B) del passivo “Fondi per rischi e oneri”.

Oneri diversi di gestione (D.9.)

In questa categoria trovano collocazione costi diversi di gestione.
Il dettaglio della categoria è il seguente:
Descrizione
Altre imposte e tasse
Spese di rappresentanza
Imposte di bollo
Altri oneri diversi
IVA indetraibile
Imposta comunale sugli immobili (ICI-IMU)
Imposte di registro
Restituzioni e rimborsi
Sopravvenienze e insussistenze da valori stimati
TOTALE

31.12.2013
11.886
5.344
48.315
34.205
39.933
31.385
12.892
7.016
2.616
193.592

31.12.2012
172.758
43.253
33.173
31.072
28.650
21.095
10.484
2.347
554
343.386

valori in euro
Variazione %
-93,12
-87,64
45,65
10,08
39,38
48,78
22,97
198,93
372,20
-43,62

II raggruppamento presenta complessivamente una consistente riduzione rispetto all’esercizio precedente,
dovuta principalmente alla voce “Altre imposte e tasse”. A partire dall’esercizio 2013 è venuto meno, in
seguito alla restituzione delle licenze di produzione di energia elettrica, l’obbligo dei versamenti mensili delle
relative accise.
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RISULTATO OPERATIVO (E)
Il risultato operativo mette in evidenza i valori relativi alla gestione caratteristica dell’Ateneo: esso è composto
dal margine di contribuzione detratto dei costi comuni.
Descrizione
Margine di contribuzione (C)
Totale costi comuni (D)
RISULTATO OPERATIVO (E=C-D)

31.12.2013
88.660.803
77.392.602
11.268.201

31.12.2012
83.624.480
77.931.991
5.692.489

valori in euro
Variazione %
6,02
-0,69
97,95

31.12.2013
2.504.204
(10.596.773)
(8.092.569)

31.12.2012
531
80.899
(2.625.389)
(2.543.959)

valori in euro
Variazione %
100,00
303,63
218,11

31.12.2013
-

31.12.2012
531
531

valori in euro
Variazione %
100,00
100,00

31.12.2013
2.494.336
5.852
3.979
37
2.504.204

31.12.2012
77.523
3.303
73
80.899

valori in euro
Variazione %
-92,45
20,47
-49,32
-

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (F)
Descrizione
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
TOTALE

Altri proventi finanziari (F.1.a)
Descrizione
Proventi da partecipazioni
TOTALE

Altri proventi finanziari (F.1.b)
Descrizione
Proventi finanziari di attualizzazione
Interessi attivi su conto corrente bancario
Proventi su cambi
Altri interessi attivi
TOTALE

I proventi finanziari di attualizzazione rappresentano la componente finanziaria dei crediti verso la Provincia
autonoma di Trento maturata nell’esercizio.
Gli interessi attivi diminuiscono significativamente nel 2013 rispetto all’esercizio 2012. Ciò è conseguenza
del fatto che nell’esercizio 2012 le giacenze liquide dell’Ateneo del primo trimestre erano molto più
consistenti e il tasso creditore applicato dall’Istituto Tesoriere ben più favorevole rispetto al tasso applicato
sulle giacenze in tesoreria da Banca d’Italia (nuovo regime di Tesoreria Unica entrato in vigore il 16 aprile
2012 - D.L. 1/2012).

Interessi e altri oneri finanziari (F.2.a)
Descrizione
Oneri finanziari di attualizzazione
Perdite su cambi
Altri interessi passivi
TOTALE

31.12.2013
(10.592.336)
(4.420)
(17)
(10.596.773)

31.12.2012
(2.620.000)
(5.380)
(9)
(2.625.389)

valori in euro
Variazione %
304,29
-17,84
88,89
303,63

La voce “Oneri finanziari di attualizzazione” accoglie l’attualizzazione dei crediti la cui data prevedibile di
incasso è superiore all’anno. La componente finanziaria non ancora maturata, calcolata al tasso del 2,5%,
aumenta rispetto al 2012 poiché si allontana la data prevedibile di incasso dei crediti.
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RISULTATO DI COMPETENZA (H)
Il risultato di competenza mette in evidenza i valori relativi al risultato operativo rettificato dei valori relativi alla
gestione finanziaria e dalle rettifiche di valore di attività finanziarie.
Descrizione
Risultato Operativo (E)
Gestione Finanziaria (F)
Rettifiche di valore di attività finanziarie (G)
RISULTATO DI COMPETENZA (H=E+F+G)

31.12.2013
11.268.201
(8.092.569)
3.175.632

31.12.2012
5.692.489
(2.543.959)
3.148.530

valori in euro
Variazione %
97,95
218,11
0,86

31.12.2013
177.406
(126.445)
50.961

31.12.2012
123.618
(301.012)
(177.394)

valori in euro
Variazione %
43,51
-57,99
-128,73

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (I)
Descrizione
Proventi straordinari
Oneri straordinari
TOTALE

Proventi straordinari (I.1.b.)
I conti qui riconciliati raccolgono i ricavi legati a plusvalenze e sopravvenienze diverse. Il dettaglio mette in
evidenza le seguenti componenti:
Descrizione
Plusvalenze straordinarie da alienazioni
Sopravvenienze attive straordinarie
Altri rimborsi
TOTALE

31.12.2013
177.406
177.406

31.12.2012
3.327
119.661
630
123.618

valori in euro
Variazione %
48,26
43,51

La voce “Sopravvenienze attive straordinarie” risulta rispetto al 2012 in incremento; ciò è dovuto all’aumento
degli importi delle operazioni di rettifica di registrazioni relative ad esercizi precedenti. Per completezza
di informazioni il dato va letto congiuntamente a quello delle sopravvenienze passive straordinarie nella
sezione seguente.

Oneri straordinari (I.2.c.)

I conti considerati pongono in evidenza i costi legati a minusvalenze e sopravvenienze diverse, secondo il
seguente dettaglio:
Descrizione
Sopravvenienze passive straordinarie
Penalità passive
TOTALE

31.12.2013
(125.863)
(582)
(126.445)

31.12.2012
(300.955)
(57)
(301.012)

valori in euro
Variazione %
-58,18
-57,99

La voce “Sopravvenienze passive straordinarie”, in forte riduzione rispetto all’esercizio 2012, accoglie per
euro 50.252 i rimborsi tasse riferiti ad anni accademici precedenti all’esercizio in esame, in diminuzione
rispetto all’esercizio precedente (euro 74.167). Ricomprende inoltre integrazioni di costi di competenza
degli esercizi precedenti e le operazioni di rettifica descritte nel paragrafo precedente.
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RISULTATO ANTE IMPOSTE (L)
Il risultato ante imposte mette in evidenza i valori relativi al risultato di competenza al netto delle partite
straordinarie.
Descrizione
Risultato di competenza (H)
Partite straordinarie (I)
RISULTATO ANTE IMPOSTE (L=H+I)

31.12.2012
3.148.530
(177.394)
2.971.136

31.12.2013
(187.885)
(187.885)

valori in euro
31.12.2012 Variazione %
(161.991)
15,98
(161.991)
15,98

Imposte sul reddito d’esercizio (M.1.)
Descrizione
IRES
TOTALE

valori in euro
Variazione %
0,86
-128,73
8,60

31.12.2013
3.175.632
50.961
3.226.593

L’importo evidenziato si riferisce alle imposte dovute per l’esercizio 2013, sia per gli acconti versati, sia per
il saldo dovuto.

Risultato di esercizio

Il risultato di esercizio rappresenta l’utile o la perdita economica d’esercizio.
Descrizione
Risultato ante imposte (L)
Imposte (M)
RISULTATO DI ESERCIZIO (L-M)

31.12.2013
3.226.593
(187.885)
3.038.708

31.12.2012
2.971.136
(161.991)
2.809.145

valori in euro
Variazione %
8,60
15,98
8,17

RENDICONTO ATTO DI INDIRIZZO 2012-2014 ACCORDO DI PROGRAMMA 2011 E PRECEDENTI
CONSUNTIVO 2013
INIZIATIVA

(A)
Costi

(B)
Investimenti

3.866.138,29

878.288,27

RENDICONTO PAT 2013

(C=A+B)
(D)
CONSUNTIVO Atto di Indirizzo
TOTALE

valori in euro
DETTAGLIO RESIDUI AL
31/12/2013

FINANZIAMENTO PAT 2013

(E)
Accordo di
Programma

(F=D+E)
RENDICONTO
TOTALE

2.779.000,00

-

2.779.000,00

(G)
A CARICO
ALTRI ENTI

(H)
A CARICO
UNITN

1.457.104,28

508.322,28

2.779.000,00

-

(I)
Atto di
Indirizzo 2013

(L)
Residui AI

(M)
Residui ADP

TOTALE
(N=I+L+M) RESIDUI PAT
FINANZIAMENTO AL 31/12/2013
TOTALE

(O=N-F)
Atto di
Indirizzo

Accordo di
Programma

ATTO DI INDIRIZZO 2013
c.1 Biotecnologie per la salute umana
c.1 Progetto CIBIO - UNIMI cellule staminali

2.779.000,00

-

-

-

158.350,64

-

158.350,64

100.000,00

58.350,64

158.350,64

-

100.000,00

61.153,52

161.153,52

2.802,88

-

2.802,88

3.560.431,87

547.156,67

4.107.588,54

1.229.780,00

-

1.229.780,00

2.086.441,04

791.367,50

1.229.780,00

-

1.229.780,00

-

-

-

c.2 Mind/brain sciences progetti specifici

97.356,70

-

97.356,70

-

97.356,70

97.356,70

-

-

-

858.253,41

858.253,41

760.896,71

-

760.896,71

c.3 Area Energetica/green technologies (*)

1.647,00

60.991,22

62.638,22

62.638,22

-

62.638,22

-

-

500.000,00

467.500,00

-

967.500,00

904.861,78

904.861,78

-

135.932,82

-

135.932,82

135.932,82

-

135.932,82

-

-

130.000,00

107.344,52

-

237.344,52

101.411,70

101.411,70

-

1.166.067,26

-

1.166.067,26

1.166.067,26

-

1.166.067,26

-

-

1.270.000,00

929.593,03

2.199.593,03

1.033.525,77

103.932,74

929.593,03

21.933,68

1.432,64

23.366,32

23.366,32

-

23.366,32

-

-

50.000,00

-

50.000,00

26.633,68

26.633,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00

-

50.000,00

50.000,00

50.000,00

-

37.360,20

-

37.360,20

37.360,20

-

37.360,20

-

-

247.000,00

-

247.000,00

209.639,80

209.639,80

-

69.212,94

-

69.212,94

20.914,00

48.298,94

69.212,94

-

-

20.914,00

117.710,65

138.624,65

69.411,71

69.411,71

9.114.431,40

1.487.868,80

10.602.300,20

5.555.058,82

204.006,28

5.759.065,10

3.543.545,32

1.299.689,78

6.376.694,00

1.966.710,61

8.918.249,13

3.159.184,03

1.396.479,70 1.762.704,33

312.293,84

-

312.293,84

312.293,84

-

312.293,84

-

-

666.355,00

-

666.355,00

354.061,16

c.2 Mind/brain sciences

QUOTA PROGRAMMATICA

4.744.426,56

c.4 Polo di ricerca fisica nello spazio e delle
tecnologie associate
c.5 The Microsoft Research - University
of Trento Centre for Computational and
System Biology
c.6 Supporto PAT: Progetto Mappes
c.6 Supporto PAT: Progetto Cryomon
c.6 Supporto PAT: Progetto Mente,
Cervello e Società

c.6 Supporto PAT: Minoranze Linguistiche
TOTALE ESCLUSE ATTIVITÀ
DI COMUNE INTERESSE
c.6 Supporto PAT: Attività di comune
interesse 2013 - istituzionali
c.6 Supporto PAT: Attività di comune
interesse 2013- commerciali (**)
TOTALE ATTO DI INDIRIZZO 2013
ATTO DI INDIRIZZO 2012
Supporto PAT: Attività di comune interesse
2012 - istituzionali

574.844,52

354.061,16

-

6.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

6.000,00

-

6.000,00

6.000,00

1.487.868,80

10.914.594,04

5.867.352,66

204.006,28

6.071.358,94

3.543.545,32

1.299.689,78

7.049.049,00

574.844,52

1.966.710,61

9.590.604,13

3.519.245,19

129.641,55

13.990,80

143.632,35

143.632,35

-

143.632,35

-

-

-

180.367,50

-

180.367,50

36.735,15

36.735,15

-

84.787,87

-

84.787,87

84.787,87

-

84.787,87

-

-

-

230.333,27

-

230.333,27

145.545,40

145.545,40

-

TOTALE ATTO DI INDIRIZZO 2012
214.429,42
ACCORDO DI PROGRAMMA 2011 E PRECEDENTI
Supporto PAT: Attività di comune interesse
38.893,49
2011 - istituzionali
Supporto PAT: Attività di comune interesse
60.955,46
2011 - commerciali (**)
Supporto PAT: Attività di comune interesse
17.577,72
2010 - istituzionali
Supporto PAT: Attività di comune interesse
28.254,61
2010 - commerciali (**)
Residui progetti AdP: finanziamento tirocini
92.127,25
formativi
Residui progetti AdP: finanziamento Scuola
728,34
di Studi Internazionali
Residui progetti AdP: Premio prof. Pugno
32.350,65
Residui progetti AdP: con APIAE per
22.119,15
efficacia delle pol. di incent.
Residui progetti AdP: Progetto LIA
16.872,47
Residui progetti AdP: Energia Ambient83.518,01
Telerilevamento Bruzzone
Residui progetti AdP: Master Politiche
5.153,09
famigliari
Residui progetti AdP: Progetti di ricerca
9.135,06
PostDoc
Residui progetti AdP: Supp.att. PAT - Prog.
Innov.PA
Residui non vincolati - non ancora destinati
ad attività
TOTALE ACCORDO DI PROGRAMMA 2011
407.685,30
E PRECEDENTI
TOTALE COMPLESSIVO
10.048.839,96

13.990,80

228.420,22

228.420,22

-

228.420,22

-

-

-

410.700,77

-

410.700,77

182.280,55

182.280,55

-

-

38.893,49

15.317,28

23.576,21

38.893,49

-

-

-

15.317,28

31.376,77

46.694,05

7.800,56

-

7.800,56

889,38

61.844,84

-

61.844,84

61.844,84

-

-

-

-

225.164,82

225.164,82

163.319,98

-

163.319,98

-

17.577,72

-

17.577,72

17.577,72

-

-

-

-

46.415,98

46.415,98

28.838,26

-

28.838,26

-

28.254,61

-

28.254,61

28.254,61

-

-

-

-

48.691,69

48.691,69

20.437,08

-

20.437,08

-

92.127,25

-

92.127,25

92.127,25

-

-

-

-

110.000,00

110.000,00

17.872,75

-

17.872,75

1.716,54

2.444,88

-

2.444,88

2.444,88

-

-

-

-

400.000,00

400.000,00

397.555,12

-

397.555,12

689,70

33.040,35

-

33.040,35

33.040,35

-

-

-

-

200.000,00

200.000,00

166.959,65

-

166.959,65

2.741,86

24.861,01

-

24.861,01

24.861,01

-

-

-

-

40.000,00

40.000,00

15.138,99

-

15.138,99

-

16.872,47

-

16.872,47

16.872,47

-

-

-

-

48.000,00

48.000,00

31.127,53

-

31.127,53

4.772,84

88.290,85

-

88.290,85

88.290,85

-

-

-

-

327.558,05

327.558,05

239.267,20

-

239.267,20

-

5.153,09

-

5.153,09

5.153,09

-

-

-

-

5.153,09

5.153,09

-

-

-

-

9.135,06

-

9.135,06

9.135,06

-

-

-

-

21.707,58

21.707,58

12.572,52

-

12.572,52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.257,26

28.257,26

28.257,26

-

28.257,26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.834.825,84

1.834.825,84

1.834.825,84

-

15.317,28

3.367.151,08

3.382.468,36

2.963.972,74

- 2.963.972,74

7.049.049,00 1.000.862,57

5.333.861,69

13.383.773,26

6.665.498,48

1.938.821,41 4.726.677,07

RESIDUI

RESIDUI

9.426.725,24

Supporto PAT: Attività di comune interesse
2012 - commerciali (**)

10.810,32

418.495,62

15.317,28

403.178,34

418.495,62

-

-

1.512.669,92

11.561.509,88

6.111.090,16

607.184,62

6.718.274,78

3.543.545,32

1.299.689,78

1.756.540,86 1.762.704,33

- 1.834.825,84

(*) I residui del finanziamento Atto di Indirizzo per il programma di sviluppo Energetica sono stati rettificati perché nel Rendiconto 2012 erano stati inseriti su questa iniziativa dei costi inerenti il Progetto Energia e Ambiente finanziato con residui ex Accordo di Programma, che per l’esercizio 2013 viene
esposto nella sezione dedicata.
(**) Il dato esposto è comprensivo delle attività commerciali al lordo di IVA
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
RAPPORTO ANNUALE 2013
BILANCIO CONSUNTIVO 2013

4.4
RENDICONTO 2013
ATTO DI INDIRIZZO E RESIDUI ACCORDO DI
PROGRAMMA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO UNIVERSITÀ
RENDICONTO 2013
Come già illustrato nella sezione “Contributi e altri ricavi e proventi (A.5.)”, a partire dall’anno 2012 i
trasferimenti dalla Provincia autonoma di Trento sono erogati sulla base del cd. “Atto di Indirizzo”. La nuova
struttura di finanziamento prevede l’obbligo di rendicontazione per le sole quota programmatica e quota
edilizia universitaria.
Il rendiconto di seguito riportato comprende inoltre le spese per progetti finanziati con quote di contributi
residuali del precedente “Accordo di Programma”.
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 prospetti 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 ai dati della contabilità (stipendi, oneri sociali, ecc.).
Le spese relative all’attività per l’edilizia universitaria sono state finanziate, nel corso dell’anno 2013,
mediante finanziamenti dell’Accordo di Programma, contributi in conto capitale in annualità, liquidati a
mezzo Cassa del Trentino S.p.A e residui di contributi per edilizia universitaria, con le quote edilizia dell’Atto
di Indirizzo assegnate per gli esercizi 2012 e 2013.
L’insieme di questi documenti è inserito nella presente relazione e fa parte integrante del bilancio 2013.
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PROSPETTO OPERE EDILIZIA 2013
OPERA
Nuovo Polo Scientifico
Ex Manifattura Tabacchi Rovereto
Sede Rettorato e Amministrazione - P. Sardagna
Edilizia Sportiva
Nuova Facoltà di Lettere
Fac. di Ingegneria
Rettorato e sedi periferiche
Facoltà di Sociologia - via Verdi
Fac. Scienze (Manut. + III IRST)
Palazzo Istruzione
Fac. Economia
Centri di Ric. Mattarello
Fac. Lett. - S.Croce 67
Fac. Giur. - V.Verdi / V. Rosmini
Pal. Fedrigotti
Sede Studi Europei Internazionali
Scuole Damiano Chiesa
Trade Center
Residenzialità
TOTALE OPERE ACCORDO DI PROGRAMMA PAT

ORDINE
INTERNO
61500058
61500067
61500068
61500009
61500055
61500017
61500030
61500004
61500015
61500010
61500029
61500060
61500028
61500031
61500066
61500065
61500061
61500062
61500063

valori in euro
CONSUNTIVO
2013
10.620.711
3.882.673
817.956
393.380
332.379
289.022
146.280
140.569
80.548
49.841
47.825
36.918
32.673
23.110
8.064
5.736
2.881
714
67
16.911.347
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NOTA AL RENDICONTO 2013 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E
ROVERETO (Ca.Ri.TRo.)
In continuità con gli anni precedenti, le risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto hanno permesso di consolidare nell’ambito della formazione l’“Area Scienze cognitive e
CIMEC”, la mobilità internazionale di studenti e docenti, il Collegio di merito “Bernardo Clesio” , i percorsi di
alta specializzazione congiunti con la Scuola Internazionale di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste e il percorso
progettuale nel centenario della prima guerra mondiale “WW1+100”.
Nell’ambito della ricerca la Fondazione ha sostenuto le scuole di dottorato in Cognitive and Brain Sciences,
Scienze Psicologiche e della Formazione e Studi Internazionali ed i premi ai docenti vincitori dei progetti
ERC Starting Grant.
Di seguito nel rendiconto si evidenziano le macro voci di spesa alla cui copertura è stato destinato il
contributo della Fondazione:

SPESE PER IL PERSONALE
INVESTIMENTI
SPESE DI GESTIONE DELLE
STRUTTURE
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA E
SCIENZE COGNITIVE (didattica)
CIMeC - (potenziamento laboratori,
organizzazione eventI)
AREA SCIENZE COGNITIVE
SCUOLA DI DOTTORATO IN
SCIENZE PSICOLOGICHE E DELLA
FORMAZIONE
SCUOLA DI DOTTORATO IN
COGNITIVE AND BRAIN SCIENCES
SCUOLA DI DOTTORATO IN STUDI
INTERNAZIONALI
SCUOLE DI DOTTORATO
CONVENZIONI INTERNAZIONALI E
DOPPIE LAUREE
INTERNAZIONALIZZAZIONE
COLLEGIO DI MERITO
BORSE PER PERCORSI
FORMATIVI
PREMI ERC
TOTALE GENERALE
(assegnazione 2013)
PROGETTO “SCIENZA
TECNOLOGIA E SOCIETÀ “
PROGETTO WW1+100”
TOTALE GENERALE (comprese
assegnazioni precedenti 2011)

TOTALE FINANZIAMENTI
(F=D+E)

UNIVERSITÀ E ALTRI
ENTI (E)

FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI TRENTO
E ROVERETO (D)

RENDICONTO 2013
TOTALE SPESE (C=A+B)

INVESTIMENTI (B)

(A)

INIZIATIVE

FUNZIONAMENTO

CONSUNTIVO 2013

3.222.893
-

460.129

3.222.893
460.129

510.430
80.456

2.712.463
379.673

3.222.893
460.129

71.452

-

71.452

23.079

48.373

71.452

37.111

-

37.111

21.870

15.241

37.111

427.502

-

427.502

104.165

323.336

427.502

3.758.958

460.129

4.219.087

740.000

3.479.087

4.219.087

248.319

-

248.319

107.726

140.593

248.319

539.865

-

539.865

107.726

432.139

539.865

278.627

-

278.627

134.548

144.079

278.627

1.066.812

-

1.066.812

350.000

716.812

1.066.812

213.046

-

213.046

130.000

83.046

213.046

213.046

-

213.046

130.000
65.000

149.553

83.046

213.046

61.457

-

61.457

35.000

26.457

61.457

21.559

2.627

24.186

24.186

-

24.186

5.336.384

462.756

5.799.140

1.344.186

4.454.954

5.799.140

1.165

-

1.165

-

-

-

3.506

-

3.506

3.506

-

3.506

5.341.055

462.756

5.803.812

1.347.692

4.454.954

5.802.646

214.553

-

214.553

214.553

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

PROGETTO “SCIENZA
TECNOLOGIA E SOCIETÀ”
- rateo sul 2012
PROGETTO “SCIENZA
TECNOLOGIA E SOCIETÀ”
- risconto passivo 2013
TOTALE GENERALE

TOTALE FINANZIAMENTI
(F=D+E)

UNIVERSITÀ E ALTRI
ENTI (E)

FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI TRENTO
E ROVERETO (D)

INVESTIMENTI (B)

(A)

INIZIATIVE

RENDICONTO 2013
TOTALE SPESE (C=A+B)

CONSUNTIVO 2013

FUNZIONAMENTO
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-

-

-

-3.835

-

-3.835

-

-

-

5.000

-

5.000

5.341.055

462.756

5.803.812

1.348.858

4.454.954

5.803.812
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PROSPETTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEI DATI SIOPE
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2009, predisposto in attuazione
dell’art. 77-quater, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 (pubblicato nella GU n. 33 del 10 febbraio 2010), dispone il superamento della
rilevazione trimestrale di cassa da parte degli enti soggetti al SIOPE, a decorrere dal 2010. Il decreto
individua altresì le modalità di pubblicazione dei dati SIOPE, in allegato ai rendiconti o bilanci di esercizio
relativi agli anni 2010 e successivi degli Enti che partecipano alla rilevazione SIOPE.
Prospetto DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Ente Codice 000067046000000
Ente Descrizione UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Periodo MENSILE 12/2013
CONTO CORRENTE DI CASSA
1100
1200
1300

FONDO DI CASSA DELL’ENTE ALL’ INIZIO DELL’ANNO (1)
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL’ENTE A TUTTO IL MESE (2)
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL’ENTE A TUTTO IL MESE (3)
FONDO DI CASSA DELL’ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4)
1400
(1+2-3)
FONDO DI CASSA DELL’ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO 1450
QUOTA VINCOLATA
FONDI DELL’ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DIFUORI DEL CONTO DI CASSA
DISPONIBILITÀ LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
2100
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
DISPONIBILITÀ LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE
2200
QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
FONDI DELL’ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
DISPONIBILITÀ LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE
2300
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
DISPONIBILITÀ LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE
2400
QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI CASSA E LA CONTABILITÀ SPECIALE DI T.U.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO
1500
DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN
OPERAZIONI FIN. (5)
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON
1600
CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON
1700
CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)
VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A
1800
TUTTO IL MESE (8)
PRELIEVI DALLA CONTABILITA’ SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL
1850
TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)
1900
SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)

Importo a tutto il
periodo
8.114.676,88
203.357.627,86
206.229.231,42
5.243.073,32
-

97.594,06
33.715,53
5.179.194,79
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Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) è un sistema di rilevazione telematica
degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla
collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d’Italia e l’ISTAT, in attuazione dall’articolo
28 della legge n. 289/2002.
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Ente Codice 000067046000000
Ente Descrizione UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Periodo MENSILE 12/2013
000067046000000 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
ENTRATE PROPRIE
1111
Tasse e contributi per corsi di laurea e laurea specialistica
1112
Tasse e contributi per altri corsi
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Regioni e Province
1250
Autonome
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni
1290
pubbliche
1299
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Soggetti
1310
Attività commerciale
1320
Tariffe per l’erogazione di servizi agli studenti
1330
Altre vendite di beni e servizi
1411
Fitti attivi da fabbricati
1420
Interessi attivi
1434
Entrate patrimoniali da beni immateriali
ALTRE ENTRATE
2110
Recuperi e rimborsi
2112
Rimborsi per personale comandato
2120
Riscossioni IVA
2210
Entrate eventuali non classificabili in altre voci
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
3111
Trasferimenti correnti da Stato per borse di studio
3116
Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi
3210
Trasferimenti correnti da parte dell’Unione Europea
3212
Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome
3222
Trasferimenti correnti da Enti di ricerca
3226
Trasferimenti correnti da altre Università
3230
Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni
3233
Contributi correnti da famiglie
3234
Contributi correnti da istituzioni sociali private
3235
Trasferimenti correnti da imprese pubbliche
3236
Trasferimenti correnti da imprese private
Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti per la ricerca
3320
dal Ministero dell’Università e della ricerca
Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti di altri Ministeri
3330
per Ricerca Scientifica
3410
Trasferimenti per investimenti da parte dell’Unione Europea
3412
Trasferimenti per investimenti da Regioni e Province autonome
3415
Trasferimenti per investimenti da Comuni
3422
Trasferimenti per investimenti da Enti di ricerca
3426
Trasferimenti per investimenti da altre Università
3430
Trasferimenti per investimenti da altre Amministrazioni pubbliche
3431
Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese pubbliche
3432
Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese private

Importo nel Importo a tutto
periodo
il periodo
16.513.794,69 111.512.839,19
120.961,44 17.750.996,44
13.020,23
873.754,70
14.603.054,62

84.214.800,64

24.540,00

66.540,00

848.107,32
873.539,73
4.074,00
26.350,00
147,35
295.494,11
82.776,87
155.084,73
57.632,51
6.176.287,56
42.140,87
44.885,60
31.330,00
3.409,62
115.450,00
30.783,21
78.000,00
3.590,87

1.548.107,32
6.587.461,14
113.993,49
346.723,74
1.032,87
6.067,09
3.361,76
2.096.408,17
507.118,65
158.882,08
1.020.289,45
410.117,99
41.785.049,31
82.140,87
52.930,95
1.623.060,13
481.577,83
198.277,72
53.921,90
238.803,56
2.945,00
1.530.745,64
363.702,23
283.395,70

1.156.505,00

2.336.783,00

2.998,00

74.498,00

1.419.510,57
2.627.327,96
23.000,00
5.000,00
454.243,29

9.735.721,76
21.707.558,71
74.331,65
409.445,51
139.334,36
273.192,76
358.388,03
1.272.700,22
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000067046000000 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
3433
Contributi e trasferimenti per investimenti da famiglie
3434
Contributi e trasferimenti per investimenti da istituzioni sociali private
ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE
4423
Riscossioni crediti da altri soggetti
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
5110
ANTICIPAZIONI DI CASSA
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO,
CONTABILITÀ SPECIALI E GESTIONI SPECIALI
6110
Ritenute erariali
6120
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
6140
Rimborso di anticipazione fondo economale
6150
Depositi cauzionali
Riscossione per conto della Regione/Provincia autonoma - tassa
6190
regionale per il diritto allo studio
6230
Altre Partite di Giro
INCASSI DA REGOLARIZZARE
9998
INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI

Importo nel Importo a tutto
periodo
il periodo
98,04
138.112,57
491.495,74
3.500,00
3.500,00
1.203.925,15 37.675.783,34
1.203.925,15 37.675.783,34
1.180.930,08

10.284.047,85

44,05
5.000,00
-

517,50
14.494,70
13.000,00
258,05

37.830,09

1.879.469,03

1.138.055,94
-

8.376.308,57
-

-

-

-

-

DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere)

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE
(riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere)
TOTALE GENERALE
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Ente Codice 000067046000000
Ente Descrizione UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Periodo MENSILE 12/2013
9999

000067046000000 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
RISORSE UMANE
Competenze fisse al personale docente e
1111
ai ricercatori a tempo indeterminato
1112 Competenze fisse ai dirigenti a tempo indeterminato
Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo
1113
indeterminato
Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici
1114
di madre lingua a tempo indeterminato
1121 Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
Altre competenze accessorie al personale docente
1131
e ai ricercatori a tempo indeterminato
1132 Altre competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato
Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo
1133
a tempo indeterminato
Altre competenze accessorie ai collaboratori ed
1134
esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
Arretrati di anni precedenti al personale docente e
1141
ai ricercatori a tempo indeterminato
Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo
1143
a tempo indeterminato
1211 Supplenze e affidamenti a personale docente e ricercatori
1212 Docenti a contratto
1213 Assegni di ricerca
1214 Direttori amministrativi
1215 Dirigenti a tempo determinato
1216 Amministrativi e tecnici a tempo determinato
1218 Ricercatori a tempo determinato

25.370.431,59 203.357.627,86

Importo nel Importo a tutto il
periodo
periodo
6.511.012,83
49.175.347,20
2.607.531,95

19.636.127,41

10.036,26

66.385,24

1.454.493,13

11.220.434,23

166.683,72

746.779,69

-

58.616,57

80.350,59

341.979,05

-

6.128,94

32.943,38

335.076,46

944,89

10.976,51

-

51.647,98

-

4.905,39

50.559,58
23.826,83
974.603,45
8.540,57
22.318,10
140.783,50
209.566,30

179.432,82
162.186,77
5.766.681,79
57.459,18
169.522,92
927.611,06
1.312.268,34
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000067046000000 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
1221
1222

Competenze accessorie ai direttori amministrativi a tempo determinato
Competenze accessorie ai dirigenti a tempo determinato
Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo
1223
a tempo determinato
Competenze accessorie ai collaboratori ed esperti linguistici
1224
di madre lingua a tempo determinato
1230 Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo determinato
Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo
1253
a tempo determinato
Personale con contratto di fornitura di
1320
lavoro temporaneo-lavoratori interinali
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
1340
e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.pro)
1408 Contributi obbligatori per “Altro personale”
1415 Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori
1510 Formazione del personale non docente
1520 Buoni pasto
1530 Mensa
1540 Compensi per commissioni di concorso
1550 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi
1570 Interventi assistenziali a favore del personale
1580 Accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa
1590 Altri oneri per il personale
RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO
2110 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali
2120 Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali
2130 Quote associative
2212 Carburanti, combustibili e lubrificanti
2213 Pubblicazioni, giornali e riviste
2215 Cancelleria e altro materiale di consumo
2216 Materiale di consumo per laboratorio
2221 Studi, consulenze e indagini
2222 Pubblicità
2223 Organizzazione manifestazioni e convegni
2224 Spese postali
2225 Assicurazioni
2226 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
2227 Assistenza informatica e manutenzione software
2228 Spese per liti (patrocinio legale)
2229 Smaltimento rifiuti nocivi
2230 Altre spese per servizi
2231 Spese per le pubblicazioni dell’Ateneo
2232 Spesa corrente per brevetti
2311 Utenze e canoni per telefonia fissa
2312 Utenze e canoni per telefonia mobile
2313 Utenze e canoni per reti di trasmissione
2314 Utenze e canoni per energia elettrica
2315 Utenze e canoni per acqua
2316 Utenze e canoni per gas
2317 Altre Utenze e canoni
2410 Pulizia
2420 Riscaldamento e condizionamento
2430 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
2440 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
2450 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi

Importo nel Importo a tutto il
periodo
periodo
10.679,40
28.402,56
3.314,69

11.396,42

9.568,54

20.413,40

-

804,03

-

2.025,58

15.275,41

172.153,76

268.300,59

3.520.740,27

12.133,69
13.370,32
5.303,94
396.524,47
331,43
3.707,50
2.944.059,94
3.681,49
66.548,59
4.712,79
2.400,06
2.453,06
59.583,97
119.940,32
309.689,64
26.129,88
123.424,42
14.141,03
13.870,33
1.830,84
274.381,67
10.467,60
2.851,14
346.519,92
6.198,91
17.873,73
7.215,97
45.933,00
252.675,53
11.987,94
15.930,88
139.804,48
225.859,80
5.798,20
187.870,25
60.947,91
1.336,29

2.398,19
149.672,68
296.858,92
136.124,86
62.551,25
3.397.442,65
210.107,84
58.657,12
40.697,92
23.124.644,85
31.148,29
228.068,86
115.076,87
18.138,43
13.552,93
439.420,43
1.797.844,88
1.992.951,94
186.432,50
1.013.617,38
137.548,60
278.993,68
34.412,94
762.663,85
79.408,49
41.306,80
2.156.413,82
285.835,40
653,40
100.378,22
45.925,90
183.380,84
2.480.814,42
192.917,21
1.257.781,80
919.129,05
1.713.810,76
253.797,12
1.511.636,43
652.222,43
8.874,88
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2460 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2470 Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio
2510 Locazioni
2520 Noleggi e spese accessorie
2540 Licenze software
INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI
3110 Dottorato di ricerca
3140 Post dottorato
3160 Altre borse
3210 Attività part-time
3220 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti
3230 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti
3240 Altri interventi a favore degli studenti
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI
4121 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve
4200 Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari
4331 Imposte sul reddito
4332 Imposte sul patrimonio
4333 Imposte sul registro
4334 I.V.A.
4336 Valori bollati
4337 Altri tributi
ALTRE SPESE CORRENTI
5110 Restituzioni e rimborsi
5111 Rimborsi spese per personale comandato
5112 Rimborsi tasse e contributi agli studenti
5130 Oneri vari straordinari
5140 Altre spese correnti non classificabili
TRASFERIMENTI
6132 Trasferimenti correnti al Comitato Universitario Sportivo
6138 Trasferimenti correnti a imprese pubbliche
6139 Trasferimenti correnti a imprese private
ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE
7212 Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali
7313 Mobili e arredi per locali ad uso specifico
7315 Hardware
7317 Macchinari e attrezzature tecnico scientifico
7319 Materiale bibliografico
7321 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
7323 Impianti e attrezzature
7325 Acquisizione o realizzazione software
7331 Altri beni materiali
7333 Beni immateriali
RIMBORSO DI PRESTITI
8110 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA
PARTITE DI GIRO, CONTABILITÀ SPECIALI E GESTIONI SPECIALI
9110 Ritenute erariali
9120 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
9130 Altre ritenute al personale per conto di terzi
9140 Anticipazione di fondi economali
9150 Restituzione depositi cauzionali
9180 Versamenti alla Regione - tassa regionale per il diritto allo studio
9220 Altre Partite di giro

Importo nel Importo a tutto il
periodo
periodo
8.640,86
41.233,56
321.208,00
2.037.193,49
146.344,05
1.146.097,54
18.341,50
240.206,85
87.465,89
725.754,86
688.787,30
12.797.430,28
154.837,96
6.093.499,78
7.284,19
123.253,07
1.107.035,16
48.164,00
375.828,40
333.307,41
2.333.054,90
5.000,00
29.224,86
2.875.727,85
295.242,68
1.491.409,86
0,10
25,52
5.294,85
2.410,00
241.500,00
13.723,00
39.625,00
5.913,01
273.416,64
1.073.259,84
169,00
32.091,20
5.498,52
93.725,86
236.756,76
1.123.028,68
116.679,99
509.537,78
117.992,69
495.099,31
10.862,00
99.192,36
2.084,08
8.337,23
152.800,00
1.211.587,99
155.192,27
149.400,00
526.719,88
3.400,00
529.675,84
2.266.290,10
24.491.020,44
685.463,87
16.403.700,68
412.996,85
1.128.686,66
239.009,69
1.343.755,39
771.230,49
2.437.372,76
127.953,34
2.808.938,50
406,26
5.805,88
186.232,56
16.934,24
87.293,26
12.295,36
42.664,90
46.569,85
1.203.925,15
37.675.783,34
1.203.925,15
37.675.783,34
5.845.169,16
55.138.978,78
1.290.184,38
14.829.256,46
2.591.280,13
32.185.738,96
39.752,52
409.617,28
10.000,00
78.000,00
325,00
37.380,38
1.913.952,13
7.598.660,70
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PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
Pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni
9998
di cassa (pagamenti codificati dal cassiere/tesoriere)
Altri pagamenti da regolarizzare
9999
(pagamenti codificati dal cassiere/tesoriere)
TOTALE GENERALE

Importo nel Importo a tutto il
periodo
periodo
-

-

-

-

-

-

20.144.043,92

206.229.231,42

CAPITOLO 5

RELAZIONE DEL
COLLEGIO DEI
REVISORI AL BILANCIO
CONSUNTIVO DI
ATENEO 2013
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Al Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Trento
Abbiamo svolto il controllo sul bilancio consuntivo dell’ Università degli Studi di
Trento chiuso al 31 dicembre 2013, la cui responsabilità di redazione compete agli
Amministratori dell’ Università medesima, mentre è nostra la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio.
Il bilancio consuntivo dell’Ateneo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013,
presentato ai sensi dell’art.45 del Regolamento per la Finanza e la Contabilità dalla
Rettrice, è stato redatto in conformità all’art.16 del suddetto Regolamento e risulta,
pertanto, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto
finanziario e dalla Relazione Integrativa.
La presente Relazione risulta composta di due parti:

• la prima è relativa alle generali funzioni di controllo sulla gestione contabileamministrativa e vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e
delle norme vigenti in materia demandate al Collegio dei Revisori, di cui all’art 16
del vigente Statuto;
• la seconda è relativa al giudizio sul bilancio di esercizio espresso in ottemperanza
alle previsioni di cui agli articoli 45 e 50 del Regolamento di Ateneo per la Finanza
e la Contabilità.

PARTE PRIMA
RELAZIONE SULLE FUNZIONI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE
CONTABILE–AMMINISTRATIVA E VIGILANZA SUL RISPETTO DEI
PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE E DELLE NORME
VIGENTI IN MATERIA.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in relazione alle quali,
sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge
e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale
conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio dell’Ateneo.
Abbiamo acquisito dagli Amministratori durante le riunioni svoltesi informazioni in
merito all’andamento delle operazioni dell’Ateneo ed alle società partecipate.
Abbiamo acquisito dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate
dall’Ateneo e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari
da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo dell’Ateneo anche
tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni.
Rileviamo che il significativo impegno profuso negli anni per dotare l’Ateneo di un
set organico di controlli interni deve essere accompagnato da un attento e continuo
monitoraggio ed adeguamento delle procedure in essere, stante anche la complessità
dell’organizzazione dell’Ateneo.
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei
documenti dell’Ateneo e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
Il Collegio dei Revisori dà atto di quanto segue:

• Nel corso dell’esercizio 2013 il presente Collegio dei Revisori ha emesso, in
ottemperanza alle previsioni contenute nell’art. 50 comma 4 del Regolamento di
Ateneo per la Finanza e la Contabilità, approvato con DR n. 175 del 25 marzo
2008, la relazione al Bilancio di Previsione di Ateneo 2014.
• Si è proceduto alla verifica del rispetto degli obblighi previsti dal patto di stabilità
della Provincia autonoma di Trento per l’anno solare 2013, come illustrato in
apposita relazione i vincoli risultano rispettati.
• Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
• Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio
consuntivo di Ateneo, non hanno derogato alle disposizioni di cui agli articoli 16 e
19 del Regolamento per la Finanza e la Contabilità.
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PARTE SECONDA
GIUDIZIO SUL BILANCIO CONSUNTIVO EMESSO IN
OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 45
E 50 DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA FINANZA E LA
CONTABILITÀ.
Il bilancio chiuso al 31/12/2013 si sostanzia nei seguenti valori di sintesi (espressi in
migliaia di Euro):

STATO PATRIMONIALE
Descrizione
TOTALE ATTIVITÀ
Patrimonio netto (inclusivo del risultato di periodo)
Fondi per Rischi ed oneri
Trattamento Fine di rapporto di lavoro subordinato
Totale Debiti
Ratei e Risconti passivi
Conti d’Ordine

Euro/migliaia
419.750
39.660
52.956
342
54.774
272.018
10.397

CONTO ECONOMICO
Descrizione
Ricavi per ricerca, didattica e contributi
Costi specifici per didattica e servizi per didattica
Costi comuni
Risultato operativo
Gestione finanziaria e partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
Imposte (correnti, differite e anticipate)
Utile/Perdita dell’esercizio

Euro/migliaia
181.128
(92.467)
(77.393)
11.268
(8.041)
3.227
(188)
3.039

I Conti d’ordine sono così dettagliati (espressi in migliaia di Euro):
Descrizione
Garanzie prestate
Altri conti d’Ordine
Prestito obbligazionario per edilizia Universitaria

0
0
10.397

Il bilancio consuntivo di Ateneo 2013 è stato sottoposto a revisione contabile volontaria,
come da incarico a suo tempo conferito, da parte di PricewaterhouseCoopers SpA.
Il Collegio ha intrattenuto incontri di informazione con PricewaterhouseCoopers SpA
ottenendo notizie utili sulla regolarità dei processi informativo-contabili e sottostanti
alla predisposizione del bilancio consuntivo ed avvalendosi dei risultati dell’attività
di revisione effettuata dalla società di revisione. PricewaterhouseCoopers SpA ha
emesso in data odierna la propria relazione che si conclude con un giudizio senza
rilievi, così come anche per il bilancio consuntivo di Ateneo 2012.
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Il bilancio consuntivo dell’Ateneo espone a fini comparativi i dati relativi al bilancio
consuntivo 2012, per il quale il Collegio dei Revisori, a suo tempo in carica, aveva
emesso la propria relazione in data 15 maggio 2013.
Come già evidenziato nella relazione integrativa e per una migliore comprensione del
bilancio consuntivo portiamo alla Vostra attenzione che la posta “Crediti verso Enti
Locali” include crediti verso la Provincia autonoma di Trento per Euro 138,5 milioni
(Euro 108 milioni al 31 dicembre 2012). Parte di tali crediti, a seguito del dilazionarsi
dei tempi di incasso sono stati attualizzati originando un “Onere finanziario di
attualizzazione” di Euro 10,5 milioni (Euro 2,6 milioni al 31 dicembre 2012) trovando
contropartita nella posta “Risconti passivi” che ammonta pertanto ad Euro 14 milioni
(euro 6 milioni al 31 dicembre 2012).
Poniamo all’attenzione che gli allegati alla relazione integrativa al conto consuntivo
non rientrano nell’ambito delle verifiche del Collegio dei Revisori e pertanto il nostro
giudizio non si estende a tali dati.
A nostro giudizio, avendo come riferimento quanto sopra riportato, il bilancio consuntivo
dell’Università di Trento al 31 dicembre 2013, presenta in ogni aspetto sostanziale la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico in conformità ai principi
contabili ed ai criteri di valutazione indicati nella relazione integrativa al bilancio
consuntivo di Ateneo 2013.
Il Collegio dei Revisori esprime, pertanto, parere favorevole all’approvazione del
bilancio consuntivo di Ateneo 2013.
Trento, 27 Maggio 2014
IL COLLEGIO DEI REVISORI
f.to Maria Teresa Bernelli
f.to Daniela Collesi
f.to Marco Bernardis
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