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Umberto Moggioli
Umberto Moggioli nacque a Trento il 15 giugno del 1886.
Fu protagonista insieme a Gino Rossi, Arturo Martini, Umberto Boccioni, Tullio Garbari, Pio Semeghini e
Teodoro Wolf Ferrari di quella straordinaria stagione veneziana che ha visto nelle mostre di Ca’ Pesaro e
nella quiete di Burano la nascita di una delle prime tendenze rinnovatrici della cultura figurativa italiana.
Su incoraggiamento di Bartolomeo Bezzi e Eugenio Prati s’iscrisse nel 1904 all’Accademia di Venezia.
Nel 1907 espose per la prima volta alla Biennale di Venezia l’opera Giardino di sera e, nel 1909, fu presente
all’Esposizione di Ca’ Pesaro con ben 28 opere, rivelando una predilezione per la pittura en plein aire e per
le ombre colorate. Nel 1911 si trasferì a Burano in una casa posta su una fondamenta che si apre verso gli
orti di Mazzorbo e verso la laguna.
Partecipò nuovamente alle mostre capesarine nel 1912 e nel 1913; nella prima occasione espose il celebre
Ponte verde del 1911 e nella seconda Primavera a Mazzorbo, opera di segno spiccatamente simbolista.
Nel 1915, a Verona, dopo avere lavorato per breve tempo come cartografo per l’esercito italiano, decise di
partire volontario per il fronte al seguito della Legione Trentina, anche se fu presto riformato a causa di una
grave malattia. Si stabilì allora dapprima sulle colline veronesi presso il lago di Garda e poi a Roma.
Nel 1919, a soli 32 anni, morì colpito dalla febbre spagnola nello studio di Villa Ströhlfern.
Il nucleo di opere di Moggioli, presente fin dal 1989 nella collezione permanente del Mart, fu donato nel 1971
al Museo Provinciale d’Arte dagli eredi di Umberto, per desiderio di Anna, vedova del pittore, e di Francesco,
fratello dello stesso.
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1.1 Premessa
1.1.1 Il Quadro di R iferimento Europeo
L’anno 2005 è stato, per le università europee, un anno di transizione durante il quale sono state portate
avanti le attività previste dal VI Programma Quadro e sono stati definiti gli elementi essenziali del prossimo
VII programma. L’interesse principale è stato focalizzato sulle nuove prospettive legate alla nascita di
una agenzia europea per il finanziamento della ricerca (European Research Council – ERC). Tale agenzia
è destinata ad assumere un ruolo di fondamentale importanza nel sostegno della ricerca universitaria
europea. Dopo lunghe discussioni, nell’autunno del 2005 si è finalmente arrivati alla definizione delle
risorse da mettere a disposizione del VII Programma Quadro, raggiungendo l’intesa sul finanziamento
di ERC. Questo passaggio rappresenta, per gli atenei italiani, una grande opportunità, ma anche un
rischio che non va sottovalutato. L’istituzione di ERC apre la possibilità di accedere a fondi europei non
necessariamente legati a specifici programmi applicativi o ad accordi internazionali. L’altro lato della
medaglia è rappresentato dall’elevato livello di competizione che caratterizzerà l’attribuzione di tali fondi e
dalla necessità di presentarsi in Europa con strutture di ricerca che abbiano adeguate dimensioni ed elevata
credibilità scientifica. Non ci sarà spazio per iniziative velleitarie ed autoreferenziali ed è facile prevedere
che tutto questo metterà a dura prova il sistema nazionale della ricerca. Va inoltre considerato il fatto che
sarà difficilmente possibile ottenere a Roma i fondi che non saremo riusciti ad assicurarci a Bruxelles.

1.1.2 Il Quadro di R iferimento Nazionale
Per quanto concerne il sistema universitario nazionale, il 2005 è stato un anno di luci ed ombre. Dopo
un lungo ed acceso dibattito, è stata definitivamente approvata la legge delega destinata a riformare lo
stato giuridico dei professori universitari. Al di là dei toni accesi e delle strumentalizzazioni che hanno
accompagnato la discussione della legge, va segnalato con preoccupazione che molti dei problemi
aperti sono rimasti irrisolti. In particolare, non si è fatta chiarezza sui canali di reclutamento dei giovani,
rimandando al 2014 la soluzione dei problemi legati ai ricercatori. È stato inoltre introdotto un sistema
preferenziale di avanzamento delle carriere che presenta tutte le caratteristiche di una nuova ope legis e
che potrà avere pesanti ripercussioni sui bilanci degli atenei. La discussione relativa alla riforma del sistema
di governo degli atenei sembra essere scomparsa dall’agenda politica. Si è registrato infine un ritardo nella
pubblicazione dei decreti attuativi relativi alla riforma degli ordinamenti dei corsi di studio prevista dal
DM 270/2004: in assenza di precise direttive, gli atenei sono stati costretti a congelare l’organizzazione
didattica, limitandosi ad apportare modifiche minimali per correggere le situazioni più critiche. Eppure
c’è un vasto consenso sul fatto che il cosiddetto sistema 3+2 vada profondamente rivisto, riducendo la
frammentazione degli insegnamenti e garantendo un’adeguata integrazione anche con il sistema di
formazione più avanzato rappresentato dalle scuole di dottorato di ricerca.
La Legge Finanziaria 2005 ha imposto notevoli vincoli operativi alle pubbliche amministrazioni e in
particolare su alcune voci di spesa quali la mobilità, l’attività convegnistica e i contratti di collaborazione.
Naturalmente, se per altre amministrazioni questi tagli sono più sostenibili, per l’università tali limitazioni
si scontrano con le linee di sviluppo in tema di internazionalizzazione e colpiscono direttamente molte delle
attività istituzionali.
Tra le note positive vanno evidenziate la fine del blocco delle assunzioni e l’introduzione, per la prima
volta nel nostro Paese, di un sistema di attribuzione delle risorse finanziarie statali in cui si tiene conto dei
risultati della ricerca. Lo sblocco delle assunzioni ha risolto una situazione che era degenerata nel corso
degli ultimi anni, fino a rendere il sistema quasi ingovernabile. Il blocco, infatti, non era coinciso con la
sospensione dei concorsi, che continuavano ad essere banditi regolarmente. Si era così creata una massa di
vincitori in attesa di prendere servizio, con situazioni paradossali specialmente per coloro che rientravano
dall’estero. Il blocco è stato sostituito da una politica di pianificazione triennale delle risorse umane che,
oltre a garantire la compatibilità finanziaria delle scelte effettuate dai singoli atenei, ha consentito l’avvio di
una più efficace azione di programmazione.
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L’applicazione del nuovo modello del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) rappresenta un altro positivo
elemento di novità. Finalmente è stato introdotto il concetto che il finanziamento degli atenei debba
dipendere anche dai risultati della ricerca. La cosa può sembrare scontata, ma in Italia, almeno fino al
2005, non era così: gli atenei statali venivano finanziati sulla base di parametri legati esclusivamente al
numero di studenti e non venivano considerati in alcun modo i risultati delle attività di ricerca. Il nuovo
modello di FFO introduce sostanziali miglioramenti attribuendo un terzo dei finanziamenti sulla base della
ricerca. Anche se il modello è ancora incompleto ed è stato applicato solo parzialmente, nel corso del 2005
si è registrato un incremento molto significativo dei finanziamenti attribuiti al nostro Ateneo.
Un altro considerevole progresso è collegato alla realizzazione, per la prima volta a livello nazionale, del
programma di valutazione della ricerca a cura del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca
(CIVR). Le università italiane sono state confrontate sulla base della loro capacità di fare ricerca, secondo
criteri standard accettati a livello internazionale. Il CIVR ha infatti concluso l’esercizio di valutazione dei
prodotti di ricerca dei singoli atenei e dei centri di ricerca relativo al periodo 2001/2003: nel corso del
2004 gli atenei sono stati infatti impegnati nell’invio delle pubblicazioni e dei dati relativi alla struttura e
successivamente i panel scientifici hanno espresso un giudizio sui singoli prodotti. Tale processo ha portato
all’elaborazione di graduatorie degli atenei e degli enti di ricerca nelle singole aree scientifiche. I risultati
dell’esercizio sono stati ufficialmente presentati a fine gennaio 2006.

1.1.3 Il Quadro di R iferimento Locale
La Provincia Autonoma di Trento è il partner privilegiato dell’Università di Trento, grazie alle norme
previste dalla nostra legge istitutiva e all’Accordo di Programma. L’Accordo, stipulato nel 2004 con durata
decennale, prevede il sostegno della Provincia al programma di sviluppo edilizio dell’Ateneo e fornisce
risorse finanziarie indispensabili per il consolidamento della Facoltà di Scienze Cognitive e di numerose
altre importanti iniziative didattiche e di ricerca. Tra le novità più significative, ricordiamo il contributo per
il Microsoft Research-University of Trento Centre for Computational and Systems Biology che ha iniziato
la sua attività nel dicembre 2005. Da evidenziare inoltre che, grazie alle garanzie offerte dalla Provincia,
l’Università di Trento ha ottenuto - primo ateneo in Italia - il rating finanziario, emettendo nel dicembre
2005 un prestito obbligazionario che è servito per il finanziamento dello sviluppo edilizio.
I rapporti con la Provincia non si limitano agli aspetti istituzionali e finanziari, ma vedono anche numerose e
qualificate collaborazioni sia sul fronte della ricerca che su quello della didattica con i suoi enti di ricerca, in
particolare con l’Istituto Trentino di Cultura e con l’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige. Nel corso del 2005
è stata approvata la legge che riorganizza gli enti provinciali di ricerca trasformandoli in fondazioni: l’effetto
pratico delle nuove norme si vedrà solo nel prossimo futuro, ma il lungo dibattito che ha accompagnato
la discussione del provvedimento legislativo è stato certamente utile per chiarire molti punti di vista. È
auspicabile che, terminata la fase della discussione, si instauri un clima positivo che consenta di valorizzare
al massimo il contributo delle nuove fondazioni alla rete provinciale della ricerca.
Sempre sul fronte locale va segnalata la recente stipula di due nuovi accordi di programma che si
aggiungono a quello esistente con la Provincia Autonoma di Trento. I nuovi accordi sono basati sul modello
originariamente sviluppato con la Provincia e collegano l’Ateneo con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto e la Federazione Trentina della Cooperazione. La loro durata è pari, rispettivamente,
a 10 e 6 anni. Si tratta di due eventi particolarmente significativi, sia per l’ammontare delle risorse rese
disponibili, sia per la notevole estensione temporale.
L’accordo stipulato con la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto va a confermare un rapporto
già ben consolidato che è stato essenziale per lo sviluppo di numerose iniziative, con particolare riferimento
alla nuova Facoltà di Scienze Cognitive. L’accordo con la Cooperazione rappresenta invece un elemento
di novità e, anche se il suo importo è al momento limitato, può stimolare importanti linee di sviluppo. È
auspicabile che, nel prossimo futuro, sia possibile attivare analoghe relazioni con altri soggetti pubblici e
privati.
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1.2 Il Conto Economico 2005
1.2.1 I Canali di Finanziamento
I principali dati del Bilancio Consuntivo 2005 evidenziano una soddisfacente crescita delle risorse in entrata.
Il valore complessivo della produzione, parametro che esprime la capacità di raccolta di fondi, cresce del
12,4% rispetto al 2004, attestandosi intorno a 119,1 milioni di euro (M euro). La componente principale di
tale importo corrisponde al contributo in conto esercizio proveniente dallo Stato che si assesta intorno a
64,9 M euro. Questa cifra contiene il Fondo di Finanziamento Ordinario (52,8 M euro), il contributo ex L.
590/82 (10,1 M euro) e altri contributi di provenienza statale. L’aumento complessivo registrato rispetto
all’anno precedente è nettamente migliore se rapportato al 3,2% che si era registrato lo scorso anno.
Va notato inoltre che l’aumento registrato nel 2005 dipende sostanzialmente dall’introduzione del nuovo
modello di finanziamento (FFO).
Complessivamente l’ammontare dei contributi in conto esercizio (Stato, Provincia Autonoma di Trento,
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e altri enti) corrisponde a 84,8 M euro, con un aumento
del 15,4% circa rispetto al 2004.
L’insieme delle voci che indicano l’ammontare dei fondi destinati alla ricerca (ricavi commerciali, contributi
alla ricerca e alla didattica dallo Stato e variazione dei lavori in corso su ordinazione) è pari a 10,9 M euro
con un incremento del 18,3% rispetto all’anno precedente, a testimonianza della positività dello sforzo
costantemente dedicato al reperimento di fondi per la ricerca.
La voce “tasse iscrizioni e contributi”, che riguarda l’iscrizione ai corsi di laurea istituzionali, segna un
incremento del 4,2%, dovuto principalmente all’aumento nel numero degli iscritti, mentre la voce
complessiva “tasse e contributi” registra un incremento del 6,3% a fronte dei maggiori ricavi realizzati
nelle varie iniziative didattiche. Da sottolineare inoltre che l’importo delle tasse di iscrizione all’Università
degli Studi di Trento è considerevolmente più basso rispetto agli atenei limitrofi con dimensioni simili.

1.2.2 L e Principali Voci di Costo
L’ammontare complessivo dei costi della produzione corrisponde a 118,4 M euro, in aumento del 12%
rispetto al 2004. La voce principale è legata ai costi del personale, che ammontano complessivamente
a 62,2 M euro, in aumento del 10,5% rispetto all’anno precedente. Il principale motivo di incremento è da
attribuire alla fine del blocco delle assunzioni del personale docente e tecnico-amministrativo e quindi alle
relative nuove prese in servizio.
Va comunque evidenziato che, nel calcolo del parametro del 90% fra costi del personale e Fondo di
Finanziamento Ordinario, il maggior costo del personale è stato più che compensato dal significativo
incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario.
Sul fronte dei costi, un’altra voce rilevante è quella relativa ai “costi per servizi”. L’ammontare complessivo di
tale voce è pari a 35,8 M euro, con un aumento del 5,8% rispetto al 2004. Per il secondo anno consecutivo
il consistente aumento delle spese riguarda gli “interventi a favore di studenti e laureati” (aumento del
16,2%) e gli “interventi a favore della ricerca e della formazione avanzata” (aumento del 17%).
La voce relativa a “prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni” merita una particolare attenzione,
sia per la sua consistenza assoluta (13,8 M euro, in aumento del 3,1% rispetto al 2004), sia per ovvi
motivi di trasparenza. Analizzando i dati si osserva che le prestazioni per servizi legali e collaborazioni
tecnico gestionali si sono ridotte del 42,2%, mentre sono aumentate del 75,6% le prestazioni di servizio
e collaborazioni informatiche a fronte dei costi per la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi informatici.
Inoltre, il 75% delle spese è dedicato al supporto di attività didattiche integrative, supplenze ed attività di
ricerca.
Registriamo nuovamente in positivo la lieve diminuzione in termini assoluti dei costi relativi alla “gestione
di immobili e utenze collegate”. Sono stati realizzati consistenti risparmi su varie voci di spesa, malgrado il
continuo sviluppo del nostro Ateneo.
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1.3 Le A zioni Strategiche dell’Università degli Studi di Trento
Gli obiettivi perseguiti dall’Ateneo sono quelli definiti nel corso degli ultimi anni: potenziamento dell’offerta
didattica puntando più alla qualità che ai grandi numeri di studenti; conferma del ruolo centrale della
ricerca e del processo di internazionalizzazione; incremento nella partecipazione a reti e a sistemi di ricerca
nazionali ed internazionali; diversificazione delle fonti di finanziamento; perseguimento di una politica di
alleanze e di complementarietà nell’offerta formativa e nella ricerca; rafforzamento delle relazioni con il
sistema produttivo. Nei paragrafi che seguono saranno brevemente illustrati i risultati raggiunti nel corso
del 2005.

1.3.1 L’Offerta Formativa
Il 2005 sarebbe dovuto essere l’anno della revisione della cosiddetta riforma “3+2”, termine con cui
identifichiamo le recenti modifiche degli ordinamenti didattici che hanno portato all’introduzione delle
lauree triennali, seguite dal percorso biennale delle lauree magistrali. Purtroppo i ritardi procedurali hanno
impedito di attuare la riforma, bloccando anche l’avvio dei nuovi corsi di laurea magistrale “abilitanti” che
dovrebbero sostituire le attuali Scuole per la formazione degli insegnanti delle Scuole Superiori (SSIS).
Il condizionale è d’obbligo perché, pur in presenza di specifiche norme di legge, tutte le procedure sono
bloccate in attesa che il Ministero emani i relativi decreti attuativi. Tali ritardi sono causa di gravi disagi e
interferiscono pesantemente con la programmazione delle facoltà. In questa situazione di incertezza ci
siamo dovuti limitare ad introdurre alcune modifiche minori agli ordinamenti pre-esistenti, completando
l’offerta formativa nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal Ministero.
La capacità attrattiva del nostro Ateneo è testimoniata dal numero di studenti immatricolati, che si attesta
intorno alle 3.500 unità, in linea con l’anno accademico precedente. A livello delle singole facoltà, Sociologia
e Giurisprudenza confermano i numeri dell’anno precedente, mentre Economia fa registrare un aumento
molto consistente degli studenti immatricolati (+ 33,6%). Anche le Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e Scienze
Cognitive fanno registrare variazioni positive, pari rispettivamente a + 6,7% e + 8,1%. Due facoltà mostrano
invece dati in diminuzione: Ingegneria in calo del 17,2% e Lettere e Filosofia che scende del 14,2%. Non si
registrano sostanziali novità rispetto al bacino geografico da cui provengono i nostri studenti: il 51,8% è
rappresentato da studenti trentini, mentre l’11,8% proviene dalla Provincia di Bolzano. Vicenza e Verona
contribuiscono con percentuali significative, pari rispettivamente al 7,8% e al 12,2% dei nostri studenti.
Altre province vicine a noi (Belluno, Treviso, Padova e Brescia) forniscono una quota complessiva pari
al 6,9% degli studenti immatricolati. Si conferma, anche per l’anno accademico 2005/2006 un quadro
che vede l’Università di Trento esercitare una notevole attrazione, specialmente a livello di Triveneto. Da
segnalare inoltre l’incremento degli immatricolati con cittadinanza straniera, cresciuti del 18,9% rispetto
all’anno precedente.
Per quanto riguarda gli anni superiori al primo, è significativo ricordare il dato relativo agli abbandoni
tra il I ed il II anno di corso. Il dato relativo agli studenti che si sono immatricolati nel 2004/2005 mostra
un abbandono pari al 19,9%, un dato in lieve calo rispetto ai due anni precedenti. Il valore, pur essendo
migliore rispetto alla media nazionale, mostra che esiste ancora una notevole dispersione degli studenti
che si iscrivono per la prima volta all’università. Le azioni di orientamento e di sostegno avviate nel corso
degli ultimi anni non sembrano aver prodotto miglioramenti significativi.
Nel corso dell’anno solare 2005 si sono laureati 2.440 studenti con un incremento del 17,9% rispetto all’anno
precedente. Tale aumento dipende, in parte, dalla duplicazione del numero dei titoli legato alla riforma dei
cicli universitari, ma comprende anche un significativo incremento della percentuale di immatricolati che
riescono a laurearsi.
Un significativo aumento si è registrato anche per i dottori di ricerca. Coloro che hanno conseguito il titolo
sono cresciuti del 13,6% rispetto al 2004.
Un fondamentale indicatore della qualità della didattica rimane, indubbiamente, il grado di soddisfazione
degli studenti. L’Ateneo ne opera un costante monitoraggio attraverso una rilevazione interna che riguarda
tutti i corsi di studio attivati. Secondo la rilevazione relativa all’a.a. 2004/2005 l’esperienza didattica fatta
- sia riferita ai corsi, sia ai docenti - è soddisfacente per l’84,3% degli studenti intervistati, con alcune
variazioni a seconda della facoltà. Il dato è complessivamente positivo, anche se non mancano aree di
criticità. La valutazione dell’attività didattica e dei suoi esiti utilizzando approcci qualitativi è un’operazione
cruciale alla quale dovrà essere dedicata ancora maggiore energia.
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1.3.2 Il Processo di Internazionalizzazione
Il processo di internazionalizzazione e lo sviluppo qualificato delle proprie relazioni internazionali
costituiscono una delle più significative priorità che l’Università di Trento si è data. La strategia di
internazionalizzazione interessa trasversalmente tutti gli ambiti e le attività condotte nell’Ateneo e trova
un riconoscimento significativo e costante nel ranking nazionale elaborato annualmente dal CENSIS.
La trama di rapporti intessuta con importanti università straniere si è consolidata nel corso degli anni. Il
2005 è stato, in tal senso, un anno di verifica degli accordi esistenti e di apertura a nuovi ambiti territoriali
e a nuove modalità di collaborazione: agli accordi bilaterali si sono affiancati nuovi accordi plurilaterali (reti
di università e consorzi).
L’Ateneo sostiene in misura sempre maggiore la mobilità di studenti e docenti, sia all’interno di programmi
comunitari, sia all’interno degli accordi di doppia laurea e dei programmi internazionali delle scuole di
dottorato. Se si prendono in considerazione gli studenti dell’Ateneo di Trento in mobilità, circa 300 hanno
trascorso periodi significativamente estesi presso università straniere e 142 hanno svolto stage presso
aziende ed enti esteri. Inoltre, 83 dottorandi hanno condotto attività di ricerca per periodi prolungati
presso atenei stranieri.
Gli esiti positivi dell’investimento dell’Università nel favorire la mobilità emergono chiaramente dai dati
dell’indagine AlmaLaurea sui laureati: ben il 21% dei laureati nel 2004 dell’Ateneo trentino ha compiuto
studi all’estero (media degli atenei italiani considerati: 11,3%) e il 15,2% lo ha fatto all’interno di programmi
UE quali Erasmus (media degli atenei italiani considerati: 6,8%). In particolare, quasi un terzo dei laureati
nelle lauree specialistiche (30,8%) ha svolto un periodo di studi all’estero rispetto al 13,7% delle università
italiane considerate. Inoltre, circa il 16,3% dei laureati a Trento ha ottenuto la convalida di esami effettuati
all’estero, in misura circa tripla dei laureati italiani (media degli atenei italiani considerati: 6,5%), e il 7,5%
ha preparato all’estero la propria tesi (media degli atenei italiani considerati: 5%). I dati ancora ufficiosi
relativi ai laureati nel 2005 confermano questi risultati positivi.
Nel corso del 2005 le opportunità di conseguire un doppio titolo di laurea sono state concretizzate attraverso
20 accordi con università partner, due in più dell’anno precedente. Gli studenti coinvolti nei programmi di
doppia laurea sono stati 53 e nel corso dell’anno 27 studenti hanno conseguito il doppio titolo.
Un successo rilevante è stato raggiunto nell’ambito del Programma di Internazionalizzazione 2004/2006
del MIUR con 10 progetti selezionati di cui 7 per programmi congiunti. L’esperienza pluriennale acquisita
dall’Ateneo nell’organizzazione di programmi congiunti ha sicuramente contribuito al successo nell’ambito
del programma comunitario Erasmus-Mundus: all’Università di Trento è stato assegnato un secondo
progetto Erasmus-Mundus denominato CoDe - Joint European Master in Comparative Local Development.
Il progetto CoDe si aggiunge al progetto euMI - European Master in Informatics avviato lo scorso anno
presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. Tenuto conto che dei circa 60 progetti Erasmus-Mundus approvati
complessivamente a livello europeo solo 5 sono coordinati da atenei italiani, il risultato dell’Università di
Trento appare estremamente significativo.
Nel corso del 2005 sono state rafforzate le attività che vanno nel senso di una internazionalizzazione
della vita universitaria at home. I docenti stranieri che hanno tenuto corsi presso l’Ateneo sono stati 72. Di
questi, 18 fanno parte del personale docente di ruolo dell’Università. Un numero significativo di corsi sono
svolti utilizzando una lingua straniera e si prevede che, a breve, ciascuna facoltà offrirà almeno un intero
corso di studi.
L’apprendimento delle lingue straniere è un ulteriore fattore di internazionalizzazione dell’Ateneo, al quale
si dedicano principalmente il Laboratorio Linguistico Multimediale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
e il CIAL – Centro Didattico Interfacoltà per l’Apprendimento Linguistico. Nel corso del 2005 il CIAL ha
organizzato 142 corsi interfacoltà e 41 corsi specialistici di facoltà superando i 3.200 iscritti.
L’Ateneo presta particolare attenzione all’accoglienza degli studenti stranieri (iscritti e in mobilità) così
come dei borsisti e dei ricercatori stranieri: il Welcome Office, oltre a sostenere gli ospiti stranieri nel
loro rapporto con una realtà universitaria diversamente organizzata e con le istituzioni pubbliche che ne
regolano l’arrivo e la permanenza in Italia, organizza regolarmente eventi di carattere interculturale.
Da ultimo, si sottolinea la conferma della fiducia, espressa dal MIUR, nelle capacità dell’Università di Trento
di operare in ambito internazionale al servizio della comunità scientifica italiana. L’Ateneo Italo-Tedesco,
che ha la sua sede italiana a Trento presso l’Università, ha collaborato con il MIUR nella selezione delle
azioni di collaborazione bilaterale tra atenei italiani e tedeschi che beneficiano di specifici fondi riservati
all’interno del Programma di Internazionalizzazione ministeriale connesso alla Programmazione triennale
2004/2006.
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1.3.3 Il Potenziamento della R icerca Scientifica
Le azioni intraprese dall’Ateneo per potenziare la ricerca scientifica sono volte principalmente a mettere
professori e ricercatori in grado di accedere a risorse esterne, ritenendo che i fondi conferiti da agenzie di
ricerca di prestigio in un contesto di elevata competizione assicurino una valutazione implicita della qualità
dell’attività di ricerca svolta. L’impegno dell’Università mira a garantire, oltre al sostegno ad aree di ricerca
attive e rinomate, il supporto ad aree di ricerca suscettibili di sviluppo e il rilancio di aree meno attive. Una
particolare attenzione viene prestata al potenziamento di infrastrutture comuni e all’apertura di nuove
aree di ricerca.
Anche per il 2005 si assiste al successo dei ricercatori dell’Ateneo nell’accesso alle risorse finanziarie per la
ricerca messe a disposizione da istituzioni nazionali e comunitarie. Il bando ministeriale Progetti di Ricerca di
Rilevante Interesse Nazionale - PRIN conferma i buoni risultati degli anni precedenti con il 45% di successo
assoluto nei progetti presentati, il 49% di progetti coordinati a livello nazionale da docenti dell’Università
trentina ammessi a finanziamento per un totale di cofinanziamento MIUR assegnato all’Ateneo di oltre un
milione e mezzo di euro. Se si considera che tali risultati concorrono anche a stabilire la quota del Fondo
di Finanziamento Ordinario attribuibile all’Ateneo, non si può non sottolineare la duplice efficacia della
strategia messa in atto dall’Università di Trento, volta a sostenere l’accesso a risorse esterne qualificate.
Il MIUR ha lanciato nel 2005 una nuova azione per il finanziamento di programmi di ricerca per la
competitività da attivare nei 12 settori strategici individuati dal Piano Nazionale della Ricerca 2005/2007:
l’Ateneo ha risposto bene anche a questa nuova azione presentando 20 proposte.
Nel 2005 l’Università ha promosso una propria azione per il finanziamento di progetti di ricerca di rilevanza
scientifica e miranti a sviluppare collaborazioni scientifiche a livello internazionale; l’azione, denominata
“Progetti speciali CRS” è stata cofinanziata dalla Provincia Autonoma di Trento nell’ambito dell’Accordo di
Programma.
Ai successi riguardanti i progetti di interesse nazionale, si affiancano i risultati più che positivi nell’accesso
ai fondi della Commissione Europea nell’ambito del VI Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico
(2002/2006). Nel 2005 sono state accolte 17 proposte presentate, con una percentuale di successo del
47%.
Una costante continuità di partecipazione e di risultati positivi si registra anche nell’azione ministeriale
denominata “Rientro dei Cervelli”, strettamente legata alla qualità dei candidati e delle proposte di
ricerca presentate. Il dato complessivo del 2005 vede, in media, un docente chiamato ogni tre proposte
presentate.
La capacità di stimolare l’interesse di un numero rilevante di ricercatori dall’estero a condurre ricerche a
Trento può essere letta anche come segnale positivo dell’inserimento del personale dell’Ateneo in network
internazionali di qualità.

1.3.4 L e Politiche del Personale
1.3.4.1 Personale docente
Nel corso del 2005, dopo due anni di divieto alle assunzioni di nuovo personale docente a tempo
indeterminato imposto dalle Leggi Finanziarie, l’Ateneo ha potuto riprendere l’attuazione delle azioni di
reclutamento e di avanzamento di carriera. È subentrato però un nuovo obbligo per tutte le università
italiane: la programmazione pluriennale delle politiche del personale. La Legge Finanziaria per l’anno
2005 ha infatti stabilito che gli atenei, prima di procedere al bando di nuove posizioni, predisponessero
una programmazione triennale. Lo scopo di tale programmazione dovrebbe essere quello di consentire
al Ministero un controllo sulla compatibilità finanziaria delle politiche degli atenei sul personale e di
verificare il rispetto del vincolo di legge, per cui i costi del personale a tempo indeterminato degli atenei
non dovrebbero superare il 90% dell’assegnazione ministeriale per il funzionamento. L’Ateneo ha attuato
una politica prudente e di attenta analisi della compatibilità con la disponibilità di risorse finanziarie; questo
ha permesso di avere nel 2005 un costo del personale in rapporto ai fondi ministeriali pari al 73%, che in
base alle prime proiezioni sul 2006, per effetto delle nuove assunzioni, dovrebbe raggiungere il 76%.
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Nel corso del 2005 è stato possibile perfezionare le assunzioni di 56 nuovi ricercatori e 15 professori,
procedere con le progressioni di carriera di 28 ricercatori e 20 professori di seconda fascia, assumere per
trasferimento 1 ricercatore e 3 professori di prima fascia, nonché effettuare 2 chiamate dirette. Quindi
l’organico di Ateneo, pari a 464 unità ad inizio d’anno, ha raggiunto le 518 unità a fine 2005.
Le assunzioni/promozioni hanno permesso di incidere sugli squilibri generazionali e tra le fasce universitarie:
le politiche del personale docente hanno prestato infatti la massima attenzione all’assunzione di giovani
ricercatori. Il loro numero, che a fine 2004 risultava pari a 146 unità, ha raggiunto le 171 unità a fine 2005,
raggiungendo inoltre la parità con i professori di seconda fascia.
A partire dal 2005 il Ministero ha iniziato ad utilizzare una nuova denominazione per valutare la
composizione del personale docente e ricercatore: i punti ordinario equivalente (POE). Semplicemente,
tutto l’organico, in base ai differenziali di costo stipendiali, viene proporzionato al professore ordinario,
quindi se l’ordinario vale 1 punto, il professore di seconda fascia ne vale 0,7 e il ricercatore 0,5. Analizzando
il consumo dei punti POE dell’Ateneo nell’anno 2005, si evidenzia che oltre il 50% è stato utilizzato per
l’assunzione di ricercatori e il 28% per personale nelle restanti fasce prima incardinato in altre università
italiane o straniere.

1.3.4.2 Personale tecnico e amministrativo
Lo sblocco delle procedure di assunzione in ruolo previsto dalla Finanziaria 2005 ha consentito anche in
questo caso di definire un piano organico di acquisizione delle risorse umane in funzione dei bisogni di ogni
struttura attraverso un’attenta politica di programmazione.
In seguito all’approvazione da parte del Ministero del piano triennale 2005/2007 ed espletate le procedure di
mobilità obbligatoria, si è rivelata prioritaria la necessità di un adeguamento della normativa regolamentare
di Ateneo vigente in materia. Si è proceduto quindi ad una revisione del regolamento per l’accesso al ruolo
del personale tecnico e amministrativo, non solo per adattarlo alle modifiche contrattuali intervenute, ma
anche al fine di uno snellimento e razionalizzazione delle procedure concorsuali. Si è inoltre provveduto alla
predisposizione del regolamento per l’accesso al ruolo di dirigente di cui l’Università era sprovvista.
Nel complesso sono state effettuate 24 assunzioni a tempo indeterminato; tuttavia, per garantire il livello
della qualità dei servizi offerti, l’avvio di nuovi progetti e per far fronte alle esigenze di sostituzione di
personale assente a vario titolo è stato necessario ricorrere a contratti a termine per un totale di 77
assunzioni.
Il processo di riorganizzazione della struttura tecnico-amministrativa dell’Università di Trento, iniziato
nel 2000, ha visto anche nel 2005 la sua prosecuzione attraverso la riorganizzazione della Direzione
Pianificazione Programmazione Bilancio e della Direzione Informatica e Telecomunicazioni. Da segnalare,
inoltre, il trasferimento e la riorganizzazione del CIAL, che è stato inserito all’interno della Direzione Servizi
e Comunicazione.
Nel corso del 2005 l’Ateneo ha investito ingenti risorse nell’attività di formazione a favore del personale
tecnico e amministrativo, con l’obiettivo di promuovere la crescita professionale e sviluppare le competenze
necessarie per affrontare adeguatamente i cambiamenti e le innovazioni sia organizzative che dei processi
di lavoro. Le iniziative formative sono state pianificate a seguito di un’attenta analisi dei bisogni e della
definizione delle priorità di intervento. Ciò ha portato alla realizzazione di 89 corsi interni su tematiche
di carattere trasversale che hanno coinvolto il personale tecnico e amministrativo per un totale di 13.571
ore-uomo di formazione. L’anno in analisi è stato dedicato al presidio di quelle competenze/conoscenze
specialistiche di alcuni settori strategici per l’Ateneo: la comunicazione, la normativa in tema di Privacy
- con le novità introdotte dal decreto legislativo 196 del 2003 -, le conoscenze tecnico-informatiche, gli
aggiornamenti in merito agli sviluppi apportati al sistema ESSE3, l’aggiornamento e l’approfondimento delle
tematiche connesse con l’utilizzo del sistema SAP per la contabilità d’Ateneo (in particolare le procedure
d’acquisto di beni e servizi) e SAP HR. Particolare attenzione è stata dedicata infine all’attivazione di un
sistema di monitoraggio della formazione esterna.
L’attività legata alle relazioni sindacali e alla connessa contrattazione decentrata ha portato nel 2005
alla sigla di una serie di accordi sindacali a completamento del Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo.
Tali accordi hanno avuto come oggetto temi quali il trattamento accessorio - sia del personale tecnico
amministrativo sia dei collaboratori esperti linguistici - il lavoro straordinario, la disciplina di particolari
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forme di flessibilità part-time nei confronti delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, l’orario ridotto per
il periodo estivo. Attraverso il confronto con la parte sindacale, inoltre, si sono definite importanti politiche
di benefit a favore del personale dipendente dell’Ateneo, concentrandosi in particolare sull’avvio di un asilo
nido aziendale, sul contributo per i trasporti urbani, e sull’aggiornamento del valore del buono pasto. In
merito alla contrattazione in area dirigenziale, nel corso del 2005 è stato stipulato l’Accordo a modifica
del precedente, dando applicazione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Dirigente del
comparto università.
Nel corso dell’anno 2004/2005 è stato introdotto il nuovo sistema informativo di gestione del personale, in
particolare i moduli relativi alla gestione dello stato giuridico e della struttura organizzativa del personale
docente e tecnico-amministrativo.
Da segnalare, infine, che la Direzione Risorse Umane e Organizzazione ha partecipato al Progetto Percorsi
di Qualità, un’iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica gestita da Formez. Un risultato di rilievo è
stato ottenuto dal Sistema Bibliotecario di Ateneo che, a inizio 2005, ha ottenuto la certificazione UNI EN
ISO 9001: 2000.

1.3.5 Il Programma Edilizio
Nel corso del 2005 il programma di sviluppo edilizio è proseguito secondo la programmazione pluriennale
che prevede numerosi interventi che interessano tutti i poli dell’Ateneo. Gli interventi sono programmati
fino al 2012 con un investimento considerevole, coperto da finanziamenti del MIUR e, soprattutto, della
Provincia Autonoma di Trento.
Il 2005 ha visto la conclusione dei lavori riguardanti “Palazzo Cavazzani” che ospita il Centro Didattico
Interfacoltà per l’Apprendimento Linguistico, alcune attività della Scuola di Studi Internazionali e,
temporaneamente, la sala lettura della Biblioteca con l’intera collezione bibliografica, in vista del prossimo
avvio dei lavori di restauro e recupero della sede della Facoltà di Sociologia. Per quest’ultimo intervento
sono state ottenute le autorizzazioni ed è in corso la gara europea per l’aggiudicazione dei lavori.
Le opere di ampliamento della sede della Facoltà di Giurisprudenza, progettate dall’architetto Mario Botta,
sono invece già ad uno stadio avanzato. Nel corso del 2005 l’appaltatore ha realizzato circa il 50% delle
lavorazioni garantendo così l’utilizzo dell’immobile nell’autunno 2006. Per la realizzazione di questo
progetto l’Ateneo ha introdotto con successo per la prima volta nel contesto locale il nuovo sistema di
gara definito dalla legislazione europea (“offerta economicamente più vantaggiosa”). Nel corso dell’anno è
stato assegnato l’incarico della progettazione della nuova Biblioteca di Ateneo, che vedrà la collaborazione
dell’architetto Botta e di Ati-Ishimoto Architectural and Engineering Firm. Durante il 2005 sono stati definiti
e predisposti i documenti per l’effettuazione del bando di gara europea per l’aggiudicazione dei lavori della
nuova sede della Facoltà di Lettere progettata da Ati-Ishimoto Architectural and Engineering Firm.
Per quanto riguarda l’ampliamento del Polo Scientifico, posizionato sulla collina di Trento e destinato alle
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e di Ingegneria, è stato avviato e concluso il procedimento di gara europea
con l’individuazione dell’aggiudicatario dei lavori. Nel terzo edificio ITC-irst a Povo sono stati eseguiti i
lavori di completamento delle aule didattiche per i corsi di laurea in Informatica e Ingegneria delle
telecomunicazioni.
È stato individuato, acquisito ed adeguato alle necessità un nuovo immobile a Povo diventato sede del
Microsoft Research-University of Trento Centre for Computational and Systems Biology.
Per quanto riguarda il Polo di Rovereto, sono proceduti regolarmente i lavori di recupero funzionale e di
restauro del “Palazzo dell’Istruzione”; sono inoltre in corso i lavori di adeguamento degli spazi di “Palazzo
Fedrigotti”. È stato ultimato il progetto definitivo di ristrutturazione dell’edificio che ospitava le scuole
elementari “Damiano Chiesa”, i cui spazi sono attualmente utilizzati dalla SSIS. Il progetto ha ottenuto il
parere favorevole dei Beni culturali della PAT.
A Mattarello è attualmente in corso un intervento di riqualificazione globale del complesso immobiliare
denominato “Ex convento dei frati Cappuccini” che ospiterà laboratori, studi, uffici e una sala conferenze.
Nel 2005 sono terminati i lavori del primo lotto e avviati quelli del secondo lotto (realizzazione laboratori
scientifici e sede del sistema integrato fMRI). Si è riusciti a mantenere le tempistiche previste dal programma
di acquisto dei macchinari e delle apparecchiature e l’fMRI è stato installato senza particolari problematiche
tecniche.
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L’Ateneo, con questa pluralità di iniziative, intende perseguire l’obiettivo di assicurare adeguati ambienti
di studio e lavoro che favoriscano lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca e che accrescano la
capacità di fornire servizi di qualità. Procede, quindi, in maniera adeguata nel percorso di miglioramento
della propria disponibilità di spazi, conformandola alle diverse esigenze di tutti coloro che in Ateneo
operano.

1.4 Conclusioni
Il quadro complessivo che emerge dall’analisi dei dati contenuti in questa relazione mostra un Ateneo vivace,
finanziariamente sano e aperto alla competizione internazionale. Difficilmente, nel corso dei prossimi anni,
sarà possibile ottenere incrementi delle entrate paragonabili a quelli fatti registrare nel corso del 2005.
Le difficoltà della finanza pubblica e gli impedimenti strutturali introdotti dalle varie “manovre” finanziarie
rendono più problematico il futuro del sistema universitario nazionale. Per quanto riguarda specificamente
l’Università di Trento, non prevediamo, nel breve periodo, consistenti incrementi di carattere quantitativo.
Molti dei progetti avviati nel corso degli ultimi anni devono ancora essere completati e c’è ancora molto da
fare per un generale miglioramento della qualità. Tuttavia, i risultati positivi ottenuti nel corso del 2005
ci rendono più fiduciosi e ci consentono di guardare al futuro con un ragionevole ottimismo. Siamo consci
delle difficoltà, ma anche certi che il nostro Ateneo saprà affrontare positivamente le sfide che ci attendono,
consolidando il suo ruolo sia a livello nazionale che internazionale.

Trento, 29 maggio 2006

Davide Bassi
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Composizione degli Organi Collegiali al 31/12/2005
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente
dott. Innocenzo Cipolletta

Rappresentanti dei dottorandi
dott. Nicola Polito

Rettore
prof. Davide Bassi

Rappresentanti del personale tecnicoamministrativo
Tiziano Forchini
dott.ssa Maria Cristina Osele
dott.ssa Vanessa Ravagni

Pro-rettore
prof. Mario Fedrizzi
Direttore generale
dott. Marco Tomasi
Rappresentanti dei professori ordinari
prof. Aronne Armanini
prof. Sergio Fabbrini
prof. Bruno Firmani
prof. Maurizio Giangiulio
prof. Maurizio Manzin
prof. Franco Molinari
prof. Corrado Priami
Rappresentanti dei professori associati
prof. Lorenzo Battisti
prof.ssa Francesca Castellani
prof. Michele Fedrizzi
prof.ssa Paola Giacomoni
prof.ssa Barbara Marchetti
prof. Giovanni Straffelini
prof.ssa Paola Venuti
Rappresentanti dei ricercatori
dott. Flavio Bazzana
dott. Sergio Bonini
dott. Fabrizio Granelli
dott. Luca Lutterotti
dott. Roberto Pignatelli
dott.ssa Emanuela Renzetti
Rappresentanti degli studenti
Antonella Costanzo
Matteo Fadini
Lorenzo Fellin
Francesco Planchenstainer
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Rappresentanti della PAT
prof. Livio Caffieri
dott. Innocenzo Cipolletta
ing. Rino Tarolli
Rappresentante della Regione T.A.A.
avv. Cesare Geat
Rappresentante del Comune di Trento
dott. Marco Dallafior
Rappresentante del Comune di Rovereto
dott.ssa Donata Loss
Rappresentanti del Governo
prof. Claudio Eccher
dott. Ettore Zampiccoli
Rappresentante della Camera di C.C.I.A.A.
dott.ssa Ilaria Vescovi
Rappresentante dei lavoratori
prof. Vincenzo Bonmassar
Rappresentante degli imprenditori
dott. Paolo Mondini
Rappresentante dell’I.T.C.
prof. Andrea Zanotti

ORGANI COLLEGIALI

SENATO ACCADEMICO
Rettore
prof. Davide Bassi
Direttore generale
dott. Marco Tomasi
Preside della Facoltà di Economia
prof. Carlo Borzaga
Preside della Facoltà di Giurisprudenza
prof. Roberto Toniatti
Preside della Facoltà di Ingegneria
prof. Marco Tubino
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
prof. Fabrizio Cambi
Preside della Facoltà di Scienze Cognitive
prof. Remo Job
Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
prof. Marco Andreatta
Preside della Facoltà di Sociologia
prof. Mario Diani
In composizione integrata
Rappresentanti degli studenti
Pietro Saccani, Letizia Zilio

COMMISSIONE PER LA RICERCA SCIENTIFICA
Rettore, Presidente
prof. Davide Bassi
Direttore generale
dott. Marco Tomasi
Direttore del Dipartimento di Economia
prof. Roberto Tamborini
Direttore del Dipartimento di Fisica
prof. Franco Dalfovo
Direttore del Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali
prof. Luca Erzegovesi
Direttore del Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni
prof. Fausto Giunchiglia
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
prof. Alberto Bellin
Direttore del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali
prof. Alberto Molinari
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale
prof. Mauro Da Lio
Direttore del Dipartimento di Matematica
prof. Raul Serapioni
Direttore del Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione
prof. Franco Fraccaroli
Direttore del Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche
prof. Paolo Gatti
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
prof. Luca Nogler
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Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
prof. Gianfranco Ferrari
Direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
prof. Davide La Valle
Presidente del Consiglio di Biblioteca
prof. Andrea Leonardi
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo
dott. Giorgio Fontana

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
dott.ssa Giovanna D’Onofrio
Presidente supplente
dott.ssa Patrizia Capaci
Componente designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
avv. Giuseppe Todesca
Componente supplente
Margherita Gattamorta
Componente designato dalla Provincia Autonoma di Trento
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TAVOLA 01

L’ATENEO IN CIFRE

Offerta Formativa a.a. 2005/2006: Corsi di L aurea di I Livello
FACOLTÀ
ECONOMIA
Economia e diritto

classe 2005/2006

17

Economia e gestione aziendale

17

Economia delle organizzazioni nonprofit e delle cooperative sociali

28

Economia

28

Scienze economiche e sociali

28

GIURISPRUDENZA
Scienze giuridiche
Scienze giuridiche europee e transnazionali
Ingegneria
Ingegneria civile

31
31

8

Ingegneria del controllo ambientale

8

Ingegneria per l’ambiente e il territorio

8

Ingegneria dell’informazione e dell’organizzazione

9

Ingegneria delle telecomunicazioni

9

Ingegneria della produzione industriale

10

Ingegneria delle industrie alimentari

10

Ingegneria industriale

10

Lettere E FILOSOFIA
Mediazione linguistica per le imprese e il turismo

3

Mediazione linguistica e comunicazione letteraria

3

Lettere

5

Lingua e cultura italiana per stranieri

5

Lingue e letterature moderne

11

Scienze dei beni culturali

13

Filosofia

29

Scienze storiche

38

SCIENZE COGNITVE
Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata

34

Scienze MM.FF.NN.
Fisica

25

Informatica

26

Matematica

32

Sociologia
Servizio sociale

6

Società, politica e istituzioni europee

36

Sociologia

36

Legenda: D = disattivata
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L’ATENEO IN CIFRE

Offerta Formativa a.a. 2005/2006: Corsi di L aurea di II Livello
FACOLTÀ

TAVOLA 02

classe

Economia
Banca, impresa e mercati finanziari

19/S

Decisioni economiche, impresa e responsabilità sociale

64/S

Economia e gestione dell’ambiente e del turismo

83/S

Management e consulenza aziendale

84/S

Net economy: tecnologia e management dell’informazione e della conoscenza
Giurisprudenza
Giurisprudenza

100/S

22/S

Ingegneria
Ingegneria edile-architettura

4/S

Ingegneria dei materiali

27/S

Ingegneria civile

28/S

Ingegneria delle telecomunicazioni

30/S

Ingegneria meccatronica

36/S

Ingegneria per l’ambiente ed il territorio

38/S

Lettere E FILOSOFIA
Filologia e critica letteraria

16/S

Filosofia e linguaggi della modernità

18/S

Lingue e letterature moderne euroamericane

42/S

Gestione e conservazione dei beni culturali

95/S

Storia della civiltà europea

98/S

SCIENZE COGNITIVE
Scienze cognitive

63/S

Scienze MM.FF.NN.
Fisica

32

20/S

Fisica e tecnologie biomediche

20/S

Informatica

23/S

Matematica

45/S

Sociologia
Metodologia e organizzazione del servizio sociale

57/S

Lavoro, organizzazione e sistemi informativi

89/S

Sociologia e ricerca sociale

89/S

Società, territorio e ambiente

89/S

Interfacoltà - SCUOLA DI STUDI INTERNAZIONALI
Studi europei ed internazionali

60/S
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TAVOLA 03

L’ATENEO IN CIFRE

Offerta Formativa Post-L aurea a.a. 2005/2006:
M aster Universitari e Scuole di Specializzazione
Master di I livello
Gestione di organizzazioni nonprofit e cooperative sociali
(Dipartimento di Economia, ISSAN)
Politiche di genere e mercato del lavoro
(Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Scienze Cognitive, Sociologia)
Diritto dello sport
(Facoltà di Giurisprudenza)

Master di II livello
Sviluppo dei Balcani
(Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Sociologia)
Studi avanzati di diritto europeo e transnazionale
(Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche)
Metodologia della ricerca in educazione
(Facoltà di Scienze Cognitive)
Progettazione architettonica degli edifici per il culto
(Facoltà di Ingegneria, ITC, Arcidiocesi di Trento e IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia)

Scuole di specializzazione
Scuola di specializzazione per le professioni legali
(Facoltà di Giurisprudenza)
SSIS – Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario
(Interfacoltà - Polo di Rovereto)
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Offerta Formativa Post-L aurea: Dottorati di R icerca
DIPARTIMENTO

DOTTORATO

CIFREM

Economics and management

Economia

Economia dell’ambiente e della montagna

Fisica

Fisica
Tecnologie chimiche

CICLO XVII CICLO XVIII CICLO XIX

TAVOLA 04

CICLO XX CICLO XXI
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A

A

A

Informatica
Informatica e telecomunicazioni
e Telecomunicazioni
Ingegneria Civile e
Ambientale

Ingegneria ambientale

A

A

A

A

A

Ingegneria dei
Materiali e
Tecnologie
Industriali

Ingegneria dei materiali

A

A

A

A

A

Ingegneria
Meccanica e
Strutturale

Modellazione, conservazione e controllo
dei materiali e delle strutture

A

A

A

A

A

Matematica

Informatica e telecomunicazioni

A

Matematica

A

A

A

A

A

A

A

A

Scienze della
Cognizione e della
Formazione

Scienze della cognizione e della formazione

Scienze Filologiche Filologia classica
e Storiche

Scienze Giuridiche

A

A

A

A

A

Narratività e letterature comparate

A

A

A

A

A

Scienze della musica

A

A

A

A

A

Studi storici

A

Diritto penale

A

Diritto privato comparato

A

A

Libertà fondamentali nel diritto costituzionale e
amministrativo comparato e comunitario

A

A

Studi giuridici comparati ed europei
Studi storici

Scienze Umane
e Sociali
Interfacoltà
Scuola di Studi
Internazionali
Sociologia e
Ricerca Sociale

Transcrime

A
A

Studi storici

A

Studi internazionali

A

Information systems and organizations

A

A

Metodologia ed epistemologia
delle scienze sociali

A

A

Sociologia e ricerca sociale

A

A

Criminologia

A

A

(1)

A

A

A

A

A

A = attivo

A = corso di Dottorato la cui denominazione è stata modificata a seguito dell’istituzione della Scuola
(1)

34

dal 19° ciclo l’Università degli Studi di Trento è sede consorziata
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TAVOLA 05

L’ATENEO IN CIFRE

Immatricolati per la Prima Volta al Sistema Universitario
negli Ultimi 5 a.a.
Facoltà
Economia

537

429

424

381

489

Giurisprudenza

478

494

546

627

622

Ingegneria

576

688

655

712

578

Lettere e Filosofia

605

658

688

682

573

Scienze Cognitive*

107

89

70

105

129

Scienze MM.FF.NN.

173

199

170

190

208

Sociologia

393

324

338

325

331

2.869

2.881

2.891

3.022

2.930

Totale

TAVOLA 06

a.a. 2001/2002 a.a. 2002/2003 a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005 a.a. 2005/2006

Percentuale Immatricolati per Facoltà: a.a. 2004/2005

*Fino al 2003/2004 indicato come Interfacoltà - corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata
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Immatricolati Totali (1) negli Ultimi 5 a.a.
Facoltà

TAVOLA 07

a.a. 2001/2002 a.a. 2002/2003 a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005 a.a. 2005/2006
al 31/07/2002

al 31/07/2003

al 31/07/2004

al 31/07/2005

al 31/01/2006

Economia

563

484

506

455

608

Giurisprudenza

511

542

619

708

711

Ingegneria

750

730

706

762

631

Lettere e Filosofia

698

756

798

843

723

Scienze Cognitive*

122

112

109

160

173

Scienze MM.FF.NN.

178

217

184

208

222

Sociologia

463

385

435

402

406

3.285

3.226

3.357

3.538

3.474

Totale

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

a.a. 2001/2002
ECONOMIA

a.a. 2002/2003
GIURISPRUDENZA

LETTERE E FILOSOFIA

36

a.a. 2003/2004
INGEGNERIA

SCIENZE MM.FF.NN.

a.a. 2004/2005 a.a. 2005/2006
SCIENZE COGNITIVE*
SOCIOLOGIA

* Fino al 2003/2004 indicato come Interfacoltà - corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata
(1)
Gli immatricolati totali risultano dalla somma degli immatricolati “puri” (coloro che si sono immatricolati per la prima volta al sistema
universitario italiano) e dei trasferiti in entrata da altre università
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TAVOLA 08

L’ATENEO IN CIFRE

Immatricolati Totali per R esidenza: a.a. 2005/2006
TREVISO
CENTRO ITALIA BRESCIA 1,6% RESTO DEL NORD ITALIA
1%
2,6%
1,3%
SUD ITALIA
PADOVA
2,7%
0,9%
BELLUNO
3,1%
ESTERO
3,3%

VICENZA
7,8%

BOLZANO
11,8%

TRENTO
51,8%

VERONA
12,2%

Distribuzione degli Immatricolati per Province Limitrofe di
R esidenza. Totale Ateneo: a.a. 2005/2006

alta numerosità (>=151)
media numerosità (da 51 a 150)
bassa numerosità (da 1 a 50)
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L’ATENEO IN CIFRE

Immatricolati e Iscritti con Cittadinanza Straniera
negli Ultimi 5 a.a.

TAVOLA 09

Immatricolati

Iscritti

81

204

a.a. 2002/2003

119

311

a.a. 2003/2004

139

410

a.a. 2001/2002

38

a.a. 2004/2005

169

528

a.a. 2005/2006(1)

201

603

di cui:
UE

37

Europa extra UE (Albania esclusa)

21

Africa

38

Albania

48

Asia

36

America

21

Nel computo non sono compresi gli studenti Erasmus.
(1)
dati al 31/01/2006
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TAVOLA 10

L’ATENEO IN CIFRE

Percentuale Immatricolati Provenienti da Fuori Provincia
negli Ultimi 5 a.a.
Facoltà

a.a. 2001/2002
al 31/07/02

a.a. 2002/2003
al 31/07/03

a.a. 2003/2004
al 31/07/04

a.a. 2004/2005
al 31/07/05

a.a. 2005/2006
al 31/01/06

Economia

37,6%

40,3%

38,6%

31,6%

37,0%

Giurisprudenza

58,6%

60,5%

61,4%

65,5%

65,0%

Ingegneria

41,6%

45,2%

47,4%

52,9%

52,9%

Lettere e Filosofia

28,8%

34,4%

36,6%

37,0%

37,1%

Scienze Cognitive*

25,4%

34,8%

46,8%

38,1%

47,4%

Scienze MM.FF.NN.

31,6%

32,2%

33,5%

38,5%

41,4%

Sociologia

44,9%

51,2%

51,0%

47,0%

51,7%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
a.a. 2001/2002

ECONOMIA

a.a. 2002/2003

a.a. 2003/2004

GIURISPRUDENZA

LETTERE E FILOSOFIA

INGEGNERIA

SCIENZE MM.FF.NN.

a.a. 2004/2005

a.a. 2005/2006

SCIENZE COGNITIVE*
SOCIOLOGIA

* Fino al 2003/2004 indicato come Interfacoltà - corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata
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Percentuale di Immatricolati L avoratori
Facoltà

40

TAVOLA 11

a.a. 2004/2005

a.a. 2005/2006

Lavoro stabile

Lavoro non stabile

Totale

Lavoro stabile

Lavoro non stabile

Totale

Economia

20,6%

25,1%

45,6%

19,8%

28,51%

48,3%

Giurisprudenza

15,9%

16,7%

32,6%

18,02%

17,42%

35,4%

Ingegneria

10,3%

25,7%

36,0%

7,65%

27,5%

35,2%

Lettere e Filosofia

22,0%

22,5%

44,5%

19,33%

23,19%

42,5%

Scienze Cognitive

40,0%

12,7%

52,7%

33,33%

15,94%

49,3%

Scienze MM.FF.NN.

9,2%

21,5%

30,8%

10,1%

27,88%

38,0%

Sociologia

24,7%

21,7%

46,4%

24,65%

19,55%

44,2%

Totale Ateneo

18,1%

21,8%

39,9%

17,2%

23,2%

40,4%

Elaborazione dati “Questionario Immatricolati a.a. 2004/2005”
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TAVOLA 12

L’ATENEO IN CIFRE

Immatricolati: Confronto con gli Atenei Limitrofi
a.a. 2001/2002

Atenei limitrofi

al 31/01/02

a.a. 2002/2003

a.a. 2003/2004

al 31/01/03

al 31/01/04

a.a. 2004/2005

a.a. 2005/2006(1)

al 31/01/05

al 30/11/05

val. ass.

%

val. ass.

%

val. ass.

%

val. ass.

%

val. ass.

%

Bergamo
Università degli Studi

2.666

9,4

2.913

9,9

3.220

10,4

3.507

11,2

3.274

10,8

Brescia
Università degli Studi

2.454

8,7

2.818

9,6

2.908

9,4

2.956

9,4

2.875

9,5

391

1,4

415

1,4

592

1,9

503

1,6

558

1,8

Padova
Università degli Studi

10.938

38,6

11.298

38,4

11.907

38,5

11.694

37,2

11.248

37,1

Venezia - IUAV
Istituto Universitario
di Architettura

855

3,0

958

3,3

964

3,1

1.038

3,3

1.036

3,4

Venezia
Università degli Studi

3.299

11,6

3.303

11,2

3.389

11,0

3.669

11,7

3.405

11,2

Verona
Università degli Studi

4.889

17,2

4.858

16,5

5.050

16,3

5.023

16,0

5.006

16,5

Trento
Università degli Studi

2.869

10,1

2.881

9,8

2.890

9,3

3.022

9,6

2.930

9,7

Totale atenei

28.361

100

29.444

100

30.920

100

31.412

100

30.332

100

Bolzano
Libera Università

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

a.a. 2001/2002
BERGAMO

(1)

BRESCIA

a.a. 2002/2003
BOLZANO

dati al 30/11/2005, per l’Ateneo di Trento al 31/01/2006
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a.a. 2003/2004

PADOVA

VENEZIA - IUAV

a.a. 2004/2005
VENEZIA

a.a. 2005/2006(1)

VERONA

TRENTO

L’ATENEO IN CIFRE

Iscritti per Facoltà negli Ultimi 5 a.a. (Valori Assoluti)
Facoltà
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TAVOLA 13

a.a. 2001/2002 a.a. 2002/2003 a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005 a.a. 2005/2006
al 31/01/02
al 31/01/03
al 31/01/04
al 31/01/05
al 31/01/06

Economia

2.826

2.757

2.344

2.222

2.355

Giurisprudenza

2.750

2.936

2.894

2.993

3.070

Ingegneria

3.291

3.200

3.144

3.201

3.166

Lettere e Filosofia

2.248

2.673

2.799

2.981

2.966

Scienze Cognitive*

122

188

259

336

426

Scienze MM.FF.NN.

697

725

747

815

893

2.212

2.077

1.959

1.930

1.810

-

-

-

33

49

14.146

14.556

14.146

14.511

14.735

Sociologia
Interfacoltà - Scuola di Studi
Internazionali

Totale Ateneo

Iscritti per Facoltà nell’a .a. 2005/2006 (Valore Percentuale)
LETTERE E FILOSOFIA
20,1%

SCIENZE MM.FF.NN.
6,1%

SOCIOLOGIA
12,3%

SCIENZE COGNITIVE*
2,9%

INTERFACOLTÀ
Scuola di Studi Internazionali
0,3%

ECONOMIA
16,0%

GIURISPRUDENZA
20,8%

INGEGNERIA
21,5%

* Fino al 2003/2004 indicato come Interfacoltà - corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata
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TAVOLA 15

L’ATENEO IN CIFRE

A bbandoni tra il I e il II A nno di Corso
Abbandoni
a.a. 2000/2001

Abbandoni
a.a. 2001/2002

Abbandoni
a.a. 2002/2003

Abbandoni
a.a. 2003/2004

Abbandoni
a.a. 2004/2005

Economia

17,8%

21,9%

17,5%

19,6%

21,9%

Giurisprudenza

20,4%

20,1%

24,4%

21,4%

20,1%

Ingegneria

12,8%

16,5%

19,9%

19,1%

21,0%

Lettere e Filosofia

22,7%

19,6%

22,0%

26,1%

22,0%

Scienze Cognitive*

-

33,0%

25,0%

31,4%

23,6%

Scienze MM.FF.NN.

22,9%

20,6%

22,4%

20,2%

19,9%

Sociologia

21,9%

21,1%

23,2%

23,3%

23,8%

Totale Ateneo

19,0%

20,1%

21,5%

20,3%

19,9%

Facoltà

* Fino al 2003/2004 indicato come Interfacoltà - corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata
Si precisa che la percentuale di abbandono delle facoltà non tiene conto del dato relativo ai trasferimenti interni alla facoltà stessa.
Il dato totale non tiene conto dei passaggi di facoltà avvenuti all’interno del nostro Ateneo e pertanto è inferiore rispetto alla media delle
singole facoltà.
TAVOLA 16

M aster Universitari e Scuole di Specializzazione: Iscritti
Master di I livello
Gestione di organizzazioni nonprofit e cooperative sociali
(Dipartimento di Economia, ISSAN)
Politiche di genere e mercato del lavoro
(Facoltà di Economia, Giurisprudenza,
Lettere e Filosofia, Scienze Cognitive, Sociologia)
Diritto dello sport
(Facoltà di Giurisprudenza)

Master di II livello
Sviluppo dei Balcani
(Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Sociologia)
Studi avanzati di diritto europeo e transnazionale
(Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche)
Metodologia della ricerca in educazione
(Facoltà di Scienze Cognitive)
Progettazione architettonica degli edifici per il culto
(Facoltà di Ingegneria, ITC, Arcidiocesi di Trento e IUAV)

Scuole di specializzazione
Scuola di specializzazione per le professioni legali
(Facoltà di Giurisprudenza)
SSIS – Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario
(Polo di Rovereto)

Iscritti
a.a. 2003/2004

Iscritti
a.a. 2004/2005

Iscritti
a.a. 2005/2006(1)

16

13

17

-

12 (2)

12

-

-

8

Iscritti
a.a. 2003/2004

Iscritti
a.a. 2004/2005

Iscritti
a.a. 2005/2006(1)

19

20

25

23

26

15

-

-

21

-

-

15

Iscritti
a.a. 2003/2004

Iscritti
a.a. 2004/2005

Iscritti
a.a. 2005/2006(1)

50

55

52

173

155

157

Dati al 31/07 di ogni anno
Dati al 21/04/2006
(2)
I dati si riferiscono al master di I livello in Politiche di genere, attivo nell’a.a. 2004/2005 e assorbito nell’a.a. 2005/2006 da quello in
oggetto
(1)
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Dottorati di R icerca: Iscritti al Primo A nno negli Ultimi 5 Cicli
Dipartimento/Centro

TAVOLA 17

CICLO XVII
a.a. 2001/2002

CICLO XVIII
a.a. 2002/2003

CICLO XIX
a.a. 2003/2004

CICLO XX
a.a. 2004/2005

CICLO XXI
a.a. 2005/2006(1)

-

-

-

9

10

CIFREM

-

4

4

-

-

15

21

14

18

13

Informatica e Telecomunicazioni

-

31

32

41

40

Ingegneria Civile e Ambientale

7

7

6

9

7

Ingegneria dei Materiali
e Tecnologie Industriali

6

11

9

16

11

Economia
Fisica

7

12

10

15

12

39

6

5

6

5

-

-

11

13

7

Scienze Filologiche e Storiche

14

18

12

12

9

Scienze Giuridiche

10

20

16

17

12

Scienze Umane e Sociali

-

-

4

-

-

Interfacoltà-Scuola di Studi Internazionali

-

-

16

-

10

14

15

14

15

14

8

10

-

-

-

120

155

153

171

150

Ingegneria Meccanica e Strutturale
Matematica
Scienze della Cognizione
e della Formazione

Sociologia e Ricerca Sociale
Transcrime

Totale
(1)

44

Dati al 27/04/2006

L aureati e Diplomati Presso l’Ateneo di Trento
Negli Ultimi 5 A nni Solari
Facoltà

2001
Laureati

2002(2)
Laureati Conversioni

TAVOLA 18

2003
Laureati

2004
Laureati

2005
Laureati

Economia

491

454

-

503

514

549

Giurisprudenza

365

367

-

335

363

537

Ingegneria

249

317

347

375

420

468

Lettere e Filosofia

211

169

-

245

329

414

Scienze Cognitive*

-

-

-

-

18

36

Scienze MM.FF.NN.

70

87

-

86

124

117

246

213

173

316

301

319

1.632

1.607

520

1.860

2.069

2.440

Sociologia

Totale Ateneo

* Fino al 2003/2004 indicato come Interfacoltà - corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata
(2)
Ai diplomati delle Facoltà di Ingegneria e di Sociologia è stata data la possibilità di convertire il diploma universitario in laurea di I° Livello
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Dottori di R icerca negli Ultimi 5 A nni Solari
Dipartimento

2001

2002

Economia

2

4

2

3

-

Fisica

4

6

10

17

16

Ingegneria Civile e Ambientale

-

-

4

7

4

2004

2005

Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali

4

4

11

8

5

Informatica e Telecomunicazioni

-

-

-

-

22

Ingegneria Meccanica e Strutturale

2

2

6

7

6

Matematica

5

3

4

2

5

3

4

13

8

9

12

2

9

12

9

Scienze Filologiche e Storiche
Scienze Giuridiche
Scienze Umane Sociali

-

-

-

5

4

Sociologia e Ricerca Sociale

7

3

3

6

6

Ex Istituto di Statistica

4

4

1

-

-

TRANSCRIME

-

-

5

5

5

43

32

68

80

91

Totale

TAVOLA 20

2003

Valutazione della Didattica: Livello di Soddisfazione
R iferito al Docente del Corso
Facoltà

Insoddisfatti

Soddisfatti

Totale questionari rilevati

Economia

16,5%

83,5%

7.139

Giurisprudenza

10,8%

89,2%

4.519

Ingegneria

21,0%

79,0%

8.982

Lettere e Filosofia

9,8%

90,2%

5.629

Scienze Cognitive

11,6%

88,4%

665

Scienze MM.FF.NN.

16,5%

83,5%

2.141

Sociologia

16,6%

83,4%

3.502

7,8%

92,2%

167

18,9%

81,1%

698

15,7%

84,3%

33.442

Interfacoltà - Scuola di Studi Internazionali
SSIS

Totale Ateneo
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Valutazione della Didattica: Livello di Soddisfazione
sullo Svolgimento dei Singoli Corsi/Moduli
Facoltà

TAVOLA 21

Insoddisfatti

Soddisfatti

Totale questionari rilevati

Economia

18,7%

81,3%

7.140

Giurisprudenza

11,7%

88,3%

4.523

24,2%

75,8%

8.980

Lettere e Filosofia

11,9%

88,1%

5.624

Scienze Cognitive

14,1%

85,9%

666

Scienze MM.FF.NN.

17,8%

82,2%

2.145

Sociologia

19,4%

80,6%

3.488

Interfacoltà - Scuola di Studi Internazionali

6,5%

93,5%

168

23,9%

76,1%

702

18,1%

81,9%

33.436

Ingegneria

SSIS

Totale Ateneo

Docenti per Facoltà e Tipologia al 31/12/2005 (A nno Solare)
Facoltà

Professori I fascia

Professori II fascia

Ricercatori

TAVOLA 22

Totale

Economia

36

43,9%

24

29,3%

22

26,8%

82

Giurisprudenza

20

35,1%

17

29,8%

20

35,1%

57

Ingegneria

42

33,3%

39

31,0%

45

35,7%

126

Lettere e Filosofia

19

26,0%

30

41,1%

24

32,9%

73

Scienze Cognitive

6

26,1%

11

47,8%

6

26,1%

23

Scienze MM.FF.NN.

29

33,3%

27

31,0%

31

35,6%

87

Sociologia

24

34,3%

23

32,9%

23

32,9%

70

176

34,0%

171

33,0%

171

33,0%

518

Totale

46
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Docenti per Tipologia: Confronto Trento e Italia
Tipologia

Valori assoluti
Trento

Italia

2005

2004

2003

2002

2001

2005

2004

2003

2002

2001

Professori I fascia

176

157

160

163

150

19.396

18.071

17.958

18.131

16.891

Professori II fascia

171

161

162

165

136

18.683

18.102

18.096

18.502

17.857

Ricercatori

171

146

135

131

132

22.656

21.229

20.426

20.900

20.090

Totale

518

464

457

459

418

60.735

57.402

56.480

57.533

54.838

Tipologia

(1)

Valori percentuali
Trento

Italia

2005

2004

2003

2002

2001

2005*

2004

2003

2002

2001

Professori I fascia

34,0%

33,8%

35,0%

35,5%

35,9%

31,9%

31,5%

31,8%

31,5%

30,8%

Professori II fascia

33,0%

34,7%

35,4%

35,9%

32,5%

30,8%

31,5%

32,0%

32,2%

32,6%

Ricercatori

33,0%

31,5%

29,5%,

28,5%,

31,6%,

37,3%

37,0%

36,2%,

36,3%

36,6%

(1)

Dati al 26/04/2006
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Utlizzo Nuove R isorse per Personale Docente (1)

(1)

TAVOLA 24

2001

2002

2003

2004

7.0

13.5

4.0

9.0

28.5

62

Risorse per I e II fascia

13.7

21.7

1.0

5.8

15.5

57,7

Risorse per promozioni interne

14.9

8.5

0.0

0.0

11.6

35

Totale

35.6

43.7

5.0

14.8

55.6

154,7

Risorse per ricercatori

48

2005 TOTALE

Unità di misura: POE punti ordinario equivalente. Per la lettura di questa tavola si rimanda al commento ai dati presente a pag. 19.

Personale A mministrativo e Tecnico al 31/12/2005

TAVOLA 25

Categoria

Contratto
B

C

D

EP

Dirigenti

Totale

Tempo determinato

0

64

49

2

3

118

Tempo determinato sostituzioni e progetti

0

11

4

1

0

16

Tempo indeterminato

8

177

245

56

7

493

Totale 2005

8

252

298

59

10

627
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Servizi agli Studenti
L aboratori Informatici

2004

2005(1)

Laboratori informatici

N° postazioni

Laboratori informatici

N° postazioni

Economia

4

84

7

126

Giurisprudenza

3

79

4

87

Ingegneria

6

149

7

155

Lettere e Filosofia

4

81

5

112

Scienze Cognitive*

5

120

8

144

Scienze MM.FF.NN.

3

91

4

139

Sociologia

3

61

6

73

28

665

41

836

* Fino al 2003/2004 indicato come Interfacoltà - corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata
Per l’anno 2005 sono state conteggiate anche le nuove aule informatiche per laureandi e dottorandi

(1)

Sedi Facoltà e Biblioteche
Sedi Facoltà

Biblioteche

Orari apertura

Orari apertura

Economia

Lun-Ven 7.45-23.00, Sab 7.45-12.30

Giurisprudenza

Lun-Ven 7.45-23.00, Sab 7.45-12.30

Ingegneria

Lun-Ven 7.30-19.00, Sab 7.30-12.00

Lun-Ven 8.00-19.45, Sab 8.30-12.30

Lettere e Filosofia

Lun-Ven 8.00-24.00, Sab 8.00-20.00

Lun-Ven 8.00-23.45, Sab 8.00-19.45

Scienze MM.FF.NN.

Apertura 24 ore su 24

Lun-Ven 8.00-19.45, Sab 8.30-12.30

Sociologia

Lun-Sab 8.00-24.00, Dom 14.00-21.00

Lun-Sab 8.00-23.30, Dom 14.00-20.30

Polo di Rovereto

Lun-Ven 7.45-20.00

Lun-Sab 9.00-22.00
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Corsi di Lingua Organizzati dal CIAL: 2005 (A nno Solare)
Corsi interfacoltà

50

TAVOLA 27

142

di cui:

estensivi

115

intensivi

27

Corsi specialistici di facoltà

41

Numero di iscritti

3.234

Mobilità Internazionale: a.a. 2004/2005

TAVOLA 28

Anno accademico 2004/2005
Socrates Erasmus
Doppia Laurea
Erasmus Mundus
Università a colori
Convenzioni Bilaterali
University of California

Totale

In entrata
186
20
6
36
9
28
285

In uscita
249
27
0
0
7
5
288

Totale
435
47
6
36
16
33
573

In entrata
0
32
8
2
0
42

In uscita
142
0
8
2
83
235

Totale
142
32
16
4
83
277

Anno solare 2004
Leonardo da Vinci
Jean Monnet
Eu Australia
Networks
Dottorandi

Totale
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Doppie L auree: Università
Progetti Attivi nel 2005

Partner

Facoltà di Economia
Universität Bremen
Technische Universität Dresden
Technische Universität Bergakademie Freiberg
Universidad Autónoma de Madrid
Université Louis-Pasteur Strasbourg

Facoltà di Giurisprudenza
Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik
Université Paris 13

Facoltà di Ingegneria
Technische Universität Dresden
Technische Universität Bergakademie Freiberg
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Ecole Centrale de Lille / de Lyon / de Nantes / de Paris (Network)

Facoltà di Lettere e Filosofia
Technische Universität Dresden

Facoltà di Scienze Cognitive
Technische Universität Osnabruck

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Eberhard-Karls-Universität Tübingen
RWTH Aachen (Erasmus Mundus)
University of Edinburgh (Erasmus Mundus)

Facoltà di Sociologia
Technische Universität Dresden
Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt
Universidad de Granada
Université de Nantes

RAPPORTO ANNUALE ANNO 2005 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

L’ATENEO IN CIFRE

Studiosi di Chiara Fama
Facoltà di Economia
James William Angresano
Paola Manzini
Marco Mariotti

Facoltà di Scienze Cognitive
Alfonso Caramazza

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Luca Cardelli
Yoram Ofek (Marie Curie Chair)
Mike Papazoglou

Facoltà di Sociologia
Raymond Boudon
Rehberg Karl Siegbert

Incentivazione alla Mobilità di
Studiosi Stranieri e Italiani
R esidenti all’Estero
Facoltà di Economia
Michel Bauer
Jonathan Ward Leland

Facoltà di Giurisprudenza

Visiting Professors
Facoltà di Economia
Earlene Craver

Facoltà di Giurisprudenza
Susan Johanne Adams
Ena Marlis Bajons
Christian Baldus
Paul Herman Brietzke
Maria Dominique Couzinet
Eric Adam Feldman
Alessandro Fontana
David Joseph Gerber
Mathias Hartwig
Denise Reinka Johnson
Alan Christopher Neal
Dennis Patterson (Cattedra Fulbright)
Arianna Pretto
Javier Barnes Vazquez

Facoltà di Ingegneria
Sergio Umberto Barbieri
Jon Atli Benediktsson
Marc Bonnet
Walter Hans Graf
Juan Manuel Palerm Salazar
Vojteh Matjaz Ravnikar
David Stoten
Luc Vandendorpe
Zbigniew Jan Zembaty

William Bradford Simons

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Facoltà di Ingegneria
Antonella Colombo
Anthony Thomas Di Benedetto
Walter John Drugan
Rishi Raj
Evgeny Romenskiy

Facoltà di Lettere e Filosofia

Monika Fuxreiter

Facoltà di Sociologia
Frank Harold Morton Blackler
Stephen Peter Borgatti
Paul Marer
Robert Westwood

Diego Ercole Angelucci

Facoltà di Scienze Cognitive
Timo Kullervo Mantyla
Massimiliano Zampini

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Imrich Chlamtac
Valentin Poenaru
Juris Purans

Facoltà di Sociologia
Max Haller
Stijn Smismans
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Finanziamenti alla R icerca - Dipartimenti e Centri: A nno 2005
valori in migliaia di euro

Economia
Fisica
Informatica e
Studi Aziendali
Informatica e
Telecomunicazioni
Ingegneria Civile
e Ambientale
Ingegneria dei Materiali e
Tecnologie Industriali
Ingegneria Meccanica
e Strutturale

0
697

9

Totale entrate 2004

Totale entrate 2005

Totale entrate per attività
in conto terzi

Ateneo

Altre entrate

Soggetti privati esteri
(imprese e istituzioni nonprofit)

Soggetti italiani privati nonprofit

Da imprese italiane

Da enti pubblici di ricerca italiani

Da MIUR

Dipartimenti

Da altre amministrazioni
pubbliche italiane (centrali e locali)

Entrate accertate
Da altre istitutzioni pubbliche estere

TAVOLA 31
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Da UE

53

81

40

0

0

15

6

0

238

40

429

480

0 1.424

146

5

0

0

0

128

471

55

2.926

1.853

1.146

681

0

0

342

83

0

23

18

0

95

199

386

816

20

262

499

13

0

2

0

81

460

82

627

0

168

80

6

0

0

0

0

306 1.431

2.618

823

0

89

83

0

0

0

0

0

270 1.438

2.703 2.253

26

0

185

70

0

40

0

0

0

283

386

990

1.571

0

0

71

32

126

0

0

0

0

226

0

454

431

78

0

47

231

0

0

1

0

0

196

141

693

765

Scienze Filologiche e Storiche

215

0

336

54

6

0

0

0

6

320

277

1.214

601

Scienze Giuridiche

184

0

193

209

0

6

1

0

1

373

173

1.140

1.228

0

0

53

23

0

3

2

0

0

167

54

301

561

1.111

19

334

50

0

0

0

11

24

372

387

2.409

1.379

48 3.585 1.599

156

71

40

116

Matematica
Scienze della Cognizione
e della Formazione

Scienze Umane e Sociali
Sociologia e Ricerca Sociale

Totale Dipartimenti

4.576

2.234 3.231
1.934

335 3.881 4.850 19.258 16.968

Centri
0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

226

0

0

0

0

0

0

0

0

55

472

CUM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

10

CUDAM

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

362

387

592

CeBiSM

0

0

0

74

0

0

3

0

3

117

176

373

262

Laboratorio di Scienze Cognitive

0

9

0

23

0

0

0

0

2

190

0

224

246

Interfacoltà-Scuola di Studi
Internazionali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284

0

284

226

9

0

122

0

0

3

0

5

676 1.009 2.050 2.294

57 3.585 1.721

156

71

42

116

CIFREM
TRANSCRIMINE

Totale Centri
Totale Ateneo

4.802

RAPPORTO ANNUALE ANNO 2005 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

20
752 1.194

341 4.557 5.859 21.308 19.262
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Finanziamenti alla R icerca - Dipartimenti: A nno 2005

(1)

54

TAVOLA 32

La voce “Altre entrate” comprende i fondi provenienti da: soggetti privati esteri (0,60%), soggetti privati italiani nonprofit (0,21%), imprese
italiane (0,37%), enti pubblici di ricerca italiani (0,81%), altre istituzioni pubbliche estere (0,25%)

Finanziamenti alla R icerca - A ndamento dei Progetti Cofin-Prin
Bandi COFIN-PRIN

Proposte presentate Proposte accolte

Fondi MIUR in euro

Indicatore di successo (2)

COFIN1997 - Responsabili locali

109

38

932.719

+ 51%

COFIN1998 - Responsabili locali

78

39

1.228.947

+ 51%

COFIN1999 - Responsabili locali

84

50

1.565.897

+ 60%

COFIN2000 - Responsabili locali

70

41

1.518.900

+ 52%

COFIN2001 - Responsabili locali

86

33

1.299.406

+ 49%

COFIN2002 - Responsabili locali

111

56

2.122.700

+ 129%

COFIN2003 - Responsabili locali

104

48

1.434.700

+ 52%

COFIN2004 - Responsabili locali

137

64

1.840.600

+ 69%

COFIN2005 - Responsabili locali

132

59

1.540.807

+56%

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

RAPPORTO ANNUALE ANNO 2005 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

TAVOLA 33

55

TAVOLA 34

L’ATENEO IN CIFRE

Finanziamenti alla R icerca - Fonti Comunitarie
Bando

TAVOLA 35

N. proposte presentate

N. proposte accolte

Tasso di successo

V PQ - 2000

28

14

50%

V PQ - 2001

28

15

54%

V PQ - 2002

13

5

38%

VI PQ – 2003

61

19

31%

VI PQ – 2004

35

10

28%

VI PQ - 2005

37

20

54%

FFO Consolidato e Quota Tesoro: Periodo 1996/2005
valori in migliaia di euro
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Confronto Importi Medi delle Tasse(1) in A lcuni Atenei

TAVOLA 36

L auree Triennali Negli Ultimi 4 a.a.
valori in migliaia di euro

L auree Specialistiche Negli Ultimi 4 a.a.
valori in migliaia di euro

(1)

56

Elaborazioni da dati estratti dai siti web degli Atenei; non è compresa la tassa regionale per il diritto allo studio
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Umberto Moggioli
Giardino al tramonto, 1906
olio su tela
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4.1 Stato Patrimoniale
ATTIVO
A)

Crediti verso lo Stato per versamenti ancora dovuti

B)

Immobilizzazioni
I.
Immateriali
1.
Costi di impianto e ampliamento
2. Costi di sviluppo e di pubblicità
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5. Avviamento
6. Immobilizzazioni in corso e acconti
7.
Altre
II.

III.

Materiali
1.
Terreni e fabbricati
2. Impianti e macchinari
3. Attrezzature
4. Altri beni
5. Immobilizzazioni in corso e acconti
Finanziarie
1.
Partecipazioni
2. Crediti
d) Verso altre imprese
3. Altri titoli

Totale Immobilizzazioni (B)
C)

Attivo circolante
I.
Rimanenze
1.
Prodotti finiti e materiali di consumo
2. Lavori in corso su ordinazione
II.

III.

IV.

Crediti
1.
Crediti verso lo Stato
2. Crediti verso enti locali
3. Crediti verso altri enti pubblici e privati
4. Crediti verso imprese controllate
5. Crediti verso imprese collegate
6. Crediti verso altri
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1.
Partecipazioni
2. Altri titoli
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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31/12/2005

31/12/2004

-

-

33.108
12.285
1.200.610
14.991.507

113.871
8.734
1.041.010
11.611.430

valori in euro

valori in euro

16.237.510

12.775.045

42.197.647
1.981.292
3.123.262
1.779.293
22.498.073

38.129.370
1.662.505
4.222.839
1.268.934
11.676.534

71.579.567

56.960.182

556.703

530.703

416
-

1.234
-

557.119

531.937

88.374.196

70.267.164

4.273.282

3.770.332

4.273.282

3.770.332

14.749.559
10.948.419
37.974.826
651.882

13.881.378
10.141.564
6.233.842
1.176.691

64.324.686

31.433.475

1.221

4.225

1.221

4.225

8.543.476
13.974

11.245.837
100
11.923

77.156.639

46.465.892

2.281.437

690.843

167.812.272

117.423.899

8.557.450

11.257.860
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
A)

B)

31/12/2005

31/12/2004

Patrimonio netto
I.
Fondo di dotazione
III. Riserva di rivalutazione
VI. Riserve statutarie
VII. Altre riserve
VIII. Risultato di esercizi precedenti
IX. Risultato dell’esercizio

414.991
14.588.221
71.244

414.991
14.513.731
74.490

Totale patrimonio netto (A)

15.074.456

15.003.212

10.102.623

7.891.174

10.102.623

7.891.174

144.789

147.214

1.704.417
8.856.396
16.690.563
12.351
1.810.628
3.221.300
607.625

2.438.685
9.865.645
18.692.369
50.898
1.890.376
3.002.754
410.305

Totale debiti (D)

32.903.280

36.351.032

Ratei e risconti

109.587.124

58.031.267

167.812.272

117.423.899

31/12/2005

31/12/2004

-

-

Contratti derivati

34.000.000

-

Prestiti obbligazionari emessi

52.286.440

-

86.286.440

-

Per trattamento di quiescenze e obblighi simili
Per imposte
Altri fondi

Totale fondi per rischi e oneri (B)

D)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

E)

valori in euro

Fondi per rischi e oneri
1.
2.
3.

C)

valori in euro

Obbligazioni
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso lo Stato
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

CONTI D’ORDINE
Garanzie prestate

valori in euro

valori in euro

Altri conti d’ordine
Impegni
Rischi

TOTALE CONTI D’ORDINE
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4.2 Conto Economico
31/12/2005 31/12/2004
valori in euro

valori in euro

9.979.578
7.447.752

9.390.422
6.261.271

A) Valore della produzione
1. Ricavi propri e delle prestazioni
a) Tasse e contributi
b) Ricavi per attività commerciale
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5. Contributi in conto esercizio 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

Totale valore della produzione (A)
B) Costi della produzione
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7. Per servizi
a) Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni
b) Gestione immobili e utenze collegate
c) Interventi a favore di studenti e laureati
d) Interventi a favore della ricerca e formazione avanzata
e) Servizi a favore del personale
f) Servizi diversi

17.427.330

15.651.693

-

-

502.950

(2.006.181)

-

-

84.766.357
9.366.254
6.147.793
896.615

73.462.994
8.871.061
9.398.799
550.460

101.177.019

92.283.314

119.107.299

105.928.826

3.518.125

2.993.094

13.780.293
5.675.263
2.070.767
7.138.570
866.628
6.252.126

13.364.266
5.883.629
1.782.303
6.100.102
818.274
5.857.497

35.783.647

33.806.071

8. Per godimento di beni di terzi

2.942.295

2.874.427

9. Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

43.611.839
16.220.041
17.271
2.342.049

38.916.191
14.425.731
30.887
2.930.498

10. 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

62.191.200

56.303.307

631.484
8.734.770
7.331

887.951
7.983.110
-

9.373.585

8.871.061

-

-

150.000

-

13. Altri accantonamenti

4.189.156

667.000

14. Oneri diversi di gestione

309.648

243.523

118.457.656

105.758.483

649.643

170.343

11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12. Accantonamenti per rischi

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

-

33.812

10.552

(344.381)

(206.719)

(310.569)

(196.167)

18. Rivalutazioni

-

-

19. Svalutazioni

-

-

-

-

159
140.289

4.799
220.701

15. Proventi da partecipazioni
16. Altri proventi finanziari
17. Interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
E) Proventi e oneri straordinari
20. Proventi straordinari
a) Plusvalenze da alienazione
b) Altri proventi straordinari
21. Oneri straordinari
a) Minusvalenze da alienazione
b) Imposte relative a esercizi precedenti
c) Altri oneri straordinari

Totale delle partite straordinarie (E)
RISULTATO prima delle imposte (A-B+C+D+E)
22. Imposte sul reddito d’esercizio
a) Imposte correnti
b) Imposte differite

23. RISULTATO D’ESERCIZIO

140.448

225.500

(7.758)
(331.325)

(14.179)
(40.508)

(339.083)

(54.687)

(198.635)

170.813

140.439

144.989

(69.195)
(69.195)

(70.499)
(70.499)

71.244

74.490
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4.3 Conto Finanziario
RICONCILIAZIONE RISULTATO ECONOMICO
E AVANZO DI COMPETENZA LIBERO
Risultato economico al netto delle imposte

71.244

Poste in aumento
Contributi in conto capitale PAT (compresa Edilizia)
Emissione prestito obbligazionario
Incasso mutui residenzialità

Totale poste in aumento

17.304.028
43.488.360
3.821

60.796.209

Poste in riduzione
Incrementi negli investimenti ed Edilizia PAT
Incrementi negli investimenti Edilizia P.O.
Altri investimenti
Incrementi nelle immobilizzazioni finanziarie
Investimenti finanziari
Anticipi e acconti pagati non di competenza
Altri acconti non di competenza
Depositi cauzionali
Rimborso quota capitale mutui

11.461.970
12.696.549
5.842.917
25.182
34.000.000
-536.872
75
2.597
734.268

Totale poste in riduzione

64.226.686

Avanzo di Competenza Libero 2005

-3.359.233

Avanzo Libero di Amministrazione 2004

7.629.970

Avanzo Libero di Amministrazione Consuntivo 2005

4.270.737
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DETERMINAZIONE SINTETICA
AVANZO COMPLESSIVO
Avanzo iniziale da Consuntivo 2004
di cui:
Spese Dipartimenti
Anticipi incassati non di competenza
Acconti incassati non di competenza

AVANZO FINALIZZATO

18.389.264

10.759.294

893.650
38.477
9.827.167

893.650
38.477
9.827.167

AVANZO LIBERO
7.629.970

Entrate
Ricavi finanziariamente rilevanti
Contributi in C/ Capitale PAT (compresa Edilizia)
Emissione P.O.
Incasso mutui residenzialità
Anticipi di competenza futura
Acconti di competenza futura

110.044.302
17.304.028
43.488.360
3.821
-32.447
-976.771

110.044.302
17.304.028
43.488.360
3.821
-32.447
-976.771

Totale entrate 2005

169.831.263

-1.009.248

170.840.511

Costi e investimenti finanziariamente rilevanti
di cui:
Utilizzo avanzo finalizzato spese Dipartimenti
Investimenti finanziari
Anticipi e acconti non di competenza
Altri acconti non di competenza
Depositi cauzionali
Rimborso quota capitale mutui

138.243.333

796.990

137.446.343

796.990
34.000.000
-536.872
75
2.597
734.268

796.990

Totale uscite 2005

172.443.401

796.990

Uscite

Quota investimento Palazzo Fedrigotti

Totale uscite 2005 rettificate
di cui:
Utilizzo avanzo finalizzato spese Dipartimenti
Avanzo/disavanzo di competenza 2005
Avanzo di amministrazione Consuntivo 2005
di cui:
Vincolato spese Dipartimenti
Vincolato spese progetti
Vincolato spese c/terzi e progetti di ricerca

34.000.000
-536.872
75
2.597
734.268

2.553.333

171.646.411
2.553.333

174.996.734

796.990

174.199.744

796.990

796.990

-5.165.471

-1.806.238

-3.359.233

13.223.793

8.953.056

4.270.737

96.660
6.000
8.850.396

96.660
6.000
8.850.396
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RICONCILIAZIONE TRA PATRIMONIO NETTO
E AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE 2005
POSTE BILANCIO
ECONOMICO-PATRIMONIALE
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A.)
Totale immobilizzazioni immateriali (B.I.)
Totale immobilizzazioni materiali (B.II.)
Totale immobilizzazioni finanziarie (B.III.)
Totale immobilizzazioni (B)
di cui:
Terreni
Totale immobilizzazioni esclusi terreni
Risconti passivi e accantonamenti
contributi in conto capitale

PATRIMONIO NETTO RESIDUALE
II. Immobilizzazioni materiali
Terreni
di cui: Sanseverino
Totale Terreni
Palazzo Fedrigotti
Totale immobilizzazioni materiali

POSTE COMPONENTI L’AVANZO
LIBERO DI AMMINISTRAZIONE

15.074.456

15.074.456

-16.237.510
-71.579.567
-557.119
-88.374.196

-88.374.196

12.040.122
-76.334.074
73.740.611

12.040.122
-76.334.074
73.740.611

12.480.993

12.480.993

-12.040.122
3.167.562
-8.872.560
2.553.334
-6.319.226 Totale immobilizzazioni materiali

-6.319.226

D) Debiti
Debiti verso banche a medio/lungo termine

1.704.417

Debiti verso banche a medio/lungo termine

1.704.417

II. Crediti
7. Crediti verso altri
Crediti per anticipi diversi
Crediti per anticipi a fornitori
Totale crediti verso altri
Mutui residenzialità

-341
-569.005
-569.346
-1.221

Anticipi e acconti non di competenza
Mutui residenzialità

-569.346
-1.221

D) Debiti
10. Debiti tributari
Altri acconti non di competenza

-2.573

Altri acconti non di competenza
V.N. contabile cespiti dismessi nell’esercizio
Contributi c/capitale su P.O. di competenza
2005 da incassare
Integrazione anticipi relativi ad esercizi precedenti
Partite economiche finanziariamente non rilevanti

TOTALE AVANZO LIBERO
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-2.573
-24.373
-3.208.189
161.587
48.668
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DETERMINAZIONE ANALITICA PER CENTRO GESTIONALE

Codice

Descrizione

USCITE

ENTRATE

valori in euro
SALDO

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo

A10150101

Trasferimenti dallo Stato

-

64.457.655

64.457.655

A10150102

PAT - Accordo di Programma (esclusa Edilizia)

A10150104
A10150106

Altri enti
Tasse studenti (comprese indennità di mora) - esoneri e rimborsi tasse

-

21.651.964
2.155.027

21.651.964
2.155.027

A10150105
A102501
A102001

Altre entrate proprie
Personale docente e ricercatore
Personale tecnico-amministrativo

37.255.401

9.861.361
805.029
-

9.861.361
805.029
-37.255.401

A100501T
10400000

Costi comuni Ateneo (tasse varie, interessi mutui)
Gestione prestito obbligazionario

21.669.507
4.923.180

2

-21.669.507
-4.923.178

FM
FM

Avanzo di amministrazione non vincolato
Avanzo vincolato spese Dipartimenti

211.640
-

211.640
7.629.970

7.629.970

FMU00002
FMU00005

Fondo riserva c/esercizio
Rimborso mutui e altri prestiti (quota capitale)

734.268

96.660
-

96.660
-734.268

A10

Totale entrate e uscite comuni d’Ateneo

64.793.996

106.869.308

42.075.312

A15

Rettorato

564.116

3.954

-560.162

A20

Direzione Generale

A25
A30

Direzione Affari Generali
Direzione Risorse Umane e Organizzazione

186.939
740.533

1.791

-186.939
-738.742

A35
A40

Ateneo Italo-Tedesco
Direzione Pianificazione Programmazione Bilancio

2.209.879
155.193

4.566
240.000

-2.205.313
84.807

A60

Direzione Patrimonio Immobiliare ed Appalti

A70
A80
A90

168.065

-

-168.065

Direzione Informatica e Telecomunicazioni
Direzione Servizi e Comunicazione
Sistema Bibliotecario di Ateneo

7.926.997
3.520.509
7.790.023
3.551.926

367.478
76.507
2.517.545
13.068

-7.559.519
-3.444.002
-5.272.478
-3.538.858

Totale Area Amministrazione

26.814.180

3.224.909

-23.589.271

D05
D20

Centro Interfacoltà per l’Apprendimento delle Lingue
Facoltà di Economia

D30
D40

Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Ingegneria

D50
D60

Facoltà di Lettere e Filosofia
Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

D70

Facoltà di Sociologia

D80
D90

Scuola di Studi Internazionali
Facoltà di Scienze Cognitive

C10
C20
C30

P-03

214.602

84.004

-130.598

915.405
690.741

393.913
458.235

-521.492
-232.506

2.172.074
716.586

708.458
184.428

-1.463.616
-532.158

799.711

467.485

-332.226

637.214
116.688

197.428
-

-439.786
-116.688

384.562

274.000

-110.562

Totale Area Didattica

6.647.583

2.767.951

-3.879.632

Direzione Polo di Rovereto
Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario
CeBiSM

1.093.454
295.911

137.431
263.039

-956.023
-32.872

Totale Rovereto

1.389.365

400.470

-988.895

Progetto ESSE3

90.324

-

-90.324

Totale Progetti Speciali

90.324

-

-90.324

99.735.448

113.262.638

13.527.190

Totale (esclusi Progetti Edilizia e Area Ricerca)
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Codice

USCITE

ENTRATE

valori in euro
SALDO

Descrizione

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo

Progetti Edilizia

58.029.081

54.743.510

-3.285.571

R04

Costi comuni ricerca

R05

Dipartimento di Economia

R10
R15
R20
R25
R30
R35

Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale
Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche

R40
R45
R50

Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

R55
R60
R65
R70

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Centro Interdipartimentale Transcrime
CUDAM
Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni

R75
R80
R85

Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione
Centro Universitario Metrologia CUM
Centro di ricerca CIFREM

Totale Area Ricerca

-

-

-

1.115.376
687.592
871.496
1.614.540
2.104.753
1.098.170

723.826
1.053.807
739.377
1.929.379
2.701.684
1.464.566

-391.550
366.215
-132.119
314.839
596.931
366.396

637.599
1.651.636
385.851

791.479
1.871.311
282.628

153.880
219.675
-103.223

461.418
1.850.149
1.070.830
440.711

368.442
1.841.751
1.977.857
583.380

-92.976
-8.398
907.027
142.669

2.455.117
750.212
5.615
31.140

3.170.560
700.601
13.706
25

715.443
-49.611
8.091
-31.115

17.232.205

20.214.379

2.982.174

174.996.734

188.220.527

13.223.793

Arrotondamenti

TOTALE ATENEO
Avanzo vincolato spese Dipartimenti
Avanzo vincolato spese progetti
Avanzo vincolato spese c/terzi e progetti di ricerca

96.660
6.000
8.850.396

Avanzo vincolato a nuovo 2005

8.953.056

Avanzo libero 2005

4.270.737
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4.4 R elazione Integrativa al Bilancio Consuntivo
PARTE CONTABILE
Il Conto del Patrimonio ed il Conto Economico dell’esercizio al 31 dicembre 2005, che con la presente nota
integrativa costituiscono il Bilancio Consuntivo 2005, sono stati redatti in conformità degli articoli 2423 e
seguenti del Codice Civile, come modificati dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.
L’obiettivo della relazione integrativa è duplice:
• esporre le informazioni richieste dal Codice Civile e da altre disposizioni di legge in
materia;
• fornire le ulteriori indicazioni necessarie a dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato della gestione
economica dell’Ateneo, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine
di agevolare una migliore comprensione dei valori contabili contenuti nei documenti
sopra menzionati.
Allo scopo di consentire un’analisi maggiormente significativa dell’andamento della gestione, si è ritenuto
utile comparare i dati dell’esercizio di riferimento con gli importi relativi al precedente esercizio.
Gli importi di seguito presentati sono espressi in euro arrotondati all’unità.

4.4.1 CRITERI DI VALUTAZIONE
Nel presente paragrafo sono illustrati, ai sensi dell’art. 2427 C.C. punto 1, i criteri di valutazione adottati
nella formazione del Bilancio Consuntivo 2005. Tali criteri, riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2426
C.C., sono i seguenti:

Immobilizzazioni
		

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzate
sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. Nell’esercizio in cui
vengono acquisite, le immobilizzazioni sono ammortizzate con un’aliquota ridotta del
50%, ipotizzando così che la data media di attivazione corrisponda a metà anno.
Le percentuali di ammortamento adottate per le varie voci delle immobilizzazioni
immateriali sono le seguenti:
Tipologia di investimento

Percentuale di ammortamento

Prodotti software

33,33

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

20,00

Costi per migliorie di beni di terzi

3,00

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata;
se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, si procede al
ripristino del valore originario.
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo
sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente
imputabile al bene.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate sulla base delle aliquote
ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti, con una
riduzione del 50% delle aliquote stesse nell’esercizio di acquisizione.
I beni acquisiti nell’ambito di un progetto finanziato da terzi sono ammortizzati al 100%
nel primo anno di esercizio.
Le aliquote applicate sono le seguenti:

Tipologia di investimento

Percentuale di ammortamento

Terreni e fabbricati
Immobili e fabbricati

3,00

Costruzioni leggere

10,00

Impianti e macchinari
Impianti tecnico-scientifici

10,00

Impianti informatici

25,00

Attrezzature
Attrezzature tecnico-scientifiche

20,00

Attrezzature informatiche

33,33

Altri beni
Monografie

100,00

Periodici

100,00

Mobili e arredi

12,00

Automezzi e altri mezzi di locomozione

20,00

Altre immobilizzazioni materiali

12,00

Per la categoria “Altre immobilizzazioni materiali” che, in quanto categoria residuale, può
accogliere investimenti di natura assai diversa, si è scelta la percentuale di ammortamento
del 12%.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata;
se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, si procede al
ripristino del valore originario.
I costi di riparazione e di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati
integralmente a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa del valore sono attributi ai cespiti
cui si riferiscono, ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli
stessi.
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Per raccordare le rilevazioni previste dalla contabilità economico-patrimoniale con
la contabilità finanziaria, che prevede obbligo della provvista ed equilibrio finanziario
fra entrate e uscite, si è deciso di mettere in evidenza la copertura degli investimenti
nell’esercizio in cui vengono effettuati e non nei successivi. Di conseguenza, i contributi in
conto capitale che provengono dall’Accordo di Programma con la Provincia Autonoma di
Trento sono integrati con le contribuzioni prelevate dal conto esercizio a copertura degli
investimenti non compresi nell’Accordo di Programma. Si determina così una copertura
totale degli ammortamenti relativi agli investimenti dell’esercizio. L’importo relativo
viene riscontato per la parte eccedente gli ammortamenti a carico dell’esercizio stesso.

		

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

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

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

Rimanenze e riconoscimento dei ricavi
Il modello contabile adottato non prevede la gestione di giacenze di magazzino, in
considerazione delle tipologie di attività svolte dall’Ateneo.
I lavori in corso su ordinazione, riferiti a progetti di durata pluriennale, sono valutati
sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza sulle singole
commesse e progetti, secondo il metodo della percentuale di completamento (cost
to cost), che prevede il riconoscimento dei ricavi in funzione del rapporto tra i costi
effettivamente sostenuti e quelli totali previsti.
Il conto del patrimonio include nell’attivo circolante i lavori in corso su ordinazione
riferiti all’ammontare dei costi contabilizzati entro l’esercizio e non ancora coperti dai
corrispondenti ricavi.
Per quanto riguarda le attività soggette a rendicontazione finale, si è proceduto, già a
decorrere dal 2004, ad una modifica nella contabilizzazione delle somme erogate dai
finanziatori prima della chiusura dei progetti, riconoscendo alle stesse la natura di ricavo
fin dal momento dell’incasso, senza transitare dal conto anticipi. A fine esercizio, per
garantire il rispetto del principio di competenza, gli eventuali ricavi registrati in eccedenza
rispetto alla quota maturata nell’esercizio, determinata con il metodo della percentuale
di completamento, sono rettificati movimentando come contropartita nel passivo dello
Stato Patrimoniale un conto “Debiti per acconti incassati da clienti”.
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Fondi per rischi e oneri
I fondi 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 stanziamenti riflettono la migliore stima
possibile sulla base degli elementi a disposizione.

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

Contributi in conto capitale ed in conto esercizio
Sono considerati in conto esercizio, e rilevati quindi tra i ricavi, i contributi non erogati con
specifica e vincolata destinazione agli investimenti di beni mobili e immobili. I contributi
in conto capitale sono iscritti alla corrispondente voce di ricavo nel conto economico e
successivamente riscontati per la parte eccedente l’ammontare degli ammortamenti di
pertinenza dell’esercizio.

Imposte sul reddito
Le imposte correnti sono stanziate sulla base della realistica previsione degli oneri di
imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale, e sono esposte al
netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti di imposta evidenziati nella
voce “Debiti tributari”.

Criteri di conversione espressi in valuta
I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono registrati in euro al
cambio ufficiale della Banca Centrale Europea alla data della registrazione. Le differenze
di cambio, realizzate in occasione dell’incasso dei crediti e del pagamento dei debiti in
valuta estera, sono iscritte nel conto economico tra i proventi e gli oneri finanziari.

Adempimenti in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del punto 26 dell’allegato B) del D.Lgs. n. 196 30 giugno 2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, si riferisce dell’avvenuto aggiornamento annuale nel
marzo 2005 del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) a cura della Direzione
Informatica e Telecomunicazioni come previsto dell’art. 9 del D.R. n. 27 14 gennaio 2002
“Regolamento di attuazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali e per l’adozione di misure minime di sicurezza”.
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4.4.2 ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL PATRIMONIO
Le voci del conto del patrimonio del Bilancio Consuntivo 2005 sono confrontate con le corrispondenti voci
di chiusura 2004. Lo schema adottato per lo stato patrimoniale è coerente con le disposizioni di cui all’art.
2424 C.C.

ATTIVITÀ

Crediti verso lo Stato per versamenti ancora dovuti (A)
valori in euro
Saldo al 31/12/2004

-

Saldo al 31/12/2005

-

Variazione

-

Immobilizzazioni (B)
Immobilizzazioni immateriali (I.)
In tale raggruppamento trovano collocazione attività, prive di consistenza fisica, la cui utilità si produce su
più esercizi. Per quanto riguarda i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.
valori in euro
Saldo al 31/12/2004

12.775.045

Saldo al 31/12/2005

16.237.510

Variazione

3.462.465

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

Valore al
31/12/2004

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio

valori in euro
Valore al
31/12/2005

Costi di impianto e ampliamento

-

-

-

-

-

Costi di sviluppo e pubblicità

-

-

-

-

-

113.871

113.796

-

(194.559)

33.108

8.734

10.048

-

(6.497)

12.285

-

-

-

-

-

Descrizione dei costi

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione
delle opere dell’ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento

1.041.010

159.600

-

-

1.200.610

Altre

11.611.430

3.810.505

-

(430.428)

14.991.507

Totale

12.775.045

4.093.949

-

(631.484)

16.237.510

Immobilizzazioni in corso e acconti

L’incremento della voce “Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno” si riferisce
essenzialmente all’acquisto di software di carattere scientifico.
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La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si riferisce principalmente ad acquisizioni di licenze
per l’utilizzo di software.
La voce “Altre” comprende i costi per migliorie su beni di terzi. Questi ultimi si riferiscono agli interventi
edilizi effettuati su beni immobili dati in comodato all’Ateneo. Il quadro di seguito proposto elenca i costi
contabilizzati per queste migliorie distinti per singolo immobile.

Descrizione

Valore al
31/12/2004

Incrementi Ammortamento
esercizio

valori in euro
Valore al
31/12/2005

Edificio Rettorato

1.047.629

134.868

(35.087)

1.147.410

Facoltà di Ingegneria

3.019.392

272.777

(101.834)

3.190.335

Facoltà di Lettere e Filosofia

306.450

102.677

(11.155)

397.972

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

4.206.304

236.014

(140.342)

4.301.976

525.962

151.263

(19.292)

657.933

Facoltà di Sociologia
Polo di Rovereto

2.505.693

2.912.906

(122.718)

5.295.881

Totale

11.611.430

3.810.505

(430.428)

14.991.507

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

Descrizione dei costi

Costo storico Fondo amm.to Rivalutazioni
-

-

-

-

-

3.332.672

(3.218.801)

-

-

113.871

26.124

(17.390)

-

-

8.734

-

-

-

-

-

1.041.010

-

-

-

1.041.010

Costi di impianto e ampliamento
Costi di sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione
delle opere dell’ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti

Svalutazioni

valori in euro
Valore netto
al 01/01/05

Altre

12.442.353

(830.923)

-

-

11.611.430

Totale

16.842.159

(4.067.114)

-

-

12.775.045

Immobilizzazioni materiali (II.)
All’interno di questo raggruppamento trovano collocazione i beni di uso durevole necessari per lo
svolgimento dell’attività dell’Ateneo. Per quanto riguarda i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di
valutazione”.
valori in euro
Saldo al 31/12/2004

56.960.182

Saldo al 31/12/2005

71.579.567

Variazione

14.619.385
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Terreni e fabbricati (II.1.)
Descrizione

valori in euro

Costo storico

39.260.522

Ammortamenti esercizi precedenti

(1.131.152)

Saldo al 31/12/2004

38.129.370
4.963.657

Acquisizioni dell’esercizio

-

Cessioni dell’esercizio

(895.380)

Ammortamenti dell’esercizio

Saldo al 31/12/2005

42.197.647

La voce terreni e fabbricati viene così dettagliata:
Terreni
valori in euro

Descrizione
Saldo al 31/12/2004

12.039.262

Acquisizioni dell’esercizio

860

Saldo al 31/12/2005

12.040.122

Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono a spese contrattuali per l’acquisto della particella fondiaria
2335/4 (area Molino Vittoria).
Fabbricati
valori in euro

Descrizione

Costo storico

Acquisizioni
nell’esercizio

Cessioni
Ammortamenti
dell’esercizio

Saldo al
31/12/2005

Appartamenti Finestra sull’Adige

1.945.087

-

-

(291.502)

1.653.585

Edificio Cavazzani

1.187.851

-

-

(178.178)

1.009.673

Edificio Villazzano

883.729

-

-

(39.768)

843.961

Area Edilizia Sportiva

202.100

36.440

-

(15.473)

223.067

Area Molino Vittoria

5.112.517

-

-

(389.364)

4.723.153

-

4.644.055

-

(69.661)

4.574.394

460.611

-

-

(20.727)

439.884

Fabbricato ex Cassa Rurale - Povo
Edificio Via Tomaso Gar
Palazzo Fedrigotti Rovereto
Facoltà di Economia
Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Ingegneria
Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

Totale

12.675.537

54.751

-

(571.221)

12.159.067

303.567

69.834

-

(21.647)

351.754

88.739

-

-

(5.666)

83.073

2.401.501

16.552

-

(240.338)

2.177.715

1.898.645

112.401

-

(149.450)

1.861.596

27.159.884

4.934.033

-

(1.992.995)

30.100.922
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Costruzioni leggere
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti

valori in euro
61.377
(26.965)

Saldo al 31/12/2004

34.412

Acquisizioni dell’esercizio

28.764

Cessioni dell’esercizio

-

Ammortamenti dell’esercizio

(6.573)

Saldo al 31/12/2005

56.603

Il valore esposto rappresenta il totale delle acquisizioni realizzate dopo il 01/01/2001, in quanto al momento
del passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale non si è ritenuto di evidenziare
il valore delle proprietà immobiliari preesistenti, poiché l’acquisizione delle stesse era stata a suo tempo
finanziata dalla Provincia. Una perizia fatta eseguire in seguito ha messo in evidenza un valore stimato al
31/12/2003 pari a 96.633.000 euro. Tenuto conto delle acquisizioni effettuate nel 2004, pari a 13.908.875
euro, e nel 2005, pari a 4.963.657 euro, entrambe al lordo degli ammortamenti, il valore del patrimonio
immobilizzato risulta essere di 115.505.532 euro.

Impianti e macchinari (II.2.)
La voce si riferisce all’acquisizione ed installazione di impianti destinati allo svolgimento delle attività
tecnico-scientifiche, didattiche e amministrative.
Descrizione

valori in euro

Costo storico

2.567.130

Ammortamenti esercizi precedenti

(904.625)

Saldo al 31/12/2004

1.662.505

Acquisizioni dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio

791.645
-

Ammortamenti dell’esercizio

(472.858)

Saldo al 31/12/2005

1.981.292

Attrezzature (II.3.)
Descrizione

valori in euro

Costo storico

39.779.302

Ammortamenti esercizi precedenti

(35.556.463)

Saldo al 31/12/2004

4.222.839

Acquisizioni dell’esercizio

3.282.809

Cessioni dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio

Saldo al 31/12/2005

La voce attrezzature viene così dettagliata:
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Attrezzature tecnico-scientifiche
La voce comprende tutti gli acquisti effettuati dall’Ateneo per attrezzature tecniche riguardanti le diverse
strutture.
Nel corso dell’esercizio sono avvenute le seguenti acquisizioni:
valori in euro

Descrizione
Area Amministrazione
di cui:

267.864

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

150.441

Polo di Rovereto

97.979

Direzione Informatica e Telecomunicazioni

19.444

Area Ricerca
tra cui:

1.467.760

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

1.077.827
347.601

Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche

13.050

Dipartimento di Scienze Giuridiche

12.623

Area Didattica
tra cui:

222.860
136.997

Facoltà di Ingegneria

48.542

Facoltà di Scienze

Totale

1.958.484

Attrezzature informatiche
La voce comprende tutte le attrezzature informatiche (PC, server, monitor, stampanti ed altro materiale).
Gli acquisti nel corso dell’esercizio sono stati effettuati da:
valori in euro

Descrizione
Area Amministrazione
tra cui:

629.279

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

428.678

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

108.817

Polo di Rovereto

61.481

Direzione Servizi e Comunicazione

23.729

Area Ricerca
tra cui:

581.570

Dipartimenti di Informatica e Telecomunicazioni,
Fisica e Matematica
Dipartimenti di Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria dei Materiali
e Tecnologie Industriali, Ingegneria Meccanica e Strutturale
Dipartimenti di Economia e di Informatica e Studi Aziendali
Dipartimenti di Sociologia e Ricerca Sociale
e di Scienze Umane e Sociali
Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche

195.565
158.256
58.079
53.838
38.807

Dipartimento di Scienze Giuridiche

27.289

Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione

23.477
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Area Didattica
tra cui:

113.476

Facoltà di Ingegneria

49.859

Facoltà di Scienze Cognitive

26.046

Scuola di Studi Internazionali

14.099

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

10.122

Totale

1.324.325

Altri beni (II.4.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti

valori in euro
14.226.705
(12.957.771)

Saldo al 31/12/2004

1.268.934

Acquisizioni dell’esercizio

3.518.878
-

Cessioni dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio

(3.008.519)

Saldo al 31/12/2005

1.779.293

Il dettaglio della voce rispetto alle acquisizioni è il seguente:
Descrizione

valori in euro
460.648

Monografie
Periodici

2.219.010

Totale acquisti Biblioteca

2.679.658
839.220

Mobili ed arredi

-

Altri acquisti (automezzi ed altre immobilizzazioni)

Totale

3.518.878

La voce “Mobili e arredi” presenta un incremento percentuale del 17,96% (il valore al 31/12/2004 è pari a
4.672.521 euro, il valore al 31/12/2005 è pari a 5.511.741 euro), dovuto principalmente alle dotazioni per i
nuovi spazi.

Immobilizzazioni in corso e acconti (II.5.)
La voce si riferisce ad interventi di edilizia effettuati su immobili di proprietà non ancora conclusi.
Descrizione

valori in euro

Costo storico

11.676.534

Ammortamenti esercizi precedenti

-

Saldo al 31/12/2004

11.676.534

Saldo variazioni dell’esercizio

10.821.539

Ammortamenti dell’esercizio

-

Saldo al 31/12/2005
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Il saldo della voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” è di seguito specificata:
Immobilizzazioni in corso
valori in euro

Descrizione

1.405.685

Nuova Facoltà di Lettere e Filosofia

23.031

Facoltà di Economia

5.972.130

Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

486.649

Piazzale Sanseverino

259.924
7.060.166

Area Cavazzani - servizi agli studenti e uffici amministrativi

7.176.844

Mattarello - Ristrutturazione ex Convento Cappuccini

Totale

22.384.429

Acconti su immobilizzazioni in corso
valori in euro

Descrizione
Acconto su lavori Facoltà di Economia - rete trasmissione dati e interventi straordinari a impianti

113.644

Totale

113.644

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

Descrizione
Variazioni in aumento per capitalizzazioni e acconti

263.888

Facoltà di Lettere e Filosofia
Area Cavazzani - servizi agli studenti e uffici amministrativi

2.766.114
259.924

Piazzale Sanseverino

4.495.657

Lavori Facoltà di Giurisprudenza
Mattarello - Ristrutturazione ex Convento Cappuccini

3.035.956

Totale

10.821.539

Immobilizzazioni finanziarie (III.)
In tale raggruppamento vengono rilevate attività di natura finanziaria destinate a permanere durevolmente
nel patrimonio dell’Ateneo.
valori in euro
Saldo al 31/12/2004

531.937

Saldo al 31/12/2005

557.119

Variazione

25.182

Le variazioni della voce “Immobilizzazioni finanziarie” sono esposte di seguito:
Descrizione
Partecipazioni in altre imprese
Crediti finanziari verso altre imprese

Totale

Variazioni nell’esercizio
26.000
(818)

25.182
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In dettaglio:

Partecipazioni in altre imprese
valori in euro

Descrizione
Composizione saldo al 31/12/2004
Quota patrimonio iniziale “Fondazione Graphitech”

150.000

Quota Fondo Consortile “Consorzio per la formazione manageriale
(Trento School of Management)”

232.500

Partecipazione Consorzio C.S.I.P.A.

17.583

Partecipazione Consorzio Interuniversitario Biostrutture e Biosistemi

5.165

Partecipazione Consorzio C.I.N.F.A.I.

2.582

Partecipazione Consorzio C.N.I.T.
Partecipazione Società Tecnofin servizi
Partecipazione Consorzio Criospazio
Partecipazione Consorzio C.I.N.I.

5.165
19.240
5.165
10.329

Partecipazione Consorzio CONISMA

15.493

Partecipazione Consorzio NETTUNO

10.329

Partecipazione Consorzio I.N.S.T.M.

7.747

Partecipazione Consorzio C.I.S.A.I.

2.582

Partecipazione Consorzio ICON
Quota Fondo Comune Associazione CREATE-NET
Quota partecipazione GALILEO S.G.R. SpA
Quota partecipazione CONSORZIO IDEA

25.823
5.000
10.000
6.000

Totale al 31/12/2004

530.703

Acquisizioni dell’esercizio
Partecipazione Microsoft Research-University of Trento
Centre for Computational & Systems Biology Scarl

12.500

Partecipazione Scienze Mente Cervello Scarl

10.000

Partecipazione Consorzio OPES

Totale acquisizioni dell’esercizio
Saldo al 31/12/2005

3.500

26.000
556.703

Crediti verso altre imprese
La variazione di questa categoria di immobilizzazioni finanziarie, che accoglie al 31 dicembre 2005 solamente
i crediti vantati nei confronti di Unicredit per il rimborso dei mutui di residenzialità, è giustificata dal
trasferimento delle quote esigibili entro l’esercizio successivo tra i crediti finanziari dell’attivo circolante.
Descrizione

valori in euro

Saldo al 31/12/2004

1.234

Quote esigibili entro l’esercizio successivo

(818)

Saldo al 31/12/2005
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Attivo circolante (C)
Per i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.

Rimanenze (I.)
Viene di seguito riportato il prospetto delle rimanenze finali:
valori in euro

Descrizione

Valore al 31/12/2005

Valore al 31/12/2004

Variazione

Lavori in corso su ordinazione

4.273.282

3.770.332

502.950

Totale

4.273.282

3.770.332

502.950

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

Crediti (II.)
valori in euro
Saldo al 31/12/2004

31.433.475

Saldo al 31/12/2005

64.324.686

Variazione

32.891.211

I crediti esposti al 31 dicembre 2005 sono esigibili entro i successivi 12 mesi ad eccezione del credito verso
IXIS - Corporate & Investment Bank in scadenza oltre l’esercizio successivo per 22 milioni di euro.
Si analizza di seguito la composizione delle singole categorie (crediti verso lo Stato, verso enti locali, verso
enti pubblici e privati, verso clienti e verso altri):

Crediti verso lo Stato (II.1.)
La voce “Crediti verso lo Stato” è così costituita:
valori in euro

Descrizione
Crediti verso MIUR
Crediti verso altri enti statali

Totale

Valore al 31/12/2005

Valore al 31/12/2004

14.663.674

13.866.066

85.885

15.312

14.749.559

13.881.378
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Crediti verso MIUR
I “Crediti verso MIUR” sono rappresentati da:
valori in euro

Descrizione

8.419.549

Residuo assegnazione provvisoria FFO 2005
Contributo FFO 2005 per intervento cooperazione interuniversitaria strutturata

45.000

Contributo FFO 2005 per quota mobilità per personale docente

59.194
3.722.548

Residuo assegnazione ex L. 590/82

93.383

Progetti di ricerca

2.324.000

Contributi edilizia - Accordo di Programma edilizia

Totale

14.663.674

Il credito di 2.324.000 euro si riferisce al contributo per interventi nell’edilizia previsto dall’Accordo di
Programma, che stabilisce un contributo annuo per detta somma, erogato nell’esercizio successivo a quello
nel quale si sono sostenuti i costi.
I crediti verso altri enti statali fanno riferimento ad attività maturate a seguito di assegnazioni a vario titolo
o diritto a rimborsi (personale comandato, ecc.).

Crediti verso enti locali (II.2.)
La voce “Crediti verso enti locali” comprende:
valori in euro

Descrizione

Valore al 31/12/2005

Crediti verso Regione Trentino Alto Adige
Crediti verso Provincia Autonoma di Trento

Valore al 31/12/2004

23.276

34.460

10.779.999

9.947.103

Crediti verso Comune di Trento

68.160

94.036

Crediti verso altri enti locali

76.984

65.965

10.948.419

10.141.564

Totale

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

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

valori in euro

Contributi c/esercizio Accordo di Programma

2.579.390

Contributi c/capitale per Investimenti e Edilizia Accordo di Programma

7.539.908

Contributi ricerca Accordo di Programma

321.261

Partite relative a specifiche attività
(progetti di ricerca, iniziative formative, attività c/terzi ecc.) commissionate da PAT

339.440

Totale
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Crediti verso il Comune di Trento
I “Crediti verso il Comune di Trento”, per un ammontare di 68.160 euro, si riferiscono a partite relative a
specifiche attività (progetti di ricerca, corsi di formazione, ecc.) commissionate dall’ente e contributi per
borse di dottorato di ricerca.

Crediti verso altri enti pubblici e privati (II.3.)
La voce “Crediti verso altri enti pubblici e privati” comprende:
valori in euro

Descrizione

Valore al 31/12/2005

Valore al 31/12/2004

Crediti verso CNR

33.369

39.999

Crediti verso Unione Europea

117.847

65.987

37.715.050

5.975.017

75.833

152.839

Crediti verso altri enti pubblici e privati
Crediti per fatture da emettere
Crediti commerciali

Totale

32.727

-

37.974.826

6.233.842

I “Crediti verso il Consiglio Nazionale delle Ricerche” e i “Crediti verso l’Unione Europea” accolgono
prevalentemente finanziamenti per borse di dottorato e progetti di ricerca.
I “Crediti verso altri enti pubblici e privati” sono rappresentati dai crediti sorti nei confronti di soggetti diversi
da quelli sopra descritti per finanziamento di borse di dottorato, per attività conto terzi, per partecipazione
a convegni organizzati dall’Ateneo, ecc. secondo il seguente dettaglio:

Descrizione

valori in euro

Crediti verso IXIS - Corporate & Investment Bank

34.000.000

Crediti verso Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

800.000

Crediti verso Agenzia Spaziale Italiana

108.276

Crediti verso Università di Innsbruck “Leopold Franzens”

101.177

Crediti verso Commissario del Governo per l’Emergenza

71.200

Crediti verso Unicredit Banca d’Impresa

66.000

Crediti verso Opera Universitaria

60.336

Crediti verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento pari opportunità

57.854

Crediti verso Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta SpA

54.000

Crediti verso Brunelli Placido Franco Srl

52.785

Crediti verso Fondazione Graphitech

42.139

Crediti verso Arslogica Srl

41.687

Crediti verso Kyrgyz Republic Department of Water Resources

40.960

Crediti verso Tassullo SpA

38.880

Crediti verso Università degli Studi di Padova

37.244

Crediti verso Eurocoating SpA

35.520

Crediti verso Create-Net

35.013

Crediti verso altri enti pubblici e privati (residuale)

Totale

2.071.979

37.715.050
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In particolare si segnala che il credito verso la società IXIS - Corporate & Investment Bank per 34.000.000
euro è relativo all’operazione di contratto derivato (swap) descritta alle pagine 98-99, mentre il credito verso
la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto si riferisce al finanziamento di borse di dottorato
e attività formative nell’area delle scienze cognitive nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato con
l’ente.
La voce residuale relativa ai crediti verso altri enti pubblici e privati si riferisce a partite di varia natura, tra
le quali spiccano, in particolare, i crediti per borse di dottorato finanziate da terzi.
I “Crediti per fatture da emettere” si riferiscono interamente a contributi per progetti di ricerca già conclusi
al 31/12/2005; i “Crediti commerciali” accolgono posizioni creditorie nei confronti di soggetti non rientranti
nelle precedenti categorie.

Crediti verso altri (II.6.)
La voce “Crediti verso altri” comprende:
valori in euro

Descrizione

Valore al 31/12/2005

Altri crediti verso istituti previdenziali
Altri crediti verso Erario
Crediti per anticipi diversi
Altri crediti verso personale

Valore al 31/12/2004

5.112

5.112

65.393

52.377

341

11.890

7.265

10.520

-

65

Crediti per depositi cauzionali

4.766

2.169

Crediti per anticipi a fornitori

569.005

1.094.328

-

230

651.882

1.176.691

Crediti verso enti o privati per personale in comando

Crediti diversi

Totale

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

Descrizione
Anticipazioni versate all’ordine su contratti di appalto
Altri anticipi

Totale

valori in euro
516.991
52.014

569.005

Il saldo dei crediti per anticipazioni su appalti al 31/12/2005 si riferisce principalmente ad anticipazioni
contrattuali versate nel 2004 all’apertura di importanti cantieri edili (Facoltà di Giurisprudenza e Palazzo
Istruzione di Rovereto), non ancora recuperate.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III.)
valori in euro
Saldo al 31/12/2004
Saldo al 31/12/2005

Variazione
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Il saldo al 31/12/2005 di questa voce corrisponde al rimborso della quota dei mutui di residenzialità che
rientrerà nel 2006.

Disponibilità liquide (IV.)
valori in euro
11.257.860

Saldo al 31/12/2004

8.557.450

Saldo al 31/12/2005

Variazione

(2.700.410)

valori in euro

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

Totale

Valore al 31/12/2005

Valore al 31/12/2004

8.543.476

11.245.837

-

100

13.974

11.923

8.557.450

11.257.860

La giacenza nominale nel conto “depositi bancari e postali” si riduce da 11.245.837 euro a 8.543.475 euro.
In effetti, la quota disponibile (la quota indisponibile si riferisce ad un versamento anticipato da parte del
Ministero a valere sul fabbisogno gennaio/febbraio dell’anno successivo) è passata da 243.860 euro a fine
2004 a 4.435.844 euro a fine 2005. La situazione di tesoreria è pertanto nettamente migliorata.
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Ratei e risconti (D)
Per i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.
valori in euro
Saldo al 31/12/2004

690.843

Saldo al 31/12/2005

2.281.437

Variazione

1.590.594

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Nel dettaglio, la posta si suddivide in:
valori in euro

Descrizione
Ratei attivi

Valore al 31/12/2005
364.703

Risconti attivi

1.916.734

Totale

2.281.437

La composizione della voce “Ratei attivi” è così dettagliata:
Descrizione
Contributi di ricerca e didattica da altri enti o privati

valori in euro
264.800

Contributi di ricerca e didattica dalla Regione

60.000

Altri interessi attivi

22.430

Altri ricavi

11.617

Interessi attivi su conto corrente bancario
Interessi attivi su conto corrente postale

Totale

5.851
5

364.703

La composizione della voce “Risconti attivi” è così dettagliata:
Descrizione
Acquisto periodici su supporto cartaceo
Affitto locali e spese accessorie
Assegni di ricerca

valori in euro
1.617.755
109.623
85.148

Altri servizi assicurativi (non per personale)

44.141

Servizi assicurativi per il personale

22.945

Borse di studio post dottorato

13.293

Oneri accessori su interventi per la formazione avanzata

10.005

Noleggio impianti, attrezzature e macchinari tecnico-scientifici

4.478

Borse finanziate da terzi per ricerca e formazione avanzata

4.000

Acquisto periodici su supporto elettronico

1.452
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Manutenzione ordinaria attrezzature tecnico-scientifiche

1.335

Servizi informatici

1.335

Altri servizi vari

757

Noleggio e leasing di altri beni

272

Acquisto diritti di utilizzo prodotti software

86

Adesione ad associazioni culturali e scientifiche

80

Manutenzione ordinaria attrezzature informatiche

29

Totale

1.916.734
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PASSIVITÀ
Patrimonio netto (A)
valori in euro
Saldo al 31/12/2004

15.003.212

Saldo al 31/12/2005

15.074.456

Variazione

71.244

La voce “Patrimonio netto” comprende:
valori in euro

Descrizione

Valore al 31/12/2005

Valore al 31/12/2004

414.991

414.991

Altre riserve

-

-

Fondo contributi in conto capitale

-

-

Fondo futuri ammortamenti

-

-

14.588.221

14.513.731

Fondo di dotazione

Risultato economico esercizi precedenti portato a nuovo

Risultato economico dell’esercizio

Totale Patrimonio netto

71.244

74.490

15.074.456

15.003.212

Nel corso dell’esercizio 2005 la voce “Patrimonio netto” è stata movimentata unificando il saldo, al
31/12/2004, del conto “Risultato economico esercizi precedenti portato a nuovo” con il risultato economico
realizzato nel 2004.

Il prospetto qui riportato riassume le variazioni:
valori in euro

Fondo di dotazione Risultato di esercizi precedenti

Risultato d’esercizio Totale Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2004

414.991

14.513.731

74.490

15.003.212

Accantonamento utile

-

74.490

(74.490)

-

Utile netto d’esercizio

-

-

71.244

71.244

Saldo al 31/12/2005

414.991

14.588.221

71.244

15.074.456
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Fondi per rischi e oneri (B)
Si tratta di passività corrispondenti ad accantonamenti a fronte di rischi o debiti il cui utilizzo è ancora da
definire.
valori in euro
Saldo al 31/12/2004

7.891.174

Saldo al 31/12/2005

10.102.623

Variazione

2.211.449

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

Descrizione

31/12/2004

Incrementi

Utilizzi

31/12/2005

-

1.850.000

-

1.850.000

284.633

185.719

(274.233)

196.119

Fondo voci accessorie elevate professionalità

209.181

123.000

(193.611)

138.570

Fondo voci accessorie personale tecnico-amministrativo

736.825

263.751

(632.443)

368.133

1.380.758

417.124

(304.155)

1.493.727

46.049

-

-

46.049

Fondo per ricostruzioni carriera docenti
Fondo voci accessorie personale dirigente

Fondo ferie, permessi e recuperi
Fondo indennità progettazione Legge Merloni

-

166.020

-

166.020

98.075

-

(98.075)

-

Fondo corso di laurea c/o Istituto Agrario S. Michele all’Adige

320.000

264.800

(313.059)

271.741

Fondo costi comuni ricerca

119.000

-

-

119.000

Fondo costi comuni informatica

228.000

-

(60.355)

167.645

Fondo rischi diversi

159.180

150.000

(197.598)

111.582

Fondo comune di Ateneo

152.091

181.587

(152.091)

181.587

41.508

3.821

-

45.329

5.458

-

(3.821)

1.637

Fondo rischi per il personale
Fondo ricerche energia dall’idrogeno

Fondo residenzialità da concedere
Fondo residenzialità concesso
Fondo lavori edilizi

659.212

516.990

(659.212)

516.990

Fondo spese future di ricerca Dipartimenti

893.650

435.892

(1.232.882)

96.660

Fondo oneri Contratti Collettivi Stipulandi

2.557.554

-

(2.557.554)

-

Fondo per competenze arretrate personale docente

-

296.301

-

296.301

Fondo per competenze arretrate personale ricercatore

-

59.028

-

59.028

Fondo per competenze arretrate personale dirigente

-

328.437

-

328.437

Fondo per competenze arretrate personale tecnico-amministrativo

-

1.523.712

-

1.523.712

Fondo per competenze arretrate esperti linguistici

-

50.000

-

50.000

Fondo “TAGLIA-SPESE”

-

2.074.356

-

2.074.356

7.891.174

8.890.538

(6.679.089)

10.102.623

Totale

La colonna “Incrementi” della tabella sopra esposta accoglie, oltre agli accantonamenti a fondo relativi
all’esercizio, secondo quanto dettagliato nella relativa sezione del Conto Economico, anche le variazioni
conseguenti alle movimentazioni tra i fondi relative alle diverse categorie riguardanti il personale.
In maniera analoga, la colonna “Utilizzi” evidenzia, oltre alle somme liquidate in corso d’anno, eventuali
variazioni disposte tra i diversi fondi.
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Il “Fondo per ricostruzioni carriera docenti” è stato costituito per riportare in competenza oneri futuri
connessi allo sviluppo di carriera dei docenti assunti nell’esercizio e oneri derivanti da impegni conseguenti
ai bandi di concorso lanciati nell’esercizio.
L’importo evidenziato nel “Fondo voci accessorie personale tecnico-amministrativo” comprende anche gli
straordinari effettuati al 31/12/2005, da liquidare nel 2006.
L’accantonamento di 166.020 euro al “Fondo rischi per il personale” si riferisce alla copertura di possibili
vertenze e altri oneri per il personale.
I fondi “corso di laurea c/o Istituto Agrario S. Michele all’Adige”, “costi comuni informatica” e “costi comuni
ricerca” accolgono accantonamenti a fronte di costi la cui manifestazione numeraria avverrà negli esercizi
futuri .
Il “Fondo rischi diversi” accoglie gli accantonamenti a fronte di potenziali passività su vertenze in essere ed
altri esborsi dovuti, ma non ancora esattamente quantificati. L’accantonamento al 31/12/2005 comprende
2.505 euro per la costituzione di un Fondo Garanzia Prestiti d’onore.
Gli accantonamenti al “Fondo comune di Ateneo” risultano effettuati contestualmente alla chiusura e
alla determinazione degli utili realizzati nell’ambito di progetti conto terzi, così come era previsto dallo
specifico Regolamento di Ateneo in materia. L’utilizzo avviene dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo
attraverso la distribuzione delle somme accantonate al personale tecnico amministrativo avente diritto.
Il “Fondo residenzialità dipendenti da concedere” accoglie le somme rientrate per restituzione dei mutui
precedentemente erogati ai dipendenti a titoli di contributo alla residenzialità e a disposizione per eventuali
ulteriori operazioni della stessa tipologia. Il “Fondo residenzialità dipendenti concesso” include le quote
ancora impegnate di cui si attende il rimborso
Il “Fondo lavori edilizi” accoglie un accantonamento a fronte di contributi edilizi ottenuti su anticipazioni
pagate all’apertura di importanti cantieri.
Il “Fondo future spese di ricerca Dipartimenti”, frutto del consolidamento dei Bilanci Consuntivi 2000 dei
Dipartimenti nel Bilancio di Apertura 2001, è stato utilizzato per coprire costi di competenza per attività di
ricerca che avevano già realizzato i corrispondenti ricavi prima del 31/12/2000, o per accantonare ricavi per
coprire costi già sostenuti prima del 31/12/2000. Le variazioni avvenute nell’esercizio 2005 sono riassunte
nel seguente prospetto:

Descrizione

Saldo iniziale al
31/12/2004

Incrementi

Utilizzi

Ricerche, consulenze e altre attività c/terzi

157.637

(400.710)

Contributi dall’UE

214.858

(238.063)

4.110

(21.736)

Contributi dallo Stato

-

(8.307)

Contributi ricerca-didattica da altri enti o privati

29.793

(476.008)

Altri ricavi

29.494

(80.200)

-

(7.858)

435.892

(1.232.882)

Contributi dal CNR

Crediti per fatture da emettere

Totale
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valori in euro
Saldo finale al
31/12/2005

96.660
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Il “Fondo oneri Contratti Collettivi Stipulandi”, costituito a copertura degli oneri supplementari ipotizzati in
relazione alla futura definizione del trattamento economico per il personale tecnico-amministrativo, è stato
sostituito da diversi fondi di Stato Patrimoniale che accolgono le somme da accantonare per le diverse
categorie di personale al 31/12/2005, con riferimento alle competenze arretrate.
Tale diversa evidenza si è resa necessaria in relazione agli adempimenti in termini di rendicontazione
introdotti dal Progetto SIOPE.
Il “Fondo TAGLIA-SPESE” comprende l’accantonamento di importi da restituire allo Stato entro il 30
giugno 2006 nell’ambito della manovra di contenimento della spesa pubblica, ai sensi del Decreto Legge
06/09/2002 n. 194 convertito in Legge 246/2002 e del Decreto Legge 30/09/2005 convertito in Legge
248/2005.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)
valori in euro
Saldo al 31/12/2004

147.214

Saldo al 31/12/2005

144.789

Variazione

(2.425)

Si tratta dell’accantonamento spettante a questo titolo al personale a tempo determinato.

Debiti (D)
Per i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.
valori in euro
36.351.032

Saldo al 31/12/2004
Saldo al 31/12/2005

32.903.280

Variazione

(3.447.752)

La scadenza dei debiti è così suddivisa:
valori in euro

Descrizione

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

Obbligazioni

-

-

-

-

234.453

1.131.169

338.795

1.704.417

Acconti

8.856.396

-

-

8.856.396

Verso fornitori

16.513.193

177.370

-

16.690.563

12.351

-

-

12.351

Tributari

1.810.628

-

-

1.810.628

Verso istituti previdenziali

3.221.300

-

-

3.221.300

Verso banche

Verso imprese collegate

Altri debiti

Totale

607.625

-

-

607.625

31.255.946

1.308.539

338.795

32.903.280

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

Debiti verso banche (2.)
Tali debiti sono così costituiti:
valori in euro

Descrizione

Saldo al 31/12/2005 Entro 1 anno Da 2 a 5 anni

Oltre 5 anni Saldo al 31/12/2004

Mutui esigibili entro l’esercizio successivo

234.453

234.453

-

-

734.268

Mutui esigibili oltre l’esercizio successivo

1.469.964

-

1.131.169

338.795

1.704.417

1.704.417

234.453

1.131.169

338.795

2.438.685

Totale

La voce è rappresentata dal residuo di un contratto di mutuo stipulato presso la Cassa Depositi e Prestiti.
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Acconti (4.)
La voce “Debiti per anticipi ed acconti” è così composta:
valori in euro

Descrizione
Acconti da clienti per commesse in corso

Importo al 31/12/2005

Importo al 31/12/2004

8.850.396

9.827.167

6.000

38.478

8.856.396

9.865.645

Importo al 31/12/2005

Importo al 31/12/2004

Debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo

13.842.961

14.415.196

Debiti verso fornitori esigibili oltre l’esercizio successivo

177.370

2.553.334

Debiti verso altri

Totale

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

Descrizione

Debiti per fatture da ricevere

Totale

2.670.232

1.723.839

16.690.563

18.692.369

La voce “Debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo” si riferisce:
- per 3.167.562 euro all’acquisto dal Comune di Trento del piazzale “Sanseverino” con
scadenza nel 2005, prorogata al 2006;
- per 2.553.334 euro alla quota residua in scadenza il 31/08/2006 per l’acquisto
dall’Istituto Beata Vergine Maria dell’immobile “Palazzo Fedrigotti” di Rovereto;
- le poste rimanenti, pari a 8.122.065 euro, si riferiscono a rapporti di fornitura di merci e
servizi e sono confrontabili con l’importo di 8.540.581 euro, relativo all’esercizio 2004.
I debiti verso fornitori per merci e servizi, comprese le fatture da ricevere, registrano
quindi un incremento di 527.877 euro, dovuto ad una diversa stagionalità registrata
nell’andamento degli acquisti (per il 2004: 10.264.420 euro; per il 2005: 10.792.297
euro).
La voce “Debiti verso fornitori esigibili oltre l’esercizio successivo” si riferisce a due rate, scadenti nel 2007
e due rate, scadenti nel 2008, per l’acquisto di attrezzatura tecnico-scientifica per il laboratorio B.I.C. di
Pergine Valsugana dall’Agenzia per lo Sviluppo di Rovereto.

Debiti verso imprese collegate (8.)
Le variazioni di questa voce sono riportate di seguito:
valori in euro
Saldo al 31/12/2004

50.898

Saldo al 31/12/2005

12.351

Variazione

(38.547)

Il saldo in essere a fine esercizio si riferisce quasi totalmente al debito verso il Consorzio CSIPA, derivante
dalla differenza tra i costi consuntivati nell’ambito dell’Accordo di Programma con la Provincia e gli anticipi
concessi al Consorzio in corso d’anno.

RAPPORTO ANNUALE ANNO 2005 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

94

95

bilancio consuntivo 2005

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

valori in euro

Descrizione

Importo al 31/12/2005

Importo al 31/12/2004

IRES

(2.898)

5.666

Inail c/acconto annuale

(2.266)

(2.266)

(307)

(232)

Acconti imposta redditi rivalutazione TFR
Debiti verso Erario per ritenute fiscali

1.816.099

1.887.208

Totale

1.810.628

1.890.376

I “Debiti verso Erario per ritenute fiscali” rappresentano le ritenute operate in veste di sostituto d’imposta
dall’Università sui compensi erogati nel mese di dicembre 2005 e da versare entro il 15 gennaio 2006.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (11.)
Sono costituiti dai contributi assistenziali e previdenziali, sia a carico dei percipienti (dipendenti e
collaboratori) che dell’Università, da versare secondo le scadenze previste dalla normativa vigente.
La voce si articola come sotto descritto:
valori in euro

Descrizione

Importo al 31/12/2005

Importo al 31/12/2004

2.433.501

2.233.748

Debiti IRAP verso PAT

608.559

578.123

Debiti verso INPS

148.448

172.629

Debiti verso INAIL

30.792

18.254

3.221.300

3.002.754

Importo al 31/12/2005

Importo al 31/12/2004

Debiti verso INPDAP

Totale

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

Descrizione
Debiti verso studenti
Debiti verso studenti per rimborsi

18.362

81.344

3.894

29.002

Debiti verso borsisti

11.282

5.698

Debiti verso dottorandi

37.035

49.781

Debiti verso assegnisti
Debiti verso dipendenti per altre competenze

15.976

2.917

226.026

173.302

18.227

18.242

Debiti verso Opera Universitaria

136.823

49.909

Altri debiti diversi

140.000

110

Totale

607.625

410.305

Debiti per depositi cauzionali
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I “Debiti verso studenti” sono rappresentati principalmente da borse di studio “Leonardo” e maggiorazioni
su borse di studio, non ancora pagate alla data del 31/12/2005. Tali debiti sono stati saldati ad inizio
2006.
I “Debiti verso dottorandi” sono rappresentati, prevalentemente, da compensi e rimborsi spese, per i quali
il pagamento è stato effettuato ad inizio 2006.
I “Debiti verso i dipendenti per altre competenze” si riferiscono alle diverse tipologie di rimborsi e compensi
erogati al personale (esclusi stipendi e voci accessorie), quali rimborso missioni, commissioni concorso,
compensi conto terzi, ecc.
Gli “Altri debiti diversi” riguardano per intero quote ricevute a fronte di progetti europei per i quali
l’Università di Trento è capogruppo, da versare ai soggetti partner.

Ratei e risconti (E)
valori in euro
Saldo al 31/12/2004

58.031.267

Saldo al 31/12/2005

109.587.124

Variazione

51.555.857

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Nel dettaglio, la posta si suddivide in:
valori in euro

Descrizione

Valore al 31/12/2005

Ratei passivi

1.798.545

Risconti passivi

4.290.137

Risconti passivi contributi in conto capitale

73.223.621

Risconti passivi finanziamenti per l’edilizia - P.O.

30.274.821

Totale

109.587.124

Ratei passivi
valori in euro

Descrizione

Valore al 31/12/2005

Ratei passivi su prestazioni, servizi, consulenze e collaborazioni

1.180.410
425.849

Ratei passivi su salari, stipendi e oneri sociali
Ratei passivi interventi a favore studenti

92.848

Ratei passivi interventi a favore della ricerca e formazione avanzata

57.879

Ratei passivi su servizi a favore del personale

17.059

Ratei passivi su interessi e oneri finanziari
Altri ratei passivi

Totale

9.100
15.400

1.798.545
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Risconti passivi
valori in euro

Descrizione
Tasse e contributi universitari
Borse di studio dall’UE

Valore al 31/12/2005
1.608.228
963.873

Borse di studio da altri enti o privati

915.910

Contributi dallo Stato

742.222

Altri contributi di funzionamento dall’UE
Altri contributi di funzionamento altri enti o privati

Totale

51.904
8.000

4.290.137

Risconti passivi contributi in conto capitale
I “Risconti passivi in conto capitale” derivano dalla gestione dei contributi in conto capitale con il sistema
del risconto, come descritto nei criteri di valutazione. Le operazioni eseguite riguardano l’iscrizione a ricavo
dei seguenti contributi:
- contributi in conto capitale Accordo di Programma PAT - investimenti;
- contributi per edilizia Accordo di Programma PAT su opere realizzate nel 2005, derivanti
sia da assegnazioni dirette, sia dall’utilizzo del ricavo del prestito obbligazionario;
- contributi per edilizia Accordo di Programma MIUR.
Le corrispondenti quote riscontate sono di seguito esposte:
valori in euro

Descrizione
Contributi in conto capitale per investimenti - Accordo di Programma PAT
Contributi per lavori edili - Accordo di Programma PAT e prestito obbligazionario
Contributi per lavori edili - MIUR

Totale

Valore al 31/12/2005
10.817.241
60.082.380
2.324.000

73.223.621

Risconti passivi finanziamenti per l’edilizia - prestito obbligazionario
I “Risconti passivi finanziamenti per l’edilizia - prestito obbligazionario” derivano dalla quota del ricavo del
prestito obbligazionario vincolato al finanziamento di lavori da eseguire negli esercizi successivi.
L’importo dell’operazione, per la cui descrizione dettagliata si rimanda alle pagine 98-99, è il seguente:
valori in euro

Descrizione

Valore al 31/12/2005

Finanziamenti per l’edilizia - prestito obbligazionario - 2005

30.274.821

Totale

30.274.821
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CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine, esposti in calce allo Stato Patrimoniale, ai sensi dell’art. 2424 C.C., rappresentano
garanzie, impegni e rischi non risultanti dalle registrazioni contabili principali e hanno lo scopo di fornire
un’informazione più completa della situazione patrimoniale-finanziaria risultante dallo Stato Patrimoniale.

valori in euro

Valore al 31/12/2005
Garanzie prestate

-

Altri conti d’ordine
Impegni

Contratti derivati

34.000.000

Rischi

Prestiti obbligazionari emessi

Totale conti d’ordine

52.286.440

86.286.440

La posta relativa ai “Prestiti obbligazionari emessi” si riferisce ad un’operazione di finanziamento
dell’attività edilizia realizzata nell’esercizio nel quadro dell’Accordo di Programma, che regola in ottica
pluriennale l’insieme dei finanziamenti della Provincia Autonoma di Trento all’Università.
Nell’ambito dell’Accordo, la Provincia aveva stanziato in bilancio limiti di impegno, per un totale di
213.290.000 euro, a partire dal 2005 e sino al 2014 compresi, destinati al finanziamento di parte degli
investimenti immobiliari previsti dall’accordo stesso.
In questo contesto, vista la Legge Provinciale 590 del 14 agosto 1982 (art. 47), si è deciso di smobilizzare
una quota di questi limiti di impegno per un totale di 52.286.439,57 euro (suddivisi su dieci anni, dal
2005 al 2014 compresi) con l’emissione da parte dell’Università di un prestito obbligazionario 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 in località Mattarello, da destinare a laboratori
nell’ambito dello sviluppo del Polo Universitario di Rovereto;
- completamento del pagamento per l’acquisto di Palazzo Fedrigotti a Rovereto, da
utilizzare per iniziative didattiche nell’ambito del Polo Universitario di Rovereto.
L’operazione è stata curata da IXIS Corporate Bank - Parigi (società che ha seguito iniziative similari per
conto della Provincia Autonoma di Trento). Il prestito, destinato a investitori istituzionali, è stato sottoscritto
dalla Banca Europea degli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti e dal Gruppo Banca Intesa al tasso fisso
del 3,42 ed ha generato un ricavo netto da spese di collocamento pari a 43.488.360 euro (le spese sono
state pari a 211.640 euro ed il ricavo lordo è stato quindi di 43.700.000 euro).
Il rimborso, secondo il piano di ammortamento esposto in calce, verrà effettuato direttamente dalla
Provincia Autonoma di Trento, alla quale l’Università ha rilasciato una delega irrevocabile per il versamento
direttamente ai creditori degli importi previsti, nei limiti di impegno iscritti nel bilancio della Provincia a
favore dell’Università stessa. A fronte di questa delega, la Provincia ha assunto un impegno irrevocabile nei
confronti dei creditori (che hanno accettato) per l’effettuazione del rimborso alle scadenze previste. Questa
procedura non ha ovviamente modificato la posizione dell’Ateneo quale debitore principale, ma ha definito
un rapporto diretto tra Provincia Autonoma di Trento e i portatori delle obbligazioni per quanto riguarda il
rimborso dei titoli.
Il rapporto tra l’Università e la Provincia Autonoma di Trento rimane regolato dal citato Accordo di
Programma e il ricavo del prestito è vincolato al realizzo delle opere sopra indicate.
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In ogni caso, l’ammontare annuale del rimborso del capitale e degli interessi rientra nei limiti previsti dalla
Legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 7, comma 5, per quanto riguarda gli impegni annuali che l’Università può
assumere per il rimborso di finanziamenti a copertura di investimenti immobiliari.
Il ricavo netto (pari a 43.488.360 euro) è stato utilizzato per 13.213.539 euro a copertura di lavori eseguiti
nel corso dell’esercizio, mentre il restante importo (30.274.821 euro) è stato riscontato per essere utilizzato
nei prossimi esercizi. Dal punto di vista finanziario è stato incassato l’importo di 9.700.000 euro (al lordo
delle spese di emissione), mentre il residuo importo di 34.000.000 euro è stato oggetto di un’operazione
di swap con IXIS Cib - Parigi con previsione di incasso alle seguenti scadenze:
- 12.000.000 al 23/11/06 euro;
- 11.000.000 al 23/05/07 euro;
- 11.000.000 al 23/11/07 euro.
L’impegno è evidenziato nei conti d’ordine, alla voce “Contratti derivati”.
Gli importi e le scadenze sono modificabili con un breve preavviso. La compensazione tra tasso attivo e
passivo è previsto possa generare un saldo netto per l’Università pari al tasso, netto da imposte, ricavato
sulle giacenze del conto di tesoreria.
La liquidazione degli interessi avviene con scadenza trimestrale: 23 febbraio, 23 maggio, 23 agosto e 23
novembre (con primo pagamento il 23 febbraio 2006 e ultimo il 23 novembre 2007).
L’emissione del prestito obbligazionario ha richiesto la definizione di un rating dell’Università, definizione
affidata alla Fitch Ratings che ha assegnato all’Ateneo il rating “AA stable”.
L’operazione è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nelle sue sedute del 21 marzo e 26
settembre 2005. Il Consiglio ha provveduto a nominare una Commissione, ai sensi dell’art. 6, comma 2,
lettera m) dello Statuto, che ha seguito tutto il processo burocratico, approvandone di volta in volta i diversi
passaggi.
Il Collegio dei Revisori, nella sua visita del 14 dicembre 2005, ha preso visione di tutta la documentazione.

PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
Data inizio Data fine

gg Debito residuo

Capitale

Interessi

23/12/05

23/12/06

360

43.700.000,00

4.004.029,98

1.494.540,00 5.498.569,98

3,42%

39.695.970,02

874

50.000,00

4.581,27

24/12/06

23/12/07

360

39.695.970,02

3.841.046,46

1.357.602,17 5.198.648,63

3,42%

35.854.923,56

874

45.418,73

4.394,79

24/12/07

23/12/08

360

35.854.923.56

3.972.417,40

1.226.238,39 5.198.655,79

3,42%

31.882.506,16

874

41.023,94

4.545,10

24/12/08

23/12/09

360

31.882.506.16

4.108.271,96

1.090.381,71 5.198.653,67

3,42%

27.774.234,20

874

36.478,84

4.700,54

24/12/09

23/12/10

360

27.774.234.20

4.248.776,20

949.878,81 5.198.655,01

3,42%

23.525.458,00

874

31.778,30

4.861,30

24/12/10

23/12/11

360

23.525.458,00

4.394.078,70

804.570,66 5.198.649,36

3,42%

19.131.379,30

874

26.917,00

5.027,55

24/12/11

23/12/12

360

19.131.379,30

4.544.354,26

654.293,17 5.198.647,43

3,42%

14.587.025,04

874

21.889,45

5.199,49

24/12/12

23/12/13

360

14.587.025,04

4.699.777,68

498.876,26 5.198.653,94

3,42%

9.887.247,36

874

16.689,96

5.377,32

24/12/13

23/12/14

360

9.887.247,36

4.860.506,28

338.143,86 5.198.650,14

3,42%

5.026.741,08

874

11.312,64

5.561,22

24/12/14

23/12/15

360

5.026.741,08

5.026.741,08

171.914,54 5.198.655,62

3,42%

0,00

874

5.751,42

5.751,42

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

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione (A)
valori in euro

Descrizione

31/12/2005

Ricavi propri e delle prestazioni

17.427.330

31/12/2004 Variazione %
15.651.693

11,34

502.950

(2.006.181)

-125,07

Contributi in conto esercizio e altri ricavi e proventi

101.177.019

92.283.314

9,64

Totale

119.107.299

105.928.826

12,44

Variazione lavori in corso su ordinazione

Dal raffronto con i dati relativi al precedente esercizio emerge un ulteriore incremento nel valore della
produzione, cioè nell’aggregato che esprime la capacità di raccolta fondi della struttura. Tale incremento in
termini percentuali ammonta complessivamente al 12,44%.
La comparazione di dati relativi alla “variazione lavori in corso su ordinazione” risente della particolare
situazione relativa all’esercizio 2004, illustrata nel bilancio di quell’esercizio.

Ricavi propri e delle prestazioni (1.)
I “Ricavi propri e delle prestazioni” sono riconducibili a due macrocategorie:

Tasse e contributi (1.a.)
Si tratta delle tasse e dei contributi ricevuti a fronte dei servizi di istruzione resi dall’Università, comprese
le eventuali indennità di mora.
Di seguito si espongono i dati di dettaglio:
valori in euro

Descrizione

31/12/2005

31/12/2004 Variazione %

9.336.817

8.958.530

4,22

10.894

1.037

950,54

138.570

143.060

-3,14

55.440

60.870

-8,92

Altri contributi di iscrizione

327.788

223.943

46,37

Recuperi vari

152.616

158.677

-3,82

83.934

-

100,00

10.106.059

9.546.117

5,87

(126.481)

(155.695)

-18,76

9.979.578

9.390.422

6,27

Tasse iscrizione e contributi
Contributi per corsi di perfezionamento
Contributi per esami di Stato
Indennità di mora

Altre attività didattiche

Totale
Rimborsi ed esoneri tasse e contributi

Totale netto
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Da un confronto con il precedente esercizio emerge un incremento del totale netto pari al 6,27%.
Gli importi, esposti al netto dei rimborsi e degli esoneri, sono stati oggetto di assestamento, con riferimento
al principio della competenza economica su anno solare, rispetto alle scadenze dell’anno accademico.
Si precisa che il dato esposto con riferimento agli esoneri non pone in evidenza l’ammontare effettivo dei
benefici applicati, in quanto la maggior parte degli esoneri non avviene tramite rimborso successivo, ma è
applicata fin dal momento dell’iscrizione con un minor versamento. Il dato dei rimborsi è pertanto relativo
ai soli rimborsi applicati in corso d’anno.
In particolare, l’ammontare della voce “Tasse iscrizione e contributi” segna un incremento del 4,22%,
dovuto principalmente ad un incremento degli iscritti.
Per quanto riguarda la voce “Contributi per corsi di perfezionamento” il consistente incremento si giustifica
con la ripresa delle attività di gestione dei corsi.
La voce “Altri contributi di iscrizione”, che segna un incremento del 46,37%, si riferisce principalmente a
tasse incassate per master, in aumento per l’attivazione di nuovi percorsi formativi di questo livello.
Le “Altre attività didattiche” segnano un incremento del 100%. Il dato va tuttavia interpretato non solo come
aumento del volume dei ricavi, ma anche come conseguenza di una diversa modalità di contabilizzazione
a seguito della creazione di un conto specifico per dare evidenza alle entrate collegate a prestazioni
didattiche rese dall’Ateneo, quali ad esempio la formazione linguistica ed il rilascio della patente europea
del computer.
Di seguito si espone la ripartizione del gettito per tasse di iscrizione e contributi relativa all’anno 2005,
ricavata da dati extracontabili:

valori in euro

Facoltà

Tasse iscrizione e contributi 31/12/2005

Economia

1.432.958

Giurisprudenza

1.933.345

Ingegneria

2.206.612

Lettere e Filosofia

1.727.301

Scienze MM.FF.NN.

520.006

Sociologia

1.121.118

Scienze Cognitive

222.973

Scuola di Studi Internazionali
SSIS - Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario

Totale tasse iscrizione e contributi

20.821
151.684

9.336.817

Si specifica che per la Facoltà di Giurisprudenza l’importo comprende anche il contributo per la SSPL
(Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali).
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Ricavi per attività commerciale (1.b.)
Questa voce accoglie i proventi derivanti da tutte quelle attività rilevanti ai fini dell’IVA, che presuppongono
quindi l’osservanza dei relativi adempimenti fiscali.
valori in euro

Descrizione

31/12/2005

Ricavi per attività commerciale
Ricavi per progetti commissionati da UE
Ricavi da opere dell’ingegno e da utilizzo di diritti di Ateneo

Totale

31/12/2004 Variazione %

6.551.241

5.389.921

21,55

891.969

865.565

3,05

4.542

5.785

-21,48

7.447.752

6.261.271

18,95

Significativo l’incremento del 21,55% dei ricavi relativi all’attività commerciale dell’Ateneo, a conferma del
positivo risultato dell’attività di consulenza rivolta al mondo delle imprese.

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

Descrizione

valori in euro

Apertura 01/01/2005

(3.770.332)
4.273.282

Contropartita conto “Lavori in corso su ordinazione”

Saldo 31/12/2005

502.950

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

Contributi in conto esercizio (5.a.)
In questa categoria trovano collocazione i contributi erogati da soggetti terzi all’Ateneo per la copertura di
spese correnti o di costi per altre attività specificatamente previste.
valori in euro

Descrizione

31/12/2005

Contributi dallo Stato

64.938.775

Contributo dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Contributi dalla Provincia Autonoma di Trento

31/12/2004 Variazione %
57.771.441

12,41

11.587

15.287

-24,20

15.776.133

11.776.920

33,96

-

2.400

-100,00

Contributi dalla UE

1.091.391

794.932

37,29

Contributi da Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto

1.616.000

1.950.000

-17,13

1.332.471

1.152.014

15,66

84.766.357

73.462.994

15,39

Contributi da altri enti locali

Contributi da altri

Totale
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Nella voce “Contributi dallo Stato” vengono rilevate le somme erogate dal MIUR utilizzando gli strumenti
di legge (FFO - Fondo di Finanziamento Ordinario, contributo di funzionamento, programmazione sistema
universitario e altri interventi a favore della ricerca, dell’internazionalizzazione e di altre iniziative): tale
raggruppamento presenta nel complesso un incremento del 12,41% rispetto al precedente esercizio.

valori in euro

Descrizione

31/12/2005

31/12/2004 Variazione %

Contributi di finanziamento ordinario

52.792.561

43.531.827

21,27

Contributi di funzionamento dallo Stato ex L. 590/82

10.120.500

12.149.575

-16,70

65.045

41.596

56,37

Contributi dallo Stato per il diritto allo studio

719.854

998.775

-27,93

Altri contributi di funzionamento dallo Stato

1.240.815

1.049.668

18,21

64.938.775

57.771.441

12,41

Assegnazioni per convenzioni internazionali e azioni integrate

Totale

Il Ministero ha rivisto nell’esercizio 2005 il sistema di calcolo del Fondo di Finanziamento Ordinario,
inserendo dei parametri volti a premiare l’efficienza dei singoli atenei, sia nell’attività didattica che in
quella della ricerca. Questo nuovo sistema di calcolo ha portato, nei confronti dell’Ateneo trentino, ad un
significativo incremento dell’ammontare del contributo annuale (pari al 21,27%).
La riduzione del contributo ex Legge 590/82 è dovuto solo allo spostamento a gennaio 2006, per ragioni
burocratiche, dell’assegnazione del conguaglio relativo all’anno 2003 (pari a 2.107.812 euro).
I “Contributi dalla Regione Trentino Alto Adige” riguardano corsi di formazione, convegni, borse di studio
post laurea.
Per quanto riguarda la voce “Contributi dalla Provincia Autonoma di Trento”, si rammenta che i finanziamenti
sono erogati all’Università sulla base di un Accordo di Programma pluriennale, che prevede il sostegno a
favore di una serie di attività dell’Ateneo, con contributi in conto esercizio a fronte di costi di funzionamento
e in conto capitale a fronte di investimenti.
La diversa impostazione della contabilità tra l’Università (che adotta un sistema di contabilità economicopatrimoniale) e la Provincia Autonoma di Trento (che adotta un sistema di contabilità finanziaria) porta ad
una diversa valutazione tra conto esercizio e conto capitale, come rilevabile dai dettagli esposti nelle poste
di riferimento.
Vengono esposti i dati di dettaglio, che trovano corrispondenza nel prospetto del rendiconto delle attività,
oggetto dell’Accordo di Programma, esposto nel prospetto a fine fascicolo:

Funzionamento

Altri contributi
c/es.

valori in euro
Totale contributi
c/es.

Offerta formativa

8.424.500

-

8.424.500

Internazionalizzazione dell’Ateneo

1.950.000

-

1.950.000

124.780

1.590.350

1.715.130

Attività

Servizi agli studenti

85.720

-

85.720

Progetti di ricerca

-

321.261

321.261

Disponibilità sedi e progetti di manutenzione

-

2.244.000

2.244.000

Supporto attività PAT

-

319.222

319.222

Collaborazione con il sistema industriale

Utilizzo fondo di riserva

Totale
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I contributi per il funzionamento riguardano:
- “Offerta formativa”: comprende i contributi relativi a corsi di laurea di primo e secondo
livello, master, corsi e percorsi di perfezionamento e specializzazione, dottorati di
ricerca e altre attività didattiche;
- “Internazionalizzazione dell’Ateneo”: riguarda il potenziamento dell’area linguistica, il
sostegno alla mobilità degli studenti, le attività didattiche svolte da studiosi di chiara
fama internazionale ed altre iniziative di internazionalizzazione;
- “Servizi agli studenti”: include il sostegno per la didattica online, la Biblioteca d’Ateneo,
la rete telematica ed altre attività informatiche di Ateneo;
- “Collaborazione con il sistema industriale”: riguarda i contributi relativi ad iniziative volte
a sviluppare i rapporti tra l’Università, l’industria e il territorio.
Il finanziamento in conto esercizio riguarda, inoltre, specifici progetti di ricerca, attività a supporto della
Provincia Autonoma di Trento, progetti di manutenzione e disponibilità sedi ed altre attività concordate
annualmente con l’Università, come da tabella riportata in seguito.
In particolare, il ricavo relativo al “Supporto attività PAT” non comprende l’ammontare della sottoscrizione
del fondo consortile, a nome della Provincia Autonoma di Trento, dell’Osservatorio permanente per
l’economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale, pari a 3.500 euro, importo che è stato
gestito a livello di stato patrimoniale.
A tale importo vanno aggiunti 243.459 euro relativi alle spese di emissione del prestito obbligazionario ed
ulteriori finanziamenti provinciali non rientranti nell’Accordo di Programma.
I “Contributi dalla UE” sono erogati per la maggior parte per il finanziamento di borse di studio soprattutto
nell’ambito di progetti di mobilità internazionale (Socrates/Erasmus, Leonardo, ecc.). Tali contributi hanno
registrato un significativo incremento, pari al 37,29%.
I contributi erogati dalla “Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto”, sulla base degli accordi di
finanziamento stipulati, sono rivolti alle seguenti iniziative:
valori in euro

Attività

31/12/2005

Offerta formativa: area Scienze Cognitive, dottorati di ricerca
Borse di studio Progetto Università a colori

Totale

31/12/2004 Variazione %

1.600.000

1.950.000

16.000

-

1.616.000

1.950.000

-17,13

Le altre voci di ricavo comprese nel gruppo “Contributi da altri” si riferiscono principalmente ai
finanziamenti ottenuti per l’attivazione di dottorati di ricerca.
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Contributi in conto capitale (5.b.)
I conti relativi ai contributi in conto capitale nel corso del 2005 sono stati alimentati come da tabella
seguente. A fine anno si è mantenuta a ricavo una quota pari all’ammontare degli ammortamenti
dell’esercizio (9.366.254 euro), riscontando il residuo a copertura dell’ammontare ancora da ammortizzare
degli investimenti in essere.
L’importo comprende anche la copertura di investimenti su progetti finanziati da terzi, per 2.237.030 euro,
che non hanno goduto di uno specifico contributo all’interno dell’Accordo di Programma con la Provincia
Autonoma di Trento.
Il dato dei contributi è influenzato dall’operazione relativa al prestito obbligazionario, descritto alle pagine
98-99.

valori in euro

Descrizione

31/12/2005

Finanziamento edilizia da prestito obbligazionario

13.213.539

-

8.413.166

11.999.979

Contributo altre iniziative Accordo di Programma da PAT

5.907.650

5.946.868

Contributo edilizia Accordo di Programma da MIUR

2.324.000

2.324.000

659.212

-

30.517.567

20.270.847

(516.990)

(659.212)

Contributo edilizia da PAT

Utilizzo Fondo lavori edilizi

Totale contributi c/capitale registrati nel corso dell’esercizio
Accantonamento a Fondo lavori edilizi
Giro a conto “Risconti passivi contributi c/capitale”

Contributi in c/capitale - Saldo al 31/12/2005

31/12/2004 Variazione %

50,55

(20.634.323) (10.740.574)

9.366.254

8.871.061

5,58

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

Descrizione
Contributi dallo Stato

31/12/2005
2.953.150

31/12/2004 Variazione %
4.961.451

-40,48

Contributi dalla Regione

423.260

88.277

379,47

Contributi dalla Provincia

76.978

966.380

-92,03

Contributi dal Comune
Contributi da altri enti locali
Contributi dalla CRUI

10.000

-

100,00

230.612

350.620

-34,23

2.000

249.483

-99,20

Contributi dal CNR

78.923

104.594

-24,54

Contributi dall’UE

521.998

502.799

3,82

Contributi da altri enti o privati

1.850.872

2.175.195

-14,91

Totale

6.147.793

9.398.799

-34,59

I “Contributi dallo Stato” si riferiscono, principalmente, al finanziamento in partecipazione su 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. A partire dall’esercizio 2004, la registrazione di tali ricavi avviene sulla base dello
stato di avanzamento dei progetti.
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In dettaglio:
valori in euro

Descrizione

31/12/2005

MIUR - Assegnazione PRIN
Altri contributi di ricerca - didattica dallo Stato

Totale

31/12/2004 Variazione %

2.065.462

3.998.853

-48,35

887.688

962.598

-7,78

2.953.150

4.961.451

-40,48

Il dato “MIUR - Assegnazione PRIN” non è confrontabile, in quanto il 2004 è influenzato dalla modifica del
sistema di registrazione a suo tempo illustrato. Una corretta indicazione dello sviluppo di questa voce può
venire dall’evidenza dei progetti cofinanziati dal MIUR in competenza degli esercizi 2004 e 2005:
- anno 2004: 1.434.700 euro
- anno 2005: 1.840.600 euro
con un incremento del 28,29%.
I “Contributi dalla Regione”, in notevole incremento, si riferiscono principalmente al finanziamento di attività
di ricerca, dei master in “Sviluppo locale comparato per i Balcani” e in “Diritto europeo e transnazionale”
e del convegno Common-Core.
I “Contributi dalla Provincia”, si riferiscono ai finanziamenti destinati a specifici progetti di ricerca
commissionati dall’ente e regolati da specifiche convenzioni (Aware, Sanità, Restenosi, Interart Mart),
nonché ai contributi per il convegno Common-Core.
I “Contributi dal Comune” sono relativi ad un progetto di ricerca.
I “Contributi da altri enti locali” riguardano i finanziamenti per progetti specifici erogati da vari enti, tra i
quali: Comune di Rovereto, Comune di Luserna, ITC e ASPE.
I “Contributi dalla CRUI” si riferiscono principalmente ai finanziamenti del Programma British.
Le voci relative ai “Contributi dal CNR e dalla UE” evidenziano le quote di finanziamento destinate a progetti
specifici, di volta in volta concordati con gli enti finanziatori.
Per quanto riguarda la voce “Contributi da altri enti o privati” si fornisce di seguito l’elenco delle principali
attività:
valori in euro

Descrizione

31/12/2005

Contributo da ITC per progetti PROFIL-ORCHID-QUIEW-DIPLODOC-SMTPPS-PDX
Contributo da Istituto Agrario di San Michele per progetti Istituto Agrario S.Michele all’Adige
e corso di laurea in Ingegneria delle industrie alimentari
Contributo da Unicredito Italiano SpA per convegno
“Etica economica e responsabilità sociale d’impresa”
Contributo da Assindustria Trento per progetto Meccatronica e per convegno E-learning
Contributo da Azienda Provinciale Servizi Sanitari per progetto SICC

848.561
331.000
100.000
71.000
40.000

Contributo da IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers

27.368

Contributo da Banca di Trento e Bolzano

25.000

Contributo da Université Catholique de Louvain per progetto REFGOV

22.232

Contributo da INSTM

20.000
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Altri ricavi e proventi (5.d.)
Questa voce raccoglie altri componenti positivi di reddito di natura accessoria o esclusi dalle voci sopra
indicate.
valori in euro

Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazione %

Altri ricavi e proventi

896.615

550.460

62,88

Totale

896.615

550.460

62,88

Il dettaglio è il seguente:
valori in euro

Descrizione

31/12/2005
313.059

Utilizzo fondo corso di laurea c/o Istituto Agrario S.Michele all’Adige 2005
Gestione spazi Palazzo Consolati

207.638

Rimborsi spese foresteria

128.830

Utilizzo fondo future spese Dipartimenti

120.142
98.075

Utilizzo fondo energia idrogeno
Prestito interbibliotecario

5.832

Rimborso spese telefonia

4.383

Contributi partecipazione concorsi

2.351
2.096

Penalità per ritardata restituzione prestiti bibliotecari

14.209

Altri ricavi di ammontare non rilevante

Totale

896.615

Costi della produzione (B)
valori in euro

Descrizione
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi
Costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Totale
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31/12/2005

31/12/2004 Variazione %

3.518.125

2.993.094

17,54

35.783.647

33.806.071

5,85

2.942.295

2.874.427

2,36

62.191.200

56.303.307

10,46

9.373.585

8.871.061

5,66

150.000

-

100,00

4.189.156

667.000

528,06

309.648

243.523

27,15

118.457.656

105.758.483

12,01
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (6.)
In questa categoria trova collocazione il valore degli acquisti di beni di consumo (cancelleria, prodotti di
consumo EDP, materiale per laboratori, monografie, periodici, diritti di utilizzo software, attrezzature e
mobili non ammortizzabili, ecc.) destinati al funzionamento della struttura universitaria e alla realizzazione
dell’attività didattica e di ricerca.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro

Descrizione

31/12/2005

31/12/2004 Variazione %

Acquisto cancelleria

269.746

307.785

Acquisto materiali di consumo EDP

264.973

288.183

-8,05

37.500

19.227

95,04

683.598

651.740

4,89

26.680

27.713

-3,73

3.009

6.580

-54,27

247.816

305.496

-18,88

Acquisto materiali di consumo per manutenzioni
Acquisto materiali di consumo per laboratori
Acquisto carburanti, materiali consumo, pedaggi
Acquisto vestiario e biancheria
Acquisto monografie e periodici (supporti vari)

-12,36

409

224

82,59

815.541

449.727

81,34

72.564

49.704

45,99

1.771

2.976

-40,49

Acquisto attrezzature e macchinari tecnico-scientifici <516,46 euro

146.767

191.874

-23,51

Acquisto attrezzature informatiche <516,46 euro

369.030

277.243

33,11

Acquisto mobili e arredi <516,46 euro

511.816

336.291

52,19

219

87

151,72

68.972

78.402

-12,03

-2.286

-158

1346,84

3.518.125

2.993.094

17,54

Acquisto diritti di brevetto industriale e opere ingegno <516,46 euro
Acquisto diritti di utilizzo prodotti software
Acquisto concessioni, licenze, marchi, diritti simili <516,46 euro
Acquisto costruzioni leggere <516,46 euro

Acquisto mezzi di locomozione <516,46 euro
Acquisto altri beni e materiali vari <516,46 euro
Arrotondamento, sconti e abbuoni su acquisti beni

Totale

Si registra, rispetto al precedente esercizio, un aumento complessivo del 17,54%, dovuto quasi interamente
all’incremento dei costi per l’acquisto di diritto di utilizzo prodotti software (+81,30%), a fronte di un
processo di informatizzazione sempre più sviluppato e di mobili e arredi con valore unitario inferiore a
516,46 euro (+52,20%), a fronte di fabbisogni legati all’acquisizione di nuovi spazi, come rilevato anche
nella corrispondente voce figurante nello stato patrimoniale. A fronte di queste variazioni in aumento, si
rilevano varie diminuzioni di costi, principalmente sugli acquisti di materiale bibliografico (monografie e
periodici: - 18,88%) e sugli acquisti di cancelleria (-12,40%).
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Costi per servizi (7.)
Il raggruppamento di conti facenti capo a questa categoria, destinata a raccogliere tutti i costi derivanti
dall’acquisizione di servizi nell’esercizio dell’attività ordinaria dell’Ateneo, è così sintetizzabile:

valori in euro

Descrizione

31/12/2005 31/12/2004 Variazione %

Costi per prestazioni di servizio, consulenze e collaborazioni

13.780.293 13.364.266

3,11

Costi per gestione immobili e utenze collegate

5.675.263

5.883.629

-3,54

Costi per interventi a favore degli studenti e laureati

2.070.767

1.782.303

16,18

Costi per interventi a favore della ricerca e della formazione avanzata

7.138.570

6.100.102

17,02

866.628

818.274

5,91

6.252.126

5.857.497

6,74

35.783.647 33.806.071

5,85

Costi per servizi a favore del personale
Costi per servizi diversi

Totale

Nel dettaglio comprende:

Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni (7.a.)
La voce si riferisce alle attività di consulenza e alle collaborazioni esterne in campo legale, tecnico ed
amministrativo, oltre che alle prestazioni e collaborazioni esterne per attività di ricerca e didattica. La voce
comprende, inoltre, costi relativi alle prestazioni degli studenti e ad oneri accessori (mobilità, ecc.).
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
valori in euro

Descrizione
Prestazioni servizio e collaborazioni legali

31/12/2005
77.764

31/12/2004 Variazione %
140.989

-44,84

Prestazioni servizio e collaborazioni tecnico-gestionali

395.919

678.262

-41,63

Prestazioni servizio e collaborazioni informatiche

998.230

568.580

75,57

Altre prestazioni di servizi per attività tecnico-amministrative

535.462

527.746

1,46

Attività didattiche (docenza, esercitazioni, supplenze)

201.794

89.115

126,44

Attività didattiche: supplenze esterne

174.391

180.777

-3,53

Attività didattiche: esercitazioni esterne

1.093.523

1.229.574

-11,06

Attività didattiche: didattica integrativa

1.559.546

1.593.365

-2,12

Attività didattiche: corsi ufficiali (esterni)
Attività di ricerca
Relatori
Visiting Professor

293.507

-

100,00

4.909.680

4.668.288

5,17

539.605

554.590

-2,70

57.472

96.748

-40,60

193.065

203.452

-5,11

Altre prestazioni servizi per attività istituzionali

24.300

19.490

24,68

Altre prestazioni servizi per attività di ricerca e didattica

410.132

611.841

-32,97

Prestazioni di servizio varie

243.677

263.586

-7,55

1.815

6.683

-72,84

320.930

330.260

-2,83

Docenti di chiara fama

Obiettori di coscienza
Prestazioni d’opera studenti
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Mobilità collaboratori - diaria
Altre collaborazioni varie
Oneri accessori su prestazioni servizi, consulenze e collaborazioni

Totale

93.180

69.353

34,36

441.139

438.303

0,65

1.215.162

1.093.264

11,15

13.780.293

13.364.266

3,11

Si evidenzia una notevole diminuzione dei costi per servizi e collaborazioni legali (-44,84%) e dei costi per
servizi e collaborazioni tecnico-gestionali (-41,63%), mentre le prestazioni di servizio e le collaborazioni
informatiche confermano il trend in crescita, legato in particolare ai costi connessi alla manutenzione/
implementazione di sistemi informativi già in uso o a spese connesse a progetti in avvio.
Notevolmente diminuito il costo relativo agli obiettori di coscienza a seguito dell’introduzione della nuova
normativa a riguardo.
In corso d’anno è stato attivato un nuovo conto di contabilità relativo ad “Attività didattiche corsi ufficiali
(esterni)”.
Il costo complessivo dell’attività didattica, considerando i diversi conti di costo utilizzati che comprendono
anche i Visiting Professor e i Docenti di chiara fama, è pari a 3.573.298 euro; tale dato va raffrontato con
l’equivalente del 2004, pari a 3.393.031 euro, con un aumento del 5,31%.

Gestione immobili e utenze collegate (7.b.)
Raccoglie l’insieme dei costi sostenuti per la manutenzione ordinaria degli immobili, per il servizio di vigilanza
e portierato e per l’acquisizione di tutti i servizi inerenti alla telefonia fissa e mobile (canoni per le linee e
per i consumi, manutenzione), le forniture di acqua, gas ed energia elettrica ed altri servizi accessori.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

valori in euro

Descrizione

31/12/2005

31/12/2004 Variazione %

865.736

1.558.138

-44,44

Accesso al pubblico e vigilanza locali

1.574.080

1.511.646

4,13

Servizi di smaltimento rifiuti speciali

7.990

21.767

-63,29

931.106

927.725

0,36

-

695

-100,00

Spese acqua

209.168

218.621

-4,32

Spese gas

686.844

18.219

3.669,93

Spese energia elettrica

735.467

701.396

4,86

9.109

3.837

137,40

-

87.487

-100,00

458.206

630.144

-27,79

Manutenzione ordinaria immobili e costruzioni leggere

Spese di pulizia interni ed esterni
Spese per telefono

Spese riscaldamento
Gestione calore
Canoni e consumi per telefonia e rete telematica
Canoni e consumi per telefonia mobile

62.487

67.630

-7,60

Lavori su impianti e apparati di telefonia e rete telematica

13.281

13.420

-1,04

Spese per smaltimento rifiuti ordinari

117.154

112.558

4,08

4.635

10.346

-55,20

5.675.263

5.883.629

-3,54

Altri servizi di gestione immobili

Totale
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La posta presenta, rispetto ai dati 2004, un decremento complessivo del 3,54 %, dovuto principalmente
alla riduzione dei costi per la telefonia, che per l’esercizio in esame ammontano a 533.974 euro, con una
diminuzione del 24,99% rispetto al precedente esercizio. La riduzione è legata al fatto che nel 2004 il dato
conteneva oneri straordinari.
Una procedura diversa di contabilizzazione dei costi relativi alla spesa per la gestione del calore ha
determinato un forte incremento, rispetto al precedente esercizio, delle spese registrate sul conto “Spese
gas”, con corrispondente decremento delle spese registrate sui conti “Manutenzione ordinaria immobili e
costruzioni leggere” e “Gestione Calore”.
Nel complesso, un’attenta gestione delle operazioni ha contribuito a mantenere sostanzialmente invariati i
costi dell’esercizio, a fronte di un aumento degli spazi gestiti.

Interventi a favore di studenti e laureati (7.c.)
Questo gruppo di conti registra i costi sostenuti per le varie iniziative assunte a favore degli studenti (borse
di studio, contributo all’attività sportiva, mobilità). Tale raggruppamento non è da considerarsi esaustivo
rispetto a tali attività, in quanto alcune voci trovano diversa collocazione (ad esempio le prestazioni d’opera
degli studenti inserite nel gruppo 7.a.).
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
valori in euro

Descrizione
Mobilità studenti e laureati
Indennità di frequenza studenti

31/12/2005

31/12/2004 Variazione %

87.555

79.487

10,15

2.406

-

100,00

Borse di studio a studenti e laureati finanziate da terzi

198.947

55.999

255,27

Borse di studio studenti e laureati

284.395

238.836

19,08

Borse mobilità studenti e laureati

1.232.948

1.167.986

5,56

18.900

14.608

29,38

170.317

169.874

0.26

8.833

2.933

201,16

66.466

52.580

26,41

2.070.767

1.782.303

16,18

Contributi per attività culturali e sportive
Contributi al CUSI - Centro Universitario Sportivo Italiano
Altri interventi a favore degli studenti
Oneri accessori su interventi a favore di studenti e laureati

Totale

Il costo di indennità di frequenza studenti si riferisce all’indennità erogata ai partecipanti dei corsi finanziati
dal Fondo Sociale Europeo.
Si rileva un incremento nei contributi per attività culturali e sportive ed un notevole aumento dei costi per
altri interventi a favore degli studenti, che indica l’impegno dell’Ateneo in queste attività.
Di particolare rilievo i costi per le borse di studio Socrates ed Erasmus destinate a favorire
l’internazionalizzazione dell’apprendimento. Tali borse coprono il 62% del totale, al netto degli oneri.

Interventi a favore della ricerca e della formazione avanzata (7.d.)
In tale categoria vengono evidenziati i costi per interventi mirati a sostenere la formazione post universitaria
con indirizzo alla ricerca. Gli importi erogati per borse di dottorato di ricerca, borse di dottorato in adesione,
borse di studio post dottorato e assegni di ricerca rappresentano l’ 80% del totale, al netto degli oneri.
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Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
valori in euro

Descrizione

31/12/2005

31/12/2004 Variazione %

Mobilità dottorandi, borsisti e assegnisti

444.650

419.510

5,99

Borse finanziate da terzi per ricerca e formazione avanzata

467.139

214.032

118,26

Borse di studio neo laureati

153.650

113.150

35,79

28.165

42.933

-34,40

3.724.928

3.226.179

15,46

Borse di studio corsi di perfezionamento
Borse di studio dottorato di ricerca
Borse di studio dottorato in adesione

364.839

237.828

53,40

Borse di studio post dottorato

231.957

249.872

-7,17

Assegni di ricerca

953.408

973.461

-2,06

Contributo residenzialità per dottorati

225.532

171.179

31,75

Contributi diversi per ricerca e formazione avanzata
Oneri accessori su interventi per la formazione avanzata

Totale

21.000

15.000

40,00

523.302

436.958

19,76

7.138.570

6.100.102

17,02

La posta registra un aumento complessivo del 17,02%, con un incremento di tutte le voci significative, a
conferma dell’attenzione dell’Ateneo nei confronti di queste iniziative.

Servizi a favore del personale (7.e.)
Questa voce, che tra l’altro accoglie i costi sostenuti per il servizio mensa, per gli interventi relativi alla
sicurezza degli ambienti e delle attrezzature, per le iscrizioni a corsi, registra un incremento rispetto ai dati
2004 pari al 5,91%.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
valori in euro

Descrizione

31/12/2005

31/12/2004 Variazione %

Iscrizione ordini professionali e albi

1.587

1.275

24,47

Provvidenze a favore del personale

16.721

18.372

-8,99

505.950

460.992

9,75

34.485

54.894

-37,18

118.689

100.845

17,69

73.379

90.043

-18,51

Servizio mensa
Spese per sicurezza degli ambienti e del personale
Iscrizione corsi personale docente e ricercatore
Iscrizione corsi personale tecnico-amministrativo
Servizi assicurativi per il personale

95.184

67.353

41,32

Acquisto beni e servizi attività culturali ricreative personale

20.633

24.500

-15,78

866.628

818.274

5,91

Totale

Si incrementa il costo del servizio mensa in relazione all’aumento del personale registrato nell’esercizio.
Inoltre, a fine anno, il valore del buono pasto per il personale tecnico-amministrativo è stato aumentato (da
4,65 euro a 7,00 euro).
Si riduce il costo relativo alle spese per sicurezza degli ambienti e del personale (-37,18 %), costo che rientra
nella media dopo aver registrato un incremento nell’esercizio 2004 per interventi straordinari.
L’aumento relativo ai servizi assicurativi per il personale si giustifica con l’incremento degli organici ed in
particolare è legato all’aumento della polizza di responsabilità civile degli amministratori.
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Servizi diversi (7.f.)
Nell’ambito di questa voce si ritrova il compendio dei costi relativi a manutenzione di macchinari, iniziative
promozionali e pubblicitarie, rimborsi spese ed altre attività accessorie. In questo raggruppamento, che
comprende tipologie diversificate di costi, si registra complessivamente un incremento del 6,74% rispetto
agli importi del precedente esercizio.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
valori in euro

Descrizione
Manutenzione ordinaria impianti e macchinari tecnico-scientifici
Manutenzione ordinaria attrezzature tecnico-scientifiche
Manutenzione ordinaria impianti informatici

31/12/2005

31/12/2004 Variazione %

10.443

8.702

20,01

261.975

312.417

-16,15

-

4.240

-100,00

Manutenzione ordinaria attrezzature informatiche

95.879

87.093

10,09

Manutenzione ordinaria mobili e arredi

18.703

14.048

33,14

Manutenzione ordinaria automezzi e altri mezzi di locomozione
Manutenzione ordinaria altri beni
Adesione ad associazioni culturali e scientifiche
Contributi ad enti o privati

8.192

7.280

12,53

11.523

11.192

2,96

81.412

81.035

0,47

482.301

-

100,00

9.261

23.693

-60,91

Servizi di pubblicità e promozione

86.775

242.047

-64,15

Servizi per spazi pubblicitari

85.097

-

100,00

Servizi per pubblicazione bandi, annunci e simili

Servizi di pubblicazione e stampa editoria

213.636

230.970

-7,50

Servizi bibliotecari

800.894

703.235

13,89

Servizi informatici

807.354

823.124

-1,92

Servizi di trasporto

72.188

58.541

23,31

211.127

247.646

-14,75

11.617

1.643

607,06

Spese postali e corriere
Servizi assicurativi autoveicoli e altri mezzi di locomozione
Altri servizi assicurativi (non per personale)
Rimborsi spese
Compenso Nucleo di Valutazione e Collegio Revisori dei Conti
Altri servizi vari
Altre spese finanziarie

Totale

138.663

97.325

42,47

1.854.546

1.431.662

29,54

34.647

37.085

-6,57

953.263

1.432.548

-46,22

2.630

1.971

33,43

6.252.126

5.857.497

6,74

Da evidenziare l’attivazione di un nuovo conto di costo che si riferisce ai contributi erogati dall’Università
ad enti e privati, contabilizzati nei precedenti esercizi nel conto “Altri servizi vari”.
Analogamente, si è proceduto alla modifica dei conti relativi alla pubblicità e alle pubblicazioni.

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

Descrizione

31/12/2005

31/12/2004 Variazione %

Costi per godimento di beni di terzi

2.942.295

2.874.427

2,36

Totale

2.942.295

2.874.427

2,36
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Tale voce registra sostanzialmente i costi relativi ad affitti di immobili destinati all’attività istituzionale o alla
residenzialità di docenti. L’incremento è conseguente ad un aumento delle superfici utilizzate.

Costi per il personale (9.)
In questa categoria trovano collocazione i conti attinenti ai costi del personale per stipendi, oneri sociali,
compensi aggiuntivi (attività didattiche, supplenze, mobilità), nonché alle indennità di carica e ai gettoni di
presenza secondo il dettaglio di seguito illustrato.
Il totale delle cifre esposte in base alla seguente riclassificazione, pari a 62.191.200 euro, corrisponde
all’ammontare riportato in bilancio alla voce “Costi per il personale”.
Le corrispondenti voci, relative alla gestione 2004, ammontavano a 56.303.307 euro.
Costi per il personale per stipendi e oneri sociali
valori in euro

2005
Stipendi Oneri sociali

Descrizione

Totale Variazione
2004
%

Totale

Personale docente
Personale ricercatore
Esperti linguistici
Personale tecnico-amministrativo

20.185.635
5.424.166
980.779
14.178.013

7.600.087
2.027.221
398.944
5.578.046

27.785.722
7.451.387
1.379.723
19.756.059

25.000.062
6.770.566
771.581
17.739.404

11,14
10,06
78,82
11,37

Totale

40.768.593

15.604.298

56.372.891

50.281.613

12,11

Costi per il personale per compensi aggiuntivi
valori in euro

2005
Mobilità Altre attività
didattiche

Personale docente

197.238

166.088

603.507

-

26.228

407.159 1.400.220 1.091.309

75.385

89.968

73.106

-

11.341

283.806

533.606

529.136

0,84

-

361.933

Personale ricercatore
Personale tec.-amm.

Totale

Compensi Compensi Compensi Supplenze
c/terzi
legge commissioni
Merloni concorso

Totale

Totale Variazione
2004
%

Descrizione

28,31

26.894

120.316

193.693

-

21.030

326.593

10,82

299.517

376.372

870.306

-

58.599 690.965 2.295.759 1.947.038

17,91

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

Descrizione

31/12/2005

Indennità di carica e gettoni di presenza
Compensi commissioni di Ateneo

31/12/2004 Variazione %

320.496

381.215

-15,93

18.625

-

100,00

Borse di studio e integrazioni a personale dipendente

25.579

17.998

42,12

Accantonamento a fondo comune di Ateneo

181.587

152.091

19,39

Oneri sociali su compensi aggiuntivi

615.743

560.967

9,76

TFR

17.271

30.887

-44,08

Altri compensi personale tecnico-amministrativo per altre attività

1.200

1.000

20,00

Altri costi

Totale

2.342.049

2.930.498

-20,08

3.522.550

4.074.656

-13,55
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La voce “Altri costi” è costituita dalle seguenti poste:
valori in euro

Descrizione

31/12/2005

31/12/2004 Variazione %

Accantonamento a fondo voci accessorie personale dirigente

152.119

192.385

-20,93

Accantonamento a fondo voci accessorie elevate professionalità

123.000

128.388

-4,20

Accantonamento a fondo voci accessorie personale tecnico-amministrativo

253.751

460.303

-44,87

17.561

-

100,00

Accantonamento a fondo ferie, permessi e recuperi personale tecnico-amministrativo

182.352

180.877

0,82

Accantonamento a fondo competenze arretrate personale docente

296.301

-

100,00

59.028

-

100,00

Accantonamento a fondo ferie, permessi e recuperi personale dirigente

Accantonamento a fondo competenze arretrate personale ricercatore

50.000

-

100,00

Accantonamento a fondo competenze arretrate personale dirigente

223.023

-

100,00

Accantonamento a fondo competenze arretrate personale tecnico-amministrativo

984.914

-

100,00

-

1.968.545

-100,00

2.342.049

2.930.498

-20,08

Accantonamento a fondo competenze arretrate esperti linguistici

Accantonamento a fondo oneri contratti collettivi stipulandi

Totale

Dati sull’occupazione
I dati forniti si riferiscono al personale mediamente impiegato durante l’esercizio 2005, con un confronto
rispetto ai dati medi relativi all’esercizio 2004.

Organico
Professori ordinari

2005
175,9

2004
160,1

Variazione
15,8

Professori associati

170,2

160,8

9,4

Ricercatori

173,3

158,2

15,1

44,1

29,9

14,2

7,5

8,0

-0,5

Esperti linguistici
Dirigenti

2,3

2,0

0,3

Personale tecnico-amministrativo

475,6

473,3

2,3

Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato

137,6

133,5

4,1

Dirigenti a tempo determinato

Tra i “Dirigenti” sono inclusi dipendenti EP con incarichi dirigenziali a tempo determinato.
I dati numerici sono i seguenti:
- docenti e ricercatori: da 465 nel 2004 a 518 nel 2005
- personale tecnico-amministrativo: da 607 nel 2004 a 627 nel 2005
e mettono in evidenza un incremento significativo dell’organico docenti e ricercatori, legato ad una politica
di sviluppo dell’attività istituzionale.
Fisiologico l’aumento dell’organico del personale tecnico-amministrativo.
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Ammortamenti e svalutazioni (10.)

valori in euro

Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazione %

631.484

887.951

-28,88

Ammortamenti immobilizzazioni materiali

8.734.770

7.983.110

9,42

Svalutazione crediti e disponibilità liquide

7.331

-

100,00

9.373.585

8.871.061

5,66

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Totale

La voce evidenzia i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali e materiali e per svalutazioni di poste dell’attivo. L’importo degli ammortamenti (pari a
9.366.254 euro) è stato sterilizzato con la rilevazione di un importo di pari ammontare nella voce
“Contributi in conto capitale”. Il dettaglio è riportato nel commento alla situazione patrimoniale
relativamente alle immobilizzazioni.
Anche nell’esercizio 2005 non sono state operate svalutazioni di immobilizzazioni, mentre per quanto
riguarda i crediti e le disponibilità liquide è stata effettuata una svalutazione a fronte della previsione di
perdite su crediti.

Accantonamenti per rischi (12.)
L’ammontare dell’accantonamento al fondo rischi diversi, per un importo di 150.000 euro, è stato definito
sulla base di una prudenziale valutazione della situazione generale e tiene conto della necessità di costituire
un Fondo Garanzia Prestiti d’onore per un ammontare di 2.505 euro.

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

Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Accantonamento a fondo “Taglia-spese”

2.074.356

-

Accantonamento a fondo ricostruzioni carriere docenti

1.850.000

Accantonamento a fondo corso di laurea c/o Istituto Agrario S.Michele all’Adige
Accantonamento a fondo costi area ricerca
Accantonamento a fondo costi area informatica

Totale

264.800

320.000

-

119.000

-

228.000

4.189.156

667.000

Le operazioni sono state già illustrate in sede di commento alla posta del passivo “Fondi per rischi ed
oneri”.

Oneri diversi di gestione (14.)
In questa categoria trovano collocazione costi diversi di gestione, fra i quali “Sopravvenienze e insussistenze
da valori stimati”, relative a regolarizzazioni di carattere fiscale e contributivo (conguaglio ICI 2004 e saldo
INAIL 2002).
Il dettaglio della categoria è il seguente:
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valori in euro

Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazione %

Spese di rappresentanza

73.128

54.642

33,83

IVA indetraibile

54.706

41.772

30,96

Imposte di bollo

13.602

15.161

-10,28

Imposte di registro
Imposta comunale sugli immobili (ICI)
Concessioni governative
Minusvalenze ordinarie

9.927

10.645

-6,74

47.859

45.428

5,35

556

78

612,82

9

6

50,00

5.496

1

IVA forfettaria editoria

719

1.027

Restituzioni e rimborsi

31.319

-

100,00

470

60

683,33

71.655

74.646

-4,01

202

57

254,39

309.648

243.523

27,15

Sopravvenienze e insussistenze da valori stimati

Altri oneri diversi di gestione
Altre imposte e tasse
Altri costi diversi

Totale

-29,99

Proventi e oneri finanziari (C)
valori in euro

Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazione %

33.812

10.552

220,43

Interessi e altri oneri finanziari

(344.381)

(206.719)

66,59

Totale

(310.569)

(196.167)

58,32%

Altri proventi finanziari

Altri proventi finanziari (16.)

valori in euro

Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

9.043

8.975

0,76

5

48

-88,98

Proventi su cambi

2.334

1.529

52,62

Altri interessi attivi

22.430

-

100,00

Totale

33.812

10.552

220,43

Interessi attivi su conto corrente bancario
Interessi attivi su conto corrente postale

Variazione %

Gli “Interessi attivi su conto corrente postale” sono diminuiti a causa di un sempre minor utilizzo del conto
corrente postale, per il quale si è effettuata la chiusura a fine esercizio.
La voce “Altri interessi attivi” si riferisce alla quota di competenza 2005 degli interessi derivanti
dall’operazione di investimento in contratti derivati (swap), descritta alle pagine 98-99.
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Interessi e altri oneri finanziari (17.)
valori in euro

Descrizione
Interessi passivi su conto corrente bancario
Interessi passivi su mutui
Perdite su cambi

31/12/2005

31/12/2004

Variazione %

(16.400)

(4.797)

241,88

(156.245)

(198.319)

-21,22

(4.143)

(3.594)

15,28

(5.953)

(9)

66.041,44

Spese per accensione prestiti

(161.640)

-

100,00

Totale

(344.381)

(206.719)

66,59%

Altri interessi passivi

In netto aumento in termini percentuali gli interessi passivi su conto corrente bancario. Va sottolineato
innanzi tutto che il saldo negativo tra interessi attivi e passivi è pari a 7.357 euro; il saldo si mantiene quindi
ad un livello assolutamente trascurabile nell’ambito dell’economia di bilancio.
In effetti, il ricorso all’utilizzo dell’anticipazione bancaria è stato nell’esercizio abbastanza frequente, anche
se sempre con andamento molto elastico, per coprire i differenti tempi di valuta tra incassi e pagamenti. Ha
contribuito a questo andamento anche la procedura di emissione del prestito obbligazionario a finanziamento
di lavori di edilizia, procedura che si è conclusa solo negli ultimi giorni di dicembre, obbligando l’Ateneo a
coprire con fondi propri il fabbisogno finanziario determinato dai lavori stessi che stavano procedendo in
corso d’anno (alla fine dell’anno il totale di queste attività ammontava a 13.213.539 euro). Il tasso applicato
è stato pari a Euribor a tre mesi meno 1,06 punti percentuali. La situazione, come rilevabile dalla posta
“disponibilità liquide”, si è completamente normalizzata con la fine dell’anno.
Le “Spese per accensione prestiti” riguardano le spese legali e di intermediazione per l’emissione del
prestito obbligazionario descritto alle pagine 98-99.

Proventi e oneri straordinari (E)
valori in euro

Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazione %

140.448

225.500

-37,72

Oneri straordinari

(339.083)

(54.687)

520,04

Totale

(198.635)

170.813

-216,29

Proventi straordinari

Proventi Straordinari (20.)
I conti qui riconciliati raccolgono i ricavi legati a plusvalenze e sopravvenienze diverse. Il dettaglio mette in
evidenza le seguenti componenti:
valori in euro

Descrizione
Plusvalenze straordinarie da alienazioni
Sopravvenienze attive straordinarie
Altri rimborsi

Totale

31/12/2005

31/12/2004

Variazione %

159

4.799

-96,69

121.363

189.216

-35,86

18.926

31.485

-39,89

140.448

225.500

-37,72

RAPPORTO ANNUALE ANNO 2005 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

118

119

bilancio consuntivo 2005

Per quanto riguarda le “Sopravvenienze attive straordinarie”, le principali partite sono rappresentate da:
valori in euro

Descrizione

31/12/2005

Rideterminazione IRAP 2005

58.728

Differenza tra costi effettivi e fatture da ricevere 2004

35.606

Rimborsi da altri enti (per personale comandato) relativi ad esercizi precedenti

16.375

Oneri straordinari (21.)
I conti considerati pongono in evidenza i costi legati a minusvalenze e sopravvenienze diverse, secondo il
seguente dettaglio:
valori in euro

Descrizione

31/12/2005
(7.758)

(14.179)

-45,29

(38.084)

769,04

(361)

(2.424)

-85,11

(339.083)

(54.687)

520,04

Penalità passive

Totale

Variazione %

(330.964)

Minusvalenze straordinarie da alienazioni
Sopravvenienze passive straordinarie

31/12/2004

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

Descrizione

31/12/2005
199.408

Indennizzo per uso locali Ex ATI Rovereto periodo 01/03/00-31/12/04
Indennizzo per uso immobili Palazzo Todeschi Rovereto periodo 01/04/04-31/12/04

83.236

Spese accessorie Trade Center Rovereto anno 2004

30.853

Il forte incremento degli oneri straordinari riguarda costi per l’utilizzo di spazi di proprietà del Comune
di Rovereto, determinati dopo lunga trattativa con detto ente, relativi ad esercizi precedenti a quello in
esame.

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

Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazione %

IRES

(69.195)

(70.499)

-1,85

Totale

(69.195)

(70.499)

-1,85

L’importo evidenziato si riferisce a quanto preventivamente calcolato come onere ancora da versare a
fronte della dichiarazione relativa all’esercizio 2005.
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4.5 Gestione Finanziaria
Situazione pagamenti
Pagamenti per banca

Raffronto pagamenti 2005/2003

Anno
Ammontare pagamenti (euro/1000)
Numero ordinativi di pagamento

2005

2004

2003

142.943

120.168

115.705

39.050

35.367

36.165

Il raffronto fra l’esercizio 2005 e 2004 evidenzia un incremento percentuale del 18,95% per il volume e del
10,41% per il numero di operazioni.

Ordini di pagamento (euro/1000)

Numero operazioni
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Distribuzione pagamenti eseguiti per banca attraverso mandato di pagamento-raffronto 2005/2004 ()

valori in euro

Settore
contabile

Struttura

Z001

Direzione Amministrativa Centrale

Z002

Facoltà di Ingegneria + Presidio

1.590.181

1.320.703

Z003

Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali

2.306.083

2.350.063

Z004

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

1.472.085

1.456.008

Z005

Dipartimento di Ingegneria Meccanica Strutturale

1.098.180

2.796.824

Z006

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. + Presidio

696.472

482.754

Z007

Dipartimento di Matematica

Z008

Dipartimento di Fisica

2005

2004

117.502.168 96.058.031

279.717

392.327

1.796.266

2.315.448

Z009

Facoltà di Sociologia + Presidio

475.185

449.441

Z010

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

398.072

260.622

Z011

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

1.645.002

1.123.746

Z012

Facoltà di Giurisprudenza + Presidio

382.406

353.280

Z013

Dipartimento di Scienze Giuridiche

883.724

812.988

Z014

Facoltà di Economia + Presidio

537.388

739.953

Z015

Dipartimento di Economia

554.576

559.797

Z016

Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali

524.829

406.283

Z017

Centro Interdipartimentale Transcrime

766.984

607.996

Z018

Facoltà di Lettere e Filosofia + Presidio

515.801

403.168

Z019

Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche

655.741

562.902

1.018.909

1.161.790

374.225

608.608

Z020

Polo di Rovereto + Presidio

Z021

Centro di ricerca CUDAM

Z022

Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni

2.011.199

1.954.451

Z024

Direzione Affari Generali

497.180

76.669

Z025

Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione

653.535

323.062

Z026

Centro Universitario Metrologia

4.071

18.426

Z027

Scuola di Studi Internazionali

95.512

57.301

Z028

Centro Interdipartimentale Formazione

Z029

Facoltà Scienze Cognitive + Presidio

25.382

4.479

200.696

-

Z030

Centro Interfacoltà per l’Apprendimento delle Lingue

73.959

-

Z031

Ateneo Italo-Tedesco

85.105

-

139.120.633

117.657.120

3.822.359

2.511.068

Totale complessivo
Altri ordinativi di pagamento

Totale complessivo

142.942.992 120.168.188

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

Distribuzione pagamenti eseguiti per cassa - raffronto 2005/2004

Presidio amministrativo contabile
Divisione Bilancio

2005

2004

99.716

133.219

Presidio Ingegneria

37.130

55.492

Presidio Scienze

32.212

36.808

Presidio Sociologia

7.582

5.152

Presidio Giurisprudenza

3.548

4.828

20.061

16.959

Presidio Economia
Presidio Lettere
Presidio Rovereto

Totale complessivo

5.738

17.353

28.272

29.318

234.259

299.129

Distribuzione pagamenti eseguiti per banca e cassa raffronto 2005/2004

2005

2004

139.354.892

117.956.249

18,14

118.258.128

96.267.919

22,84

Ingegneria

6.881.954

8.606.124

-20,03

Scienze

4.815.865

5.181.788

-7,06

Totale presidi amministrativi contabili
Divisione Bilancio

di cui:

Variazione %

Sociologia

2.525.842

1.838.961

37,35

Giurisprudenza

1.269.678

1.228.397

3,36

Economia

2.524.732

2.335.467

8,10

Lettere

1.177.281

983.423

19,71

1.901.412

1.514.170

25,57

Altri ordinativi di pagamento

3.822.359

2.511.068

52,22

Totale pagamenti

143.177.251

120.467.317

18,85

Rovereto
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Distribuzione pagamenti eseguiti per banca e cassa anno 2005

Distribuzione pagamenti eseguiti per banca e cassa raffronto 2005/2004

Divisione Bilancio
Presidi
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Composizione pagamenti per macrocategorie (cassa e banca) raffronto 2005/2004
valori in euro

Descrizione
Retribuzioni al personale

2005

2004

60.344.935

51.421.988

Altre competenze al personale

2.198.041

1.718.238

Trasferte del personale

1.310.889

1.090.498

Collaborazioni coordinate e continuative

6.164.657

4.885.485

144.195

184.774

3.289.728

2.772.588

999.572

1.050.127

Altri assimilati a lavoro dipendente (es. supplenze)
Borse di studio di dottorato di ricerca
Assegni di ricerca
Altre borse di studio

3.513.445

3.142.572

Lavoro autonomo

4.930.099

5.762.060

Altri fornitori

60.281.690

48.438.987

Totale pagamenti

143.177.251

120.467.317

di cui: versamenti ad istituti previdenziali ed Erario:

37.547.884

33.273.309

Versamenti all’INPDAP

17.904.887

15.441.279

Versamenti all’INPS

1.762.670

1.521.576

Versamenti all’INPGI

9.433

6.589

Versamenti alla PAT per IRAP

4.429.901

4.093.516

Versamenti all’Erario per ritenute IRE a titolo d’acconto e d’imposta

12.126.018

11.247.553

855.264

718.618

74.592

7.663

385.119

236.515

Versamenti all’Erario per IVA
Versamenti all’Erario per IRES
Versamenti all’Erario per altre imposte e tasse
(imposte di registro, bollo virtuale, ICI, ecc.)
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Composizione pagamenti per macrocategorie (cassa e banca) anno 2005

Composizione pagamenti per macrocategorie (cassa e banca) raffronto 2005/2004
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Analisi pagamenti/risorse finanziarie
Risorse finanziarie
valori in euro

MIUR

PAT
Finanza locale

Altre entrate

2005

72.800.000

72.800.000

-

42.788.624

27.354.368

2004

64.000.000

64.000.000

-

28.443.876

27.724.312

Assegnazione

Utilizzo del fabbisogno Non utilizzato/ assegnato

UNITN

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

Utilizzo risorse per effettuazione pagamenti
valori in euro

MIUR
Pagamenti

PAT

UNITN

% pagato

2005

142.942.992

50,93%

29,93%

19,14%

2004

120.168.188

53,26%

23,67%

23,07%

Utilizzo risorse raffronto 2005/2004
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Situazione riscossioni
Riscossioni per banca

Raffronto riscossioni 2005-2003

Anno
Ammontare riscossioni (euro/1000)

2005

2004

2003

140.235

123.008

115.624

Il raffronto fra l’esercizio 2005 e 2004 evidenzia un incremento percentuale del 14% per il volume.
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Distribuzione riscossioni eseguite per banca raffronto 2005/2004
valori in euro

Settore
contabile

Struttura

Z001

Direzione Amministrativa Centrale

Z002

Facoltà di Ingegneria + Presidio

2005

2004

125.718.698

110.494.546

84.266

228.209

Z003

Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali

2.150.802

1.524.698

Z004

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

1.022.814

1.368.693

Z005

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale

431.517

1.130.138

Z006

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. + Presidio

409.777

44.610

Z007

Dipartimento di Matematica

21.333

70.907

Z008

Dipartimento di Fisica

1.313.808

1.213.614

Z009

Facoltà di Sociologia + Presidio

140.620

148.000

Z010

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

Z011

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Z012

Facoltà di Giurisprudenza + Presidio

363.496

90.564

Z013

Dipartimento di Scienze Giuridiche

305.941

258.719

Z014

Facoltà di Economia + Presidio

Z015

Dipartimento di Economia

Z016

Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali

Z017

Centro Interdipartimentale Transcrime

Z018

Facoltà di Lettere e Filosofia + Presidio

350.823

165.220

1.377.263

1.129.857

91.164

242.699

277.498

342.364

619.753

492.071

1.105.324

1.021.500

29.504

114.621
138.291
273.378

Z019

Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche

159.091

Z020

Polo di Rovereto + Presidio

391.384

Z021

Centro di ricerca CUDAM

Z022

Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni

757.763

618.971

2.222.069

1.573.649

Z024

Direzione Affari Generali

219.201

-

Z025

Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione

255.301

311.576

12.907

10.749

-

-

Z026

Centro Universitario Metrologia

Z027

Scuola di Studi Internazionali

Z028

Centro Interdipartimentale Formazione

Z029

Facoltà Scienze Cognitive + Presidio

Z030

Centro Interfacoltà per l’Apprendimento delle Lingue

Z031

Ateneo Italo-Tedesco

Totale

30

-

171.361

-

41.605

-

190.000

-

140.235.113

123.007.644
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Riscossioni per cassa

Distribuzione riscossioni eseguite per cassa raffronto 2005/2004

valori in euro

Presidio Amministrativo Contabile

2005

2004

103.780

137.090

Presidio Ingegneria

33.123

55.998

Presidio Scienze

39.827

38.536

Presidio Sociologia

20.128

6.215

Divisione Bilancio

Presidio Giurisprudenza

4.218

6.048

Presidio Economia

8.726

16.999

Presidio Lettere
Presidio Rovereto

Totale
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Distribuzione riscossioni eseguite per banca e cassa raffronto 2005/2004

valori in euro

Presidio amministrativo contabile
Divisione Bilancio

2005

2004

126.273.285

110.631.636

14,14

4.493.192

4.937.456

-9,00

Ingegneria

Variazione %

Scienze

4.006.813

2.941.316

36,23

Sociologia

1.888.834

1.449.292

30,33

Giurisprudenza
Economia
Lettere

355.331

89,59

2.115.633

-0,62

194.642

271.261

-28,25

850.012

593.620

43,19

140.482.928

123.295.545

13,94

Rovereto

Totale incassi

673.655
2.102.495

valori in euro

Distribuzione riscossioni eseguite per banca e cassa anno 2005

*La voce “Altri” comprende i Presidi di Lettere, Giurisprudenza e Rovereto
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Distribuzione riscossioni eseguite per banca e cassa raffronto 2005/2004

Divisione Bilancio
Totale Presidi

Analisi riscossioni per provenienza anno 2005
PROVENIENZA INCASSI PER BANCA
65.905.655

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
di cui: Contributi per la ricerca

2.615.880
33.250.264

Provincia Autonoma di Trento
di cui:

Finanziamenti in c/capitale (contributi per edilizia, investimenti e ricerca)

20.280.776

Finanziamenti in c/esercizio (contributi di funzionamento ed altre entrate correnti)

12.969.488
2.991.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

3.800.904

Trasferimenti dall’estero (UE ad altri enti)
di cui:

Trasferimenti in c/capitale (contributi per investimenti e ricerca)

2.043.376

Trasferimenti correnti (contributi di funzionamento ed altre entrate correnti)

1.757.528

Tasse e contributi da studenti

10.025.333

Prestito obbligazionario

9.538.360

Attività commerciale (vendita beni e servizi)

6.948.817

Altro

Totale
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Analisi riscossioni per provenienza anno 2005

Raffronto riscossioni/pagamenti per banca
Raffronto riscossioni e pagamenti per settore contabile anno 2005

Settore
contabile

Struttura

Riscossioni

Z001

Direzione Amministrazione Centrale

125.718.698 121.324.527

Z002

Z004

Facoltà di Ingegneria + Presidio
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali
e Tecnologie Industriali
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Z005
Z006
Z007

Dipartimento di Matematica

Z008

Dipartimento di Fisica

Z009

Facoltà di Sociologia + Presidio

Z010

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

Z011

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Z012
Z013

Z003

Pagamenti

Differenza
4.394.171

84.266

1.590.181

-1.505.915

2.150.802

2.306.083

-155.281

1.022.814

1.472.085

-449.271

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale

431.517

1.098.180

-666.663

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. + Presidio

409.777

696.472

-286.695

21.333

279.717

258.384

1.313.808

1.796.266

-482.458

140.620

475.185

-334.565

350.823

398.072

-47.249

1.377.263

1.645.002

-267.739

Facoltà di Giurisprudenza + Presidio

363.496

382.406

-18.910

Dipartimento di Scienze Giuridiche

305.941

883.724

-577.783

91.164

537.388

-446.224

277.498

554.576

-277.078

Z014

Facoltà di Economia + Presidio

Z015

Dipartimento di Economia

Z016

Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali

Z017

Centro Interdipartimentale Transcrime

619.753

524.829

94.924

1.105.324

766.984

338.340

RAPPORTO ANNUALE ANNO 2005 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

132

133

bilancio consuntivo 2005

Z018

Facoltà di Lettere e Filosofia + Presidio

29.504

515.801

-486.297

Z019

Dipartimento di Scienze Filosofiche e Storiche

159.091

655.741

-496.650

Z020

Polo di Rovereto + Presidio

391.384

1.018.909

-627.525

Z021

Centro ricerca CUDAM

757.763

374.225

383.538

Z022

Dipartimento Informatica e Telecomunicazioni

2.222.069

2.011.199

210.870

Z024

219.201

497.180

-277.980

255.301

653.535

-398.234

Z026

Direzione Affari Generali
Dipartimento di Scienze della Cognizione e della
Formazione
Centro Universitario Metrologia

12.907

4.071

8.836

Z027

Scuola di Studi Internazionali

-

95.512

-95.512

Z028

Centro Interdipartimentale Formazione

Z029

Facoltà di Scienze Cognitive + Presidio

Z030

Centro Interfacoltà per l’Apprendimento delle Lingue

Z031

Ateneo Italo-Tedesco

Z025

TOTALE

30

25.382

-25.352

171.361

200.696

-29.335

41.605

73.959

-32.354

190.000

85.105

104.895

140.235.113 142.942.992

-2.707.879

Raffronto riscossioni e pagamenti anno 2005
Presidio amministrativo contabile

Riscossioni

Pagamenti

Divisione Bilancio

126.169.504 121.980.771

Differenza
4.188.733

Ingegneria

4.460.070

6.844.825

Scienze

3.966.986

4.783.653

-816.667

Sociologia

1.868.706

2.518.259

-649.553

669.437

1.266.130

-596.693

2.093.769

2.504.671

-410.902

188.595

1.171.543

-982.948

818.046

1.873.140

-1.055.094

140.235.113 142.942.992

-2.707.879

Giurisprudenza
Economia
Lettere
Rovereto

Totali
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4.6 Accordo di Programma Provincia Autonoma di Trento - Università
Rendiconto 2005
L’Ateneo ha rinnovato l’intesa con la Provincia Autonoma di Trento, confermando una collaborazione
che prosegue da anni. Una strada, quella condivisa dai due enti, che ci ha portato ad essere un punto di
riferimento in diversi ambiti strategici (internazionalizzazione, scuole di dottorato, per citarne alcuni) e ha
contribuito alla crescita sia in termini numerici che di qualità delle attività e dei servizi offerti.
All’interno del predetto Accordo si collocano diverse iniziative e progetti che nel corso del 2005 hanno
impegnato le strutture dell’Ateneo, tra le quali il consolidamento del piano edilizio, il sostegno dell’offerta
formativa, il potenziamento del carattere internazionale dell’Università di Trento, nonché la costante
attenzione verso l’attività di ricerca.
Le spese consuntivate sono rappresentate sia da costi diretti che indiretti. Il sistema contabile dell’Ateneo,
che prevede oltre alla contabilità economico-patrimoniale quella analitica, consente infatti di individuare
innanzitutto le spese direttamente sostenute da ciascuna iniziativa (didattica a contratto, collaborazioni
di ricerca, borse di dottorato, investimenti) e di aggiungere poi a queste tutti quei costi amministrativi e
del personale che permettono il funzionamento delle strutture e l’erogazione della didattica e supportano
i docenti e ricercatori. Per la predisposizione del rendiconto, parte integrante del bilancio di Ateneo, il
processo di allocazione dei costi permette di individuare, con criteri di utilizzazione delle risorse, la quota di
costi generali da imputare alle iniziative finanziate. Oltre a questi costi, nel rendiconto sono imputati anche
i costi del personale docente e ricercatore di ruolo, nella misura del 50%.

PROSPETTO OPERE EDILIZIA 2005 - Accordo di Programma con la PAT
valori in euro

Opera

Ordine interno Consuntivo 2005

Nuova Facoltà di Lettere e Filosofia

61500055

Nuova Biblioteca

61500057

260.246

Lavori Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

61500015

1.141.149

Damiano Chiesa

61500061

89.487

Facoltà di Scienze Cognitive

61500062

322.209

Rovereto - altre sedi

61500066

95.063

Area Cavazzani

61500003

3.374.809

Costruzione Edificio Collinare - Nuovo Polo Scientifico

61500058

112.552
340.721

Facoltà di Ingegneria

di cui: adeguamenti straordinari e antincendio

263.888

61500017

251.342

realizzazione nuovi laboratori

61500018

16.552

nuove aule e uffici

61500046

72.827

Facoltà di Sociologia

61500025

8.034

Lavori Facoltà di Sociologia - ristrutturazione

61500004

143.709

Facoltà di Lettere e Filosofia

61500028

184.997

Facoltà di Giurisprudenza

61500031

12.555

Facoltà di Economia

61500029

134.125

Rettorato e sedi periferiche

61500030

192.319
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Edilizia Sportiva

61500009

38.128

Sede Scuola di Studi Internazionali

61500065

4.747.977

Totale opere Accordo di Programma PAT

11.461.970
659.212

Deduzione anticipi rendicontati nel 2004

2.324.000

Finanziamento MIUR Edilizia

65.592

Quota interventi edilizi a carico Bilancio Università di Trento

Totale finanziamento PAT

8.413.166

PROSPETTO OPERE EDILIZIA 2005 - Prestito obbligazionario

OPERA

ORDINE INTERNO

CONSUNTIVO 2005

Ampliamento Facoltà di Giurisprudenza

61500056

4.495.657

Rovereto - Palazzo Istruzione

61500010

2.709.603

Acquisto e lavori Palazzo Fedrigotti

61500054

2.553.333

Mattarello

61500060

3.120.656

Quota macchinario finanziata da PAT

61500060

-182.700

Anticipi pagati nel 2004 da recuperare su prestito obbligazionario
Recupero 2005 di anticipi pagati nel 2004

Totale opere prestito obbligazionario
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820.798
-303.808

13.213.539

Totale generale (compreso
utilizzo fondo riserva)

Utilizzo fondo di riserva

Totale supporto attività
della PAT
Totale generale
(escluso utilizzo fondo riserva)

Totale ricerca

Totale attività compensabili

Totale rete telematica
e nuove tecnologie ICT
Totale collaborazione
con il sistema industriale
Totale disponibilità sedi
e progetti di manutenzione

Totale servizi agli studenti

Totale generale offerta
formativa
Totale internazionalizzazione
Ateneo

INIZIATIVE

CONSUNTIVO 2005

0
2.614.375

85.720
0

TOTALE SPESE (K=I+J)
2.614.375

85.720

1.542.077

5.729.799

5.371.734

17.896.746

0

85.720

0

124.780

1.950.000

8.424.500

PAT-FUNZIONAMENTO (L)

322.722

321.261

0

0

321.261

387.400

0

472.841

18.394.074 15.963.200

0

0

472.841

0

34.357.274 10.585.000 10.858.824 12.913.450

472.841

34.357.274

472.841

322.722

321.261

9.742.000

456.000

472.841

11.144.000 10.385.983

302.000

1.100.000

9.742.000

1.137.117 11.600.000 10.858.824

365.457

771.660

0

0

2.614.375

85.720

1.542.077

5.729.799

5.371.734

18.394.074 15.490.359 33.884.433 10.585.000 10.385.983 12.913.450 33.884.433

322.722

321.261

370.375

0

542.077

1.318.018

3.421.734

17.896.746

9.742.000 12.913.450 33.240.450

2.244.000

0

1.000.000

4.287.000

0

A CARICO UNIVERSITà E ALTRI ENTI (N)
7.261.246

TOTALE FINANZIAMENTI (O=L+M+N)

384.260

322.722

321.261

PAT-INVESTIMENTO(M)
2.211.000

RESIDUI 2004 (P)

322.722

0

0

18.394.074 14.846.376 33.240.450 10.585.000

1.542.077

5.291.827

0

437.972

15.867

5.355.866

FUNZIONAMENTO (I)

5.382.230

INVESTIMENTI (J)

12.514.516

QUADRO DELLE RISORSE 2005 (Q)

0

348.616

1.529.677

363.538

1.166.139

DISAVANZO (-)/AVANZO (+)
(S=P+Q-R)
1.878.293

CALCOLO RESIDUI INVESTIMENTI

RENDICONTO 2005 (R)

RENDICONTO 2005

bilancio consuntivo 2005

Rendiconto Accordo di Programma - Sintesi
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4.7 Convenzione con Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Rendiconto 2005

Il 17 ottobre 2005 l’Ateneo ha sottoscritto la nuova convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto, dando nuovo slancio ad un rapporto attivo ormai da anni.
Con la nuova intesa la collaborazione della Fondazione nei prossimi dieci anni si rivolgerà al sostegno di
iniziative didattiche e di ricerca, con particolare riferimento “a corsi di laurea, Scuole di dottorato e Master,
nonché all’istituzione di cattedre di eccellenza finalizzate alla creazione e al consolidamento di attività di
ricerca in aree strategiche”.
Nel 2005, inoltre, è stata costituita la società consortile SMC (Scienze Mente Cervello) che vede la partecipazione, in qualità di soci fondatori, della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e dell’Ateneo.
La società è nata con l’obiettivo di promuovere e realizzare attività di ricerca scientifica nel campo delle
scienze cognitive e delle neuroscienze con riferimento ai rapporti mente - cervello, nonché quale strumento per iniziative anche di tipo imprenditoriale al fine di incentivare l’applicazione di brevetti e invenzioni
sviluppati da soggetti che abbiano svolto attività di ricerca, in particolare in Trentino.
Nel corso del 2005 il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto è stato destinato
al finanziamento di:
- Scuole di dottorato di ricerca;
- attività di ricerca e didattica concentrate nel Polo di Rovereto.
Per la rendicontazione delle spese consuntivate sono stati applicati i criteri impiegati per l’accordo di programma con la Provincia Autonoma di Trento.

Rendiconto CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI TRENTO E ROVERETO - SINTESI

Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario
(compresi moduli di sostegno)

TOTALE FINANZIAMENTI (N=L+M)

A CARICO UNIVERSITà
E ALTRI ENTI (M)

1.995

Facoltà di Scienze Cognitive

53.104

Laboratorio di Scienze Cognitive (compresa predisposizione Laboratorio di Neuroimmagine)

56.254

Area Cognitiva

89.293

Polo di Rovereto

FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI TRENTO
E ROVERETO (L)

INVESTIMENTI (J)

INIZIATIVE

RENDICONTO 2005
TOTALE SPESE (K=I+J)

CONSUNTIVO
FUNZIONAMENTO (I)

137

2.534.674

Scuole di Dottorato di Ricerca
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Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio Consuntivo di ateneo 2005

Il Collegio dei Revisori ha esaminato il Bilancio Consuntivo di Ateneo chiuso al 31 dicembre 2005 e redatto
in conformità all’art. 17 del nuovo Regolamento per la Finanza e la Contabilità e agli artt. 2423 e seguenti
del Codice Civile.
Il Bilancio Consuntivo di Ateneo trasmesso all’esame del Collegio dei Revisori è composto dai seguenti
documenti di sintesi pubblici:
- il Conto Economico di Ateneo;
- il Conto del Patrimonio di Ateneo;
- il Conto Finanziario di Ateneo;
- la Relazione Integrativa
e presenta le seguenti risultanze riepilogative:

valori in euro

CONTO PATRIMONIALE
DESCRIZIONE

2005

Immobilizzazioni

88.374.196

Attivo circolante

77.156.639

Ratei e risconti attivi

2.281.437

TOTALE ATTIVO

167.812.272

Patrimonio netto

15.074.456

Fondo rischi e oneri

10.102.623

Fondo TFR

144.789

Debiti

32.903.280

Ratei e risconti passivi

109.587.124

TOTALE PASSIVO

167.812.272
valori in euro

CONTO ECONOMICO
DESCRIZIONE

2005

Valore della produzione

119.107.299

Costi della produzione

-118.457.656

DIFFERENZA

649.643

Proventi e oneri finanziari

-310.569

Proventi e oneri straordinari

-198.635

RISULTATO prima delle imposte

140.439

Imposte sul reddito dell’esercizio

-69.195

RISULTATO D’ESERCIZIO

71.244
valori in euro

CONTO FINANZIARIO
DESCRIZIONE

2005

Avanzo iniziale da consuntivo 2004

18.389.264

Avanzo iniziale preventivo 2005

18.389.264

Totale entrate 2005
Totale uscite 2005

169.831.263
174.996.734

Avanzo/Disavanzo di competenza 2005

-5.165.471

Avanzo di amministrazione 2005

13.223.793
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Il Conto Economico di Ateneo è redatto secondo uno schema a struttura scalare che evidenzia i costi e i
proventi dell’esercizio 2005 sulla base dei principi della competenza economica.
Comprende le seguenti voci:
- Valore della produzione
- Costi della produzione
- Proventi e oneri finanziari
- Proventi e oneri straordinari
- Risultato di esercizio
Il Conto Consuntivo del Patrimonio di Ateneo espone la consistenza degli elementi patrimoniali. Esso è
composto dalla sezione “Attivo” che comprende le seguenti voci:
- Immobilizzazioni
- Attivo circolante
- Ratei e risconti
e dalla sezione “Passivo e Patrimonio netto” composta dalle seguenti voci:
- Patrimonio netto
- Fondi rischi ed oneri
- Trattamento di fine rapporto
- Debiti
- Ratei e risconti
Il totale delle attività corrisponde al totale delle passività per 167.812.272,00 euro.
I dati di bilancio sono raffrontati con le risultanze dell’esercizio 2004.
In particolare, si evidenzia un aumento significativo nell’attivo dello Stato Patrimoniale, che passa dalla
somma di 117.423.899,00 euro a 167.812.272,00 euro, con un incremento di 50.388.373,00 euro, pari al
42,9%. Tale dato si giustifica principalmente considerando le seguenti voci:

DESCRIZIONE

VARIAZIONE

Immobilizzazioni

+18.107.033

VARIAZIONE %
25,8

di cui: immobilizzazioni materiali

+14.619.385

25,7

Attivo circolante

+30.690.747

66,1

L’incremento delle immobilizzazioni si riferisce, in particolar modo, alla variazione della voce “immobilizzazioni
materiali”, pari a 14.619.385,00 euro, all’interno della quale si pongono in evidenza gli aumenti relativi a:
- acquisizioni di immobili per 4.934.033,00 euro
- immobilizzazioni materiali in corso per 10.821.539,00 euro
parzialmente compensati con variazioni negative su altre voci.
L’incremento più significativo dell’attivo circolante è ricollegabile all’operazione di investimento finanziario
(SWAP), che ha generato la variazione dell’ammontare dei “crediti verso altri enti pubblici o privati”.
Con riferimento al Conto Economico, si evidenzia una variazione significativa nel valore della produzione,
che registra un incremento percentuale del 12,4%, riconducibile essenzialmente alle maggiori acquisizioni
alla voce “contributi in conto esercizio ed altri ricavi e proventi” relativi ai finanziamenti dallo Stato e dalla
Provincia Autonoma di Trento.
Il Conto Finanziario evidenzia il formarsi di entrate ed uscite e tutto ciò che comporta manifestazioni
finanziarie.
Risulta redatto secondo uno schema a sezioni contrapposte.
Presenta un disavanzo di competenza pari a 5.165.471,00 euro ed un avanzo di amministrazione pari a
13.223.793,00 euro, distinti ambedue per la parte finalizzata e quella libera.
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Determinazione sintetica

Avanzo complessivo Avanzo finalizzato

Avanzo libero

Avanzo iniziale da Consuntivo 2004

18.389.264

10.759.294

7.629.970

Totale entrate 2005

169.831.263

-1.009.248

170.840.511

Totale uscite 2005

172.443.401

796.990

171.646.411

Totale uscite 2005 rettificate

174.996.734

796.990

174.199.744

Avanzo/Disavanzo di Competenza 2005

Avanzo di amministrazione Consuntivo 2005

-5.165.471

-1.806.238

-3.359.233

13.223.793

8.953.056

4.270.737

Il Conto Finanziario presenta la riconciliazione fra il risultato economico, pari a 71.244,00 euro, e il disavanzo
finanziario libero di competenza, pari a 3.359.233,00 euro, nonché la riconciliazione fra il patrimonio netto
di 15.074.456,00 euro e l’avanzo libero di amministrazione di 4.270.737,00 euro.
La Relazione Integrativa, correttamente redatta secondo il disposto dell’art. 17 del Regolamento di Ateneo
per la Contabilità e la Finanza, è composta da una parte gestionale e da una parte contabile.
La parte gestionale espone ampiamente i risultati conseguiti rispetto alle strategie identificate nell’ambito
della riforma dell’ordinamento universitario, con particolare riferimento al processo di autonomia didattica
e di autonomia organizzativa in generale.
La relazione illustra i risultati connessi al processo di internazionalizzazione dell’Ateneo e del potenziamento
della ricerca scientifica.
La parte contabile fornisce informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’Ateneo.
Essa illustra:
1. i criteri di valutazione adottati
2. le voci del Conto del Patrimonio e del Conto Economico
In particolare essa evidenzia i seguenti principi contabili e criteri di valutazione:
• le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono iscritte al costo d’acquisto inclusivo degli
oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista
utilità futura. Il Collegio concorda con la percentuale di ammortamento applicata come
indicato nella Relazione Integrativa d’Ateneo;
• le IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI sono iscritte al costo d’acquisizione comprensivo
dei costi accessori e sono state ammortizzate in quote costanti in relazione alla loro
residua possibilità d’utilizzazione. Si concorda con la percentuale di ammortamento
applicata come indicato nella predetta Relazione;
• le RIMANENZE. I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei corrispettivi
contrattuali maturati secondo il metodo cost to cost;
• le IMPOSTE SUL REDDITO risultano calcolate sulla base delle imposte IRPEG sul reddito
dichiarato;
• i RATEI e i RISCONTI sono calcolati sulla base della competenza economica di
esercizio;
• i CREDITI sono esposti al valore presumibile di realizzazione al termine dell’esercizio;
• le DISPONIBILITÀ LIQUIDE sono valutate al valore nominale;
• i DEBITI sono esposti al loro valore nominale;
• il DEBITO per TFR corrisponde ai diritti maturati a tale titolo dai dipendenti a tempo
determinato;
• i CONTI D’ORDINE presentano un importo totale di 86.286.440,00 euro, di cui
52.286.440,00 euro per il prestito obbligazionario emesso il 23 dicembre 2005
e 34.000.000,00 euro relativi alla operazione di SWAP con IXIS Corporate Bank di
Parigi, connessa con lo smobilizzo della parte non utilizzata al 31/12/2005 del ricavo
del predetto prestito.
Il prestito, emesso per finanziare l’attività edilizia indirizzata all’attività istituzionale
dell’Ateneo, ha generato un ricavo di 43.700.000,00 euro.
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L’operazione, della durata di 10 anni, è stata conclusa al tasso fisso del 3,42% e il
rimborso verrà effettuato direttamente dalla Provincia Autonoma di Trento, grazie ad
una delega irrevocabile da parte dell’Università, utilizzando limiti di impegno già figuranti
nel bilancio della Provincia.
Il Collegio valuta positivamente l’operazione per le sue finalità e l’interessante tasso
ottenuto.
La Relazione Integrativa, inoltre, evidenzia, per le immobilizzazioni, il valore di mercato delle proprietà
immobiliari che è pari a 115.505.532,00 euro. Tale importo è stato determinato aggiungendo al valore di
mercato stimato con perizia al 31 dicembre 2003, pari a 96.633.000,00 euro, le acquisizioni effettuate
nel corso del 2004 per 13.908.875,00 euro e nel corso del 2005, pari a 4.963.657,00 euro, al lordo degli
ammortamenti.
La Relazione Integrativa contiene inoltre le altre indicazioni di carattere fiscale ritenute necessarie.
I documenti richiesti dal Regolamento sono stati integrati da allegati relativi alla gestione finanziaria,
dall’impiego delle risorse e dal rendiconto 2005 dell’Accordo di Programma.
Nel corso dell’esercizio il Collegio dei Revisori, insediatosi nel settembre 2005, ha provveduto al controllo
dell’amministrazione ed alla vigilanza sull’osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento
effettuando le prescritte verifiche.
In particolare, risultano versate le ritenute, i contributi e le somme ad altro titolo dovute all’Erario e agli enti
previdenziali, così come risultano regolarmente presentate le dichiarazioni fiscali.
A nostro giudizio il sopra menzionato Bilancio Consuntivo, che verrà sottoposto all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione il 29 maggio p.v., corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili
e nel suo complesso esprime in modo sostanzialmente corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed
il risultato economico dell’ente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005.
Nella nota integrativa al bilancio l’Ateneo ha dato evidenza delle somme accantonate nel Fondo “Taglia
Spese”, ai sensi del decreto legge 06 settembre 2002, n. 194, convertito in Legge 31 ottobre 2002, n. 246 e
del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in Legge 02 dicembre 2005, n. 248 e si impegna
ad effettuare il versamento di 2.074.356 euro entro il 30 giugno 2006 all’entrata del bilancio dello Stato di
cui al comma 48, art. 1, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
È d’obbligo sottolineare che l’Ateneo ha utilizzato nel corso dell’anno il 94,53% delle risorse del bilancio
2005, esclusa l’attività di edilizia universitaria.
Esprimiamo, pertanto, parere favorevole alla sua approvazione.

Letto, firmato e sottoscritto.
Trento, 18 maggio 2006

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott.ssa Giovanna D’Onofrio

Avv. Giuseppe Todesca

Rag. Rosa Maturi
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Il 29 aprile 2005 l’Ateneo ha sottoscritto la nuova intesa con la Provincia
Autonoma di Trento, rinnovando, con ormai consolidate sinergie, una collaborazione che prosegue da anni. Una strada, quella condivisa dai due enti,
che ha portato l’Ateneo ad essere un punto di riferimento in diversi ambiti
strategici (internazionalizzazione, scuole di dottorato. per citarne alcuni) e
ha contribuito alla crescita sia in termini numerici che di qualità delle attività
e dei servizi offerti.
All’interno del predetto Accordo si colloca il piano edilizio di Ateneo, punto
fondamentale della crescita della nostra realtà nei prossimi anni; un progetto,
quello edilizio, che andrà a sostenere lo sviluppo di nuove iniziative, formative
e di ricerca, nonché a consolidare quelle già in essere. La sua realizzazione è
resa possibile grazie all’impegno finanziario prevalente dell’amministrazione
provinciale a copertura delle spese per la realizzazione degli interventi, nonché grazie alle più contenute risorse ministeriali.
In particolare il piano edilizio è rivolto alle seguenti realizzazioni:
- la nuova Biblioteca e le nuove Facoltà di Lettere e di Giurisprudenza, interventi, questi, che hanno visto il coinvolgimento, fin dalle prime fasi progettuali, di architetti di livello internazionale;
- la nuova struttura a Mattarello, dove saranno concentrate parte delle iniziative dell’area Scienze cognitive, nonché le attività connesse al sistema di
risonanza magnetica funzionale (fMRI);
- il potenziamento del Polo di Rovereto, con la ristrutturazione di Palazzo
Fedrigotti, il restauro di Palazzo Istruzione, la ristrutturazione delle scuole
“Damiano Chiesa”;
- la sede del Microsoft Research - University of Trento Centre for Computational and Systems Biology;
- il potenziamento delle strutture del Polo di collina (Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e Facoltà di Ingegneria).
Tutti questi interventi impegneranno per i prossimi anni l’Ateneo e la Provincia sia sul piano strettamente gestionale che finanziario. La dimensione dell’investimento (circa 270 milioni di euro per un impegno fino al 2012) ha posto
subito i due enti di fronte a decisioni delicate e di forte impatto strategico, soprattutto per quanto riguarda la forma di finanziamento degli interventi. Da
un lato, infatti, v’era l’esigenza dell’Ateneo di massimizzare il netto ricavo dei
contributi provinciali, nonché di allineare i fabbisogni di cassa con gli esborsi
per stato di avanzamento lavori; dall’altro l’intenzione della Provincia di ripercorrere una strada, quella del prestito obbligazionario, risultata vincente
quando applicata ad altre iniziative.
Inoltre era interesse comune trovare la soluzione migliore che potesse valorizzare l’ottimo rating posseduto dalla Provincia che avrebbe permesso di
ottenere condizioni di mercato molto competitive.
È in questo contesto che si collocano le tre operazioni innovative scelte per il
finanziamento del piano edilizio di Ateneo:
- rating;
- emissione prestito obbligazionario;
- gestione liquidità generata dal prestito attraverso uno swap.
Sulla base delle diverse esigenze rappresentate dai due enti, la scelta di emettere un prestito obbligazionario rappresentava la soluzione più adeguata. Alla

base dell’operazione v’è stato, comunque, un contesto normativo favorevole
che ha legittimato la conclusione dell’operazione: sia la normativa nazionale (legge 9 maggio 1989 n. 168) che quella provinciale (legge provinciale 23
novembre 2004, n. 9), oltre che la disciplina regolamentare e statutaria di
Ateneo, evidenziano, infatti, la possibilità per gli atenei di ricorrere al mercato
(mutui o prestiti) per il finanziamento di investimenti, edilizi e non.
Una decisione, quella del ricorso al mercato, innovativa (Trento è stata la prima università a ricorrere a tale forma di finanziamento) e sicuramente di notevole significato per una Provincia, quale quella di Trento, da sempre attenta
alle sperimentazioni innovative.
Nell’ambito dell’operazione, l’Ateneo si è visto assegnare dall’agenzia internazionale Fitch Ratings il rating “AA” con prospettive stabili. Alla base del
giudizio v’è stato il riconoscimento della solidità economico-finanziaria dell’Ateneo, nonché dell’elevato livello raggiunto dall’Università trentina sotto il
profilo amministrativo-istituzionale. L’Università degli Studi di Trento è divenuta così una delle prime università ad essersi dotata di rating.
Uno strumento, quello del rating, che permette all’Ateneo di aumentare la visibilità soprattutto a livello internazionale, dove il rating è riconosciuto essere, anche a livello universitario, un indice sintetico della capacità di attrazione
di studenti e docenti stranieri, nonché uno strumento di negoziazione volto
ad ottenere le migliori condizioni di finanziamento possibile sul mercato dei
capitali e un certo grado di diversificazione delle fonti di finanziamento.
In prospettiva, inoltre, la valutazione della solidità finanziaria espressa da un
organo indipendente e riconosciuto a livello mondiale, quale Fitch Ratings,
garantirà:
- maggiore visibilità a livello di immagine nei confronti dei principali intermediari finanziari (possibilità di guidare l’evoluzione dell’Università, utilizzando i più moderni strumenti di mercato);
- creazione di un profilo di credito per finanziamenti in nuovi programmi e/o
infrastrutture (certificazione della stabilità economico-finanziaria nel medio-lungo periodo);
- la base per la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, corporations e istituzioni finanziarie;
- la possibilità di nuove opportunità di sviluppo mediante partnership con
privati (creazione di campus, studentati convenzionati), Project Financing.
L’ottimo rating ottenuto, anche grazie all’eccellente valutazione riconosciuta
ormai da alcuni anni alla Provincia Autonoma di Trento, ha permesso, quindi, di presentarsi sul mercato con credenziali di massimo livello, che si sono
manifestate attraverso l’ottenimento di condizioni (tassi di interesse) oggettivamente vantaggiose.
Con tali premesse l’Ateneo ha effettuato nel dicembre 2005 le operazioni
finanziarie descritte nella Relazione Integrativa al Bilancio 2005 alla voce
“Conti d’ordine”.
Il Direttore Generale
Marco Tomasi
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3.4
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Profile
The University of Trento (the University,
or UT), founded in 1962, is a public sector
university located in the territory of the
Autonomous Province of Trento. Under
the provisions of its founding charter, the
University is endowed with special
features, both for governance and funding.
Given the special status it enjoys by
comparison with other public sector
universities, it receives about EUR10
million p.a. in additional operating funds
both from central government and the
Province, over and above the ordinary
central government funding (FFO) of
roughly EUR45m p.a.. Furthermore, since
the Province is responsible for universityrelated investments, it almost completely
finances the University’s capital projects.
The University is viewed as a major asset
of the territory, as well as a source of
social, cultural and economic development.

 Rating Action and Outlook
The ratings take into consideration the strong financial support from
the Autonomous Province of Trento ('AA+'/Stable) for the university's
operations and investments. They also factor in the university's sound
budgetary performance with consistently breakeven results and low
debt burden, steady enrolment and top ranking position within the
national context. The ratings also take into account the university's
budgetary rigidity with modest leeway on revenue and expenditure.
The University of Trento's ratings will maintain one-notch difference
should the province's rating be revised downward, while it will not
follow the province should it be upgraded. This is because the
legislation regulating the university's activities is not completely
decoupled from the national university policy and therefore from the
sovereign rating ('AA'/Negative). However, an eventual downgrade of
the sovereign rating would not automatically trigger a downgrade of
the University of Trento (UT).
 Key Rating Factors and PerformanceG
Positive key rating factors include:
x The Province’s statutory responsibility for university-related
capital projects guarantees strong financial support for the
University’s investments. Under the latest multi-annual capital
improvement plan for a total of cEUR270m, the Province is
virtually covering the physical needs of the University’s campus
for the next 10 years through either capital transfers or full debtservice contributions.
x Low debt burden at c.EUR2m, equivalent to 2% of operating
revenue. The EUR50m bond recently issued is fully subsidised
and directly paid by the Province of Trento.
x Balanced financial performance projected to continue into the
medium term. Despite increasing spending and stable state funds,
the Province of Trento's support on operations and the
university's strategy of revenue diversification have allowed UT
to consistently achieve positive operating results. This has
resulted in an accumulation of surplus revenues on the balance
sheet, yielding good reserves should a need arise.
x Solid student demand and strong competitive position. The wide
range and high quality of the courses/services offered, the
international focus of the administration’s strategy, the presence
of leading research centres and the high-ranking position of the
University’s faculties in the national context further enhance its
reputation and attractiveness. This is ultimately reflected in a
growing number of first-year applicants and new strategic
partnerships with companies such as Microsoft.
Negative key rating factors include:
x Budgetary rigidity. This reflects the concentration of expenditure
on salaries, lack of bargaining power on staff contractual
agreements, and limited leeway on own revenue (tuition and fees),
estimated at 4% of operating revenue. However, good
management practices ensure the constant monitoring of the
University’s financial situation, thereby avoiding revenueexpenditure mismatches.

14 December 2005
www.fitchratings.com
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Background

student representatives. He/she is responsible for
drawing up the strategies/priorities of the University,
for preparing annual and multi-annual budgets, and
for drawing up the general organisational plan. This
plan is then approved and implemented by the
University board, whose 44 members are partly
elected from among the University’s professors,
researchers, students and non-teaching personnel (32,
including the rector and the general director) and
partly appointed by local government (i.e. five are
nominated by the Province). The University board is
not chaired by the rector, as is normally the case in
Italian state universities, but by a president chosen
from among representatives appointed by the local
community; currently and historically, the appointee
has been a board member nominated by the Province.
The president acts as the guarantor of the
University’s special status and promotes cooperation between the University and the local
government. The academic senate, the scientific
research committee and the student council serve as
consulting bodies for the board on academic
questions related to teaching activities, research
issues and student-related matters, respectively.

A University with Special Characteristics

The University of Trento (Università degli Studi di
Trento) is a small-sized university founded in 1962
on the initiative of the then-president of the Province,
Bruno Kessler. A private university between 1973
and 1982, it resumed its public status in 1982.
Despite being a state university, UT enjoys special
financial and governance conditions that closely link
its creditworthiness to that of the Province.
Main Differences vis-à-vis other State
Universities

Governance:
x Before obtaining the formal approval of the
University board, any changes in UT’s
statutes and accounting regulations must
obtain the binding opinion of the Province
x The UT board consists of both internal staff
members and representatives from the
Province and other local entities
x The president of the board is chosen from
among the representatives nominated by the
Province/local entities
x One-third of the board of auditors is
nominated by the Province
Funding:
x The Province’s responsibility for UT’s capital
projects guarantees strong support for the
University’s investments
x Multi-annual financial agreements with the
Province assure extra operating revenue for
the University
x The central government grants an additional
annual transfer above and beyond ordinary
state funding (FFO), which is negotiated in
conjunction with the University and the
Province.

…and Control

The University’s activities are supervised by two
bodies: (i) the assessment unit (nucleo di
valutazione) evaluates UT’s management and its
achievement of programme objectives; in particular
it verifies the proper use of resources, monitors the
productivity and quality of research and teaching
activities, and the impartiality and proper
implementation of administrative actions. Its five
members are nominated by the board and the unit is
assured operational independence; (ii) the board of
auditors verifies and monitors the financial
management of the University, overseeing the
preparation of the provisional budget and examining
any variations between the budget and the actual
financial statements. It also carries out all necessary
checks to ensure the proper management of the
University’s finances, bookkeeping and assets. Its
three members are nominated by central government
(2) and the Province (1). Both bodies compile a
report detailing the results of the activities they have
carried out at least once a year. The latest available
reports did not highlight any particularly negative
aspects.

The University plays an integral role in Trento’s
socio-economic life, striving to serve as a catalyst
for youngsters in the nearby area. However, the
University has also been successfully focusing on
internationalisation and the development of
leading research centres.



Governance, Administration, and
Management

Organisational Restructuring Leading to
Efficiency Gains

Significant changes have occurred to the
University’s administrative structure in the past few
years. The re-organisation plan, which started in
2001, streamlined the University’s structure, leading
to a clearer distribution of roles and responsibilities;
it also introduced an evaluation system for all staff

Central Government and Province Drive
Governance…

The University is legally represented by the rector,
who is elected for a four-year term by tenured
professors, administrative and technical staff and
University of Trento: December 2005
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and a control system to check the efficiency and
effectiveness of the administration, as well as
launching a new accounting system that allows the
University to conduct cost-benefit analyses. A new
performance-based mechanism that compares
objectives set against results achieved allows the
University to allocate available resources among the
different departments/faculties.

x

The new organisational structure comprises eight
administrative departments: head office, finances,
library system, human resources, IT resources,
communication/public relations, property and tender,
and the management of the campus at Rovereto. All
these are managed by a general director who is
responsible for all administrative and organisational
issues.

The University’s financial policies aim to widen the
range of revenue sources, and contain expenditure by
setting caps on cost growth. Given the strong
financial support for investment assured by the
Province, UT expects to increase its financial
indebtedness by issuing bonds that will be fully
funded and directly serviced by the Province (see
Finance: Debt and Liquidity).

Prudent Management



Management practices are prudent and the
administration has made transparency one of its main
objectives, assuring the appropriate disclosure of
financial information. In addition, the University
plans to introduce multi-annual budgets in the
coming years, which goes beyond the compulsory
requirements normally established for universities.
This, together with the existing long-term capital
plan (see Finance: Performance), should contribute
to further improving the accuracy of financial
management. The University uses both the modified
and full accrual basis of accounting, the latter being
the official accounting system for Italian public
sector universities. UT sets aside provisions for
unexpected expenditure needs.

The national university reform, commonly known as
the “3+2”, which came into effect in the 2001-02
academic year set out to create a common area of
knowledge in Europe by harmonising university
pathways in the various EU countries and adopting a
system of degrees that is potentially applicable in
every nation in Europe. Following the
implementation of this reform, UT courses are
structured as follows:
1.
2.
3.
4.

The administration’s strategies focus on three main
areas.

x

Programmes and Facilities

A Comprehensive Educational Programme

Administration Priorities

x

Strengthening: (i) research activities by
attracting talented researchers from foreign
universities such as Harvard; and (ii) the
relationship with both the main stakeholders (i.e.
central government and the Province) and new
private partners (i.e. Microsoft has set up the
Centre for Computational and Systems Biology
at UT).

5.

Rationalisation of courses offered through: (i)
the selection of high-profile and specialised
branches of education; (ii) coordination between
the
undergraduate
courses
and
master’s/doctorates; and (iii) attention to the
changing environment and student needs (i.e. elearning) to attract new students and create
favourable conditions for a comprehensive
educational programme.

6.

undergraduate programmes (three years or 180
credits);
first-level Professional Master’s programmes
(60 credits);
master’s programmes (two years or 120 credits)
second-level professional master’s programmes
(60 credits);
specialisation programmes (two years or 120
credits);
research doctorate programmes (three years).

UT offers programmes and courses at all levels.
Students can choose from 27 undergraduate and
master’s programmes allocated to seven faculties
(economics, law, engineering, literature, sciences,
sociology and cognitive sciences), as well as six
first- and second-level professional master’s
programmes, two specialisation diplomas and 16
PhDs

Internationalisation of the University through
the creation of a student exchange programme
(i.e. Campus Europae, Erasmus Mundus) and a
research network with foreign universities, the
creation of a visiting professor/researcher
programme and the provision of internationally
orientated courses.

Degree courses are divided into semesters and
structured on the basis of credits. UT has adopted the
European Credit Transfer System (ECTS), which has
allowed it to establish roughly 20 double-degree
agreements with foreign universities (i.e. Université
de Paris, the University of Cardiff, Universidad

University of Trento: December 2005
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Student Demand
(Academic Years)
Headcount
Applicants for Limited Number Courses (A)
Number of Places Available for Close Number Courses (B)
Enrolled in Limited Number Course (C)
Matriculation Rate (%) (C/B)
Acceptance Rate (%) (C/A)

2000-01
14,233
379
103
92
89.3
24.3

2001-02
14,146
832
303
293
96.7
35.2

2002-03
14,556
996
323
322
99.7
32.3

2003-04
14,146
1,099
324
321
99.1
29.2

2004-05
14,511
1,048
343
339
98.8
32.3

Source: Fitch on University of Trento data

Politécnica de Madrid, the Humboldt Universität zu
Berlin and the Sorbonne).

beginning of 2005 places five of Trento’s seven
faculties among the top three in the nation. In
addition, Trento is ranked number one among Italy’s
small universities (those with fewer than 20,000
students) and number three out of all public
universities in Italy for the quality of its campus
facilities and the services offered.

UT’s two campuses (one in the city of Trento and
the other in the nearby city of Rovereto) are spread
over some 20 buildings partly owned by the
University or provided to it free by the Province, and
partly rented. The University’s strategy of
constructing new buildings or acquiring existing
properties is expected to lead to cost savings on rent
(see Finance: Expenditure). The campus facilities
are complemented by 50 labs and five libraries
housing 400,000 books and 15,000 press titles.




Finance

Revenue
Revenue Driven by Public Funds

Student Demand

As with all other Italian public universities, Trento’s
revenue includes a substantial proportion of public
transfers, which account for roughly 85% of the
budget overall. However, the University has a more
diversified grant structure than other State
universities.

Steady Enrolment…

The growing number of first-year applicants has
been counterbalanced by an acceleration in the
number of students graduating each year, leading to
a stable student population over the past five years.
The administration’s maximum target for the
student population is 18,000, a goal it expects to
reach in the next 10 years when the extensive
investment plan is scheduled for completion.
Approximately 50% of the enrolled students are
from Trento’s provincial territory and 40% from
nearby provinces (Verona, Vicenza and Treviso),
while the remainder are from other Italian regions
(7%) and abroad (3%). Although foreign students
still account for a modest share, they form a
continuously growing percentage of the student
population.

Revenue Breakdown

Other
Grants
4%
PAT Grants
12%

Special
State Grant
12%

…Sustained by the University’s
Attractiveness

Research
Grants
10%

Tuition
10%

Research/
Consulting
Fees
5%

State
Ordinary
Grants
47%

Source: Fitch on University of Trento Accounts

Undergraduate degrees in Italy are normally open
courses that place no limit on the number of students
that can be admitted. However, four undergraduate
courses (civil engineering, architecture, European
studies and social studies) as well as all master’s and
doctoral programmes offer only limited places. The
number of students applying for these programmes is,
on average, three times higher than the number of
places available. This, together with a high
matriculation rate (close to 100%), confirms the
University’s attractiveness. The latest national
ranking for public universities published at the

The largest revenue item is the FFO, which is
basically a pass-through in the University’s budget
as it is almost entirely used (along with other central
government funds) to pay staff costs. The FFO
allocation method, historically based only on the
number of students, is being revised to include
performance/qualitative factors such as research
activity and student quality as well. The new model,
which came into effect from 2005, is expected to
yield positive benefits for UT. Although the

University of Trento: December 2005
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University is not directly involved in setting the
amount of the FFO, the central government
guarantees that it will maintain at least the same
level as the previous year – the so-called
consolidated FFO (EUR43.5 in 2004). The
appropriation is carried out annually and is normally
indexed to the inflation rate.

research activities and special programmes such as
“a PC for every student”). Fitch views the substantial
and ongoing financial involvement of the Province
and the local community as a credit strength that
helps the University counterbalance growing costs
and obtain the resources it needs to expand the array
of services offered to its students.

Special Central Government Grants

Increasing the Weight of Own Revenue
Sources

In addition to ordinary funds, the central government
grants UT a special subsidy each year – a privilege
that is incorporated in the University’s founding
charter (art. 44 law 590/1982). This quota is
negotiated annually by the University, the Province
and central government. The fund is not earmarked
and, if no agreement is reached, central government
guarantees to provide 90% of the previous year’s
level.

The administration’s policy of seeking alternative
revenue sources, coupled with some tax hikes, has
increased the contribution of revenue from UT’s own
sources (tuition/fees paid by the students and
consulting/research fees) to 15% of revenue in 2004,
up from 9% in 2001.
Under national law, tuition revenue cannot exceed
20% of operating funds contributed by central
government (including special grants) In 2003 the
University increased tuition fees by on average
EUR50 per student per annum although the
contribution per student is, on average, 40% lower
than at other nearby universities (UT’s 2004 average
annual tuition fee was EUR700) and among the
lowest in Italy. Although the University has a modest
leeway of approximately EUR3m, equivalent to
2.8% of 2004 revenue, the administration has no
plans to increase tuition further in the medium term.

The stability of the state funds coupled with the
absence of significant delays in cash transfer gives
the credit a good degree of financial comfort.
Stability of State Resources
State Funds
(EURm)
60
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40

Revenue related to research activities – including
additional transfers from central government and the
Province – accounts for 15% of revenue and has
been rising consistently in the last four years.
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Rigid Expenditure Dominated by Staff
Costs

Source: Fitch on University of Trento Accounts

Salaries make up the bulk of the University’s
expenditure, accounting for approximately 53% of
the budget – a level that has remained stable over the
years. The University has a total 1,144 staff
members, having increased the number of tenured
professors/researchers to 517 in 2004, up from 414
in 2000. This explains the absolute increase of 24%
in staff costs over that period.

Financial Cushion on Operations from the
Province

The Province has granted UT additional operating
subsidies as part of a 10-year programme (Accordo
di Programma) it has signed with the University.
The yearly base amount is set at approximately
EUR11m and is earmarked for specific activities
agreed with the Province (i.e. new courses, new PCs
and a language lab). This funding is granted in two
semi-annual instalments (one in January and the
other in July) and is held in special bank accounts
that can be used only when cash resources from
central government transfers and tuition fees have
been fully utilised. In addition, other local
governments/institutions (such as the City of Trento
(‘AA+’/Stable) and Foundation Caritro, a local
bank)
grant
the
University
multi-annual
contributions for special purposes (i.e. scholarships,

As, pursuant to new national bargaining agreements,
the central government refunds salary increases only
partially, and only with a delay, UT has prudently set
aside sufficient resources to make up the difference
over the years. In 2004 the University had a reserve
of EUR2.6m on its balance sheet, which should
absorb salary increases in the medium term. Staff
costs limit UT’s budgetary flexibility as salaries are
decided at the central level.
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Multi-Year Capital Expenditure Plan
(EURm)
Investments
Total Funds
Province Grants
Province Expense
Undertakings
State Grants

2004
11.9
11.9
9.3

2005
48.7
33.9
10.0
21.3

2006
66.0
33.9
10.0
21.3

2007
65.3
33.9
10.0
21.3

2008
48.2
33.9
10.0
21.3

2009
16.2
33.9
10.0
21.3

2010
10.3
31.6
10.0
21.3

2011
0.6
21.6
0.0
21.3

2012
0.6
21.6
0.0
21.3

2013
0.0
0.0
0.0
21.3

2014
0.0
0.0
0.0
21.3

2015
0.0
0.0
0.0
21.3

Total
267.7
267.7
69.3
181.9

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

0.3

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

16.5

Source: University of Trento and Fitch

Some modest flexibility exists in other spending
categories such as goods/services and rents. Should
the need arise, UT could achieve savings estimated
at EU1.5m on the first item through cost
rationalisation measures. With respect to the second,
the University’s capital expenditure plan envisages
the construction and/or acquisition of buildings,
which is expected to generate rental savings of
approximately EUR1.5m per year.

steady central government transfers and provide the
University with the flexibility it needs to
counterbalance spending growth. Balanced accounts
should also be maintained in the medium term owing
to operating support from the Province, which is
guaranteed on a multi-annual basis, together with
expected benefits from the new FFO allocation
model, a slight increase in the student population and
a rise in research activities, which should generate
additional own revenue. Cost containment measures
on goods/services should also contribute positively
to balanced operating accounts.

Current Expenditure Breakdown
Maintenance
2%
Debt
Service
1%

Rents
3% Other
1%

Goods &
Services
25%

Fully Funded Capital Investment Plan

Uniquely, Trento’s university-related investment is a
delegated responsibility of the Province, which
almost fully funds UT’s capital project needs. The
latest University/Province agreement (Accordo di
Programma) regulates the relationship between the
two with respect to the University’s investment plan,
setting out, for example, the types of projects, the
estimated costs, the time horizon and funding
sources. This investment totals c.EUR270m and
covers the period from 2004 to 2015. The Province
has committed itself to financing some 94% of the
entire figure, while the remainder will be funded
through central government capital transfers. In
addition to the refurbishment and enlargement of the
university buildings UT already owns, the
investment plan envisages the construction of a new
library (EUR45m), a new science building
(EUR60m) and a new literature faculty (EUR45m).
This is expected to cut rental costs and allow the
university to pursue the strategy of widening its
student population. Funds for the projects are kept in
special bank accounts and can be withdrawn as the
need for payment arises. The execution of this
extensive capital plan, which is expected to meet all
the physical needs of the campus for the next 10
years, is closely monitored by the Province. The
University must compile an annual report for
submission to the Province in which it details
progress made relative to the capital plan in terms of
costs and execution levels.

Salary
53%

Depreciation
8%
Student Aid
7%
Source: Fitch on University of Trento Accounts

Maintenance operations are carried out regularly
every year and no related backlogs have been
reported. Average costs have been consistent over
the years, displaying a slight increasing trend, and
ranging between EUR2m and EUR3m.
The level of services offered to the students is fairly
high by national standards, while the average cost
per student is among the lowest in Italy.
Performance
Consistently Balanced Operating Results

UT has a track record of consistently positive
operating balances, which have resulted in the
accumulation of surplus revenues on the balance
sheet, creating a good level of reserves for times of
need. The Province’s growing contribution to UT’s
operating expenditure needs and the widening of the
University’s own revenue sources complement
University of Trento: December 2005
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obliges the bank to set aside funds sufficient to pay
debt instalments when due by earmarking
University’s revenue.

University Bond: Guarantee from
Autonomous Province of Trento

The Autonomous Province of Trento has agreed to
grant annual contributions to the University,
pursuant to a provincial law, to fund investment
projects related to the University capital plan. The
University has issued notes against these
contributions and mandated the Province (through
a delegation of debt, as per the regulations of the
Italian civil code) to retain the contributions and
use them irrevocably to service the notes when
due. By accepting the debt delegation, the
Province has taken on a direct obligation to the
noteholders to pay principal and interest on the
notes (within the limits of the contributions
granted). On its failure to do so, the noteholders
would have the right to claim any amounts owed
to them directly against the Province without
having to first request payment from the
University. However, since the debt delegation
does not discharge the University from its
obligations under the notes, UT would still be
bound to make payment under the notes if the
Province failed to pay any such amount. In
addition, the Province has entered into an impegno
di spesa pluriennale (a multi-annual fixed expense
undertaking) that implies its irrevocable
commitment on a multi-annual basis. The Province
explicitly stipulates that the contributions granted
to the University, and therefore the instalments
payable to the noteholders, do not rank pari passu
with its own direct financial debt obligations. In
Fitch’s view, this clearly implies that the notes are
subordinate to the Province’s senior unsecured
debt (‘AA+’).

… New Bonds Fully Backed by Province of
Trento

Given the Province’s continuous support for its
investments, the University has not taken out any
new debt in the past five years. However, since the
Province has transformed a portion of the capital
subsidies into debt amortisation subsidies, the
University has issued bonds worth around EUR50m
in 2005 (“AA” issue rating). This is fully funded and
directly paid by the Province, and is therefore free of
charge for the University. The administration does
not plan to raise any debt on its own account, and
would only do so if new/additional resources became
available and within the debt limit ratio imposed by
national law. The maximum annual debt service
allowed under national legislation – which stipulates
that debt service cannot exceed 15% of tuition/fees
plus central government appropriations net of staff
costs – would be equivalent to a modest 3.1% of
FY04 revenue. Instalments on debt backed by the
Province do not count towards the debt service limit
ratio owing to the special provincial guarantee
backing the bond.
Solid Liquidity Position

The University is subject to the Unique Treasury
system (tesoreria unica), which implies that all
payments and collections are made by a bank, while
the cash is held in non-interest-bearing accounts at
the Bank of Italy. Under national legislation, the
University’s treasury bank, Banca di Trento e
Bolzano (part of Intesa group, currently rated
‘A+’/Stable), is required to advance funds to smooth
out any mismatches in cash flows. The maximum
annual cash advance for the University is set at
EUR10m, or 10 times the debt-servicing requirement
for 2004. Cash transfers from central government are
regular (bi-monthly), while current and capital
transfers from the Province, held in special bank
accounts, can be withdrawn according to provincial
rules. In brief: (i) operating subsidies can be utilised
after exhausting cash from central government; and
(ii) capital subsidies may be used when investment
payments needs arise. Cash available as of year-end
2004 was a comfortable 5.0x debt outstanding.

Debt and Liquidity
Residual Direct Debt …G

The University’s direct debt amounted to EUR2m at
year-end 2005, equivalent to a very low 2.3% of
operating revenue. Debt service was also low, at 1%
of operating revenue in 2005. The entire debt is fixed
rate and consists of bank loans taken out in the late
1990s, mainly with Cassa Depositi e Prestiti (CDP)
the central government’s lending arm to local
governments. The loans contracted with CDP
required the University to issue an irrevocable
delegation of payment to its treasurer bank. This

University of Trento: December 2005
7

International Public Finance
Income Statement Data
(EURm)
Own Revenue
Tuition and Fees
Research/Consulting Fees
Public Transfers
Central Government (FFO + Special Grant + Other)
Autonomous Province of Trento
Research Grants
Other
Operating Revenue

2001
7.6
5.8
1.8
73.7
56.3
6.9
3.0
7.5
81.3

2002
12.1
7.6
4.4
83.8
55.4
8.8
2.8
16.8
95.9

2003
13.3
9.0
4.3
88.0
56.0
11.3
4.0
16.8
101.3

2004
15.7
9.4
6.3
90.4
57.8
11.8
9.4
11.5
106.1

2005b
25.2
10.1
15.0
107.9
60.9
16.9
10.0
20.0
133.0

Goods and Services
Maintenance
Student Aid
Rents
Salary
Depreciation
Interest
Other
Operating Expenditure

20.9
1.9
5.3
1.2
43.7
6.3
0.4
0.6
80.3

24.3
2.0
6.0
2.0
49.1
9.3
0.2
0.3
93.1

25.7
2.4
6.7
2.7
53.2
9.4
0.3
0.5
101.0

26.0
3.0
7.9
2.9
56.3
8.9
0.2
0.9
106.0

49.1
3.5
8.5
3.4
59.5
7.3
0.2
1.2
132.7

Operating Surplus (Deficit)

1.0

2.8

0.3

0.1

0.3

Extraordinary Revenue
Extraordinary Expenditure
Taxes
Non Operating Surplus (Deficit)

0.8
0.5
0.0
0.2

0.1
0.4
0.1
-0.4

0.1
0.1
0.1
-0.1

0.2
0.1
0.1
0.0

0.0
0.0
0.1
-0.1

Change in Unrestricted Net Asset (Net Result/Net Deficit)

1.2

2.4

0.2

0.1

0.3

Debt Service
Pro Forma Maximum Annual Debt Service (MADS)

1.2
n.a.

1.0
n.a.

1.1
n.a.

1.0
3.3

0.9
n.a.

(EURm)
Cash
Other Short-Term Assets
Long-Term Assets
Other Assets
Total Assets

2001
3.3
50.7
29.0
2.3
85.3

2002
8.5
32.4
44.3
1.6
86.9

2003
8.6
35.0
53.5
1.3
98.4

2004
11.3
35.2
70.3
0.7
117.4

2005b
8.6
25.3
120.5
0.0
154.4

Short-Term Liabilities
Long-Term Debt
Other Liabilities (Deferred Capital Revenue)
Reserve Funds
Net Assets
Unrestricted Net Asset
Total Liabilities and Net Asset

34.2
4.8
3.5
6.6
36.2
11.9
85.3

23.3
4.1
38.7
6.2
14.7
14.3
86.9

29.5
3.3
45.8
4.9
14.9
14.5
98.3

33.9
2.4
58.2
7.9
15.0
14.6
117.4

30.3
42.6
61.5
4.6
15.6
15.2
154.4

n.a. = not available
b: budget
Source: University of Trento

Balance Sheet Data

b: budget
Source: University of Trento
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University of Trento –Cash Flow
Actual
(EURm)
Operating Revenue
Operating Expenditure
Operating Balance
Interest
Current Balance

2002
97.4
-80.7
16.7
-0.3
16.4

2003
94.5
-85.1
9.3
-0.2
9.2

2004
101.7
-91.3
10.4
-0.2
10.2

Capital Revenue
Capital Expenditure
Capital Balance
Balance Before Debt Variation

15.9
-26.3
-10.5
6.0

21.9
-30.1
-8.2
0.9

21.4
-28.1
-6.7
3.5

-0.8
0.0
-0.8

-0.8
0.0
-0.8

-0.7
0.0
-0.7

Net Result

5.2

0.1

2.8

Cash 1 Jan
Net Result
Cash 31 Dec

3.3
5.2
8.5

8.5
0.1
8.6

8.6
2.8
11.3

Debt Repayment
New Debt
Net Debt Variation

Source: University of Trento
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