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PREMESSA
Il Rapporto Annuale è il documento di sintesi prodotto dall’Ateneo che presenta l’andamento della gestione
nel suo complesso. Trovano collocazione nel documento non solo le specifiche di informazione del bilancio
dell’Ateneo, ma anche le rappresentazioni statistiche che qualificano l’attività dell’Ateneo stesso nell’anno di
gestione in termini di didattica, ricerca, internazionalizzazione, risorse umane e strutture.
Sotto il profilo dei contenuti informativi il Rapporto Annuale si presenta diverso dagli anni precedenti in quanto
adotta un quadro informativo contabile nuovo. Ciò a seguito dell’adozione della contabilità economico
patrimoniale prevista dalla L. 240/2010. Tale novità se per molti atenei ha comportato una svolta culturale
oltreché tecnica, per l’Ateneo di Trento – che già dal 2001 ha anticipato questa scelta – ha rappresentato un
adeguamento dei criteri di imputazione e di classificazione di alcune voci, con descrizione dei relativi impatti nella
nota integrativa.
A corredo del bilancio tradizionalmente adottato in Ateneo, le nuove disposizioni normative impongono anche
una Relazione sulla gestione. In attesa di conoscere specifiche disposizioni ministeriali e/o indicazioni da parte
della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università, la Relazione sulla gestione 2015
presente in questo documento si ispira sostanzialmente alla normativa civilistica in materia e rappresenta un
aggregato informativo che guarda da un’angolatura più gestionale nell’ottica del supporto ad una migliore
comprensione delle varie componenti del bilancio unico di ateneo.
L’introduzione della contabilità economico patrimoniale per tutti gli atenei statali permetterà, a partire dai dati
consuntivi 2015, di effettuare comparazioni utili che fino ad ora non sono praticabili tra le varie strutture di
ricavi/costi, nonché possibili con riguardo ai diversi profili patrimoniali e finanziari. Questa operazione dovrebbe
in prospettiva fornire importanti elementi circa la possibilità di costruire indicatori di redditività, di liquidità e
patrimoniali, significativi per lo sviluppo del sistema nel suo complesso.
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COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI AL
31.12.2015
Consiglio di Amministrazione
Presidente
Rettore
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Presidente Consiglio degli Studenti

dott. Innocenzo Cipolletta
prof. Paolo Collini
dott.ssa Raffaella Giavazzi
dott.ssa ing. Giovanna Malagnino
prof. Franco Mastragostino
prof.ssa Elisa Molinari
prof.ssa Chiara Saraceno
Lorenzo Varponi

Senato Accademico
Rettore, Presidente
Componente elettivo
Componente elettivo
Componente elettivo
Componente elettivo
Componente di nomina rettorale
Componente di nomina rettorale
Componente di nomina rettorale
Rappresentante degli studenti
Rappresentante degli studenti

prof. Paolo Collini
prof. Carlo Buzzi
prof. Fabio Casati
prof. Paolo Gatti
prof. Riccardo Zandonini
prof. Flavio Deflorian
prof.ssa Giuseppina Orlandini
prof. Gianni Santucci
Gabriele Hamel
Carolina Foglia

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

prof. Paolo Collini
prof. Geremia Gios
prof. Lorenzo Pavesi
prof. Marco Tubino
prof. Niculae Sebe
prof. Dario Petri
prof. Fulvio Ferrari
prof. Andrea Caranti
prof. Remo Job
prof. Mario Diani
prof. Giuseppe Nesi
prof. Alessandro Quattrone
prof. Massimo Turatto
prof.ssa Luisa Antoniolli

Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente designato dalla Provincia autonoma di Trento
Componente designato dall’Università degli Studi di Trento

dott.ssa Maria Teresa Bernelli
dott. Marco Bernardis

Componente supplente
Componente designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

dott.ssa Lucia Zandonella Maiucco
dott.ssa Daniela Collesi

Componente supplente

dott.ssa Debora Gobbini
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Nucleo di Valutazione Interno
Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

prof.ssa Maria Bergamin
prof. Alberto Baccini
prof. Rocco Micciolo
dott.ssa Emanuela Stefani
prof. Matteo Turri

Consiglio degli Studenti
Rappresentante Senato accademico
Rappresentante Senato accademico
Rappresentante Comitato paritetico
Rappresentante Comitato paritetico
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica
Rappresentante Consiglio di struttura accademica

Gabriele Hamel
Carolina Foglia
Federico Damin
Michele Urbani
Francesco Barone
Arianna Benedetti
Riccardo Costan Zovi
Federico Crotti
Elia Frignani
Sindi Manushi
Emiliano Marignoni
Francesca Mattedi
Federico Morelli
Michele Orrù
Alessandro Sardone
Lorenzo Tait
Xhek Turkeshi
Lorenzo Varponi
Andrea Zanella
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NOTA
Le statistiche sono relative agli studenti e alle risorse umane, strumentali e finanziarie che hanno caratterizzato
l’offerta dei servizi da parte dell’Ateneo per lo più nell’ultimo triennio. I dati specifici per struttura di didattica e di
ricerca sono presentati nel seguente ordine:
polo di città:
Economia e management
Facoltà di Giurisprudenza
Lettere e filosofia
Sociologia e ricerca sociale
Scuola di Studi internazionali
polo di collina:
Fisica
Ingegneria civile, ambientale e meccanica
Ingegneria e scienza dell’informazione
Ingegneria industriale
Matematica
Centro di Biologia integrata - CIBIO
polo di Rovereto:
Psicologia e scienze cognitive
Centro Mente/Cervello - CIMeC
I dati inerenti gli studenti/laureati di corsi interateneo con sede amministrativa
presso l’università partner non sono considerati.
Questo documento è reperibile anche online alla pagina
http://www.unitn.it/ateneo/1144/bilancio-preventivo-e-consuntivo
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2.1 FORMAZIONE DI 1° LIVELLO
Tavola 1.01
Offerta formativa a.a. 2015/2016: corsi di laurea di 1° livello attivi
Dipartimento/Centro

Tipo
L

Amministrazione aziendale e diritto

L18

Economia e management

L

Gestione aziendale

L18

L

Economia e management

L

Beni culturali

L

Filosofia

L

Studi storici e filologico-letterari

L10

L

Lingue moderne

L11

Lettere e filosofia

Denominazione dei corsi

Classe D.M. 270/04

L18, L33
L1
L5

L

Studi internazionali

L36

Sociologia e ricerca sociale

L

Servizio sociale

L39

L

Sociologia

L40

Fisica

L

Fisica

L30

Ingegneria civile, ambientale e
meccanica

L

Ingegneria civile

L7

L

Ingegneria per l’ambiente e il territorio

L7

L

Ingegneria dell’informazione e organizzazione d’impresa

L8

L

Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni

L8

L

Informatica

Ingegneria industriale

L

Ingegneria industriale

Matematica

L

Matematica

CIBIO

L

Scienze e tecnologie biomolecolari

L

Interfacce e tecnologie della comunicazione

L20

L

Scienze e tecniche di psicologia cognitiva

L24

Ingegneria e scienza dell’informazione

Psicologia e scienze cognitive

L31
L9
L35

L = laurea triennale
Fonte: Ufficio Studi
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L2

Tavola 1.02
Immatricolati totali a corsi di laurea di 1° livello
di cui donne

immatricolati

a.a. 2015/2016

di cui donne

immatricolati

a.a. 2014/2015

di cui donne

Dipartimento/Centro

immatricolati

a.a. 2013/2014

Economia e management

497

220

494

232

489

241

Facoltà di Giurisprudenza*

466

292

474

324

482

311

Lettere e filosofia

579

393

595

407

520

375

Sociologia e ricerca sociale

355

247

385

264

404

273

Fisica

115

18

135

40

86

15

Ingegneria civile, ambientale e meccanica*

343

114

332

90

317

122

Ingegneria e scienza dell’informazione

318

36

335

44

263

33

Ingegneria industriale

173

7

184

19

247

28

97

44

129

70

84

42

Matematica
CIBIO
Psicologia e scienze cognitive
Ateneo

75

33

74

41

74

43

282

178

244

176

234

163

3.300

1.582

3.381

1.707

3.200

1.646

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

Grafico 1.03
Percentuale degli immatricolati totali nell’a.a. 2015/2016

*Sono incluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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Grafico 1.04
Immatricolati totali nell’a.a. 2015/2016 per localizzazione dell’istituto
superiore di provenienza: Italia

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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Grafico 1.05
Immatricolati totali nell’a.a. 2015/2016 per localizzazione dell’istituto
superiore di provenienza: resto del mondo

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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Grafico 1.06
Iscritti a corsi di laurea di 1° livello

*Sono incluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
**Dati al 31/03/2016
Dati al 31/07 di ogni a.a.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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Tavola 1.07
Tasso di abbandono delle lauree di 1° livello
Dipartimento/Centro
Economia e Management
Facoltà di Giurisprudenza*
Lettere e Filosofia
Sociologia e Ricerca Sociale
Fisica
Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica*
Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Ingegneria Industriale
Matematica
CIBIO
Psicologia e Scienze Cognitive
Ateneo

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

a.a. 2013/2014
15,84%
14,65%
27,35%
15,73%
40,83%
24,04%
13,71%
24,02%
33,33%
53,57%
24,21%
20,12%

a.a. 2014/2015
11,02%
14,16%
21,81%
15,71%
31,94%
23,84%
21,30%
21,81%
30,15%
22,08%
19,92%
18,14%

*Sono incluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
Il tasso di abbandono tra il 1° e il 2° anno è dato dal rapporto tra tutti gli iscritti iniziali e le cessazioni (rinunce esplicite o mancato rinnovo
dell’iscrizione) intervenute entro il 31/01 dell’a.a. successivo
Il tasso di abbandono non tiene conto del dato relativo ai trasferimenti interni al medesimo dipartimento. Il dato di Ateneo non comprende i
passaggi interdipartimentali e pertanto è inferiore rispetto alla media dei singoli dipartimenti
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

Grafico 1.08
Laureati dei corsi di laurea di 1° livello

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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2.2 FORMAZIONE DI 2° LIVELLO
Tavola 2.01
Offerta formativa a.a. 2015/2016: corsi di laurea di 2° livello attivi
Dipartimento/Centro

Economia e management

Facoltà di Giurisprudenza
Lettere e filosofia

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

Tipo
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM5
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM5
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM

Denominazione dei corsi
Finanza
Economics - Economia
Economia e legislazione d’impresa
Innovation management - Management dell’innovazione1
International management - Management internazionale
Management
Management - European Master in Business Studies (EMBS)2
Management della sostenibilità e del turismo
Giurisprudenza
Filologia e critica letteraria
Letterature euroamericane, traduzione e critica letteraria
Mediazione linguistica, turismo e culture
Filosofia e linguaggi della modernità
Metodologia, organizzazione e valutazione dei servizi sociali
Gestione delle organizzazioni e del territorio
Sociology and social research - Sociologia e ricerca sociale
European and international studies - Studi europei e internazionali
Fisica
Ingegneria edile-architettura
Ingegneria civile
Ingegneria energetica3
Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
Informatica
Ingegneria delle telecomunicazioni
Materials and production engineering - Ingegneria dei materiali e della
produzione
Ingegneria meccatronica
Matematica
Biotecnologie cellulari e molecolari
Psicologia
Human-computer interaction - Interazione persona-macchina
Cognitive science - Scienze cognitive

Classe D.M. 270/04
LM16
LM56
LM77
LM77
LM77
LM77
LM77
LM77
LMG/01
LM14
LM37
LM49
LM78
LM87
LM88
LM88
LM52
LM17
LM4 c.u.
LM23
LM30
LM35
LM18
LM27

1

Corso interateneo con la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa

2

Corso interateneo con l’Universidad de León (SPAGNA), l’Université de Savoie (FRANCIA) e l’Universität Kassel (GERMANIA)

3

Corso interateneo con la Libera Università di Bolzano, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trento

LM = laurea magistrale
LM5 = laurea magistrale a ciclo unico
Fonte: Ufficio Studi
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LM22
LM33
LM40
LM9
LM51
LM55
LM55

Tavola 2.02
Iscritti al 1° anno a corsi di laurea di 2° livello

Economia e Management
Lettere e Filosofia
Sociologia e Ricerca Sociale
Scuola di Studi Internazionali
Fisica
Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica*
Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Ingegneria Industriale
Matematica
CIBIO
Psicologia e Scienze Cwognitive
CIMeC
Ateneo

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

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

320
239
159
48
43
167
108
78
62
33
146
37
1.440

164
167
115
32
12
43
18
5
37
17
105
24
739

*Sono escluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
**Dati al 31/01/2016
Dati al 31/07 di ogni a.a.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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333
226
165
44
48
189
119
115
62
28
117
33
1.479

161
181
115
30
7
53
22
12
37
14
94
21
747

268
163
145
40
35
156
133
115
64
35
114
29
1.297

di cui donne

a.a. 2015/2016**

iscritti

di cui donne

a.a. 2014/2015

iscritti

di cui donne

iscritti

iscritti

Dipartimento/Centro

a.a. 2013/2014

di cui donne

a.a. 2012/2013

131
120
102
27
1
47
21
11
31
23
96
14
624

Grafico 2.03
Percentuale degli iscritti al 1° anno a corsi di laurea di 2° livello
nell’a.a. 2015/2016

*Sono escluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
Dati al 31/01/2016
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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Grafico 2.04
Iscritti al 1° anno a corsi di laurea di 2° livello nell’a.a. 2015/2016 per
localizzazione dell’università di provenienza: Italia

Sono escluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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Grafico 2.05
Iscritti al 1° anno a corsi di laurea di 2° livello nell’a.a. 2015/2016
per localizzazione dell’università di provenienza: resto del mondo

Sono escluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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Grafico 2.06
Iscritti a corsi di laurea di 2° livello

*Sono escluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
**Dati al 31/03/2016
Dati al 31/07 di ogni a.a.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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Tavola 2.07
Tasso di abbandono delle lauree di 2° livello
Dipartimento/Centro
Economia e management
Facoltà di Giurisprudenza*
Lettere e filosofia
Sociologia e ricerca sociale
Scuola di Studi internazionali
Fisica
Ingegneria civile, ambientale e meccanica*
Ingegneria e scienza dell’informazione
Ingegneria industriale
Matematica
CIBIO
Psicologia e scienze cognitive
CIMeC
Ateneo

a.a. 2012/2013
9,54%
11,51%
18,62%
5,26%
10,00%
5,41%
22,38%
3,06%
8,62%
4,76%
7,69%
18,92%
11,10%

a.a. 2013/2014
14,16%
4,56%
11,24%
10,00%
6,98%
2,96%
12,39%
5,06%
4,76%
6,06%
2,68%
15,79%
8,25%

a.a. 2014/2015
8,63%
9,17%
7,78%
17,02%
2,04%
1,58%
30,25%
5,13%
3,17%
10,00%
5,00%
17,14%
8,59%

*Sono escluse le lauree magistrali a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura e in Giurisprudenza
Il tasso di abbandono tra il 1° e il 2° anno è dato dal rapporto tra tutti gli iscritti iniziali e le cessazioni (rinunce esplicite o mancato rinnovo
dell’iscrizione) intervenute entro il 31/01 dell’a.a. successivo
Il tasso di abbandono non tiene conto del dato relativo ai trasferimenti interni al medesimo dipartimento. Il dato di Ateneo non comprende i
passaggi interdipartimentali e pertanto è inferiore rispetto alla media dei singoli dipartimenti
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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Grafico 2.08
Laureati dei corsi di laurea di 2° livello

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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2.3 FORMAZIONE: LAUREE DI 1° E 2° LIVELLO E
LAUREE ANTE RIFORMA
Grafico 3.01
Iscritti fuori corso a corsi di laurea ante riforma

Dati al 31/07 di ogni anno
*Dati al 31/03/2016
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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Grafico 3.02
Iscritti totali a corsi di laurea di 1° e 2° livello e lauree ante riforma

Dati al 31/07 di ogni anno
*Dati al 31/03/2016
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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2.4 FORMAZIONE DI 3° LIVELLO:
CORSI DI DOTTORATO
Tavola 4.01
Offerta formativa a.a. 2015/2016: corsi di dottorato attivi
Corsi di dottorato
Cognitive and brain sciences
Culture d’Europa. Ambiente, spazi, storie, arti, idee
Fisica
Informatica e telecomunicazioni
Ingegneria civile, ambientale e meccanica
Le forme del testo
Matematica
Materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi
Scienze biomolecolari
Scienze psicologiche e della formazione
Economics and management1
Development economics and local systems1
Sociologia e ricerca sociale1
Studi giuridici comparati ed europei
Studi internazionali

Ciclo XXXI
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A = Attivo
Corsi di dottorato della Scuola in Scienze sociali

1

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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Tavola 4.02
Dottorandi iscritti al 1° anno

Cognitive and brain sciences
Culture d’Europa. Ambiente, spazi, storie, arti, idee
Fisica
Informatica e telecomunicazioni
Ingegneria civile, ambientale e meccanica
Le forme del testo
Matematica
Materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi
Scienze biomolecolari
Scienze psicologiche e della formazione
Economics and management
Development economics and local systems
Sociologia e ricerca sociale
Studi giuridici comparati ed europei
Studi internazionali
Studi umanistici
Ateneo

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

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

17
8
15
49
30
10
9
15
9
7
7
8
6
11
7
208

*Denominazione all’ultima edizione del corso di dottorato
**Dati al 29/02/2016
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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dottorandi

di cui donne

a.a. 2015/2016**
ciclo XXXI

di cui donne

dottorandi

dottorandi

Corsi di dottorato*

a.a. 2014/2015
ciclo XXX

di cui donne

a.a. 2013/2014
ciclo XXIX

10
6
3
9
14
7
3
5
5
4
2
5
4
4
3
84

17
9
14
38
30
9
10
18
15
8
6
8
5
10
5
202

7
5
3
6
11
6
2
1
10
7
4
1
3
6
3
75

Grafico 4.03
Dottorandi iscritti al XXXI ciclo, a.a. 2015/2016, per localizzazione
dell’università di provenienza: Italia

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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Grafico 4.04
Dottorandi iscritti al XXXI ciclo, a.a. 2015/2016, per localizzazione
dell’università di provenienza: resto del mondo

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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Tavola 4.05
Stato carriera dei dottorandi iscritti al 1° anno
Corsi di dottorato
Cognitive and brain sciences
Culture d’Europa. Ambiente, spazi, storie, arti, idee
Fisica
Informatica e telecomunicazioni
Ingegneria civile, ambientale e meccanica1
Le forme del testo
Materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi2
Matematica
Scienze biomolecolari
Scienze psicologiche e della formazione
Economics and management
Development economics and local systems
Sociologia e ricerca sociale
Studi giuridici comparati ed europei
Studi internazionali
Studi umanistici
Ateneo

XXIX ciclo
XXX ciclo
XXXI ciclo*
Tasso di
Tasso di
Tasso di
Abbandono Esclusione Abbandono Esclusione Abbandono Esclusione
8,33%
17,65%
n.a.
n.a.
11,11%
5,00%
18,75%
1,56%
11,76%
3,92%
2,78%
3,45%
12,90%
3,45%
n.a.
n.a.
15,00%
12,50%
6,25%
11,76%
20,00%
11,11%
6,25%
18,18%
14,29%
14,29%
14,29%
11,11%
14,29%
16,67%
11,11%
50,00%
12,50%
28,57%
7,14%
15,38%
22,22%
16,67%
12,50%
36,36%
n.a.
n.a.
14,23%
0,41%
11,82%
1,36%
6,22%
-

Il tasso di abbandono/esclusione tra il 1° e il 2° anno è dato dal rapporto tra tutti gli iscritti iniziali e le cessazioni intervenute entro il 31/01
dell’anno del ciclo successivo, sia per rinunce esplicite o mancato rinnovo dell’iscrizione, sia per esclusione a seguito di giudizio negativo da
parte del Collegio dei Docenti in sede di verifica annuale dell’attività.
*Dati al 01/04/2016
n.a. = non attivo
1

Accorpa i corsi di dottorato “Ingegneria ambientale” e “Ingegneria dei sistemi strutturali civili e meccanici”

2

Denominazione dell’ultima edizione del corso di dottorato “Ingegneria e scienza dei Materiali”

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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Tavola 4.06
Dottori di ricerca

Cognitive and brain sciences
Economics and management
Fisica
Informatica e telecomunicazioni
Ingegneria ambientale
Ingegneria dei materiali
Ingegneria dei sistemi strutturali civili e meccanici
Local development and global dynamics
Matematica
Scienze biomolecolari
Scienze psicologiche e della formazione
Sociologia e ricerca sociale
Studi giuridici comparati ed europei
Studi internazionali
Studi letterari, linguistici e filologici
Studi umanistici, discipline filosofiche, storiche e dei beni culturali
Ateneo

13
8
16
39
9
14
13
1
8
7
7
8
11
6
9
8
177

10
5
4
11
6
5
1
4
4
7
6
8
5
6
2
84

3
6
8
36
11
15
12
6
7
7
3
6
9
6
4
15
154

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

di cui donne

2015
di cui donne

dottori PhD

dottori PhD

Dottorati di Ricerca

2014
di cui donne

2013

2
3
1
13
3
6
1
2
1
4
3
2
7
4
2
8
62

15
8
9
44
13
13
11
8
3
12
9
5
10
4
1
13
178

8
5
1
11
3
2
1
4
1
8
5
3
7
3
1
5
68

2.5 MASTER E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Tavola 5.01
Offerta formativa a.a 2015/2016: master attivi
Master
Gestione di imprese sociali - GIS
Joint european master in comparative local development - CoDe
SCoDeM - Smart community design and management

Livello
I
I
II

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Tavola 5.02
Offerta formativa a.a 2015/2016: scuole di specializzazione attive
Scuole di specializzazione
Scuola di specializzazione per le professioni legali
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
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Tavola 5.03
Iscritti a master di 1° e 2° livello

Gestione di imprese sociali - GIS
Joint european master in comparative local development - CoDe
Metodologie di intervento educativo per soggetti con disturbo dello
spettro autistico
Master in previsione sociale
Pianificazione e gestione dei processi inclusivi nella scuola
SCoDeM - Smart community design and management
Ateneo

iscritti

di cui donne

a.a. 2015/2016

di cui donne

iscritti

Livello
iscritti

Master*

a.a. 2014/2015

di cui donne

a.a. 2013/2014

I
I

20
14

12
7

16
11

13
4

23
18

11
8

I

-

-

32

24

-

-

II
II
II

19
53

16
35

8
67

5
46

9
50

4
23

*Ultima denominazione adottata
Dati al 15/04/2016
Fonte: Direzione Servizi alla Didattica e agli Studenti; Segreterie dei Master - elaborazione dell’Ufficio Studi

Tavola 5.04
Iscritti a scuole di specializzazione

114
114

65
65

95
95

iscritti

di cui donne

a.a. 2015/2016

di cui donne

iscritti

iscritti

Scuole di specializzazione

Scuola di specializzazione per le professioni legali*
Ateneo

a.a. 2014/2015

di cui donne

a.a. 2013/2014

63
63

92
92

65
65

*Scuola istituita in base ad una convenzione tra l’Università degli Studi di Trento e Università degli Studi di Verona. Per gli a.a. 2013/2014 e
2014/2015 la sede amministrativa è presso l’Università degli Studi di Trento. Per gli a.a. 2015/2016 e 2016/2017 la sede amministrativa è
presso l’Università degli Studi di Verona.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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2.6 INTERNAZIONALIZZAZIONE
Tavola 6.01
Mobilità internazionale degli studenti per tipologia di programma

209
15
4
14
4
21
1
4
272

LLP/Leonardo da Vinci**
Totale

-

31
31

150
34
1
22
5
26
2
240

-

482
70
12
6
40
2
10
3
625

632
104
13
28
5
66
2
2
10
3
865

2015

-

-

In uscita

In uscita

In entrata
31
31

Totale

In uscita

In entrata

Totale
621
58
27
14
4
61
1
1
4
9
800

2014

Totale

In uscita

Programmi di mobilità

In entrata

2013

412
43
23
40
1
9
528

-

Totale

521
50
4
15
44
8
80
2
1
4
729

In uscita

In entrata

Totale

393
30
3
7
40
2
4
479

a.a. 2014/2015

In entrata

128
20
1
15
37
8
40
1
250

a.a. 2013/2014

Totale

Erasmus+*
Doppia Laurea
Erasmus Mundus Eumi
Erasmus Mundus Azione 1
Erasmus Mundus Azione2
Università a colori
Convenzioni bilaterali
Networks (GE4)
ITPAR
Science without Borders (CAPES)
ISTG
Jean Monnet
Totale

In uscita

Programmi di mobilità

In entrata

a.a. 2012/2013

-

*Denominazione “LLP/Erasmus” fino all’a.a.2013/2014. Sono inclusi anche gli studenti “in entrata” e “in uscita” partecipanti a LLP/Erasmus
Placement.
**Coinvolge laureati da non più di 18 mesi dell’Ateneo. A partire dal 2012 laureati da non più di 12 mesi.
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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-

Tavola 6.02
Mobilità internazionale dei dottorandi per tipologia di programma

Erasmus+*
Erasmus Mundus Azione 1
Erasmus Mundus Azione 2
Convenzioni bilaterali
Science without Borders (CAPES)
ITPAR
Totale

7
20
1
28

1
1
5
7

3
11
7
3
9
33

8
21
6
35

3
16
4
2
25

5
10
15
3
5
38

6
27
7
7
11
58

Totale

In uscita

In entrata

a.a. 2014/2015

Totale

In uscita

In entrata

a.a. 2013/2014

Totale

In uscita

Programmi di mobilità

In entrata

a.a. 2012/2013

1
8
1
1
11

6
18
15
1
3
6
49

*Denominazione “LLP/Erasmus” fino all’a.a.2013/2014
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi

Tavola 6.03
Mobilità internazionale dei docenti per tipologia del programma

Jean Monnet
Totale

25
25

27
27

27
27

1
1

*Denominazione “LLP/Erasmus” fino all’a.a.2013/2014
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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2
2
11
28

26
9
7
17
33
92

2015
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28
28

In uscita

In uscita

In entrata

Totale
2
2

Totale

In uscita

In entrata
13
9
5
15
22
64

40
6
10
12
11
79

2014

In uscita

Programmi di mobilità

In entrata

2013

20
2
3
7
32

25
25

Totale

20
4
7
12
4
47

26
3
18
17
64

Totale

In uscita

In entrata

Totale
14
1
14
29

a.a. 2014/2015

In entrata

12
2
18
3
35

a.a. 2013/2014

Totale

Erasmus+*
Convenzioni bilaterali
Doppia Laurea
Erasmus Mundus Azione 2
ITPAR
Totale

In uscita

Programmi di mobilità

In entrata

a.a. 2012/2013

1
1

26
26

Tavola 6.04
Docenti internazionali* in Ateneo

42
22
6
41
111

10
4
2
6
22

44
45
7
40
136

docenti

di cui donne

2015
di cui donne

docenti

docenti

Tipologia incarichi

Docenti di ruolo
Visiting professor**
Esperti di alta qualificazione scientifica e professionale
Docenti a contratto
Totale

2014
di cui donne

2013

10
5
3
10
28

37
38
11
36
122

8
9
3
11
31

*Per “Docenti internazionali” si intendono i docenti di alta qualificazione scientifica, con cittadinanza straniera o italiani residenti all’estero
**Visiting professor ospitati sulla base di un’iniziativa della Commissione per la Ricerca Scientifica
Dati al 31/12 di ogni anno
Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi

Tavola 6.05
Mobilità internazionale del personale tecnico-amministrativo

di cui donne

In uscita

In uscita

In uscita

Programmi di mobilità

a.a. 2014/2015

di cui donne

a.a. 2013/2014

di cui donne

a.a. 2012/2013

LLP Erasmus Staff training

8

5

10

8

7

6

Totale

8

5

10

8

7

6

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Ufficio Formazione e Aggiornamento - elaborazione Ufficio Studi
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2.7 SERVIZI ALLO STUDIO
2.7.1 Attività di orientamento nel 2015
Eventi e formazione
Scuola estiva di orientamento in collaborazione con la “Libera Università di Bolzano - Freie Universität Bozen Free University of Bozen/Bolzano”, 26-28 agosto 2015, rivolta a 96 partecipanti
percorso di orientamento “Pensa trasversale”, il 6-7 novembre 2015 a Rovereto rivolto a 67 studenti delle scuole
superiori, di cui 20 provenienti da scuole fuori provincia
73 presentazioni presso 53 diverse scuole superiori ed enti (“Informagiovani” e simili) per un totale di circa 5.068
studenti coinvolti
seminari tematici rivolti a studenti delle scuole superiori a.a. 2014/2015: 56 effettuati
224 colloqui individuali di orientamento

Giornate presso l’Ateneo
3 giornate “Porte Aperte all’Università di Trento”: 13 febbraio (2.784 partecipanti), 20 marzo (2.040 partecipanti)
e 20 novembre 2015 (4.136 partecipanti), per un totale di 8.960 presenze
“Orienta Estate 2015”, 561 partecipanti alle presentazioni presso le varie sedi dell’Ateneo
10 giornate “Giornata da matricola” con presentazione Ateneo, visita alle strutture universitarie e seminari
tematici (690 partecipanti)

Fiere e Saloni
Unitour
Destinazione futuro
BellunOrienta
Orienta Sardegna
Facoltà di Scelta - Informagiovani
Orienta Sicilia
Job&Orienta
Salone dello Studente - Campus

Bolzano/Bozen
Cittadella (PD)
Belluno
Cagliari
Bassano del Grappa (VI)
Palermo
Verona
Bari

12 gennaio 2015
2 marzo 2015
16-17 aprile 2015
12-14 maggio 2015
23 luglio 2015
20-22 ottobre 2015
26-28 novembre 2015
1-3 dicembre 2015

Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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2.7.2
Servizi bibliotecari
Grafico 7.02.1
Accessibilità delle biblioteche di Ateneo in ore settimanali di apertura

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

Tavola 7.02.2
Efficienza delle biblioteche di Ateneo
Indicatori
Prestiti / Utenti potenziali primari*
Sessioni a banche dati in rete di Ateneo / Utenti potenziali primari
Acquisizioni / Utenti potenziali primari
Patrimonio documentario / Utenti potenziali primari

2013
3,97
6,31
0,67
36,37

2014
4,07
3,96
0,57
37,23

2015
3,82
3,80
0,53
37,66

Mediana
nazionale
(GIM 2010)
2,25
1,50
n.d.
27,37

Mediana
monobiblioteca
(GIM 2010)
4,32
2,13
n.d.
33,29

*I Prestiti includono anche i prestiti interbibliotecari passivi e i document delivery passivi. L’Utenza potenziale primaria o istituzionale
dell’Ateneo include: studenti, personale docente e ricercatore, docenti a contratto, assegnisti, collaboratori ed esperti linguistici, personale
tecnico amministrativo
Fonte: Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi
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2.7.3
Offerta didattica del Centro Linguistico di Ateneo
Tavola 7.03.1
Corsi erogati dal CLA nel 2015

1
22
1
15
9
24

20
72
29
4
21
28
2
101
75
176

14
4
23
3
15
20
2
44
37
81

di cui di livello C

di cui di livello B

di cui di livello A

Totale Corsi erogati

intensivi o estensivi, anche blended

Corsi linguaggio specialistico

13
8
5
13

6
55
6
1
6
8
51
31
82

13
6
7
13

di cui donne

14
34
19
4
16
21
2
54
56
110

Totale

5
3
10
5
6
24
5
29

Totale Ore erogate

Francese
Inglese
Italiano
Russo
Spagnolo
Tedesco
Cinese
Corsi 2° sem. 2014/2015
Corsi 1° sem. 2015/2016
Corsi CLA 2015

intensivi o estensivi

Corsi intensivi

Corsi estensivi

Corsi di lingua

Corsi in modalità blended

Iscrizioni

990
3.059
1.450
194
1.050
1.390
100
4.703
3.530
8.233

440
1.688
542
68
340
571
37
1.964
1.722
3.686

320
856
273
47
235
368
21
1.129
991
2.120

Sono esclusi i corsi di Inglese organizzati presso: il Dipartimento di Lettere e filosofia, il Dipartimento di Economia e management, il
Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, la Scuola di Studi internazionali e la Scuola in Scienze sociali
Fonte: Centro Linguistico di Ateneo (CLA) - elaborazione Ufficio Studi
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Grafico 7.03.2
Utenti dei corsi erogati dal CLA nel 2015

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

2.7.4 Test Centre e certificazioni internazionali
Tavola 7.04.1
Test di informatica
Anno

Esami ECDL sostenuti
da studenti interni

2013
2014
2015

da utenti esterni

3.828
4.212
4.133

Altri esami
equiparati**
sostenuti da studenti
4.300
957
4.633
757
4.483
685

Totale ECDL*

472
421
350

*Non include gli esami sostenuti per conseguire le certificazioni Advanced
**“Kplace” e “Aula01”
Fonte: Test Center - elaborazione Ufficio Studi

48

Rapporto Annuale 2015
L’Ateneo in cifre
Università degli Studi di Trento

Totale esami
5.257
5.390
5.168

Tavola 7.04.2
Certificazione ECDL rivolta agli studenti dell’Ateneo

745
679
690

1.117
1.127
1.135

Totale
366
260
-

561
448
-

di cui donne

Certificazioni ECDL full rilasciate

di cui donne

Totale

Totale

Anno

2013
2014
2015

Certificazioni ECDL start rilasciate

di cui donne

Studenti partecipanti

218
278
219

382
338
364

Fonte: Test Center - elaborazione Ufficio Studi

Tavola 7.04.3
Altri test informatizzati ai fini della certificazione internazionale
Anno
2015

Esami GMAT sostenuti

Esami TOEFL sostenuti
148

34

Fonte: Test Center - elaborazione Ufficio Studi

2.7.5 Stage e job placement
Tavola 7.05.1
Stage fruiti da iscritti e neolaureati

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

218
196
174
3
31
80
44
21
10
49
826

233 451
90
90
55 251
66 240
8
8
6
3
61
30
39 119
73
29
45
24
23
13
87
38
12
12
81
81
721 1.547

17
6
5
4
5
5
7
49

41
17
11
9
4
1
30
2
8
5
86
214

58 509
17 107
17 268
14 254
4
12
1
7
34
95
7 126
13
86
5
50
23
93 180
12
81
263 1.810

235 425
90
90
56 257
92 250
10
10
10
8
53
16
36 119
61
27
26
14
16
6
68 131
11
11
79
79
748 1.538

25
4
5
1
5
6
1
1
10
58

35
23
24
23
3
1
34
3
12
6
125
1
290

Totale

Totale

2° livello

Totale

2° livello

1° livello
190
201
158
2
37
83
34
12
10
63
790

1° livello

2015
Neolaureati
(entro 18 mesi
dalla laurea)

Iscritti

Totale

Totale

Totale

2° livello

1° livello

Dipartimento/Centro

2° livello

Iscritti

1° livello

2014
Neolaureati
(entro 18 mesi dalla
laurea)

60 485
23 113
28 285
28 278
3
13
1
11
35
88
8 127
18
79
7
33
1
17
135 266
1
12
79
348 1.886

*Si tratta di corsi di master, scuole di specializzazione, scuole di dottorato, corsi singoli, tirocinanti non dell’Università degli Studi di Trento
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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Grafico 7.05.2
Aziende fruitrici del servizio job placement per macrosettore
di attività economica nel 2015

Macro-classificazione delle attività economiche conforme alla codifica ATECO 2007
Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - elaborazione Ufficio Studi
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2.8 RICERCA SCIENTIFICA
Grafico 8.01
Finanziamenti alla ricerca per fonte nel 2015

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

Tavola 8.02
Finanziamenti dei progetti PRIN*: 2010-2015
Bandi
PRIN2010-2011-Responsabili locali
PRIN2012
PRIN2015**

Progetti presentati

Fondi MIUR
(in euro)

Progetti finanziati
98
109
217

20
3
-

1.654.948
225.986
-

*PRIN - Progetti di Rilevante Interesse Nazionale
**Bando scaduto in data 15/01/2016, processo di valutazione in corso. Totale proposte presentate 217, di cui 67 come Responsabile
Nazionale
Dati al 26/04/2016
Fonte: Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi
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Tavola 8.03
Finanziamenti dei progetti* FIRB “Futuro in ricerca” e
SIR “Scientific Independence of young Researchers”: 2012-2015
Bandi
FIRB - anno 2012 - 3 linee di intervento
FIRB - anno 2013 - 2 linee di intervento
SIR - anno 2014 - unica linea di intervento**

Progetti presentati

Progetti finanziati
49
82
65

4
3
1

*Inizialmente “FIRB - Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base”, dal 2008 “Futuro in Ricerca” e dal 2014 “Programma SIR - Scientific
Independence of young Researchers”
**In fase di valutazione
Dati al 26/04/2016
Fonte: Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi

Tavola 8.04
Finanziamenti UE alla ricerca
Bandi
VII PQ - anno 2013*
VII PQ - Horizon 2020 anno 2014**
VII PQ - Horizon 2020 anno 2015***

Progetti presentati

Progetti finanziati
124
135
145

27
15
17

Tasso di successo
21,77%
11,11%
11,72%

*L’Università degli Studi di Trento entra in due progetti approvati del VII PQ
**Un progetto VII PQ approvato, trasferito all’Università degli Studi di Trento con professore di riferimento
***Per 9 progetti, la procedura di valutazione non è ancora conclusa
Dati al 21/04/2016
Fonte: Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi

Tavola 8.05
Assegni di ricerca attivi
Dipartimento/Centro
Economia e management
Facoltà di Giurisprudenza
Lettere e filosofia
Sociologia e ricerca sociale
Scuola di Studi internazionali
Fisica
Ingegneria civile, ambientale e meccanica
Ingegneria e scienza dell’informazione
Ingegneria industriale
Matematica
CIBIO
Psicologia e scienze cognitive
CIMeC
Ateneo

2013
assegnisti
4
19
18
15
2
29
35
50
16
8
38
9
40
283

2014
di cui donne

assegnisti

2
8
10
9
1
4
15
11
5
2
18
3
19
107

2015
di cui donne

4
12
16
13
4
27
35
60
13
8
60
4
51
307

Dati al 31/12 di ogni anno
Fonte: Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi
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3
6
9
8
3
9
12
3
33
2
23
111

assegnisti
6
19
14
8
6
26
44
56
15
11
66
4
43
318

di cui donne
6
11
5
5
4
2
12
13
4
42
2
21
127

2.9 RISORSE UMANE
Tavola 9.01
Corpo accademico per ruolo e fascia nel 2015
Professori e
ricercatori

di cui donne

doppia appartenenza***

di cui donne

ricercatori

di cui TD**

di cui donne

Totale

di cui TD

di cui donne

37,84%
35,71%
20,78%
31,92%

27
29
40
20

8
12
20
7

36,48%
41,43%
51,95%
42,55%

-

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

19
16
21
12

14
2
3
9

8
6
10
6

25,68%
22,86%
27,27%
25,53%

74
70
77
47

14
2
3
9

20
22
36
14

-

1

50,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

1

1

-

50,00%

2

1

1

-

1

30,95%

17

3

40,48%

-

-

0,00%

12

6

-

28,57%

42

6

4

-

-

30,00%

29

7

41,43%

-

-

0,00%

20

6

5

28,57%

70

6

12

-

-

25,00%

24

2

54,55%

-

-

0,00%

9

3

3

20,45%

44

3

5

-

-

27,91%
40,54%
11,54%

26
14
10

4
2
4

60,46%
37,84%
38,46%

-

-

0,00%
0,00%
0,00%

5
8
13

4
4
12

3
4

11,63%
21,62%
50,00%

43
37
26

4
4
12

4
5
8

-

3

29,79%

18

7

38,30%

1

-

2,12%

14

7

6

29,79%

47

7

16

- 12,50%
20 29,81% 254

76

0,00%
43,27%

2
3

1 25,00%
5
1 0,51% 155

5
76

2
53

1
1

%

%

%

associati

4
4
6
1

Economia e management
28
Facoltà di Giurisprudenza
25
Lettere e filosofia
16
Sociologia e ricerca sociale
15
Scuola di Studi
1
internazionali
Fisica
13
Ingegneria civile, ambientale 21
e meccanica
Ingegneria e scienza
11
dell’informazione
Ingegneria industriale
12
Matematica
15
CIBIO
3
Psicologia e scienze
14
cognitive
CIMeC
1
Ateneo
175

%

di cui donne

Ricercatori

-

Dipartimento/Centro
ordinari

Professori a
contratto

Professori associati

di cui TD*

Professori ordinari

8
62,50%
26,41% 587

6
3
77 150

*TD = Tempo determinato, ex L. 230/2005, art. 1 co. 12
**TD = Tempo determinato, ex L. 230/2005, art. 1 co. 14 e L. 240/2010, art. 24 co. 3
***cfr.: Università degli Studi di Trento, Regolamento di Ateneo per l’attivazione delle figure di “professore/ricercatore con doppia
appartenenza”, di “research fellow” e di “visiting professor”: DR n. 106/2014
Dati al 31/12/2015
Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi

Tavola 9.02
Corpo accademico per ruolo e fascia: Trento e Italia
Trento
2014

2013

Italia
2015

2013

2014

2015

Professori prima fascia*
Professori seconda fascia
Ricercatori**
Totale

179
185
226
590

22
44
92
158

170
256
160
586

20
75
60
155

178
254
155
587

21
76
53
150

14.019
2.960
15.817
5.538
26.706 12.114
56.542 20.612

*Inclusi professori a tempo determinato, ex L. 230/2005, art. 1 co. 12; professori doppia appartenenza
**Inclusi ricercatori a tempo determinato, ex L. 230/2005, art. 1 co. 14 e L. 240/2010, art. 24 co. 3
Dati al 31/12 di ogni anno
Fonte: MIUR e Direzione Risorse Umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi
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13.470
2.865
17.421
6.198
24.736 11.338
55.627 20.401

di cui
donne

Totale

di cui
donne

Totale

di cui
donne

Totale

di cui
donne

Totale

di cui
donne

Totale

di cui
donne

Totale

Tipo di ruolo e fascia

13.178
2.823
20.050
7.314
21.552 10.049
54.780 20.186

Tavola 9.03
Personale tecnico amministrativo

5
1
28
33
67

1
24
29
54

di cui donne

1
26
221
166
2
416

Totale

7
60
363
233
6
669

di cui donne

26
198
130
2
356

Totale

2
59
331
190
6
588

di cui donne

1
23
36
60

PTA

Totale

5
1
32
43
81

di cui donne

1
27
219
156
2
405

Totale

7
60
360
223
6
656

2015
TI

TD

di cui donne

26
196
132
2
356

PTA

Totale

di cui donne

2
59
329
193
6
589

Totale

Totale

1
1
23
24
49

di cui donne

5
1
31
30
67

2014
TI

TD

Totale

Dirigenti
EP
D
C
B
Ateneo

di cui donne

Totale

Categoria

PTA

di cui donne

2013
TI

TD

2
57
340
194
6
599

26
202
133
2
363

7
58
368
227
6
666

1
26
226
162
2
417

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

Tavola 9.04
Personale CEL
Anno
2013
2014
2015

TD
Totale

TI
di cui donne

-

Totale
-

CEL
di cui donne

35
35
32

TD: personale a tempo determinato
TI: personale a tempo indeterminato
Dati al 31/12 di ogni anno
Fonte: Direzione Risorse umane e Organizzazione - elaborazione Ufficio Studi

54

Rapporto Annuale 2015
L’Ateneo in cifre
Università degli Studi di Trento

di cui donne

Totale
29
29
27

35
35
32

29
29
27

2.10 STRUTTURE
Tavola 10.01
Spazi destinati alla didattica nel 2015
Compendi edilizi
Economia
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
Giurisprudenza
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
Lettere e filosofia
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
Sociologia
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
ex-Cavazzani
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
Polo Scientifico e tecnologico “Fabio Ferrari”
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
Scienze - Povo
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
Ingegneria - loc. Mesiano
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
Palazzo Istruzione
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
Palazzo Fedrigotti
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti
Compendi edilizi Totale
Numero ambienti
Spazio in Mq netti
Numero posti

Aule*

Sale lettura

Sale conferenze

Totale

23
2.313,5
1.672

9
817,0
414

1
163,0
101

33
3.293,5
2.187

18
1.793,4
1.287

3
166,4
112

1
109,9
80

22
2.069,7
1.479

35
2.733,4
2.224

9
1.177,1
401

1
380,4
325

45
4.290,9
2.950

24
2.047,5
1.288

3
169,8
80

1
250,6
102

28
2.467,9
1.470

7
406,8
221

-

-

7
406,8
221

41
4.129,1
3.342

3
112,7
56

-

44
4.241,8
3.398

15
1.103,6
426

-

-

15
1.103,6
426

30
3.250,8
2.169

-

1
111,7
70

31
3.362,5
2.239

23
1.935,5
1.028

3
348,2
96

-

26
2.283,7
1.124

4
369,2
178

-

-

4
369,2
178

220
20.082,8
13.835

30
2.791,2
1.159

5
1.015,6
678

255
23.889,6
15.672

*Sono inclusi gli ambienti in cui si svolgono attività didattiche: aule, aule speciali e laboratori, nonché spazi in cui sono tenuti anche seminari
Stima in Mq netti al 31/12/2015. Non sono stati considerati gli spazi destinati al Sistema Bibliotecario di Ateneo
Fonte: Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti - elaborazione Ufficio Studi
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Tavola 10.02
Posti di lettura disponibili presso le biblioteche di Ateneo
Polo bibliotecario
Centrale
Ingegneria
Lettere
Scienze
Scienze cognitive
Ateneo
Utenza potenziale primaria* / Posti di lettura

2013

Mediana nazionale (GIM 2010) = 24,05

2014

2015

218
257
105
320
56
956

320
257
105
320
56
1.058

320
257
105
320
56
1.058

18,39

16,47

16,45

Mediana monobiblioteca (GIM 2010) = 17,91
*L’Utenza potenziale primaria o istituzionale dell’Ateneo include: studenti, personale docente e ricercatore, docenti a contratto, assegnisti,
collaboratori ed esperti linguistici, personale tecnico amministrativo
Fonte: Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi

Grafico 10.03
Posti di lettura presso le biblioteche di Ateneo

Fonte: Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo - elaborazione Ufficio Studi
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Tavola 10.04
Laboratori informatici per polo
Polo
Polo di città
Polo di collina
Polo di Rovereto
Ateneo

2013
laboratori
informatici

2014
postazioni

17
19
5
41

laboratori
informatici

403
504
127
1.034

2015
postazioni

18
19
5
42

410
504
127
1.041

Dati al 31/12 di ogni anno
Fonte: Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche - elaborazione Ufficio Studi

Grafico 10.05
Postazioni informatiche per polo

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

postazioni
18
18
5
41

415
498
127
1.040

ALCUNI EVENTI DI ATENEO
NEL 2015
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Eventi 2015
Università degli Studi di Trento

26-30 gennaio 2015
Future Energy Systems – IEEE Italy Section School, promossa dal Dipartimento di ingegneria Industriale.
30-31 gennaio 2015
Social Health Education and Training - international conference, promossa dal Dipartimento di Psicologia e
Scienze Cognitive con l’obiettivo di avviare un confronto tra l’attività di ricerca condotta in Italia e quella condotta
in diversi paesi europei per facilitare i processi di internazionalizzazione accademica.
10 febbraio-20 maggio 2015
Programma culturale del Collegio di Merito Bernardo Clesio: una serie di incontri tematici e due cicli di
seminari per favorire la contaminazione dei saperi e incentivare l’interscambio e la riflessione comune.
13 febbraio e 20 marzo 2015
Porte Aperte all’Università di Trento per orientarsi alla scelta universitaria.
17 febbraio 2015
Il prof. Antonio Schizzerotto viene insignito del titolo di Professore Emerito in Sociologia.
18 febbraio 2015
L’Ambasciatore d’Italia a Beirut Massimo Marotti è ospite alla Scuola di Studi Internazionali per un incontro su
Vecchi e nuovi equilibri politico-militari in Medio Oriente.
25 febbraio e 2 marzo 2015
Industrial Engineering Days 2015, evento dedicato all’incontro tra l’ingegneria industriale e il mondo delle
imprese.
4 marzo 2015
Assemblea del Dipartimento di Fisica: lo stato del Dipartimento di Fisica e i suoi progetti futuri.
12-13 marzo 2015
Primo workshop delle università italiane in materia di sport e università, un’occasione per riflettere sul ruolo
che lo sport gioca, potrebbe e dovrebbe giocare, nel sistema universitario italiano.
18-20 marzo 2015
ICT Days 2015, un ricco programma dedicato all’Information and Communication Technology, organizzato dal
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione e rivolto a tutto l’ecosistema trentino.
1 aprile 2015
Inizia il mandato del Prof. Paolo Collini a Rettore dell’Università degli Studi di Trento.
1 aprile 2015
“Elogio della lentezza: l’equilibrio del cervello tra plasticità e invecchiamento”, intervento di Lamberto
Maffei, dell’Accademia dei Lincei, all’interno del ciclo di incontri Neuroscience & Society organizzati dal Centro
Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC).
16-18 aprile 2015
V Convegno Antitrust di Trento, dedicato al diritto della concorrenza europeo e alla sua applicazione,
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Trento e dall’Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle
Regole di Concorrenza (“Osservatorio Antitrust”).
21 aprile 2015
L’intelligence incontra l’Università: incontro di approfondimento sui temi della sicurezza nazionale.
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21 aprile 2015
Placement Day 2015, giornata di orientamento professionale del Dipartimento di Economia e Management
il cui obiettivo è l’incontro e la reciproca conoscenza tra studenti/laureati e mondo del lavoro. Ospite di
quest’anno è Mario Moretti Polegato, Presidente di Geox.
6-7 maggio 2015
Ciclo di lezioni con il prof. Jean-Pierre Brun, archeologo, all’interno della ormai consolidata Cattedra di
accoglienza del Collège de France.
7-10 maggio 2015
Rovereto Workshop on Concepts, Actions, and Objects (CAOs) 2015 – nell’ambito delle iniziative del CIMeC
29 maggio-2 giugno 2015
Decima edizione del Festival dell’Economia sul tema della Mobilità Sociale. Per l’occasione il Rettorato
ospita la mostra «10 anni che hanno cambiato il mondo».
3 giugno 2015
Assemblea pubblica di Ateneo: ritorna l’appuntamento annuale di incontro e confronto promosso dall’Ateneo
con l’obiettivo di presentare le ricadute della propria attività didattica e di ricerca sulla collettività locale e nel
panorama nazionale ed internazionale. L’edizione del 2015 a Rovereto.
5-6 giugno 2016
Il Dipartimento di Economia e Management organizza il workshop internazionale The other side of banking:
non-institutional credit across Europe (17th-19th cc.) che vede impegnati studiosi provenienti da tutta
Europa.
10 giugno 2015
La Facoltà di Giurisprudenza 30 anni dopo: la Facoltà festeggia il traguardo dei 30 anni con i fondatori e i
Presidi che si sono succeduti.
15-19 giugno 2015
MEGA 2015 - Effective Methods in Algebraic Geometry, conferenza internazionale dedicate agli aspetti
computazionali e applicativi della geometria algebrica.
19 giugno 2015
L’Ateneo di Trento a Bruxelles celebra l’ERC grant numero 5 mila: il prof. Nicola Pugno del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica interviene come relatore.
21 giugno 2015
Il robot del gruppo di meccatronica vince la competizione internazionale di robotica in Cina.
29 giugno-2 luglio 2015
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia organizza la seconda edizione del Moisa Summer School in Ancient
Greek Music, evento che riunisce molti dei maggiori specialisti mondiali nel campo della musica greca antica.
1-3 luglio 2015
CERMODEL2015: il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica crea un’occasione di incontro
tra esperti di tutto il mondo nel settore delle scienze relative alla ceramica e al modelling di materiali e i
rappresentanti dei centri di ricerca e del mondo industriale.
luglio-agosto 2015
Appuntamento annuale con OrientaEstate 2015, programma di iniziative rivolte agli studenti delle scuole
superiori per conoscere i corsi di laurea e i servizi offerti dall’Ateneo.
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6-10 luglio 2015
Al via la nona edizione di Analysis and Geometry in Metric Spaces, scuola estiva organizzata dal Dipartimento
di Matematica in collaborazione con il CIRM (Centro Internazionale per la Ricerca Matematica) e FBK.
20-25 luglio 2015
Industrial Problem Solving with Physics - IPSP 2015, in collaborazione con Confindutria Trento, ha come
obiettivo quello di promuovere la connessione tra Università e mondo delle imprese.
24-28 agosto 2015
L’Università di Trento e la Libera Università di Bolzano organizzano la Settimana di orientamento alla scelta
universitaria offrendo a 100 studenti del quarto anno di scuola superiore un percorso di orientamento allo
studio, vita universitaria e cultura in Trentino Alto-Adige.
10-12 settembre 2015
XXI Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sperimentale - AIP 2015, promosso dal Dipartimento
di Psicologia e Scienze Cognitive: simposi tematici proposti e organizzati da soci della sezione, sessioni di
comunicazioni orali su tema libero e sessioni interattive a poster.
25 settembre 2015
La Notte dei Ricercatori, l’evento che avvicina i cittadini al mondo della ricerca in Trentino torna con demo,
laboratori, caffè e aperitivi scientifici, speed-dating con i ricercatori, dibattiti a due e flash talk.
30 settembre 2015
Viene inaugurato il nuovo Nido Aziendale presso il Compendio ex Prepositura di via Santa Margherita.
ottobre 2015
L’Università di Trento figura tra le prime 200 università al mondo nella classifica THE - Times Higher
Education Rankings 2015-2016, stilata da Thomson Reuters per Times, ed è la prima la prima università italiana.
1 ottobre 2015
Conferimento del titolo di Professore Emerito in Computer Science e Lectio Magistralis del prof. John
Mylopoulos, alla presenza di studenti, dottorandi, professori e personale del Dipartimento di Ingegneria e
Scienza dell’Informazione.
ottobre 2015
Una difesa naturale contro l’HIV scoperta all‘Università di Trento: lo studio, condotto dal un gruppo di ricerca
del CIBIO, guidato da Massimo Pizzato pubblicato su “Nature”.
9 ottobre 2015
Conferenza Climate Smart Agriculture, all’interno di EXPO Milano 2015, per ripensare il ruolo dell’agricoltura in
un mondo che sta cambiando.
14 ottobre-24 novembre 2015
Genere e partecipazione. Un approfondimento interdisciplinare tra sociologia, scienza politica e storia.
Ciclo di incontri del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.
16-17 ottobre 2015
Festivalmeteorologia: la passione degli Italiani per il meteo si dà appuntamento a Rovereto per il primo festival
dedicato a una scienza sempre più popolare.
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19-23 ottobre 2015
MAUD: Materials Characterisation by the combined analysis, conferenza internazionale organizzata dal
Dipartimento di Ingegneria Industriale in collaborazione con FBK.
22-24 ottobre 2015
Problemi e Prospettive della Linguistica Storica: il XL Convegno annuale della Società Italiana di Glottologia
presenta tradizionalmente lo stato degli studi riguardo a settori specifici della linguistica storica.
26 ottobre 2015
Vengono presentati presso la Facoltà di Giurisprudenza i risultati finali del progetto eSecurity per la sicurezza
urbana, - progetto realizzato con il Comune e la Questura di Trento e FBK - con lo scopo di migliorare, in ambito
urbano, le attività di gestione della sicurezza urbana e della prevenzione della criminalità.
3 novembre-9 dicembre 2015
Torna il ciclo di Incontri per conoscere i Nobel 2015, 6 appuntamenti e uno spettacolo con Laura Curino.
12 novembre 2015
Bio Facility Day: giornata per far conoscere le attrezzature, le strumentazioni e le competenze disponibili al
CIBIO.
13 novembre 2015
Ecomigrazioni e disastri naturali tra diritti delle persone e diritti della natura, incontro presentato dalla
Scuola di Studi Internazionali e Yaku in occasione della recente pubblicazione del libro di F. Capra e U. Mattei:
“The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community” (Berrett-Koehler 2015).
14 novembre 2015
Nella Piazza del Duomo di Trento si svolge la Prima Cerimonia pubblica di Laurea, che vede protagonisti circa
400 laureati delle lauree triennali.
1 dicembre 2015
Nasce Alumni UniTrento, la community degli Alumni dell’Università degli Studi di Trento che ospita storie,
networking, formazione continua, eventi e risorse dedicate al lavoro.
3 dicembre 2015
L’incontro in Ateneo l’Alba nello spazio, promosso dal Dipartimento di Fisica per seguire da vicino i primi passi
del lancio di LISA PATHFINDER.
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3.1 RELAZIONE SULLA GESTIONE
Premessa

Il quadro informativo contabile relativo all’esercizio 2015 è caratterizzato da nuovi schemi di bilancio e di principi
contabili elaborati per le università a seguito dell’adozione della contabilità economico patrimoniale prevista dalla
L. 240/2010. Si tratta della prima esperienza a livello nazionale che per la maggioranza degli atenei italiani ha
rappresentato una “svolta culturale” oltre che tecnica. Per l’Università di Trento e per poche altre università che
avevano anticipato questa scelta per i suoi vantaggi conoscitivi, tale operazione ha comportato un adeguamento
dei criteri d’imputazione e di classificazione di alcune voci e i relativi impatti, descritti nella nota integrativa.
Gli effetti di maggiore rilievo per l’Università di Trento derivanti dall’adozione dei nuovi principi contabili e schemi
di bilancio riguardano:
1. le modalità di imputazione dei ricavi (e relativi crediti) derivanti dalla contribuzione studentesca;
2. l’utilizzo dei ratei e dei risconti per l’assestamento dei ricavi di competenza derivanti da progetti e commesse;
3. la classificazione dei contributi ricevuti sulla base dell’ente erogatore;
4. la classificazione dei costi del personale;
5. la classificazione dei costi per servizi in base alla tipologia della spesa e alla natura del cedente;
6. la classificazione dell’IRAP tra le imposte e tasse e non più tra gli oneri sociali;
7. la classificazione dei crediti e dei debiti sulla base dello status del creditore/debitore;
8. l’indicazione puntuale dei requisiti di riconoscibilità dei fondi rischi;
9. la rilevazione tramite risconto passivo dei contributi a suo tempo percepiti anche relativamente ai terreni di
proprietà.
A corredo del bilancio tradizionalmente adottato in Ateneo, le nuove disposizioni normative impongono, oltre
alle riclassificazioni del Conto Economico per missioni e programmi e al Rendiconto in contabilità finanziaria,
anche una Relazione sulla gestione. In attesa di conoscere specifiche disposizioni ministeriali e/o indicazioni da
parte della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università, la Relazione sulla gestione
2015 si ispira sostanzialmente alla normativa civilistica in materia e rappresenta un aggregato informativo da
un’angolatura più gestionale a supporto di una migliore comprensione delle varie componenti del bilancio unico.
L’introduzione della contabilità economico patrimoniale per tutti gli atenei statali permetterà, non appena
saranno disponibili i bilanci consuntivi 2015, di effettuare comparazioni utili, ma fino ad ora impraticabili, tra le
varie strutture di ricavi/costi nonché dei diversi profili patrimoniali e finanziari. Questa operazione dovrebbe fornire
importanti elementi circa la possibilità di costruire indicatori di redditività, di liquidità e patrimoniali, significativi per
il settore e ad oggi non disponibili.

Analisi dell’andamento e dei risultati della gestione

Fatte queste necessarie premesse, si rileva che l’esercizio 2015 si è chiuso con un utile di esercizio di 2,6 mln
di euro (-1 mln rispetto all’anno precedente) comunque in linea con i risultati medi dell’ultimo quinquennio.
Il contestuale incremento dei proventi operativi (+2,6 mln circa pari al +1,4%) e la riduzione, seppur contenuta,
dei costi operativi (-0,5 mln) non sono stati in grado di compensare adeguatamente i maggiori oneri finanziari
che sono, infatti, aumentati di circa 3,7 mln (+42,2%).

Proventi operativi
Tra i proventi operativi si segnalano le variazioni positive registrate sui proventi propri e, in particolare, quelli
derivanti dalla contribuzione studentesca e dai ricavi della ricerca per progetti competitivi.
Tasse e contributi sono passati da 20,6 mln a 21,5 mln di euro (+4,6%). Complessivamente la popolazione
studentesca è stabile sull’ordine di 16.000 -16.500 iscritti all’anno anche se sta crescendo la componente degli
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iscritti alle lauree magistrali (sono passati da 2.957 - 19,5% dell’a.a. 2008/2009 a 3.703 - 22,4%
dell’a.a. 2014/2015) per i quali sono previsti livelli di contribuzione più elevati. Sono rimasti sostanzialmente
invariati anche gli importi previsti dall’Ateneo per l’iscrizione ai corsi di studio. Una prima motivazione per
spiegare l’incremento dei ricavi è rintracciabile quindi nel progressivo spostamento degli iscritti sui livelli più alti
delle fasce di contribuzione definiti sulla base dell’indicatore ICEF e, anche se in misura sempre minore, alla
uscita dal sistema di iscritti ancora legati al vecchio sistema di tassazione. La contribuzione media per studente
è comunque in linea con quella rilevata a livello nazionale.
a.a.
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Italia1
1.170,57
1.239,84
1.283,78
1.323,39
1.357,23
nd

UniTrento
1.024,34
1.156,84
1.252,35
1.304,36
1.353,95
1.376,12

Fonte: MIUR - Ufficio di Statistica: Rilevazione sulla Contribuzione Studentesca: elaborazione Ufficio Studi UniTrento)
1

sono state considerate anche le università non statali

Vale la pena ricordare che una quota dei ricavi per tasse e contributi è utilizzata per alimentare il fondo per i
premi di merito. Nel corso del 2015 parte delle risorse accantonate per i premi di merito, in accordo con la
rappresentanza studentesca, è stata destinata al finanziamento di nuovi servizi per gli studenti (primariamente in
mobilità internazionale, servizi all’impiego, formazione linguistica e arricchimento dell’offerta formativa). Gli effetti
contabili di questa operazione saranno visibili in bilancio nei futuri esercizi, al momento della realizzazione di tali
interventi.
Alla prima motivazione della variazione delle tasse e contributi si aggiunge quella dell’incremento dei ricavi
provenienti da altre attività didattiche (ad esempio: corsi singoli, test d’ingresso, corsi di perfezionamento, ecc.).
I proventi da ricerche con finanziamenti competitivi sono passati da 14,5 mln a 15,4 mln (+6,4%). Le variazioni
positive derivano essenzialmente dai contributi di ricerca dall’Unione Europea (+1 mln) e dagli altri contributi
di ricerca dal MIUR (+0,6 mln). Gli incrementi sono da attribuire principalmente al dispiegarsi delle opportunità
di finanziamento offerte da Horizon 2020, ossia lo strumento di finanziamento alla ricerca scientifica e
all’innovazione della Commissione europea che finanzia progetti di ricerca o azioni volti allo sviluppo di processi
e servizi innovativi e che, al tempo stesso, offre opportunità al sistema produttivo e contribuisce al miglioramento
della vita dei cittadini. Il primo dicembre 2014 erano scaduti, infatti, i primi 100 bandi di Horizon 2020 che hanno
visto il finanziamento nel 2015 di 4.315 progetti a livello europeo per un tasso di successo medio europeo
di circa il 14% e per l’Italia di circa il 12%. In presenza di un’accresciuta competizione internazionale per il
reperimento di fondi, l’Ateneo è comunque riuscito ad ottenere il finanziamento di 12 progetti collaborativi (di cui
2 come coordinatore) e 4 borse Marie Sklowdoska Curie per lo svolgimento di attività di ricerca all’estero, con
un tasso di successo in linea con quello nazionale (11,75%). La vincita di un Grant ERC (POC Pugno) conferma
la posizione leader dell’Università di Trento come Host Institution italiana scelta da ricercatori italiani e stranieri
per lo svolgimento del loro progetto di ricerca finanziato nell’ambito dei bandi dell’European Research Council.
L’incidenza percentuale dei ricavi per contributi di ricerca dall’Unione Europea sul totale dei contributi per
ricerca con finanziamenti competitivi è pari a 72,2%. Questo risultato sembra riflettere abbastanza fedelmente il
contesto nazionale dove appunto le opportunità di finanziamento statale della ricerca sono in una situazione di
relativo stallo. Solo alla fine del 2015 è stato emanato il bando MIUR-PRIN con una dotazione finanziaria di circa
92 milioni di euro destinata a finanziare attività di ricerca caratterizzate da una stretta collaborazione tra atenei,
enti di ricerca ed altri organismi di ricerca (sia pubblici che privati), ed una maggiore attenzione per le attività di
diffusione e disseminazione dei risultati.
Le positive ricadute che i finanziamenti alla ricerca hanno sulla produzione scientifica sono testimoniati dal
significativo posizionamento dell’Università di Trento nell’ambito dei ranking nazionali e internazionali.
In particolare nel 2015 l’Ateneo si è classificato al 198° posto (per la prima volta tra i primi 200) tra i migliori
atenei al mondo secondo la prestigiosa classifica Times Higher Education (THE).
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La voce contributi, che è cresciuta di circa 2,7 mln tra il 2014 e il 2015, rappresenta il 74,5% dei proventi
operativi. L’incremento è in parte spiegato dall’assegnazione da parte del MIUR del “Fondo Giovani” e dai
finanziamenti riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento. È importante segnalare che il nuovo Atto di
Indirizzo sottoscritto nel 2015, pur lasciando relativamente invariato l’ammontare complessivo dei contributi, ha
previsto per la prima volta il consolidamento delle spese di personale sostenute precedentemente nell’ambito
dei programmi finanziati dalla quota programmatica (si tratta di 2,8 mln euro).

Costi operativi
Il costo del personale – aggregato di costo più significativo fra i costi operativi totali – che ora comprende anche
la spesa per personale che, pur partecipando alle attività dell’Ateneo non rientra tra quello di ruolo, è aumentato
dello 0,8% passando da 90,6 a 91,4 mln. Le principali voci di costo per il personale dedicato alla ricerca e
alla didattica sono rappresentate dal personale docente e ricercatore (46,3 mln pari 71,3% del totale) e dalle
collaborazioni scientifiche (13,2 mln pari al 20,4%).
Il costo del personale docente e ricercatore è rimasto pressoché stabile anche se è cambiata in maniera
significativa la composizione rispetto a fasce/ruoli come diretta conseguenza del Piano Straordinario
Associati e all’attuazione della L. 240/2010 e la conseguente attuazione del modello di reclutamento fondato
prevalentemente su ricercatori a tempo determinato e la messa ad esaurimento del precedente ruolo dei
ricercatori.
Nella tabella che segue è riportato il confronto della numerosità e della composizione per fasce/ruolo della
docenza universitaria italiana e dell’Università di Trento rispettivamente nel 2011 e nel 2015.
2011
UniTrento

Italia
Qualifica
N.
Professore Ordinario
Professore Associato
Ricercatore
Totale

%

15.294 26,4%
16.608 28,6%
26.138 45,0%
58.040 100,0%

N.

%

Anno 2015
UniTrento

Italia
UniTrento/ Italia

179 31,8%
179 31,8%
205 36,4%
563 100,0%

N.

%

1,2% 13.178 24,1%
1,1% 20.050 36,6%
0,8% 21.552 39,3%
1,0% 54.780 100,0%

N.

%

UniTrento/ Italia

178 30,3%
254 43,3%
155 26,4%
587 100,0%

1,4%
1,3%
0,7%
1,1%

Fonte: Cineca, Ufficio Docenti

Il sistema universitario dal 2011 ad oggi ha perso più di 3.000 docenti per effetto del pressoché totale blocco
del turnover, che per l’Ateneo è stato sensibilmente limitato grazie alle misure specifiche previste dal Patto di
Stabilità stipulato con la Provincia autonoma di Trento. A livello italiano l’effetto dei vincoli assunzionali è evidente
sulla variazione della numerosità dei professori ordinari (a causa dei pensionamenti sono calati senza essere
rimpiazzati). La riduzione dei ricercatori è spiegata sia dai limiti posti al turnover che dal Piano Straordinario
Associati che ha appunto drenato personale verso la qualifica superiore di professore associato.
Per l’Università di Trento, grazie ad un vincolo del turnover sostanzialmente al 100%, le numerosità tra il 2011 e
il 2015 sono cresciute, ma la composizione appare (esclusivamente per effetto del Piano Straordinario Associati)
ancor più sbilanciata tra I e II fascia rispetto ai ricercatori. Va peraltro sottolineato che con l’introduzione per i
ricercatori all’ingresso nel sistema dei contratti a tempo determinato con un tempo di permanenza massimo
nel ruolo di otto anni, la presenza di una quota di ricercatori inferiore a quella dei professori associati è un fatto
fisiologico.
Il costo per le collaborazioni scientifiche è costituito dagli assegni di ricerca (che rappresentano il 73,3% del
totale) e dalle altre collaborazioni scientifiche. Tra il 2014 e il 2015 il costo totale per assegni è aumentato di
0,8 mln di euro. Questa situazione è evidenziata anche dai dati delle numerosità degli assegnisti di ricerca
riportate di seguito e confrontate con il dato nazionale attraverso il rapporto con il totale dei docenti.
Se anche a livello italiano negli anni è aumentato il numero di assegnisti, la variazione positiva (in senso relativo)
è maggiormente a favore dell’Università di Trento che investe su queste figure i finanziamenti alla ricerca ottenuti
in ambito competitivo e non solo.
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Anno
2011

2014

2015

Qualifica
Assegnisti di ricerca
Docenti
Assegnisti/Docenti
Assegnisti di ricerca
Docenti
Assegnisti/Docenti
Assegnisti di ricerca
Docenti
Assegnisti/Docenti

Italia
17.883
58.040
30,81%
21.410
54.780
39,08%
nd
nd
nd

UniTrento
221
563
39,25%
424
587
72,23%
452
587
77,00%

Tra gli oneri e i proventi finanziari spicca la crescita di oltre 4 mln di euro (+ 35,0%) degli oneri di attualizzazione
dei crediti la cui data prevedibile di incasso è superiore all’anno. Si tratta della voce, che come segnalato
inizialmente, ha ridimensionato il risultato d’esercizio.

Attività e passività patrimoniali
Gli elementi più significativi della gestione rappresentati nello Stato Patrimoniale, riguardano, tra le poste
dell’attivo, la riduzione delle immobilizzazioni e l’incremento dell’attivo circolante mentre nel passivo l’aumento
della consistenza del patrimonio netto e la riduzione dei debiti.
A fronte di un incremento delle immobilizzazioni immateriali (+1,7 mln di euro per effetto degli interventi di
migliorie su beni di terzi per le immobilizzazioni in corso e acconti) le immobilizzazioni materiali nette sono
calate di circa 7,2 mln di euro (-3,7%), prevalentemente a causa di ammortamenti di competenza ampiamente
superiori agli incrementi registrati nel periodo.
I principali interventi che sono rappresentati nelle variazioni positive sopra descritte hanno riguardato tra l’altro
il Polo scientifico tecnologico “Fabio Ferrari” dove sono stati completati i lavori edilizi e sono stati installati
gli impianti necessari per la funzionalità dei laboratori di ricerca del CIBIO e del Dipartimento di Ingegneria
Industriale. Inoltre si sono conclusi i lavori del primo lotto (il più complesso) del progetto Ex Manifatture Tabacchi
a Rovereto ossia quelli che hanno coinvolto l’edificio 14 dove si sono insediati i nuovi laboratori e gli spazi di
ricerca del CiMeC.
Tra l’attivo circolante i crediti passano da 189,0 mln a 218,4 mln di euro (+29,5 mln ossia +15,6%) per effetto
combinato di:
• ulteriore incremento dei crediti vantati nei confronti della Provincia autonoma di Trento (+21,1 mln di euro
pari al 11,6%) per effetto del mancato pagamento delle assegnazioni derivanti in via maggioritaria dall’Atto di
Indirizzo;
• iscrizione dei crediti verso gli studenti per la quota di tasse ancora da pagare (seconda rata) e che, prima
dell’adozione dei nuovi principi contabili, non venivano rilevati (+9,0 mln di euro);
• incremento dei crediti verso altri (privati).
Le variazioni del capitale netto compensano, per la gran parte, le variazioni di segno contrario rilevate sui fondi
per rischi e oneri. Infatti la maggiore “capitalizzazione” deriva dalla riclassificazione derivante dall’applicazione dei
nuovi principi contabili di una quota consistente di fondi rischi precedentemente accantonati.
A fronte di una riclassificazione di fondi di circa 26,7 mln di euro, 15 mln sono andati ad aumentare le riserve
vincolate e il patrimonio non vincolato e la restante quota per operazioni connesse alla gestione dei contributi in
conto capitale.

Rischi ed incertezze

Come è noto il trasferimento della competenza in materia di Università degli Studi di Trento alla Provincia
autonoma di Trento ha previsto che quest’ultima si faccia carico degli oneri corrispondenti alle medesime
funzioni quantificate nella norma di attuazione (D.Lgs. 142/2011). Nel medesimo riferimento normativo è altresì
sancito il principio di partecipazione dell’Ateneo, alle medesime condizioni di parità con le altre università statali,
all’assegnazione di fondi statali di incentivazione. In fase di applicazione, tuttavia, si è dovuto constatare che
l’effettiva erogazione dei finanziamenti assegnati non è stata finalizzata, sia perché i provvedimenti ministeriali
non consideravano il nostro Ateneo tra gli atenei statali beneficiari (ad esempio il decreto interministeriale
28/12/2012 “Piano straordinario per il reclutamento di professori di seconda fascia”), sia perché gli organi di
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controllo contabile hanno contestato la legittimità dei provvedimenti ministeriali che considerano il nostro Ateneo
fra gli enti beneficiari di tali incentivazioni (ad esempio il recente D.M. n. 78 28/02/2016 - Piano straordinario
2016 per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato).
L’Università di Trento ha presentato ricorso al TAR contro il D.M. “piano straordinario professori di seconda
fascia” ritenendolo lesivo del diritto di partecipazione sancito nella norma di attuazione (art. 5 c. 2 D.Lgs. 142).
Alla crescente aspettativa di concludere definitivamente oltre che positivamente per l’Ateneo la ormai da tempo
avviata trattativa fra Università e Provincia autonoma, MIUR e MEF in alternativa alla pronuncia degli organi
giurisdizionali preposti sulla giusta applicazione del principio di partecipazione, si associa l’incertezza generata
sulle attività di reclutamento e non solo. In particolare tale situazione è particolarmente rilevante in questa fase
e tra l’altro nel corso del 2016 l’Ateneo dovrebbe operare le proprie scelte in tema di programmazione triennale
del personale.
Altra situazione d’incertezza riguarda i crediti verso la Provincia autonoma di Trento per il mancato trasferimento
delle risorse finanziarie collegate alle assegnazioni riconosciute. L’Ateneo ha sino ad oggi fatto fronte alle
esigenze di cassa utilizzando le riserve (meramente finanziarie) derivanti dal fondo premi agli studenti, dai fondi
accantonati a copertura di esigenze particolari (ora trasformate in riserve patrimoniali) e dalle ingenti disponibilità
generate dall’acquisizione dei progetti finanziati dall’Unione Europea e da un rallentamento nell’attuazione
dei piani edilizi. Tuttavia, molte di queste disponibilità sono destinate ad essere riassorbite dalla dinamica dei
valori e dall’avvio del piano edilizio, approvato dal Consiglio di Amministrazione, come previsto nell’Atto di
Indirizzo. Dopo la chiusura del bilancio si è concordato un piano di rientro, coerente con le esigenze finanziarie
dell’Ateneo, che, oltre a stabilizzare i flussi finanziari in entrata, fissa delle rate annue aggiuntive di rientro del
monte crediti accumulato.
Complessa è altresì l’evoluzione normativa che riguarda tutte le pubbliche amministrazioni che ignora le
specificità del mondo della ricerca e le esigenze della competizione internazionale. Si tratta di questioni che
incidono pesantemente sulle performance dell’Ateneo perché implicano minori finanziamenti e maggiori costi
dovuti alla complessità delle procedure, solo in parte compensabili con i presunti benefici, e soprattutto una
minore capacità di competere sia nella produzione scientifica, che tanto incide sia sulla valutazione dell’Ateneo e
sui finanziamenti che lo Stato computa alla nostra università che nell’acquisizione di fondi competitivi.
Non trascurabili, infine, gli effetti dei recenti obblighi in materia di acquisti, in particolare sulla possibilità di
selezionare autonomamente i fornitori di servizi essenziali.
Rimangono non prevedibili nel medio periodo le dinamiche di crescita del costo del personale legate, per il
personale docente, al meccanismo automatico dell’“aggiornamento ISTAT” e per il personale
tecnico-amministrativo, alla contrattazione nazionale. Poiché l’aggiornamento ISTAT della retribuzione del
personale docente riflette l’eventuale incremento delle retribuzioni di tutto il comparto statale, ad oggi la
situazione appare ancora “congelata” sui valori 2011.

Rapporti con enti controllati o collegati

Anche se non rientra tra le imprese controllate e collegate secondo la definizione civilistica, si ritiene importante
evidenziare che, nel corso del 2015, è stato stipulato un importante accordo strategico con la Fondazione
Edmund Mach (FEM) per la nascita del Centro Agricoltura Alimentazione Ambiente. L’Ateneo si propone di
avviare con la Fondazione comuni attività di ricerca e didattica nei campi dell’alimentazione, della genetica
applicata all’agricoltura e dell’ambiente con progetti formativi nel campo dell’enologia-viticultura (con la nascita
della laurea triennale interamente basata a Trento che vedrà circa 250 studenti a regime), l’integrazione in
Ateneo dei percorsi di dottorato già attivi presso la Fondazione e in futuro lo sviluppo di altri progetti formativi nei
campi strategici in cui opera la Fondazione Mach. L’impegno nel progetto congiunto della Fondazione in sole
risorse dedicate al personale accademico supera già nel 2017 0,5 mln/anno.
L’anno appena concluso ha visto il disimpegno dell’Ateneo dall’Associazione Trento Rise, posta in liquidazione
e la partecipazione alla società consortile Hub Innovazione Trentino (HIT) che persegue l’obiettivo di creare
una piattaforma comune al sistema della ricerca trentino (Università di Trento, FBK, FEM) per l’innovazione e
l’imprenditorialità, con la partecipazione di Trentino Sviluppo SpA. Il consorzio si propone inoltre di costituire
una base comune per la partecipazione unitaria ai grandi progetti europei nel campo dell’innovazione (European
Insititute for Innovation and Technology). Successivamente alla chiusura dell’esercizio sono state avviate le
procedure gestionali per la liquidazione dell’associazione Create-Net la cui scadenza è comunque prevista per la
fine del 2016.
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L’evoluzione prevedibile della gestione

Gli elementi di maggior rilievo che sicuramente influenzeranno la gestione futura riguardano:
1. le scelte adottate nell’ambito del piano strategico pluriennale che gli organi di indirizzo politico di Ateneo
hanno avviato nel mese di aprile 2016. Comprensibilmente, eventuali nuove azioni di sviluppo non potranno
prescindere da valutazioni di sostenibilità economico-finanziaria di medio periodo;
2. le decisioni in materia di programmazione del personale docente per il triennio 2016-2018 con l’incertezza,
sopra presentata, dell’accesso dell’ Università di Trento ai fondi incentivanti specifici erogati dal MIUR e con le
misure di concorso agli obblighi previsti dal Patto di Stabilità provinciale ancora da formalizzare;
3. l’entrata a regime del nuovo sistema di attribuzione degli scatti stipendiali triennali del personale docente su
base valutativa. Questo evento comporterà una prevedibile crescita seppur contenuta dei costi del personale;
4. la revisione del modello di contribuzione studentesca che dovrebbe diventare operativo a partire dall’a.a.
2017/2018, accompagnato dall’adeguamento dei sistemi gestionali e da un’adeguata campagna di
comunicazione indirizzata alla comunità studentesca;
5. lo sviluppo del programma edilizio che dovrebbe principalmente portare all’apertura della nuova biblioteca
centrale d’Ateneo “Alle Albere” verosimilmente entro il 2016, all’affidamento dei lavori per la costruzione della
nuova biblioteca DICAM di Mesiano e alla prosecuzione di importanti investimenti presso il compendio Ex
Manifatture Tabacchi a Rovereto.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio

Come indicato nell’Atto di Indirizzo per l’Università e la ricerca 2015-2018 nei primi mesi del 2016 la Provincia
autonoma si è impegnata formalmente, sulla base delle imminenti modifiche alla disciplina in materia di equilibri
di bilancio attese nel corso del 2016, a definire con l’Ateneo un piano pluriennale di assorbimento dei crediti
pregressi. Allo stesso tempo, l’impegno della Provincia è finalizzato ad allineare i flussi di cassa annui erogabili
rispetto agli stanziamenti effettuati per competenza nel proprio bilancio, limitando in tal modo i tassi di crescita
delle posizioni debitorie registrate in particolare nell’ultimo triennio.
Si è conclusa la fase di invio delle pubblicazioni dell’esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR)
2011-2014, coordinato da ANVUR e rivolto alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica effettuata nel
periodo 2011-2014 dalle università e dagli enti di ricerca. I risultati dovrebbero essere presentati in tempo utile
per l’assegnazione dell’FFO 2017.
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3.2 STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
31.12.2015
valori in euro

31.12.2014
valori in euro

35.507
1.302.496
59.321.866
60.659.869

63.503
797.774
58.073.255
58.934.532

159.000.417
25.498.605
5.091.416
55.700
1.232.000
226.280
50.411
191.154.829

163.706.459
26.115.483
5.347.473
55.700
1.378.386
1.731.125
67.218
198.401.844

-

-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)
B) Attivo circolante
I. Rimanenze
TOTALE
II. Crediti
1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
2) Crediti verso Regioni e Provincie autonome
2a) Crediti verso Regioni
2b) Crediti verso Provincia autonoma di Bolzano
2c) Crediti verso Provincia autonoma di Trento
3) Crediti verso altre Amministrazioni locali
4) Crediti verso Unione Europea ed altri Organismi Internazionali
5) Crediti verso Università
6) Crediti verso studenti per tasse e contributi
7) Crediti verso società ed enti controllati
8) Crediti verso altri (pubblici)
9) Crediti verso altri (privati)
TOTALE
III. Attività finanziarie
TOTALE
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Denaro e valori in cassa
TOTALE

251.814.698

257.336.376

-

-

783.663
202.629.664
202.629.664
1.235.287
97.896
599.110
9.050.463
8.076
4.015.668
218.419.827
800
800

2.477.244
181.531.638
181.531.638
1.629.029
79.544
389.943
8.076
2.806.893
188.922.367
-

21.730
10.190
31.920

872.027
14.422
886.449

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)
C) Ratei e risconti
c1) Ratei per progetti e ricerche in corso
c2) Altri ratei e risconti attivi
TOTALE

218.452.547

189.808.816

7.811.036
858.301
8.669.337

8.670.629
1.507.922
10.178.551

TOTALE RATEI E RISCONTI (C)
TOTALE ATTIVO

8.669.337
478.936.582

10.178.551
457.323.743

Conti d’ordine dell’attivo

142.709.914

5.198.656

A) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto ampliamento e sviluppo
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE
II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e attrezzature
3) Attrezzature scientifiche
4) Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquario e museali
5) Mobili e arredi
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE
III. Finanziarie
1) Partecipazioni
TOTALE
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PASSIVO
31.12.2015
valori in euro

31.12.2014
valori in euro

495.091
495.091

495.091
495.091

A) Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione dell’Ateneo
TOTALE
II. Patrimonio vincolato
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)
TOTALE
III. Patrimonio non vincolato
1) Risultato gestionale esercizio
2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti
2a) Risultati di esercizi precedenti
2b) Riserva prima applicazione principi Università (D.M.19/2014)
3) Riserve statutarie
TOTALE
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

4.000.000
4.000.000

-

2.632.226
54.215.739
42.777.463
11.438.276
56.847.965
61.343.056

3.612.226
39.165.237
39.165.237
42.777.463
43.272.554

B) Fondi per rischi ed oneri
I. Fondi per rischi ed oneri
TOTALE

31.037.817
31.037.817

54.415.176
54.415.176

387.827
387.827

364.605
364.605

25.158.316
5.444.249
198.664
198.664
2.444.929
3.328
852.862
235.658
10.374.549
2.532.362
4.986.141
52.231.058

25.000.000
3.618.661
4.057.240
4.057.240
665.501
6.461
763.137
2.855.259
11.447.878
1.701.946
4.734.167
54.850.250

E) Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti
I. Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti
e1) Risconti per progetti e ricerche in corso
e2) Contributi agli investimenti
e3) Altri ratei e risconti passivi
TOTALE
TOTALE PASSIVO

25.439.384
251.814.698
56.682.742
333.936.824
478.936.582

27.225.540
243.866.496
33.329.122
304.421.158
457.323.743

Conti d’ordine del passivo

142.709.914

5.198.656

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
I. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
TOTALE
D) Debiti
I. Debiti
1) Mutui e Debiti verso banche
2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
3) Debiti verso Regioni e Provincie autonome
3a) Debiti verso Regione
3b) Debiti verso Provincia autonoma di Bolzano
3c) Debiti verso Provincia autonoma di Trento
4) Debiti verso altre Amministrazioni locali
5) Debiti verso Unione Europea ed altri Organismi Internazionali
6) Debiti verso Università
7) Debiti verso studenti
8) Acconti
9) Debiti verso fornitori
10) Debiti verso dipendenti
11) Debiti verso società o enti controllati
12) Altri debiti
TOTALE
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3.3 CONTO ECONOMICO
A) PROVENTI OPERATIVI
I. PROVENTI PROPRI
1) Proventi per la didattica
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi
TOTALE PROVENTI PROPRI
II. CONTRIBUTI
1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali
2) Contributi Regioni e Province autonome
3) Contributi altre Amministrazioni locali
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali
5) Contributi da Università
6) Contributi da altri (pubblici)
7) Contributi da altri (privati)
TOTALE CONTRIBUTI
III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI
VI. VARIAZIONE RIMANENZE
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
TOTALE PROVENTI (A)
B) COSTI OPERATIVI
VIII. COSTI DEL PERSONALE
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica
a) docenti/ricercatori
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)
c) docenti a contratto
d) esperti linguistici
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo
TOTALE COSTI DEL PERSONALE
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
1) Costi per sostegno agli studenti
2) Costi per il diritto allo studio
3) Costi per la ricerca e l’attività editoriale
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
5) Acquisto materiale consumo per laboratori
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
9) Acquisto altri materiali
10) Variazione delle rimanenze di materiali
11) Costi per godimento beni di terzi
12) Altri costi
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali
3) Svalutazioni immobilizzazioni
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI OPERATIVI (B)
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31.12.2015
valori in euro

31.12.2014
valori in euro

22.187.239
5.530.079
15.428.720
43.146.038

21.485.587
5.876.306
14.504.788
41.866.681

1.277.538
128.606.240
1.987.535
1.407.997
360.669
4.203.609
137.843.588
4.055.038
185.044.664

2.495.035
125.650.579
1.580.334
1.213.766
335.450
3.821.288
135.096.452
5.513.495
182.476.628

65.296.396
46.577.836
13.322.645
1.516.679
1.488.537
2.390.699
26.055.888
91.352.284

64.663.546
46.315.562
13.207.428
1.416.510
1.507.576
2.216.470
25.926.748
90.590.294

18.767.327
1.412.298
2.666.605
2.864.309
19.891.787
1.974.228
1.574.933
6.950.207
56.101.694

21.650.716
1.657.293
2.275.528
156.470
19.024.665
1.503.685
1.803.911
7.075.314
55.147.582

2.307.399
12.574.968
1.428.023
16.310.390
8.325
297.062
164.069.755

3.660.893
13.627.003
2.162
17.290.058
1.297.064
271.904
164.596.902

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
1) Proventi finanziari
2) Interessi ed altri oneri finanziari
3) Utili e Perdite su cambi
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
1) Rivalutazioni
2) Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
1) Proventi
2) Oneri
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
RISULTATO DI ESERCIZIO

31.12.2015
valori in euro
20.974.909

31.12.2014
valori in euro
17.879.726

3.850.954
(16.363.240)
(10.260)
(12.522.546)

3.192.568
(11.994.605)
(3.137)
(8.805.174)

-

-

96.901
(115.132)
(18.231)
(5.801.906)
2.632.226

315.684
(250.309)
65.375
(5.527.701)
3.612.226

3.4 RENDICONTO FINANZIARIO
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE
RISULTATO NETTO
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI
VARIAZIONE NETTA DEL TFR
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE
(AUMENTO) DIMINUZIONE DEI CREDITI
(AUMENTO) DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE
AUMENTO (DIMINUZIONE) DEI DEBITI
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
IMMATERIALI
FINANZIARIE
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
AUMENTO DI CAPITALE
- RISERVA PRIMA APPLICAZIONE PRINCIPI UNIVERSITÀ (D.M. 19/2014)
- RISERVE VINCOLATE (PER PROGETTI SPECIFICI, OBBLIGHI DI LEGGE O ALTRO)
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE
- MUTUO Banca Europea degli Investimenti
- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO (A+B+C)
DISPONIBILITÀ MONETARIA NETTA INIZIALE
DISPONIBILITÀ MONETARIA NETTA FINALE
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO
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(4.403.196)
2.632.226
16.318.715
(23.377.359)
23.222
(8.066.843)
(30.925.483)
(217.238)
23.075.878
(12.470.039)
(5.327.953)
(4.032.736)
(8.325)
(9.369.014)
15.438.276
11.438.276
4.000.000
5.546.248
(2.401.954)
7.948.202
20.984.524
(854.529)
886.449
31.920
(854.529)

3.5 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO UNICO
D’ATENEO D’ESERCIZIO 2015
Il presente Bilancio Unico d’Ateneo è redatto seguendo lo schema ed i principi individuati dal Decreto
Ministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014, introdotti per tutte le università italiane a partire dai bilanci chiusi
dopo l’1 gennaio 2015.
Il Bilancio, in osservanza dell’art. 2 del D.M. n. 19/2014, rispetta i principi della chiarezza e della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico
dell’esercizio.
Esso è stato quindi redatto in base ad un sistema contabile di tipo economico patrimoniale, reso obbligatorio
per tutte le università a partire dall’esercizio 2015, ma implementato dall’Università degli Studi di Trento ormai da
oltre un decennio.
Come richiesto dal decreto sopra citato, il presente Bilancio Unico d’Ateneo è composto da:
• Stato Patrimoniale;
• Conto Economico;
• Rendiconto Finanziario;
• Nota Integrativa al Bilancio Unico d’Ateneo d’esercizio 2015.
Al Bilancio sono allegati:
• Relazione sulla gestione;
• Classificazione della spesa per missioni e programmi;
• Rendiconto Unico d’Ateneo in Contabilità Finanziaria;
• Prospetto delle Entrate e Uscite SIOPE.
L’obiettivo della presente Nota Integrativa è duplice:
• esporre le informazioni richieste dal D.M. 19/2014, dal Codice Civile e da altre disposizioni di legge in materia;
• fornire le ulteriori indicazioni necessarie a dare una rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria
e del risultato della gestione economica dell’Ateneo, anche se non richieste da specifiche disposizioni di
legge, al fine di agevolare una migliore comprensione dei valori contabili contenuti nei documenti sopra
menzionati e dei principi di redazione utilizzati.

PRIMA APPLICAZIONE PRINCIPI CONTABILI DELLE UNIVERSITÀ

A partire dall’esercizio 2015 gli schemi di bilancio adottati sono quelli previsti dal D.M. 19/2014. Allo scopo di
consentire un’analisi dell’andamento della gestione, si è ritenuto opportuno riclassificare i dati dell’esercizio
precedente secondo i nuovi schemi di bilancio garantendone quindi la comparabilità.
Come previsto dal D.M. 19/2014, la data di prima applicazione dei nuovi principi delle università è l’1 gennaio
2015, quindi tutte le variazioni dei saldi patrimoniali derivanti dalla prima applicazione dei nuovi principi contabili,
in precedenza rilevati con i principi contabili pregressi, sono state imputate nell’apposita riserva di patrimonio
netto costituita specificamente. I saldi comparativi economici e patrimoniali al 31 dicembre 2014 rimangono
pertanto valutati con i principi contabili precedenti pur riclassificati come spiegato al paragrafo precedente.
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PRINCIPI CONTABILI E CRITERI
DI VALUTAZIONE ADOTTATI
I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati nella predisposizione dei documenti del Bilancio sono quelli
previsti all’art. 4 del D.M. n. 19/2014, applicati considerando i chiarimenti del Manuale Tecnico Operativo
emesso dalla Commissione per la Contabilità Economico Patrimoniale delle Università e, per quanto non
esplicitamente previsto, nel rispetto dei principi contabili statuiti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Gli importi di seguito presentati sono espressi in euro arrotondati all’unità.

IMMOBILIZZAZIONI
Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli eventuali oneri accessori ed al netto dei relativi ammortamenti,
calcolati sistematicamente in relazione alla natura delle voci e alla loro residua possibilità di utilizzazione per il
periodo della loro prevista utilità futura. L’IVA indetraibile viene capitalizzata ad incremento del costo del cespite
cui si riferisce.
Nell’esercizio in cui vengono acquisite, le immobilizzazioni sono ammortizzate con un’aliquota ridotta del 50%
ipotizzando così che la data media di attivazione corrisponda a metà anno.
Le percentuali di ammortamento adottate per le varie voci delle immobilizzazioni immateriali sono le seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Tipologia di investimento
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Software in proprietà
Costi per migliorie di beni di terzi

Percentuale di ammortamento
20,00
33,33
3,00

DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DI UTILIZZAZIONE OPERE DELL’INGEGNO
Nel caso di diritto di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell’ingegno, in via prudenziale, i costi
vengono iscritti a Conto Economico salvo i casi in cui vi sia titolarità del diritto di utilizzo da parte dell’Ateneo
e sia stata valutata positivamente l’utilità economica futura di tali diritti. In tale caso si può procedere alla loro
capitalizzazione.

MIGLIORIE SU BENI DI TERZI
Sono classificate nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali”. Si precisa che l’aliquota del 3% è applicata alle
migliorie su beni di terzi in quanto tali beni sono concessi in affitto o in comodato gratuito a tempo indefinito.
Nel caso in cui è invece prevedibile una conclusione del contratto di affitto o del comodato, l’aliquota applicata
riflette una vita utile stabilita come la minore tra la durata del contratto di affitto e quella economico-tecnica
prevista. Nella capitalizzazione delle migliorie sui beni di terzi, si specifica che a partire dal 2011 si è tenuto conto
della separabilità degli impianti rispetto al cespite in affitto o comodato in cui essi sono inseriti, con adeguata
classificazione nella voce “Impianti ed attrezzature” (impianti generici), tra le immobilizzazioni materiali, dei cespiti
che presentano tale caratteristica. Ad essi viene applicata un’aliquota di ammortamento pari al 7,5% (dimezzata
per il primo anno di entrata in funzione, nel caso sia rispettata la condizione già sopra esplicitata in merito al
dimezzamento dell’aliquota), ritenuta rappresentativa della vita utile media di tale categoria di cespite.

BENI DI IMPORTO INFERIORE AI 516,46 EURO
Le immobilizzazioni immateriali di costo inferiore ai 516,46 euro vengono rilevate direttamente a Conto
Economico. Tale approccio contabile è stato adottato in quanto gli investimenti di importi singolarmente non
rilevanti sono di ammontare sostanzialmente costante ogni anno e sono principalmente coperti da contributo,
quindi una gestione a libro cespiti non è ritenuta necessaria ai fini di una corretta rappresentazione di bilancio.

PERDITA DUREVOLE DI VALORE
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, comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene, e rettificato dai
rispettivi ammortamenti accumulati.
L’IVA indetraibile viene capitalizzata ad incremento del costo del cespite cui si riferisce.
I cespiti acquistati prima del passaggio alla contabilità economico-patrimoniale (esercizio 2001) non sono rilevati
in contabilità. Per ulteriori dettagli sul valore di tali beni si rimanda al commento riportato nel paragrafo dedicato
alle immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate sulla base della vita utile economico-tecnica stimata
dei cespiti con una riduzione del 50% delle aliquote applicate 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
Terreni e fabbricati
Immobili e fabbricati
Costruzioni leggere
Impianti e attrezzature
Impianti generici
Impianti tecnico-scientifici
Impianti tecnico-informatici
Attrezzature informatiche
Attrezzature scientifiche
Attrezzature tecnico-scientifiche
Mobili e arredi
Mobili e arredi
Altre immobilizzazioni materiali
Automezzi e altri mezzi di locomozione
Altre immobilizzazioni materiali

Percentuale di ammortamento
3,00
10,00
7,50
10,00
25,00
33,33
20,00
12,00
20,00
12,00

Per la categoria “Altre immobilizzazioni materiali” che, in quanto categoria residuale, può accogliere investimenti
di natura assai diversa, si è scelta la percentuale di ammortamento del 12% rappresentativa della vita utile
media stimata.
I terreni rappresentati da aree non sono ammortizzati.

PATRIMONIO LIBRARIO
A partire dall’esercizio 2015, i libri, periodici e banche dati di proprietà acquistati da parte del Sistema
Bibliotecario di Ateneo vengono interamente spesati nell’esercizio, come consentito dall’art. 4, comma 1, lett.b
del D.M. 19/2014. Tale approccio contabile è stato adottato in quanto gli investimenti nel patrimonio librario
sono di ammontare sostanzialmente costante ogni anno e quindi una gestione a libro cespiti non è ritenuta
necessaria ai fini di una corretta rappresentazione in bilancio.

BENI DI VALORE CULTURALE STORICO, ARTISTICO, MUSEALE E BENI RICEVUTI IN
DONAZIONE, LASCITO, TESTAMENTO O GRAZIE AD ALTRE LIBERALITÀ
Rientrano nelle immobilizzazioni materiali e non vengono assoggettate ad ammortamento, perché tendono a
non perdere valore nel corso del tempo.
Nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità il bene donato è valorizzato e capitalizzato sulla
base del valore indicato nell’atto di donazione o, in mancanza, sulla base di una relazione di stima da parte di un
esperto del settore. Non si segnala, nell’esercizio 2015, la presenza di donazioni, lasciti o altre liberalità.
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BENI DI IMPORTO INFERIORE AI 516,46 EURO
Le immobilizzazioni materiali di costo inferiore ai 516,46 euro vengono rilevate direttamente a Conto Economico.
Tale approccio contabile è stato adottato in quanto gli investimenti di importi singolarmente non rilevanti sono
di ammontare sostanzialmente costante ogni anno e sono principalmente coperti da contributo, quindi una
gestione a libro cespiti non è ritenuta necessaria ai fini di una corretta rappresentazione di bilancio.

PERDITE DUREVOLE DI VALORE
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.

BENI DI TERZI A DISPOSIZIONE
I beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo Stato e dalle Amministrazioni locali in uso
perpetuo e gratuito, non rientrano tra le immobilizzazioni, ma sono indicati nei conti d’ordine al valore d’acquisto
ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Non sono presenti casi in cui l’Università disponga sugli stessi di
diritti reali perpetui.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni sono iscritte al valore di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli di valore come
specificato nel Manuale Tecnico Operativo di cui al decreto Direttoriale del MIUR Nr. 3112 del 2 dicembre 2015.
Il Fondo svalutazione che al 31 dicembre 2015 è pari all’intero ammontare delle partecipazioni, è classificato a
riduzione della voce “A) III Immobilizzazioni finanziarie” nell’attivo dello Stato Patrimoniale, che risulta quindi pari
a zero come nel precedente esercizio.
Le partecipazioni per le quali, alla data di redazione del bilancio, è prevista o è già stata realizzata la dismissione
sono classificate tra le “Attività finanziarie” nell’attivo circolante.

CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI
I crediti per cauzioni su utenze sono rilevati al valore nominale e classificati tra le immobilizzazioni finanziarie se
ne è previsto l’incasso oltre l’esercizio altrimenti sono rilevante nei crediti dell’attivo circolante.

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
Le rimanenze di magazzino sono rilevate direttamente a Conto Economico, come consentito dai principi
contabili nel caso in cui queste siano di importo non rilevante nel contesto specifico dell’Ateneo.

CREDITI E DEBITI
I crediti sono iscritti secondo il loro valore nominale. Essi sono adeguati al loro presumibile valore di realizzo
tramite un Fondo svalutazione crediti. I debiti sono iscritti al valore nominale.
La suddivisione tra crediti entro ed oltre l’esercizio è stimata sulla base della prevedibile data di incasso degli
stessi.
I crediti la cui data prevedibile di incasso è superiore all’anno sono stati attualizzati per scorporarne la
componente finanziaria che viene rilevata economicamente in base alla corrispondente maturazione temporale,
classificandola nella voce di costo “Interessi e altri oneri finanziari” (ovvero C.2).
L’Ateneo classifica nella voce “Crediti verso altri (pubblici)” i crediti vantati verso gli enti riportati nell’”Elenco delle
pubbliche amministrazioni” pubblicato e aggiornato annualmente dall’ISTAT (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
n. 227 del 30 settembre 2015).
Il Fondo svalutazione crediti è calcolato tenendo conto sia delle perdite risultanti da elementi ed informazioni
certi ad oggi disponibili, nonché dei rischi di mancato incasso, prudenzialmente stimati considerando l’anzianità
dei crediti nonché l’andamento storico della percentuale media di recuperabilità.
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CONVERSIONE POSTE IN VALUTA
Le operazioni originatesi in valuta estera contabilizzate al cambio in essere alla data della transazione sono
iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. Gli utili e le perdite che derivano dalla
conversione dei debiti e dei crediti in valuta sono rispettivamente accreditati o addebitati al Conto Economico
del periodo.
Eventuali utili netti non realizzati sono accantonati in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.
Eventuali significative variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla data di chiusura dell’esercizio
sono segnalate in nota integrativa. Si segnala comunque che le operazioni in valuta sono sostanzialmente
irrilevanti vista l’attività svolta dall’Università.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide (depositi bancari anche nel sistema di Tesoreria Unica, assegni, denaro e valori bollati)
sono inserite al loro valore nominale.

RATEI E RISCONTI
Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in
esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti rispettivamente i costi di competenza dell’esercizio esigibili in
esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Vengono iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo. I ratei ed i risconti sono utilizzati, nel contesto dei bilanci delle università, nella valutazione per
competenza dei proventi su commessa, per la rilevazione dei contributi in conto capitale, nell’imputazione della
quota di competenza della contribuzione studentesca, nella contabilizzazione dei proventi per il finanziamento di
borse e i contratti pluriennali (ad esempio, borse di dottorato, assegni di ricerca, ecc.). Per tali casistiche si veda
quanto commentato nei criteri di valutazione nei rispettivi capitoli.

COMMESSE
Le commesse, sia annuali che di durata pluriennale, sono valutate al costo. Nel caso in cui nell’anno i costi
registrati siano maggiori dei proventi, vengono valorizzati i proventi di competenza iscrivendo a rateo attivo un
importo pari alla differenza tra i due valori. Nel caso opposto, quando i proventi sono maggiori dei costi, viene
rinviata la parte in eccesso dei ricavi agli esercizi successivi tramite l’utilizzo dei risconti passivi.
Questi i criteri principali utilizzati per la valorizzazione dei lavori in corso su ordinazione:
Costi di commessa
• I costi presi in considerazione sono solamente quelli diretti, tra i quali non viene ricompreso il costo del
personale dipendente;
• l’eventuale acquisto di cespiti o l’erogazione di borse di studio/assegni di ricerca relativi alla commessa sono
ad essa interamente attribuiti;
• nei costi di commessa conto terzi vengono inoltre considerati i costi generali di struttura stimati pari al 10%
del corrispettivo previsto al netto delle spese qualificate, rappresentate principalmente da borse di studio ed
assegni di ricerca nonché dall’acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche;
• l’attribuzione dei costi a commessa può avvenire anche una volta incassato l’intero compenso e presentata
tutta la relativa documentazione.
Ricavi di commessa
• La procedura contabile dell’Ateneo prevede che le somme erogate dai finanziatori vengano rilevate a ricavo
(nelle voci A.I Proventi propri o A.II Contributi, a seconda della natura dei progetti stessi) al momento della
fatturazione indipendentemente dallo stato di avanzamento del progetto.
• A fine esercizio gli eventuali ricavi registrati nell’esercizio in eccedenza rispetto alla quota di costi come
indicata nel precedente paragrafo sono rettificati con contropartita patrimoniale e1) “Risconti per progetti e
ricerche in corso”. Se invece i ricavi registrati sono inferiori ai costi sostenuti, si provvede ad un’integrazione
dei ricavi movimentando come contropartita la voce c1) “Ratei per progetti e ricerche in corso”.
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Margine di commessa
L’eventuale margine residuo risultante, al completamento della commessa, dalla differenza tra i costi complessivi
di commessa ed i ricavi totali, può essere considerato per definire:
• un’integrazione della remunerazione del personale ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 12 del “Regolamento di
Ateneo relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi”;
• una devoluzione, su indicazione del Responsabile scientifico, alla Struttura e destinato al finanziamento di
attività di preminente interesse del Responsabile scientifico stesso;
• il budget di spesa per l’acquisto di ulteriori cespiti, servizi, borse di studio o altro, anche se non relativo alla
commessa originaria.
Perdite probabili
Se è probabile che i costi stimati di una singola commessa eccedano i ricavi totali stimati, la perdita probabile
per il completamento della commessa è rilevata a decremento dei lavori in corso classificati nei ratei attivi.
Se tale perdita risultasse superiore al valore dei lavori in corso, l’eccedenza viene rilevata in un apposito fondo
per rischi ed oneri.
La perdita probabile è rilevata nell’esercizio in cui è prevedibile sulla base di una obiettiva e ragionevole
valutazione delle circostanze esistenti. La perdita è rilevata indipendentemente dallo stato di avanzamento della
commessa.

PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio Netto si articola in:
• Fondo di dotazione dell’Ateneo;
• Patrimonio vincolato: composto da Fondi, Riserve e Contributi in conto capitale vincolati per scelte operate da
terzi donatori;
• Patrimonio non vincolato: formato da Riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati negli esercizi precedenti,
dalle Riserve createsi in sede di prima applicazione dei principi delle università, nonché dalle Riserve statutarie.
Trattandosi del primo Bilancio Unico d’Ateneo predisposto in applicazione del nuovo D.M. 19/2014, sono
state predisposte tabelle di raccordo tra i saldi di bilancio ottenuti secondo i principi contabili pregressi e i
saldi di bilancio ottenuti in applicazione dei nuovi principi contabili per consentire la comparazione dei dati.
Ad integrazione di tali prospetti, nella Nota Integrativa sono stati riportati adeguati commenti circa le principali
rettifiche apportate alle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.
Tutte le variazioni dei saldi patrimoniali, in precedenza rilevati con i principi contabili pregressi, derivanti dalla
prima applicazione dei nuovi principi contabili delle università, sono state imputate in apposita riserva di
patrimonio netto, costituita specificamente. Nella Nota Integrativa sono illustrate analiticamente le singole voci
che determinano la rettifica del saldo iniziale delle destinazioni dei risultati di esercizio e/o di altre Riserve di
Patrimonio Netto.

FONDI PER RISCHI E ONERI
I Fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, d’esistenza certa o probabile, dei
quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione alla chiusura
dell’esercizio.
I rischi per i quali il manifestarsi d’una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota integrativa, senza
procedere allo stanziamento di uno specifico fondo rischi ed oneri.
I fondi vengono utilizzati a seguito dell’accadimento dell’evento che aveva in origine determinato
l’accantonamento. L’utilizzo avviene in modo diretto, iscrivendo in dare il fondo per rischi e oneri. Qualora
l’utilizzo di un fondo non sia sufficiente a coprire l’onere oggetto dell’accantonamento la differenza viene
imputata a Conto Economico, e precisamente:
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• componente straordinaria (voce E)2)) se la differenza è causata da un errore nei calcoli, da errori
nell’applicazione dei principi contabili, da sviste o errate misurazioni di fatti che già esistevano alla data di
predisposizione dei bilanci;
• gestione ordinaria: se la differenza si realizza solo al momento del verificarsi dell’evento e dunque non era
possibile effettuare una migliore stima negli anni precedenti (voce B)IX.12).
La riduzione o risoluzione delle incertezze può avere come effetto la necessità di rivedere l’accantonamento
effettuato negli esercizi precedenti.
Se il fondo eccedente è causa di errore di qualsiasi natura la correzione è imputata ai proventi straordinari (voce
E)1)). Negli altri casi, la riduzione o eliminazione del fondo deve essere contabilizzata tra i componenti positivi del
reddito nella voce altri proventi e ricavi diversi (voce A)V)).

FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per coprire, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato,
il diritto ad un trattamento di fine rapporto maturato dal personale esperto linguistico a tempo indeterminato
con contribuzione versata all’Istituto di Previdenza Sociale. Il fondo corrisponde al saldo tra l’importo delle
competenze maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti già erogati
ai dipendenti, ed ai crediti che l’Ateneo vanta nei confronti dell’Istituto di Previdenza Sociale per i versamenti
effettuati fino al 31 dicembre 2015.

DEBITI PER FERIE PERMESSI E RECUPERI
Secondo quanto stabilito dal Manuale Tecnico Operativo di cui al Decreto Direttoriale del MIUR Nr. 3112 del
2 dicembre 2015, a partire dall’esercizio 2015 si rileva il debito per ferie permessi e recuperi maturati e non
goduti dal personale dipendente alla data di chiusura del bilancio. Rimane comunque il divieto di monetizzazione
previsto dal D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, che prevede che ferie, riposi e permessi spettanti
al personale dipendente debbano essere obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, limitando la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi a specifici casi indicati nella nota
della Funzione Pubblica dell’8 ottobre 2012.

COSTI E RICAVI
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della corretta competenza in base ai principi indicati
nella presente nota integrativa.
Alla data di redazione del Bilancio sono effettuale le adeguate stime per rilevare i ricavi ragionevolmente certi ed i
costi probabili di competenza dell’esercizio.

CONTRIBUTI
In conto esercizio
Sono considerati contributi in conto esercizio i contributi non erogati con specifica e vincolata destinazione agli
investimenti di beni mobili e immobili.
Essi vengono rilevati tra i ricavi per competenza nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le
condizioni previste per il riconoscimento del contributo siano soddisfatte e che i contributi saranno erogati
indipendentemente dall’ammontare assegnato dall’Ente finanziatore, coerentemente con quanto previsto dal
D.M. n. 19/2014, che prevede che “i contributi in conto esercizio“ certi ed esigibili devono essere iscritti come
voci di proventi nel Conto Economico.
In conto capitale
Sono considerati contributi in conto capitale i contributi assegnati dall’Ente finanziatore:
(i) con specifica e vincolata destinazione agli investimenti di beni mobili e immobili;
(ii) a fronte degli investimenti pluriennali previsti dai piani di sviluppo dell’Ateneo.
I contributi in conto capitale sono iscritti a risconto passivo al momento dell’acquisto dei cespiti coperti da
contributi (materiali e immateriali) e rilasciati gradualmente a Conto Economico (voce A) II.) ad abbattimento degli
ammortamenti di pertinenza dell’esercizio coerentemente con quanto previsto dal D.M. 19/2014, che prevede
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che “per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale gli atenei, iscrivono i contributi in conto capitale nel
Conto Economico, in base alla vita utile del cespite, imputando fra i ricavi il contributo e riscontandone quota
ogni anno fino alla conclusione del periodo di ammortamento e contemporaneamente ammortizzano il cespite
capitalizzato per il suo intero valore”.
Laddove l’importo del contributo in conto capitale assegnato non sia stato oggetto di utilizzo e risulti unicamente
il vincolo generico dell’investimento, il relativo intero ammontare è iscritto fra le riserve di Patrimonio Netto
vincolate se l’iscrizione del relativo credito nello Stato Patrimoniale non è sottoposto a nessuna condizione di
dubbio in merito all’effettiva possibilità di percezione del contributo stesso.

TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI
Le tasse e contributi universitari dovuti dagli studenti sono rilevati per competenza economica, riscontando la
quota non di competenza.
Il credito è considerato certo ed esigibile con il perfezionamento dell’iscrizione all’anno accademico, individuato
nel momento del pagamento della prima rata delle tasse universitarie.
Adeguate analisi, meglio dettagliate a commento della specifica voce in Nota Integrativa, vengono svolte ai fini
della determinazione di un adeguato fondo svalutazione crediti, tale da adeguare il credito verso gli studenti alla
miglior stima del valore di presumibile realizzo.

COSTI DI MANUTENZIONE
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 straordinaria, se di natura incrementativa, vengono invece capitalizzati ad incremento dei
beni cui si riferiscono, in quanto contribuiscono ad allungare la vita utile del cespite o comunque portano ad una
maggiore redditività e/o ad un miglioramento della capacità produttiva, dell’efficienza o della sicurezza.
I costi dei fabbricati in corso di costruzione e ristrutturazione, così come i costi per interventi di manutenzione
straordinaria ultrannuale, sono valutati al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta e di indiretta
imputazione, per la sola quota che ragionevolmente possa essere loro imputata e non sono ammortizzati fino
alla data della loro effettiva entrata in reddito. Vi rientrano anche le spese di progettazione, direzione lavori e altre
attività tecniche direttamente connesse agli interventi; non comprendono, invece, i costi indiretti in quanto non
imputabili secondo un metodo oggettivo.
Si specifica inoltre che fino al 2010 le eventuali spese per impianti generici, anche scorporabili dal fabbricato
di proprietà, sono state classificate nella voce “Terreni e fabbricati” e ammortizzate con la stessa aliquota del
fabbricato cui si riferivano. A partire dal 2011 si è invece tenuto conto della separabilità degli impianti rispetto al
cespite, con adeguata classificazione nella voce “Impianti ed attrezzature” delle immobilizzazioni materiali, cui
viene applicata un’aliquota di ammortamento pari al 7,5% (dimezzata per il primo anno di entrata in funzione),
ritenuta rappresentativa della vita utile media di tale categoria di cespite.

IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte correnti sul reddito sono stanziate sulla base di una previsione dell’onere fiscale dell’esercizio con
riferimento alla normativa in vigore e tenuto conto delle esenzioni applicabili. In particolare, per quanto riguarda
l’IRAP si è optato per l’adozione del metodo retributivo ed il costo è interamente registrato nella voce F) di Conto
Economico “Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.
Non sussistono fattispecie che possano generare imposte differite in relazione a differenze temporanee tra il
valore attribuito ad attività e a passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alle medesime attività e
passività ai fini fiscali.

DERIVATI
L’Università non ha adottato strumenti della cosiddetta “finanza derivata”, né ha posto in essere operazioni
di copertura, di speculazione su tassi o su valute ovvero relative a valori mobiliari o altre operazioni similari
giuridicamente perfezionate ma non ancora eseguite che comportino la nascita di diritti ed obblighi certi
producenti attività e/o passività potenziali, non immediatamente iscrivibili nello Stato Patrimoniale.
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ACCORDI FUORI BILANCIO
Si tratta di accordi o altri atti anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo Stato Patrimoniale, ma che
possono esporre l’Università a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza è utile per
una valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
L’Ateneo non ha accordi fuori bilancio ad eccezione di quanto commentato nel paragrafo “Crediti verso Regioni
e Provincie autonome”.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Con riferimento alle informazioni previste al punto 22-bis dell’art. 2427 del Codice Civile, si segnala che in Nota
Integrativa sono riportate le parti correlate con le quali sono state realizzate operazioni commerciali e finanziarie.
Le stesse operazioni, sono state poste in essere a condizioni di mercato.
Le parti correlate, individuate facendo riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea,
sono le seguenti:
• Associazione Trento Rise in Liquidazione
• Fondazione Graphitech
• Hub Innovazione Trentino Scarl
• Microsoft Research Scarl
• Scienze Mente Cervello Scarl.

GARANZIE, IMPEGNI, BENI DI TERZI E RISCHI
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui vengono indicati nei conti d’ordine per un
importo pari all’ammontare della garanzia prestata. Gli impegni vengono indicati nei conti d’ordine al valore
nominale, desunto dalla relativa documentazione.
Immobili e terreni di terzi a disposizione sono iscritti nei conti d’ordine al valore di acquisto ovvero, se non
disponibile, al valore catastale. Non sussistono casi in cui l’Ateneo abbia diritti reali perpetui su tali beni.
Come richiesto dal Decreto 19/2014 l’ammontare complessivo delle garanzie, impegni, beni di terzi e rischi è
riportato nella voce “Conti d’ordine” in calce allo Stato Patrimoniale attivo e passivo.
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
Le voci dello Stato Patrimoniale del Bilancio Unico di Ateneo 2015 sono confrontate con le corrispondenti voci
del bilancio 2014 riclassificate secondo i nuovi principi contabili. Lo schema adottato per lo stato patrimoniale è
coerente con gli schemi introdotti e richiesti dal Decreto Ministeriale 19/2014.

ATTIVITÀ
A) IMMOBILIZZAZIONI
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 “Principi contabili e criteri di valutazioni
adottati”.
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2015
VARIAZIONE

58.934.532
60.659.869
1.725.337

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

31.12.2014

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Altre immobilizzazioni
TOTALE

63.503
797.774
58.073.255
58.934.532

Incrementi
esercizio
720
504.722
3.527.294
4.032.736

Decrementi Ammortamento
esercizio
esercizio
(28.716)
(2.278.683)
(2.307.399)

31.12.2015
35.507
1.302.496
59.321.866
60.659.869

La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si riferisce ad acquisizioni di licenze per l’utilizzo di software.
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” si riferisce ad acquisti o interventi su immobilizzazioni immateriali
che a fine esercizio non sono ancora stati completati o di cui non sia stata acquisita la piena titolarità.
Gli incrementi si riferiscono totalmente al proseguimento dei lavori di ristrutturazione dell’edificio 10 presso
l’Ex Manifatture Tabacchi di Rovereto.
La voce “Altre immobilizzazioni” accoglie i costi per migliorie su beni di terzi e i costi dei software di proprietà.
I primi si riferiscono agli interventi edilizi effettuati su beni immobili dati in comodato o in affitto all’Ateneo.
Il quadro di seguito proposto elenca i costi contabilizzati per le migliorie distinti per singolo immobile.
Descrizione

31.12.2014

Polo di Rovereto
Sociologia - via Verdi
Blocco 0 - Polo scientifico di Povo
Mesiano - Ingegneria
Rettorato e altre sedi
Biblioteca - via Santa Croce
Giurisprudenza
TOTALE MIGLIORIE BENI DI TERZI
Software di proprietà
TOTALE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI

30.506.996
14.516.903
6.409.040
4.975.943
1.492.723
47.023
66.602
58.015.230
58.025
58.073.255

Incrementi
esercizio
1.743.492
62.885
1.064.824
585.865
45.979
17.461
3.520.506
6.788
3.527.294

Decrementi
esercizio
-

Ammortamento

31.12.2015

(1.104.554)
(542.499)
(280.449)
(212.717
(48.876)
(33.392)
(2.425)
(2.224.912)
(53.771)
(2.278.683)

31.145.934
14.037.289
7.193.415
5.349.091
1.489.826
31.092
64.177
59.310.824
11.042
59.321.866

L’incremento delle migliorie su beni di terzi pari ad euro 3.520.506 è principalmente dovuto al proseguimento
dei lavori presso il Polo di Rovereto e nello specifico in merito all’Edificio 14 presso l’Ex Manifatture Tabacchi
- per un importo pari ad euro 1.684.683 e presso il Blocco 0 del Polo scientifico di Povo per l’importo di euro
1.064.824. Altri interventi significativi sono stati eseguiti su diversi impianti presso la sede di Ingegneria a
Mesiano per un totale di euro 576.075.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II.)

All’interno di questo raggruppamento trovano collocazione i beni di uso durevole necessari per lo svolgimento
dell’attività dell’Ateneo. Per quanto riguarda i criteri adottati si rinvia alla sezione “Principi contabili e criteri di
valutazioni adottati”.
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2015
VARIAZIONE

198.401.844
191.154.829
(7.247.015)

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

163.706.459
26.115.483
5.347.473

Incrementi
esercizio
737.000
3.371.263
2.532.508

Decrementi
esercizio
(143)
(303)

Ammortamento
esercizio
(5.443.042)
(3.987.998)
(2.788.262)

159.000.417
25.498.605
5.091.416

55.700

-

-

-

55.700

1.378.386
1.731.125
67.218
198.401.844

186.386
152.396
6.087
6.985.640

(1.657.241)
(1.657.687)

(332.772)
(22.894)
(12.574.968)

1.232.000
226.280
50.411
191.154.829

Descrizione

31.12.2014

Terreni e fabbricati
Impianti e attrezzature
Attrezzature scientifiche
Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato
e museali
Mobili e arredi
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE

31.12.2015

Terreni e fabbricati (II.1.)
La voce comprende i terreni e fabbricati di proprietà dell’Ateneo.
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
SALDO AL 31.12.2014
Acquisizioni dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
SALDO AL 31.12.2015

192.598.804
(28.892.345)
163.706.459
737.000
(5.443.042)
159.000.417

La somma del costo storico e delle acquisizioni d’esercizio corrispondente ad euro 192.598.804 rappresenta il
totale delle acquisizioni realizzate dopo il 1 gennaio 2001, in quanto al momento del passaggio dalla contabilità
finanziaria a quella economico-patrimoniale non si è ritenuto di evidenziare il valore delle proprietà immobiliari
preesistenti, poiché l’acquisizione delle stesse era stata a suo tempo completamente finanziata dalla Provincia
autonoma di Trento. Una perizia fatta eseguire in seguito ha messo in evidenza un valore di mercato stimato
al 31 dicembre 2003 pari ad euro 96.633.000, dei quali a suo tempo solamente euro 25.351.647 erano stati
iscritti in bilancio nel periodo dal 2001 al 2003. Di conseguenza, anche se la stima appare ormai datata, si
può affermare che il valore di mercato al momento del passaggio alla contabilità economico patrimoniale era
superiore al valore iscritto in bilancio.
La voce terreni e fabbricati viene così dettagliata:

Terreni
Descrizione
SALDO AL 31.12.2014
Acquisizioni dell’esercizio
SALDO AL 31.12.2015

13.469.880
13.469.880

Tale saldo è rappresentato dalle aree di proprietà dell’Ateneo principalmente rappresentate dal piazzale
“Sanseverino” e dal terreno per il parcheggio della sede originaria della ex Facoltà di Scienze.
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Fabbricati
Descrizione
Lettere - via Tomaso Gar
Blocco 2 - Polo scientifico di Povo
Blocco 1 - Polo scientifico di Povo
Mattarello - loc. Regole
Palazzo Fedrigotti - Rovereto
Giurisprudenza - via Verdi
Compendio immobiliare Villa Gherta - Povo
Edificio e area Cavazzani
Fabbricato ex Cassa Rurale - Povo
Area Molino Vittoria - via Verdi
Laboratori Polo 0 - Povo
Immobili via Rosmini
Mesiano - Ingegneria - Laboratori
Appartamenti Finestra sull’Adige
Economia - via Inama
Edificio Villazzano
Area Edilizia Sportiva
Edificio via Tomaso Gar (didattica online)
Edificio ex CTE - via Briamasco 2
TOTALE

Costo Storico Ammortamento
es. precedenti
34.402.959
(2.578.270)
29.494.535
(1.316.491)
25.732.897
(3.451.685)
15.890.863
(2.627.885)
16.540.797
(4.696.100)
12.843.794
(3.252.976)
8.577.874
(641.055)
9.028.984
(2.470.709)
4.872.592
(1.375.277)
5.143.885
(1.773.297)
4.163.977
(1.178.146)
3.146.726
(330.882)
3.384.023
(1.123.180)
1.945.087
(816.676)
1.120.740
(238.930)
908.690
(282.200)
457.198
(117.547)
462.828
(145.364)
68.712
(11.239)
178.187.161
(28.427.909)

Variazioni Ammortamento
nell’esercizio
dell’esercizio
8.386
(1.032.213)
301.666
(889.361)
13.277
(772.186)
7.855
(476.844)
49.267
(496.963)
3.005
(385.359)
26.289
(257.731)
809
(270.882)
(146.178)
6.686
(154.417)
(124.919)
(94.402)
1.647
(101.545)
(58.353)
186.009
(36.412)
128.831
(29.193)
1.443
(13.738)
(13.885)
1.830
(2.089)
737.000
(5.356.670)

Saldo al
31.12.2015
30.800.862
27.590.349
21.522.303
12.793.989
11.397.001
9.208.464
7.705.377
6.288.202
3.351.137
3.222.857
2.860.912
2.721.442
2.160.945
1.070.058
1.031.407
726.128
327.356
303.579
57.214
145.139.582

Il dato più rilevante riguarda il proseguimento dei lavori di completamento del Nuovo Polo Scientifico di Povo
Blocco 2 con un incremento pari ad euro 301.666.

Costruzioni leggere
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
SALDO AL 31.12.2014
Acquisizioni dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
SALDO AL 31.12.2015

941.764
(464.437)
477.327
(86.372)
390.955

Impianti e attrezzature (II.2.)
La voce si riferisce all’acquisizione ed installazione di impianti destinati allo svolgimento delle attività tecnicoscientifiche, didattiche e amministrative.
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
SALDO AL 31.12.2014
Acquisizioni dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
SALDO AL 31.12.2015

55.639.523
(29.524.040)
26.115.483
3.371.263
(143)
(3.987.998)
25.498.605

La maggior parte delle acquisizioni - euro 2.164.361 - sono riconducibili al Blocco 2 - Polo scientifico di Povo e
si articolano in: impianti generici - euro 1.580.770, attrezzature informatiche - euro 542.246 e impianti tecnico
scientifici e informatici - euro 41.345.
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Attrezzature scientifiche (II.3.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
SALDO AL 31.12.2014
Acquisizioni dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
SALDO AL 31.12.2015

46.728.008
(41.380.535)
5.347.473
2.532.508
(303)
(2.788.262)
5.091.416

La maggior parte delle acquisizioni - euro 1.232.288 - sono riconducibili al Blocco 2 - Polo scientifico di Povo;
di queste euro 768.388 sono state sostenute direttamente con fondi dell’Amministrazione centrale mentre le
restanti risultano cosi suddivise tra i tre dipartimenti aventi sede nella struttura: euro 222.722 Dipartimento di
Ingegneria Industriale, euro 215.518 Centro di Biologia Integrata ed euro 25.661 Dipartimento di Ingegneria e
Scienza dell’Informazione.

Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali (II.4.)
La voce accoglie le opere d’arte che rientrano nel patrimonio dell’Ateneo.
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
SALDO AL 31.12.2014
Acquisizioni dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
SALDO AL 31.12.2015

26.226.360
(26.170.660)
55.700
55.700

Come specificato nelle premesse, a partire dall’esercizio 2015, i libri, i periodici e le banche dati acquistati da
parte del Sistema Bibliotecario di Ateneo vengono interamente spesati nel corso dell’esercizio, come consentito
dall’art. 4, comma 1, lett. b del D.M. 19/2014. Si è pertanto provveduto, per adeguare la situazione patrimoniale
ai nuovi principi contabili, a stornare il costo storico pari ad euro 26.170.660 ed il relativo fondo ammortamento
di pari importo, presenti nelle attività dello Stato Patrimoniale all’ 1 gennaio 2015.
Il residuo non riclassificato riguarda opere d’arte che in quanto tali non sono soggette ad ammortamento.

Mobili e arredi (II.5.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
SALDO AL 31.12.2014
Acquisizioni dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
SALDO AL 31.12.2015

7.372.677
(5.994.291)
1.378.386
186.386
(332.772)
1.232.000

Le maggiori acquisizioni sono state effettuate presso le seguenti strutture: Blocco 2 - Polo scientifico di Povo –
euro 68.944, Economia - via Inama - euro 44.866, Asilo nido aziendale in via Santa Margherita - euro 34.151.

Immobilizzazioni in corso e acconti (II.6.)
La voce si riferisce ad interventi di edilizia non ancora conclusi effettuati su immobili di proprietà.
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
SALDO AL 31.12.2014
Saldo Variazione dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
SALDO AL 31.12.2015

1.731.125
1.731.125
(1.504.845)
226.280
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Di seguito sono riepilogate le variazioni della voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” registrate in corso
d’anno:
Descrizione
Nuova Biblioteca Sanseverino
Nuove Biblioteca Le Albere
Nuova Biblioteca Ingegneria
TOTALE

Valore al 31.12.2014
1.657.241
73.884
1.731.125

Variazione
(1.657.241)
151.971
425
(1.504.845)

Valore al 31.12.2015
151.971
74.309
226.280

La variazione più rilevante è lo stralcio dei costi di progettazione in precedenza sostenuti per la nuova biblioteca
prevista inizialmente in Sanseverino (euro 1.657.241). Questo progetto è stato definitivamente abbandonato e
con decisione avallata dal Consiglio di Amministrazione si procederà alla realizzazione della nuova Biblioteca
di Ateneo presso il complesso “Le Albere”, nell’edificio progettato da Renzo Piano, in luogo del precedente
progetto di Mario Botta ubicato in Piazzale Sanseverino. A fronte di questo stralcio si è avuta una pari riduzione
dei contributi per investimenti, come commentato nella specifica sezione del Passivo E) e2) “Contributi agli
investimenti”, e quindi nessun impatto netto a Conto Economico.

Altre immobilizzazioni materiali (II.7.)
Nella voce confluiscono gli automezzi e gli altri mezzi di locomozione, nonché le altre immobilizzazioni materiali
non comprese nelle voci precedenti.
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
SALDO AL 31.12.2014
Acquisizioni dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
SALDO AL 31.12.2015

829.108
(761.890)
67.218
6.087
(22.894)
50.411

L’aggregato, risulta sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio 2014 con una minima variazione in aumento di
euro 6.087 relativa all’acquisto di telefoni cellulari e tablet.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III.)

In tale raggruppamento vengono rilevate le attività di natura finanziaria destinate a permanere durevolmente
nel patrimonio dell’Ateneo. In questa voce, per l’esercizio, sono iscritte solamente le partecipazioni detenute
dall’Ateneo di cui si fornisce di seguito il dettaglio.
Descrizione
Partecipazioni
TOTALE
Fondo svalutazione partecipazioni
TOTALE PARTECIPAZIONI

31.12.2015
240.924
240.924
(240.924)
-
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Variazione
(48.327)
(48.327)
48.327
-

Il Fondo Svalutazione, come illustrato nelle premesse alla Nota Integrativa, è pari all’intero ammontare
delle partecipazioni stesse. L’importo del fondo è stato riclassificato già al 31.12.2014 scorporandolo dalla
precedente posta del Fondo oneri e rischi diversi che lo comprendeva.
Descrizione

31.12.2014

Partecipazione “Fondazione Graphitech”
Quota Fondo Consortile Trentino School of Management Soc. cons. r.l.
Partecipazione Microsoft Research-Unitn Centre for Computational & Systems
Biology Scarl
Partecipazione Scienze Mente Cervello Scarl
Partecipazione Hub Innovazione Trentino Scarl - HIT Scarl
Partecipazione Distretto tecnologico trentino società consortile
Partecipazione Car Sharing Trentino
Spinoff RSens SRL
Spinoff Smart Hydrogeological Solutions srl
Startup Intellegit srl
Spinoff OKKAM SRL
Spinoff Hydromates srl
Spinoff SIM IDRA SRL Società di Ingegneria
Cancellazione partecipazioni per mancanza diritto a rimborso quote versate
Partecipazione Consorzio C.N.I.S.M.
Partecipazione Consorzio C.I.N.I.
Partecipazione Consorzio I.N.S.T.M.
Partecipazione Consorzio Interuniversitario Biostrutture Biosistemi
Partecipazione Consorzio C.N.I.T.
Partecipazione Consorzio Criospazio
Quota Fondo Comune CREATE-NET
Partecipazione Consorzio C.I.N.F.A.I.
Partecipazione Associazione Green Building Council Italia (G.B.C. Italia)
TOTALI

Incrementi
dell’esercizio

98.165
96.627

Decrementi
dell’esercizio
-

31.12.2015
98.165
96.627

12.500

-

-

12.500

10.000
5.000
5.000
1.507
1.000
500
1.500
800

10.000
625
-

1.500
800

10.000
10.000
5.000
5.000
1.507
1.000
625
500
-

15.000
10.329
7.747
5.165
5.165
5.164
5.000
2.582
500
289.251

10.625

15.000
10.329
7.747
5.165
5.165
5.164
5.000
2.582
500
58.952

240.924

Le variazioni avvenute nel corso dell’esercizio 2015 sono riferite a:
• cancellazione, nel rispetto dei principi contabili per le Università stabiliti dal D.M. 19/2014 e delle indicazioni in
materia contenute nel Manuale Tecnico Operativo adottato dal Decreto Direttoriale MIUR n.3112 del
2 dicembre 2015, delle partecipazioni in Consorzi Interuniversitari ed associazioni per i quali non è prevista la
restituzione delle quote a suo tempo versate, per complessivi euro 56.652 come sopra dettagliato;
• costituzione della startup Intelligit S.r.l, per la quale l’Ateneo ha versato una quota di partecipazione di 625
euro;
• costituzione della società HIT Scarl con una quota di capitale per l’Ateneo pari ad euro 10.000, corrispondente
al 25% dello stesso;
• liquidazione dello spinoff Hydromates srl con restituzione dell’intera quota di euro 1.500 a suo tempo versata;
• messa in liquidazione a metà dicembre 2015 della società Sim Idra srl e conseguente riclassifica tra le “Attività
finanziarie” dell’attivo circolante (B) III).
Le uniche partecipazioni iscritte a bilancio al 31.12.2015 con quote di partecipazione in misura superiore al
20% nel capitale sociale risultano essere quelle in HIT Scarl (25,00%), Scienze Mente Cervello Scarl (41,67%)
Fondazione Graphitech (46,88%) e Microsoft Research Unitn Centre Scarl (50%).
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B) ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE (I.)

L’Ateneo non gestisce magazzini pertanto non vi sono rimanenze da valorizzare.

CREDITI (II.)
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2015
VARIAZIONE

188.922.367
218.419.827
29.497.460

Il totale dei crediti è esposto al netto del “Fondo svalutazione crediti” che accoglie gli importi prudenzialmente
accantonati a copertura di possibili perdite derivanti da stati di insolvenza.
Gli accantonamenti al fondo sono stati calcolati per adeguare i crediti al loro presumibile valore di realizzo,
tenendo conto delle perdite risultanti da elementi ed informazioni certe ad oggi disponibili, dei rischi di mancato
incasso, prudenzialmente stimati considerando l’anzianità del credito, nonché dell’andamento storico della
percentuale media di recuperabilità.
Il totale dei crediti netti iscritti a bilancio risulta essere pertanto il seguente:
Descrizione
1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
2) Crediti verso Regioni e Provincie autonome
2a) Crediti verso Regioni
2b) Crediti verso Provincia autonoma di Bolzano
2c) Crediti verso Provincia autonoma di Trento
3) Crediti verso altre Amministrazioni locali
4) Crediti verso Unione Europea e altri Organismi Internazionali
5) Crediti verso Università
6) Crediti verso studenti per tasse e contributi
7) Crediti verso società ed enti controllati
8) Crediti verso altri (pubblici)
9) Crediti verso altri (privati)
TOTALE

31.12.2015
783.663

31.12.2014
2.477.244

Variazione
(1.693.581)

202.629.664
1.235.287
97.896
599.110
9.050.463
8.076
4.015.668
218.419.827

181.531.638
1.629.029
79.544
389.943
8.076
2.806.893
188.922.367

21.098.026
(393.742)
18.352
209.167
9.050.463
1.208.774
29.497.460

Per i crediti verso la Provincia autonoma di Trento si riporta la suddivisione tra quote entro i 12 mesi, oltre i 12
mesi ed oltre i 5 anni, stimata prevedendo una tempistica di incasso costante nei prossimi 15 anni.
La scadenza è così suddivisa:
Descrizione
2C) Crediti verso Provincia autonoma di Trento

Entro 12 mesi
13.549.323

Oltre 12 mesi
54.022.955

Oltre 5 anni
135.057.386

Totale
202.629.664

I crediti, la cui data prevedibile di incasso è superiore all’anno, sono stati attualizzati per scorporarne la
componente finanziaria che viene rilevata economicamente in base alla corrispondente maturazione temporale.
Il tasso utilizzato per l’attualizzazione è, come per l’esercizio precedente, il 2,5%. La componente finanziaria non
ancora maturata è quindi rilevata nei risconti passivi ed ammonta ad euro 35.650.000. L’impatto economico del
processo di attualizzazione è invece evidenziato nel successivo paragrafo dedicato ai proventi ed oneri finanziari.
La previsione di incasso dei crediti della Provincia autonoma di Trento è stimata in un flusso costante su 15
anni del monte credito, considerando la disponibilità di cassa della Provincia autonoma di Trento a fronte delle
liquidazioni di finanziamenti stanziati in anni precedenti all’esercizio in esame.
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Di seguito si forniscono le informazioni di dettaglio per ciascuna voce di credito.

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
Descrizione
Crediti verso MIUR
Crediti verso altre Amministrazioni centrali
TOTALE CREDITO LORDO
Fondo svalutazione crediti
TOTALE CREDITO VERSO MIUR E ALTRE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

31.12.2015
14.193
899.470
913.663
(130.000)

31.12.2014
1.370.556
1.220.475
2.591.031
(113.787)

Variazione
(1.356.363)
(321.005)
(1.677.368)
(16.213)

783.663

2.477.244

(1.693.581)

La voce “Crediti verso MIUR” si riduce rispetto all’anno precedente di euro 1.356.363; nel corso dell’esercizio
2015 è stato incassato il credito relativo al saldo dell’ultima assegnazione del contributo di funzionamento
(L. 590/82) per euro 1.370.556, stanziata dal MIUR nell’esercizio 2010.
La voce “Crediti verso altre Amministrazioni centrali” accoglie prevalentemente crediti verso altri Ministeri o istituti
di ricerca per il finanziamento di borse di studio per le scuole di dottorato, per il finanziamento del programma
europeo Erasmus, per il rimborso di personale dell’Ateneo in comando presso altri enti e finanziamenti per la
ricerca. La riduzione di euro 321.005 si giustifica principalmente con il minor credito esposto a bilancio verso
l’Agenzia Nazionale Socrates; il prefinanziamento, pari all’80% dello stanziamento per le borse di mobilità
“Erasmus Plus” dell’a.a. 2015/2016, è stato liquidato entro l’esercizio, in anticipo rispetto allo scorso anno.

2) Crediti verso Regioni e Province autonome
2c) Crediti verso Provincia autonoma di Trento
Descrizione
Contributi c/esercizio Accordo di Programma
Contributi c/capitale per Investimenti e Edilizia Accordo di Programma
Contributi ricerca Accordo di Programma
Contributi c/capitale in annualità per Edilizia
Contributi c/esercizio Atto di Indirizzo - quota base
Contributi c/esercizio Atto di Indirizzo - quota programmatica
Contributi c/esercizio Atto di Indirizzo – attività di comune interesse
Contributi c/capitale Atto di Indirizzo – quota edilizia
Partite relative a specifiche attività (progetti di ricerca, iniziative formative, attività c/terzi,
ecc.) commissionate da Provincia autonoma di Trento
TOTALE CREDITO LORDO
Fondo svalutazione crediti
TOTALE CREDITI VERSO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

31.12.2015
14.485.477
14.718.083
14.789.683
131.819.255
21.616.082
1.186.955
3.970.545

31.12.2014
10.572
20.324.715
15.757.526
8.795.044
113.553.810
19.002.082
1.175.499
2.845.545

Variazione
(10.572)
(5.839.238)
(1.039.443)
5.994.639
18.265.445
2.614.000
11.456
1.125.000

106.853

66.845

39.738

202.692.663
(62.999)
202.629.664

181.531.638
181.531.638

21.161.025
(62.999)
21.098.026

Il credito verso la Provincia autonoma di Trento aumenta rispetto all’anno precedente di euro 21.098.026 e si
riferisce prevalentemente ai finanziamenti consuntivati sull’Atto di Indirizzo.
Nell’anno 2015 le spese sostenute per edilizia universitaria sono state coperte per euro 1.125.000 dalla quota di
finanziamento per l’edilizia assegnata dall’Atto di Indirizzo per l’esercizio 2015, mentre per la restante parte, euro
8.612.371, dai contributi provinciali che coprono il prestito per l’edilizia universitaria stipulato in data 30 aprile
2014 con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
Infatti, gli interventi relativi al prestito BEI sono finanziati dalla Provincia autonoma di Trento mediante contributi in
annualità assegnati all’Ateneo per la realizzazione del piano degli interventi per l’edilizia universitaria e già previsti
nell’Accordo di programma.
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In particolare si fa riferimento ai seguenti limiti di impegno:
Delibera
di concessione

Capitolo
impegno

Decorrenza

Durata
impegno

Delibera
impegno

Rata

Delibera
1170 del 14.06.2013

3150002013

2013

10 anni

Delibera
1170 del 14.06.2013

3150002014

2014

10 anni

Riduzione impegni
(Delibera 619 del 28.04.2014)
TOTALE

3150002014

2014

10 anni

GP 1738 del
30 luglio
2010
GP 1738 del
3.120.000
30 luglio
2010
3.120.000

Valore
attualizzato
(tasso
4,25%)

Residui

Incassi
2015

31.12.2015

24.993.967

2.617.732

22.376.235

24.993.967

-

24.993.967

(1.338.264)

(10.589.308)

- (10.589.308)

4.901.736

39.398.626

2.617.732 36.780.894

Nel corso dell’esercizio 2015 la Provincia autonoma di Trento ha liquidato euro 2.617.732 corrispondenti alle
rate di rimborso del prestito BEI pagate nel corso dell’anno dall’Ateneo.
Nella tabella seguente nella colonna Y è riportato il dettaglio dei crediti, ad esclusione di euro 14.789.683 relativi
alla quota di edilizia finanziata dalla BEI e di euro 106.583 relativi ad altre attività istituzionali e commerciali non
finanziate con Accordo di Programma e Atto di Indirizzo, vantati dall’Ateneo verso la Provincia autonoma di
Trento ed evidenziati nell’attivo dello Stato Patrimoniale alla voce “Crediti verso Provincia autonoma di Trento”.
In medesima tabella, alla colonna X, sono inoltre dettagliati i “residui attivi” che rappresentano l’ammontare dei
finanziamenti assegnati e non ancora liquidati all’Università.
Bilancio Provincia autonoma di Trento
A
B
C
Residui
Nuove
Descrizione Capitoli
Incassi
attivi
assegnaz.
bilancio PAT
2015
31.12.2014
2015
Cap. 311000 Accordo
di Programma
Cap. 317000 Accordo
di Programma
Cap. 313000 e
155000 Accordo di
Programma
Atto di Indirizzo quota
base
Atto di Indirizzo quota
premiale
Atto di Indirizzo quota
programmatica
Atto di Indirizzo
Attività comune
interesse
Atto di Indirizzo quota
edilizia
TOTALE

11.400

(828)

18.790.488

X = A+B-C

A

Residui attivi
31.12.2015

Crediti
31.12.2014

Bilancio Università
B
C
Iscrizioni
2015

Y= A+B-C

Incassi
2015

Crediti
31.12.2015

10.572

-

10.572

-

10.572

-

2.027.211

16.763.277

15.757.526

987.768

2.027.211

14.718.083

20.324.715

13.685

5.852.922

14.485.478

113.553.810 111.024.600

92.759.155

131.819.255

34.701.855

(33.100)

5.852.922

28.815.833

117.178.809

111.024.600

92.759.155

135.444.254

8.782.800

2.195.700

-

10.978.500

-

-

-

-

19.396.082

2.614.000

-

22.010.082

19.002.082

2.614.000

-

21.616.082

1.184.989

196.000

193.543

1.187.446

1.175.498

205.000

193.543

1.186.955

2.845.545

1.125.000

-

3.970.545

2.845.545

1.125.000

-

3.970.545

202.891.968 117.121.372 100.843.403 219.169.937

172.669.748 115.970.053 100.843.403 187.796.398

Si evidenzia che i crediti ed i “residui attivi” verso la Provincia autonoma di Trento sono stati puntualmente
riconciliati con i dati confermati per iscritto dalla Provincia.

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali
Descrizione
Crediti verso altre Amministrazioni locali
TOTALE CREDITO LORDO
Fondo svalutazione crediti
TOTALE CREDITO VERSO ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI

31.12.2015
1.385.288
1.385.288
(150.001)
1.235.287

31.12.2014
1.652.519
1.652.519
(23.490)
1.629.029

Variazione
(267.231)
(267.231)
(126.511)
(393.742)

I “Crediti verso altre Amministrazioni locali” accolgono crediti verso enti locali per finanziamento di borse di
studio per le scuole di dottorato, per rimborso di personale in comando, per i finanziamenti di progetti di ricerca,
per servizi di vario genere tra i quali rilevano le prestazioni sanitarie, gli affitti di aule, i servizi di stampa ed i
convegni.
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4) Crediti verso Unione Europea ed altri Organismi Internazionali
Descrizione
Crediti verso Unione Europea ed altri Organismi Internazionali
TOTALE CREDITO LORDO
Fondo svalutazione crediti
TOTALE CREDITO VERSO UNIONE EUROPEA ED ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI

31.12.2015
97.896
97.896
97.896

31.12.2014
79.544
79.544
79.544

Variazione
18.352
18.352
18.352

I “Crediti verso l’Unione Europea” sono rappresentati da crediti per saldi di finanziamenti di progetti di ricerca.

5) Crediti verso Università
Descrizione
Crediti verso Università
TOTALE CREDITO LORDO
Fondo svalutazione crediti
TOTALE CREDITO VERSO UNIVERSITÀ

31.12.2015
634.109
634.109
(34.999)
599.110

31.12.2014
419.149
419.149
(29.206)
389.943

Variazione
214.960
214.960
(5.793)
209.167

I “Crediti verso Università” accolgono principalmente crediti verso le Università di Verona e Firenze per il
finanziamento di borse di studio per scuole di dottorato, verso l’Università di Udine per la quota di tasse e
contributi spettanti all’Università degli Studi di Trento per il corso di laurea interateneo in Enologia e Viticultura,
verso altre Università per il finanziamento di progetti di ricerca, per il rimborso di personale in comando, per
servizi vari (prestazioni sanitarie, convegni, ecc.).

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi
Descrizione
Crediti verso studenti corsi laurea e laurea specialistica
Crediti verso studenti per scuole di specializzazione
TOTALE CREDITO LORDO
Fondo svalutazione crediti
TOTALE CREDITO VERSO STUDENTI PER TASSE E CONTRIBUTI

31.12.2015
9.487.463
78.000
9.565.463
(515.000)
9.050.463

31.12.2014
-

Variazione
9.487.463
78.000
9.565.463
(515.000)
9.050.463

La voce “Crediti verso studenti per tasse e contributi” accoglie l’importo ancora da riscuotere per le tasse ed i
contributi universitari da parte degli studenti iscritti all’anno accademico 2015/2016 e dovuti in due rate, la prima
con scadenza 30/09/2015 e la seconda con scadenza 31/03/2016.
I nuovi principi contabili, stabiliscono che al momento del perfezionamento dell’iscrizione deve essere rilevato a
bilancio il credito verso lo studente per il totale delle tasse e contributi universitari dovuti.
Si rileva pertanto che l’incremento dei crediti verso studenti, pari al 100% rispetto al valore a bilancio 2014,
si giustifica interamente con l’applicazione dei nuovi principi contabili. Nel 2014 infatti non erano stati rilevati i
crediti verso studenti per tasse e contributi universitari non pagati entro il 31 dicembre per l’anno accademico
2014/2015. I crediti per quote di tasse e contributi universitari di competenza dell’esercizio erano stati
contabilizzati a bilancio con la tecnica dei ratei attivi.
Il “Fondo svalutazione crediti verso studenti”, introdotto con i nuovi principi di bilancio si riferisce agli
accantonamenti per mancati incassi di crediti verso studenti dovuti a successive modifiche degli importi a
seguito di:
• rideterminazione della fascia di reddito assegnata;
• richiesta di rinuncia agli studi;
• assegnazione di esoneri parziali o totali;
• completamento del corso di studi;
• passaggio da un corso di laurea triennale ad uno magistrale o specialistico.
Il “Fondo svalutazione crediti” è stato alimentato da accantonamenti calcolati forfettariamente in percentuale
sul valore complessivo dei crediti in base all’analisi dei mancati incassi dei due anni accademici precedenti
(2013/2014 e 2014/2015).
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8) Crediti verso altri (pubblici)
Descrizione
Crediti verso altri (pubblici)
TOTALE CREDITO LORDO
Fondo svalutazione crediti
TOTALE CREDITO VERSO ALTRI (pubblici)

31.12.2015
8.076
8.076
8.076

31.12.2014
8.076
8.076
8.076

Variazione
-

La voce rileva crediti verso l’INPS per maggiori versamenti di contributi previdenziali rispetto al dovuto.

9) Crediti verso altri (privati)
Descrizione
Crediti verso altri (privati)
Crediti per fatture da emettere
Crediti per anticipi diversi
Crediti verso dipendenti
Crediti per depositi cauzionali
Crediti per anticipi a fornitori
TOTALE CREDITO LORDO
Fondo svalutazione crediti
TOTALE CREDITO VERSO ALTRI (privati)

31.12.2015
5.683.057
1.401
3.139
12.677
6.774
20.620
5.727.668
1.711.999
4.015.669

31.12.2014
3.699.329
120.330
3.339
7.870
7.075
57.468
3.895.411
1.088.518
2.806.893

Variazione
1.983.728
(118.929)
(200)
4.807
(301)
(37.208)
1.832.257
623.481
1.208.776

La voce “Crediti verso altri (privati)” accoglie i crediti per il finanziamento di borse di studio di scuole di dottorato,
per finanziamenti di progetti di ricerca e didattica, per prestazioni di servizi, svolti sia in ambito istituzionale che
commerciale (convegni, corsi di formazione, servizi stampa, servizi sanitari, affitto aule, ecc.).
L’aumento del 47% rispetto all’anno precedente si giustifica principalmente con il rinvio del pagamento, da parte
della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, dell’acconto dei finanziamenti previsti dall’Accordo
di Programma di euro 535.000 ad inizio 2016 e all’incremento di euro 1.060.062 dei crediti verso l’Associazione
Trento Rise, ente che nell’esercizio in esame è stato posto in liquidazione.
Di seguito si elencano gli importi più significativi della categoria:
Descrizione
Associazione Trento Rise in Liquidazione
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Telecom Italia S.p.A.
PromoCOOP Trentina S.p.A.
Edutech S.r.l.
Eurocoating S.p.A.
Opera 21 NordEst S.r.l.
Delta R. & S. S.r.l.
The Microsoft Research
Finmeccanica S.p.A.
Huawei Technologies Co. LTD
Centro Ricerche FIAT

31.12.2015
1.306.501
1.113.983
209.525
200.000
169.580
164.700
146.000
142.193
127.238
115.900
114.302
103.822

Il credito verso l’Associazione Trento Rise in Liquidazione si riferisce prevalentemente al finanziamento di
progetti di ricerca e di borse di studio per scuole di dottorato ed è stato adeguatamente svalutato al fine di
proporzionarne il valore a quello di presumibile realizzo.
Il credito verso la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto si riferisce al finanziamento, assegnato
per l’esercizio 2015, di scuole di dottorato, di attività formative nell’area delle scienze cognitive, della mobilità
internazionale e di altre attività definite nell’Accordo di Programma stipulato con la fondazione; il primo acconto,
pari al 50%, è stato incassato ad inizio 2016 mentre il saldo sarà incassato alla presentazione del rendiconto
allegato al presente Bilancio.
Gli altri crediti si riferiscono prevalentemente a finanziamenti di borse di dottorato e a finanziamenti per attività di
ricerca.
Il “Fondo svalutazione crediti” accoglie accantonamenti relativi a crediti verso enti soggetti a procedure
concorsuali, importi svalutati in base all’anzianità del credito e crediti per finanziamento di progetti per i quali le
spese ammesse a rendiconto potrebbero non essere riconosciute completamente.
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ATTIVITÀ FINANZIARIE (III.)
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2015
VARIAZIONE

800
800

Come già commentato nella sezione relativa alle Immobilizzazioni Finanziarie è stato iscritto in questa voce
il valore della quota di partecipazione relativa allo spinoff accademico Sim Idra S.r.l., in seguito alla messa in
liquidazione della stessa società avvenuta a metà dicembre 2015.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE (IV.)
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
TOTALE

31.12.2015
21.730
10.190
31.920

31.12.2014
872.027
14.422
886.449

Variazione
(850.297)
(4.232)
(854.529)

Il saldo del conto “Depositi bancari e postali” al 31 dicembre è pari ad euro 31.920 e corrisponde al totale delle
disponibilità liquide delle casse economali delle strutture d’Ateneo per i servizi amministrativo-contabili.
Rispetto allo scorso anno le disponibilità liquide a fine anno si riducono di euro 854.529. Il conto di tesoreria
risulta per la prima volta azzerato e si registra, inoltre, un debito per utilizzo dell’anticipazione di cassa, meglio
specificato nella sezione D) I.1) “Mutui e debiti verso banche”.
La parziale copertura del fabbisogno finanziario dell’Ateneo da parte della Provincia autonoma di Trento ha
comportato il ricorso sempre più consistente all’anticipazione di cassa, strumento di tesoreria finalizzato a
fronteggiare lo sfasamento temporale tra i flussi in uscita e quelli in entrata, nonché il mancato rimborso della
stessa entro la fine dell’esercizio.
L’utilizzo medio mensile dell’anticipazione di cassa è stato nel 2015 pari ad euro 9,4 milioni.
Descrizione
Disponibilità liquide
Debiti verso banche per anticipazione di cassa
Debiti verso banche per Mutui
TOTALE

31.12.2015
31.920
(2.560.270)
(22.598.046)
(25.126.396)

31.12.2014
886.449
(25.000.000)
(24.113.551)

Si specifica che l’esposizione nei confronti della BEI è garantita da una fideiussione rilasciata dalla Provincia
autonoma di Trento ed è coperta finanziariamente dall’erogazione dei contributi provinciali in annualità, assegnati
e destinati irrevocabilmente con delibera della Giunta Provinciale n. 619 del 28 aprile 2014, alla realizzazione
delle opere di edilizia cofinanziate dal prestito BEI. Il rimborso del prestito avverrà sulla base di un piano di
ammortamento al tasso di interesse stabilito dalla BEI.
L’operazione è dettagliata nella successiva sezione D) II.1) “Mutui e Debiti verso banche”.
La dinamica finanziaria è illustrata nel Rendiconto Finanziario in precedenza riportato.

C) RATEI E RISCONTI
Come anticipato nei Criteri di Valutazione descritti in premessa, i ratei e risconti attivi 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.
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2015
VARIAZIONE

10.178.551
8.669.337
1.509.214

Descrizione
c1) Ratei per progetti e ricerche in corso
c2) Altri ratei e risconti attivi
TOTALE

31.12.2015
7.811.036
858.301
8.669.337
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31.12.2014
8.670.629
1.507.922
10.178.551

Variazione
(859.593)
(649.621)
(1.509.214)

c1) Ratei per progetti e ricerche in corso
A partire dall’esercizio 2015, per effetto dell’entrata in vigore dei nuovi principi contabili per le università, i lavori
in corso su ordinazione esposti fra le rimanenze finali fino all’esercizio 2014 vengono classificati tra i “Ratei per
progetti e ricerche in corso”.
A fronte della valutazione dei lavori in corso su ordinazione è appostato nel passivo l’apposito fondo denominato
“Fondo rischi gestione progetti dipartimenti” che al 31 dicembre 2015 ammonta ad euro 785.000, per un
commento del quale si rimanda all’apposita sezione del Passivo “Fondi per rischi ed oneri”.
Per un’analisi dettagliata delle movimentazioni riferite alle diverse strutture accademiche si rimanda all’analisi
complessiva di “Ratei per progetti e ricerche in corso” e di “Risconti per progetti e ricerche in corso” riportata in
calce alla voce “Risconti per progetti e ricerche in corso” nella sezione E) I.e1).

c2) Altri ratei e risconti attivi
Descrizione
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE

31.12.2015
424.750
433.551
858.301

31.12.2014
1.073.888
434.034
1.507.922

31.12.2015
279.391
60.345
51.000
24.413
7.575
1.400
626
424.750

31.12.2014
287.428
7.533
30.000
1.342
1.105
3.567
742.913
1.073.888

31.12.2015
155.571
154.069
78.795
15.912
8.280
8.243
5.407
3.796
2.164

31.12.2014
200.234
91.640
96.238
4.553
9.971
6.995
4.054
3.770
2.095

792

621

522

-

-

89

-

586

433.551

9.086
4.102
434.034

I Ratei attivi evidenziati si riflettono sulle seguenti voci del Conto Economico:
Descrizione
Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali
Altri proventi e ricavi diversi istituzionali
Contributi altre amministrazioni locali
Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali
Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
Altri proventi e ricavi diversi commerciali
Proventi finanziari
Contributi da altri (privati)
Tasse e contributi
TOTALE

I Risconti attivi evidenziati si riflettono sulle seguenti voci del Conto Economico:
Descrizione
Costi per godimento beni di terzi
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali-Servizi bibliotecari
Costi per sostegno agli studenti-Studenti e laureati
Costi per sostegno agli studenti-Dottorandi
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali-Altri servizi
Oneri Borse
Altri costi
Oneri diversi di gestione
Acquisto di libri, periodici, e materiale bibliografico
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali-Servizi gestione immobili
ed utenze collegate
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica-collaborazioni scientifiche
(collaboratori, assegnisti, ecc.)
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica-esperti linguistici-Costi del
personale esperti linguistici
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica-docenti/ricercatori-Costi del
personale docente e ricercatore
Costi del personale dirigente e PTA
Oneri Personale
TOTALE

Non vi sono ratei o risconti attivi con durata residua superiore a 5 anni.
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PASSIVITÀ
A) PATRIMONIO NETTO
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2015
VARIAZIONE

43.272.554
61.343.056
18.070.502

Di seguito se ne riporta la composizione:
Valore al
31.12.2015
495.091
495.091
4.000.000
4.000.000
2.632.226
54.215.739
42.777.463
11.438.276
56.847.965
61.343.056

Descrizione
I - Fondo di dotazione dell’Ateneo
I - Fondo di dotazione dell’Ateneo
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)
II - Patrimonio vincolato
1) Risultato gestionale di esercizio
2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti, di cui
2a) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti
2b) Riserva prima applicazione principi Università
3) Riserve statutarie
III - Patrimonio non vincolato
TOTALE PATRIMONIO NETTO

Valore al
31.12.2014
495.091
495.091
3.612.226
39.165.237
39.165.237
42.777.463
43.272.554

Variazione
4.000.000
4.000.000
(980.000)
15.050.502
3.612.226
11.438.276
14.070.502
18.070.502

La rinnovata composizione del Patrimonio Netto è il risultato delle seguenti movimentazioni avvenute nel corso
dell’esercizio 2015:
Descrizione
Fondo patrimoniale netto
Fondo di dotazione dell’Ateneo
I - Fondo di dotazione dell’Ateneo
1) Riserve vincolate (per progetti
specifici, obblighi di legge, o altro)
II - Patrimonio vincolato
1) Risultato gestionale di esercizio
2) Risultati gestionali relativi ad esercizi
precedenti, di cui
2a) Risultati gestionali relativi ad
esercizi precedenti
2b) Riserva prima applicazione
principi Università
Fondo di riserva
3) Riserve statutarie
III - Patrimonio non vincolato
TOTALE PATRIMONIO NETTO

Applicazione
nuovi principi
contabili
(495.091)
495.091

Destinazione
risultato
esercizio 2014
-

Risultato
esercizio 2015

Valore al
31.12.2015

-

495.091
495.091

-

4.000.000

-

-

4.000.000

3.612.226

4.000.000
-

(3.612.226)

2.632.226

4.000.000
2.632.226

-

39.165.237

3.612.226

-

42.777.463

-

11.438.276

-

-

11.438.276

39.165.237
42.777.463
43.272.554

(39.165.237)
11.438.276
15.438.276

-

2.632.226
2.632.226

56.847.965
61.343.056

Valore al
31.12.2014
495.091
495.091
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Si sono dunque registrate le seguenti operazioni:
• rilevazione della destinazione del risultato di esercizio 2014 a Fondo di riserva così come deliberato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 maggio 2015 nel rispetto dell’art. 4 comma 3 lettera a) del
Regolamento d’Ateneo per la finanza e la contabilità precedente a quello vigente;
• rilevazione del risultato dell’esercizio 2015;
• rilevazione delle riclassifiche in seguito all’entrata in vigore dei nuovi principi contabili per le università
dettagliati nella seguente tabella:
Voce di bilancio 31.12.2014

Voce di bilancio 2015

Patrimonio Netto
Fondo patrimoniale netto
Fondo di riserva
Fondo di riserva (risultato esercizio 2014)
Fondi per rischi e oneri
Fondo riequilibrio e sviluppo personale docente e
ricercatore
Fondo Piano Straordinario Professori II fascia art.29
c.9 L.240/10

Patrimonio Netto
Fondo di dotazione dell’Ateneo
Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti
Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti
Patrimonio Netto
Riserva prima applicazione principi Università
(D.M.19/2014)
Riserva prima applicazione principi Università
(D.M.19/2014)
Riserva prima applicazione principi Università
(D.M.19/2014)
Riserva prima applicazione principi Università
(D.M.19/2014)
Riserva prima applicazione principi Università
(D.M.19/2014)
Riserva prima applicazione principi Università
(D.M.19/2014)
Riserva prima applicazione principi Università
(D.M.19/2014)
Riserva prima applicazione principi Università
(D.M.19/2014)
Riserva prima applicazione principi Università
(D.M.19/2014)
Patrimonio Netto
Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di
legge, o altro)
Debiti
Debiti verso dipendenti (ferie, permessi e recuperi)
Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
(IRAP)
Altri debiti (oneri sociali)
Patrimonio Netto
Riserva prima applicazione nuovi principi contabili
2015
Ratei e risconti passivi e contributi agli
investimenti
Contributi agli investimenti
Patrimonio Netto
Riserva prima applicazione principi Università
(D.M.19/2014)

Fondo sviluppo formazione avanzata
Fondo accantonamento conto terzi
Fondo costi comuni informatica
Fondo borse residui borse dottorato
Fondo Risorse ex art.67 c.5 L.133/2008
Fondo assenza per malattia ex art.71 DL 112/2008
Fondo residenzialità dipendenti
Acconti
Anticipi da enti finanziatori

TOTALE VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO
PER RICLASSIFICHE

Importo
495.091
39.165.237
3.612.226

Variazione
Patrimonio Netto
26.740.737

16.498.101

16.498.101

4.032.274

4.032.274

3.000.000

3.000.000

1.584.695

1.584.695

1.000.025

1.000.025

273.580

273.580

184.107

184.107

120.989

120.989

46.966

46.966
4.000.000

4.000.000

4.000.000

1.380.243

-

117.321

-

335.017

(1.832.581)

(1.832.581)

(1.832.581)
-

13.469.880

(13.469.880)

(13.469.880)

(13.469.880)
15.438.276

Gli impatti contabili che hanno determinato variazioni di voci del Patrimonio Netto rispecchiano quanto previsto
dai nuovi principi contabili per le università e dall’articolo 34 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la
contabilità emanato con Decreto del Rettore n. 159 del 22 febbraio 2016.
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I principali effetti riguardano:
• la collocazione nella riserva non vincolata di Patrimonio Netto “Riserva prima applicazione principi Università
(D.M. 19/2014)” delle risorse accantonate nei precedenti esercizi in Fondi per Oneri e Rischi, come sopra
dettagliato, in seguito alla mancanza, alla luce dei nuovi principi contabili, di tutti i requisiti necessari per la loro
iscrizione a detta posta di bilancio;
• la collocazione nella riserva vincolata di Patrimonio Netto “Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di
legge, o altro)” dei contributi in conto capitale sospesi nel precedente esercizio 2012, in vista di successivi
investimenti, ed iscritti a bilancio tra le poste degli “Anticipi” nella voce “Anticipi da enti finanziatori”;
• lo stanziamento del debito all’1 gennaio 2015 per ferie, permessi e recuperi maturati e non goduti dal
personale dipendente, inclusa IRAP ed oneri sociali, con pari riduzione della “Riserva prima applicazione
principi Università”;
• il ripristino dei contributi in conto capitale rilevati nei precedenti esercizi a fronte degli investimenti dell’Ateneo
per l’acquisizione di terreni iscritti a bilancio con pari riduzione della “Riserva prima applicazione principi
Università (D.M. 19/2014)”.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Si tratta di passività corrispondenti ad accantonamenti a fronte di rischi ed oneri di competenza dell’esercizio di
natura determinata, di esistenza certa o probabile, ma di ammontare o data di sopravvenienza indeterminata al
momento della chiusura di bilancio.
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2015
VARIAZIONE
Descrizione
Fondo Contratto Collettivo Integrativo
art.7 D.Lgs. 142/2011
Fondo comune di Ateneo
Fondo voci accessorie personale dirigente
Fondo indennità progettazione
Legge Merloni
Fondo per competenze arretrate
personale ricercatore
Fondo per competenze arretrate
personale docente
Fondo per competenze arretrate
personale tecnico amministrativo
Fondo per competenze arretrate
esperti linguistici
Fondo riequilibrio e sviluppo personale
docente e ric. e Piano Straord.
Prof.II fascia art.29c9
Fondo assenze per malattia
ex art.71 DL 112/08
TOTALE FONDI AREA PERSONALE
Fondo premi e servizi a studenti
Fondo oneri e rischi diversi
Fondo rischi contenziosi
Fondo rischi per imposte e tasse
Fondo rischi gestione progetti dipartimenti
Fondo interessi su giacenza di anticipi
progetti europei
Fondo sviluppo formazione avanzata
Fondo accantonamento c/to terzi
Fondo costi comuni informatica
Fondo residui borse dottorato
Fondo risorse ex art.67 c.5 L.133/2008

54.415.176
31.037.817
(23.377.359)
Valore al
31.12.2014

Incrementi

Utilizzi

Rilasci

Valore al
31.12.2015

Riclassifiche

1.194.249

1.082.609

809.756

38.374

(75.580)

1.353.148

381.704
145.267

169.969
136.074

357.273
91.877

17.969

(24.424)
(9.193)

169.976
162.302

260.779

34.613

138.296

-

(16.704)

140.392

51.500

-

12.971

-

(3.259)

35.270

47.604

27.527

37.277

-

(3.013)

34.841

11.346

2.339

3.365

-

(718)

9.602

10.571

-

3.990

-

(669)

5.912

20.530.374

-

-

-

(20.530.374)

-

120.989

-

-

-

(120.989)

-

22.754.383
17.495.000
3.410.750
2.315.000
2.135.000

1.453.131
5.258.601
401.924
-

1.454.805
4.601
191.305
24.228
99.600
60.274

56.343
409.445
130.772
3.794
1.289.726

(20.784.923)
(778.000)
911.560
-

1.911.443
21.971.000
2.810.000
2.160.000
1.210.090
785.000

215.669

-

21.898

3.487

-

190.284

3.000.000
1.584.695
1.000.025
273.581
184.107

-

-

-

(3.000.000)
(1.584.695)
(1.000.025)
(273.581)
(184.107)

-

101

Rapporto Annuale 2015
Bilancio Unico di Ateneo 2015
Università degli Studi di Trento

Descrizione
Fondo residenzialità da concedere
TOTALE FONDI AREA
AMMINISTRAZIONE
TOTALE

Valore al
31.12.2014
46.966

Incrementi

Utilizzi

Rilasci

Riclassifiche

Valore al
31.12.2015

-

-

-

(46.966)

-

31.660.793

5.660.525

401.906

1.837.224

(5.955.814)

29.126.374

54.415.176

7.113.656

1.856.711

1.893.567

(26.740.737)

31.037.817

L’introduzione dei nuovi principi contabili ha comportato delle modifiche sui fondi rischi ed oneri stanziati negli
esercizi precedenti. L’importo esposto nella tabella per complessivi 26.740.737 euro riguarda lo storno di tali
fondi, non più consentiti dai nuovi principi, direttamente a Riserve di Patrimonio Netto.
Per quanto riguarda i Fondi relativi al personale, la colonna “Incrementi” della tabella sopra esposta accoglie,
oltre agli accantonamenti a fondi relativi all’esercizio 2015 secondo quanto dettagliato nella relativa sezione
del Conto Economico, anche alcune variazioni conseguenti alle movimentazioni tra i fondi relative alle diverse
categorie del personale.
Nel “Fondo Contratto Collettivo Integrativo art.7 D.Lgs. 142/2011” sono state accantonate a fine esercizio 2015
le risorse di competenza dell’esercizio relative al Contratto Collettivo Integrativo stipulato in data 21 febbraio
2014 in attuazione dell’articolo 7 del D.Lgs. 142/2011 e destinate al personale tecnico amministrativo ed agli
esperti linguistici; gli incentivi retributivi verranno erogati nel corso dell’esercizio 2016.
Gli accantonamenti al “Fondo comune di Ateneo” sono stati individuati sulla base della specifica intesa sindacale
in materia. Per l’esercizio in esame è stato effettuato un accantonamento pari all’importo accordato.
La consistenza al 31 dicembre 2015 del “Fondo indennità progettazione Legge Merloni” è stata adeguata alle
previsioni degli importi da versare ai collaboratori sulla base del regolamento vigente.
Il “Fondo premi e servizi a studenti”, costituito a seguito dell’introduzione del modello di contribuzione
studentesca vigente, prevede la destinazione delle maggiori risorse raccolte, una volta conclusi i corsi di studio,
alla concessione di premi monetari a studenti meritevoli ed al finanziamento di attività e servizi di supporto
agli studenti. L’accantonamento dell’esercizio 2015 è stato calcolato sulla base dell’extragettito degli anni
accademici 2014/2015 e 2015/2016 per le coorti delle lauree triennali, magistrali e dei corsi a ciclo unico, al
netto dei costi di gestione.
Il “Fondo oneri e rischi diversi” accoglie gli accantonamenti a fronte di potenziali passività su vertenze in essere
e altri oneri relativi ad operazioni eseguite in questo esercizio e precedenti, che verranno a quantificarsi in periodi
successivi. Come per l’esercizio precedente, l’importo principale (euro 1.807.621) è relativo a contributi incassati
dal MIUR tra il 2008 e il 2010 che dovranno probabilmente essere restituiti in virtù del fatto che le assunzioni
previste per l’assegnazione di tali contributi non sono poi state effettuate. L’aggiornamento delle stime di fine
esercizio ha portato al rilascio di importi accantonati negli esercizi precedenti, da ricondurre principalmente alla
chiusura di alcune cause nel corso del 2015.
Il “Fondo rischi contenziosi” si riferisce agli accantonamenti relativi a contenziosi e altri oneri per il personale,
comprensivi della stima di spese legali eventualmente da riconoscere alla controparte in caso di soccombenza.
Anche l’aggiornamento delle stime di fine esercizio per questo Fondo ha portato al rilascio di importi accantonati
negli esercizi precedenti, da ricondurre principalmente alla chiusura di alcune cause nel corso del 2015.
Il “Fondo rischi per imposte e tasse” accoglie gli stanziamenti per IRAP scorporata dai fondi dell’area “personale”
e dal “Fondo premi e servizi studenti” dell’area “amministrazione”. La voce di costo di questi accantonamenti è
iscritta tra le “Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate”.
Il “Fondo rischi gestione progetti dipartimenti” copre il rischio legato ad eventuali contestazioni sulle
rendicontazioni o sui risultati dei progetti gestiti dai Dipartimenti. La stima di questi rischi a fine esercizio 2015 è
stata effettuata, oltre che alla luce dei nuovi principi contabili per le università, anche in considerazione del nuovo
“Regolamento per l’incentivazione delle attività di ricerca e per il recupero dei costi di Dipartimento e di Ateneo”
emanato con D.R. n.599 del 29 settembre 2015; i progetti oggetto di valutazione sono stati considerati nel loro
insieme e in alcuni casi singolarmente, sulla base di specifiche segnalazioni di rischio pervenute da parte dei
responsabili dei poli amministrativi.
Il “Fondo interessi su giacenze di anticipi progetti europei” è stato adeguato alla stima degli interessi da restituire
in fase di rendicontazione di progetti europei dei quali l’Ateneo è coordinatore.
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Si tratta dell’accantonamento spettante a questo titolo alle categorie di personale che ne hanno diritto (esperti
linguistici).
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2015
VARIAZIONE

364.605
387.827
23.222

Nel corso dell’esercizio l’utilizzo del fondo è stato pari ad euro 563. L’accantonamento di fine esercizio è stato
effettuato a norma di legge per un importo di euro 23.785.

D) DEBITI
Per i criteri adottati si rinvia alla sezione “Principi contabili e criteri di valutazioni adottati”.
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2015
VARIAZIONE

54.850.250
52.231.058
(2.619.192)

Descrizione
1) Mutui e debiti verso banche
2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
3) Debiti verso Regioni e Province autonome
3a) Debiti verso Regione
3b) Debiti verso Provincia autonoma di Bolzano
3c) Debiti verso Provincia autonoma di Trento
4) Debiti verso altre Amministrazioni locali
5) Debiti verso Unione Europea e altri Organismi Internazionali
6) Debiti verso Università
7) Debiti verso studenti
8) Acconti
9) Debiti verso fornitori
10) Debiti verso dipendenti
11) Debiti verso società o enti controllati
12) Altri debiti
TOTALE DEBITO LORDO

31.12.2015
25.158.316
5.444.249

31.12.2014
25.000.000
3.618.661

Variazione
158.316
1.825.588

198.664
2.444.929
3.328
852.862
235.658
10.374.549
2.532.362
4.986.141
52.231.058

4.057.240
665.501
6.461
763.137
2.855.259
11.447.878
1.701.946
4.734.167
54.850.250

(3.858.576)
1.779.428
(3.133)
89.725
(2.619.601)
(1.073.329)
830.416
251.974
(2.619.192)

La scadenza dei debiti sopra elencati ricade entro l’esercizio successivo salvo che per le seguenti poste:
Descrizione
Mutui e debiti verso banche
Debiti verso fornitori
TOTALE

Totale al 31.12.15
25.158.316
10.374.549
35.532.865

Entro l’esercizio successivo
4.983.486
10.325.915
15.309.401

Oltre l’esercizio successivo
20.174.830
48.634
20.223.464

1) Mutui e Debiti verso banche
Descrizione
Debiti per anticipazioni di cassa
Mutui esigibili entro l’esercizio successivo
Mutui esigibili oltre l’esercizio successivo
TOTALE DEBITO LORDO

31.12.2015
2.560.270
2.423.216
20.174.830
25.158.316

31.12.2014
2.401.954
22.598.046
25.000.000

Variazione
2.560.270
21.262
(2.423.216)
158.316

I debiti verso banche al 31 dicembre 2015 aumentano complessivamente di euro 158.316.
I debiti per mutui si riferiscono al mutuo stipulato con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) il 30 aprile
2014. Si ricorda che con tale operazione la BEI ha messo a disposizione dell’Università degli Studi di Trento
una linea di credito di 70 milioni di euro, liquidabile in più tranche, a cui l’Ateneo potrà attingere nel rispetto delle
disposizioni dettate in materia di volume massimo di nuovo indebitamento contraibile e del patto di stabilità.
L’operazione, sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento e garantita dalla stessa con fideiussione di euro
45,31 milioni (delibera n. 619 del 28 aprile 2014), è rivolta a sostenere il Piano di edilizia universitaria. I “tiraggi”
non potranno superare i contributi in annualità concessi dalla Provincia autonoma di Trento all’Ateneo.
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Nel corso dell’esercizio l’Ateneo non ha richiesto nuove tranche di finanziamento ed ha provveduto al rimborso
del debito iscritto a bilancio 2014 per complessivi euro 2.423.216.
I debiti per anticipazione di cassa rilevano, per la prima volta nella storia dell’Università degli Studi di Trento, un
debito verso il tesoriere Banca Popolare di Sondrio di euro 2.560.270 per utilizzo di anticipazioni di cassa che
l’Ateneo non è riuscito a ripianare entro l’esercizio a causa di insufficienti trasferimenti di finanziamenti stanziati
dalla Provincia autonoma di Trento, principale ente finanziatore dell’Ateneo.

2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
Descrizione
Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
TOTALE DEBITO LORDO

31.12.2015
5.444.249
5.444.249

31.12.2014
3.618.661
3.618.661

Variazione
1.825.588
1.825.588

Il debito complessivo verso MIUR e altre Amministrazione centrali al 31 dicembre 2015 riguarda in gran parte il
debito verso l’Erario (4.357.716 euro); questo si riferisce principalmente alle ritenute fiscali operate dall’Università
in veste di sostituto d’imposta, all’IRAP e all’IVA dovuta per via dello “split payment”, di competenza del mese di
dicembre 2015, il cui versamento è stato effettuato a gennaio 2016.
Nei confronti del MIUR i debiti (285.559 euro) riguardano invece contributi da restituire in quanto non dovuti.

3c) Debiti verso Provincia autonoma di Trento
Descrizione
Debiti verso Provincia autonoma di Trento
TOTALE DEBITO LORDO

31.12.2015
198.664
198.664

31.12.2014
4.057.240
4.057.240

Variazione
(3.858.576)
(3.858.576)

Il debito nei confronti della Provincia autonoma di Trento al 31 dicembre 2015 riguarda principalmente rimborsi
di costi per personale in comando presso l’Ateneo e restituzioni di contributi. La variazione rispetto all’esercizio
precedente è da collegare ai contributi dell’esercizio 2012 ricevuti dalla Provincia autonoma di Trento e sospesi
nello stesso esercizio in vista di successivi investimenti. Tali contributi sono stati oggetto di attribuzione diretta a
riserva di Patrimonio Netto, alla cui sezione si rimanda a completamento delle informazioni di dettaglio.

4) Debiti verso altre Amministrazioni locali
Descrizione
Debiti verso altre Amministrazioni locali
TOTALE DEBITO LORDO

31.12.2015
2.444.929
2.444.929

31.12.2014
665.501
665.501

Variazione
1.779.428
1.779.428

La parte predominante dei debiti verso altre Amministrazioni locali riguarda l’Opera Universitaria nei confronti
della quale l’Ateneo presenta posizioni di debito per la tassa diritto allo studio incassata per conto dello stesso
ente. L’aumento del debito per euro 1.779.428 rispetto all’esercizio precedente si spiega interamente con il
rinvio, concordato con lo stesso ente, del pagamento dell’anticipo della Tassa di diritto di studio per
l’a.a. 2015/2016 ad inizio 2016, anziché a novembre 2015 (come previsto da apposita convenzione).

5) Debiti verso Unione Europea ed altri Organismi Internazionali
Descrizione
Debiti verso Unione Europea ed altri Organismi Internazionali
TOTALE DEBITO LORDO

31.12.2015
3.328
3.328

31.12.2014
6.461
6.461

Variazione
(3.133)
(3.133)

31.12.2015
852.862
852.862

31.12.2014
763.137
763.137

Variazione
89.725
89.725

6) Debiti verso Università
Descrizione
Debiti verso Università
TOTALE DEBITO LORDO

In questa voce sono riassunti i debiti alla chiusura dell’esercizio sia nei confronti delle università, italiane ed
estere, sia nei confronti dei Consorzi Interuniversitari. L’importo al 31 dicembre 2015 riguarda principalmente
debiti per forniture di servizi e per rimborsi di costi anticipati da altre università per conto dell’Ateneo.
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7) Debiti verso studenti
Descrizione
Debiti verso studenti
TOTALE DEBITO LORDO

31.12.2015
235.658
235.658

31.12.2014
2.855.259
2.855.259

Variazione
(2.619.601)
(2.619.601)

I “Debiti verso studenti” al 31 dicembre 2015 si riferiscono principalmente a rimborsi spese per mobilità
e compensi per collaborazioni studenti liquidati a fine dicembre 2015, pagati nei primi mesi del 2016. La
consistente variazione rispetto alla fine dell’esercizio precedente è da collegare al debito per i premi di merito
2014 erogati nel corso dell’esercizio 2015.

9) Debiti verso fornitori
Descrizione
Debiti verso fornitori
TOTALE DEBITO LORDO

31.12.2015
10.374.549
10.374.549

31.12.2014
11.447.878
11.447.878

Variazione
(1.073.329)
(1.073.329)

I “Debiti verso fornitori” si riferiscono a rapporti di fornitura di merci e servizi, nonché ad investimenti per la
realizzazione di opere edili ed arredi.

10) Debiti verso dipendenti
Descrizione
Debiti verso dipendenti
TOTALE DEBITO LORDO

31.12.2015
2.532.362
2.532.362

31.12.2014
1.701.946
1.701.946

Variazione
830.416
830.416

I “Debiti verso dipendenti” si riferiscono sia alle diverse tipologie di rimborsi per spese di trasferta e compensi
erogati al personale diversi da stipendi correnti, sia alla valorizzazione a fine anno di ferie, permessi e recuperi
maturati e non goduti dal personale dipendente.

12) Altri debiti
Descrizione
Altri debiti
TOTALE DEBITO LORDO

31.12.2015
4.986.141
4.986.141

31.12.2014
4.734.167
4.734.167

Variazione
251.974
251.974

Gli “Altri debiti” sono in massima parte relativi ai contributi da versare agli istituti previdenziali, complessivamente
invariati rispetto al precedente esercizio; i versamenti sono avvenuti nel mese di gennaio 2016.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Come anticipato nei “Principi contabili e criteri di valutazioni adottati” i ratei e risconti passivi misurano oneri e
proventi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale.
Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del
tempo.
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2015
VARIAZIONE

304.421.158
333.936.824
29.515.666

Nel dettaglio la posta è costituita da:
Descrizione
e1) risconti per progetti e ricerche in corso
e2) contributi agli investimenti
e3) altri ratei e risconti passivi
TOTALE

31.12.2015
25.439.384
251.814.698
56.682.742
333.936.824

31.12.2014
27.225.540
243.866.495
33.329.123
304.421.158

Variazione
(1.786.156)
7.948.203
23.353.619
29.515.666

31.12.2015
25.439.384
25.439.384

31.12.2014
27.225.540
27.225.540

Variazione
(1.786.156)
(1.786.156)

e1) Risconti per progetti e ricerche in corso
Descrizione
Risconti per progetti e ricerche in corso
TOTALE DEBITO LORDO
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A partire dall’esercizio 2015, per effetto dell’entrata in vigore dei nuovi principi contabili per le università, gli
“Acconti da clienti per commesse in corso” esposti fra gli acconti fino all’esercizio 2014 vengono classificati tra i
“Risconti per progetti e ricerche in corso”.
Di seguito riportiamo l’analisi congiunta dei “Ratei per progetti e ricerche in corso” e dei “Risconti per progetti e
ricerche in corso” suddivisa per struttura.
Struttura
Dipartimento di Ingegneria e Scienza
dell’Informazione
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e Meccanica
Centro di Biologia Integrata
Centro interdipartimentale Mente/Cervello
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Economia e Management
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Psicologia e
Scienze Cognitive
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Scuola di Studi Internazionali
Ateneo Italo-tedesco
Scuola in Scienze Sociali
TOTALE

Ratei
attivi
2015

Risconti
passivi
2015

Totale
2015

Ratei
attivi
2014

Risconti
passivi
2014

Totale
2014

Variazioni

(2.818.927)

7.298.848

4.479.921

(2.317.660)

6.997.296

4.679.636

(199.715)

(950.522)

4.020.716

3.070.194

(1.021.884)

4.434.743

3.412.859

(342.665)

(814.401)
(422.863)
(1.253.960)
(132.662)
(527.803)
(52.432)
(183.071)
(138.244)

3.868.877
3.291.166
2.520.851
1.080.143
1.317.791
376.646
463.294
397.215

3.054.476
2.868.303
1.266.891
947.481
789.988
324.214
280.223
258.971

(878.489)
(379.741)
(1.639.486)
(440.775)
(776.231)
(111.291)
(245.637)
(93.493)

2.899.316
3.439.548
2.766.629
1.205.555
2.131.870
566.403
936.609
595.421

2.020.827
3.059.807
1.127.143
764.780
1.355.639
455.112
690.972
501.928

1.033.649
(191.504)
139.748
182.701
(565.651)
(130.898)
(410.749)
(242.957)

(216.090)

356.824

140.734

(337.799)

541.874

204.075

(63.341)

(290.755)
333.600
42.845
(428.143)
574.372
146.229
(9.306)
49.830
40.524
78.276
78.276
34.852
34.852
27.963
27.963
28.731
28.731
29.665
29.665
(7.811.036) 25.439.384 17.628.348 (8.670.629) 27.225.540 18.554.911

(103.384)
(37.752)
6.889
(934)
(926.563)

e2) Contributi agli investimenti
Descrizione
Contributi agli investimenti
TOTALE DEBITO LORDO

31.12.2015
251.814.698
251.814.698

31.12.2014
243.866.496
243.866.496

Variazione
7.948.202
7.948.202

I “Contributi agli investimenti” derivano dalla gestione dei contributi in conto capitale con la tecnica del risconto
come descritto nei criteri di valutazione.
Le voci dei contributi in conto capitale costituiscono il risconto passivo di euro 251.814.698 a copertura del
valore netto delle immobilizzazioni materiali ed immateriali iscritte a bilancio a fine esercizio. Si rileva un valore in
crescita rispetto allo scorso anno per l’importo di euro 7.948.202. Tale variazione è dovuta:
• per euro 1.725.337 all’incremento del valore netto residuo delle immobilizzazioni immateriali;
• per euro 7.247.015 alla diminuzione del valore netto residuo da ammortizzare delle immobilizzazioni materiali
ad esclusione dei terreni; questa diminuzione è dovuta anche allo storno dei costi di progettazione per la
nuova Biblioteca di Ateneo inizialmente prevista in piazzale Sanseverino;
• per euro 13.469.880 per l’inclusione in questa voce di bilancio dei contributi a suo tempo ricevuti dalla
Provincia autonoma di Trento per l’acquisto di terreni, con pari riduzione della riserva non vincolata di
Patrimonio Netto “Riserva prima applicazione principi Università (D.M.19/2014)”.
Se si esclude quest’ultima operazione, il valore della variazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
di euro 5.521.678, si riconcilia con la quota di euro 3.864.437 dei contributi in conto capitale della
Provincia autonoma di Trento di cui al punto “Contributi Regioni e Province autonome (II.2.)” tenendo conto
della copertura con detti contributi della minusvalenza di euro 1.657.241 relativa alla cancellazione dalle
“Immobilizzazioni in corso e acconti” A) II 6) dei costi di progettazione per la nuova Biblioteca di Ateneo prevista
inizialmente in Sanseverino.
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e3) Altri ratei e risconti passivi
Descrizione
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE

31.12.2015
349.282
56.333.460
56.682.742

31.12.2014
715.761
32.613.361
33.329.122

Si evidenzia che, a seguito dell’adozione dei nuovi principi contabili per le università, i valori dei ratei passivi al
31 dicembre 2014 sono stati riclassificati per euro 4.013.846 nelle voci di debito previste dal nuovo schema di
bilancio.
I Ratei passivi evidenziati si riflettono sulle seguenti voci del Conto Economico:
Descrizione
Costi per sostegno agli studenti-Altri costi per sostegno agli studenti
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali-Prestazioni e collaborazioni tecnico gestionali
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica-Docenti a contratto
Oneri diversi di gestione
Altri costi-Spese di trasferta
Interessi ed altri oneri finanziari
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica-Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
Altri costi-Spese organi istituzionali (esterni)
Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo-Altri costi del personale dirigente e PTA
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali-Servizi gestione immobili ed utenze collegate
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica-Collaborazioni scientifiche (collaboratori,
assegnisti, ecc.)
Costi per sostegno agli studenti-Studenti e laureati
Costi per la ricerca e l’attività editoriale
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica-docenti/ricercatori-Altri costi del personale docente
e ricercatore
Altri costi
Acquisto di libri, periodici, e materiale bibliografico
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali-Altri servizi
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica-Esperti linguistici-Altri costi del personale esperti
linguistici
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica-docenti/ricercatori-Costi del personale docente e
ricercatore
Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo-Costi del personale dirigente e PTA
Costi per godimento beni di terzi
Costi per sostegno agli studenti-Dottorandi
TOTALE

31.12.2015
81.005
80.404
47.299
32.964
26.077
24.717
12.689
9.951
8.852
6.131

31.12.2014
120.647
212.737
34.043
31.122
22.751
27.352
15.484
1.414
14.867
19.233

5.807

93.419

4.158
4.002

13.365
14.067

2.700

22.907

1.781
711
34

9.109
19.439

-

12.100

-

5.444

349.282

7.014
14.701
4.546
715.761

31.12.2015
35.650.000
11.585.520
2.905.256
2.768.252
1.710.558
761.909
504.773
250.354
90.268
80.469
26.101
56.333.460

31.12.2014
23.275.000
3.169.186
3.029.452
318.252
1.389.106
905.396
280.462
164.839
81.668
32.613.361

I Risconti passivi evidenziati si riflettono sulle seguenti voci del Conto Economico:
Descrizione
Interessi ed altri oneri finanziari
Proventi per la didattica-Tasse e contributi
Contributi Regioni e Province autonome
Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali
Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali
Contributi altre Amministrazioni locali
Contributi da altri (privati)
Contributi da Università
Proventi per la didattica-Altri contributi per la didattica
Altri proventi e ricavi diversi commerciali
Altri proventi e ricavi diversi istituzionali
TOTALE
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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.
Descrizione
Prestito obbligazionario per edilizia universitaria
Beni di terzi in comodato
TOTALE

31.12.2015
142.709.914
142.709.914

31.12.2014
5.198.656
5.198.656

Variazione
(5.198.656)
142.709.914
137.511.258

La variazione di questa posta si riferisce alla chiusura del prestito obbligazionario che accompagnava
l’operazione di finanziamento di opere edilizie realizzate nell’esercizio 2005 e all’iscrizione, così come prevedono
i nuovi principi contabili, dei valori dei beni di terzi in comodato d’uso a favore dell’Ateneo.
Di seguito si dettaglia la composizione dei beni di terzi in comodato:
Descrizione
Sede Ingegneria
Sede Sociologia
Sede Scienze
Rettorato
Asilo Nido
Psicologia e Scienze Cognitive
Ex Scuole Damiano Chiesa
Ex Manifatture
TOTALI

Ubicazione
Via Mesiano,77
Via Verdi, 26
Via Sommarive, 14
Via Calepina, 14
Via Roccabruna, 2
Via S. Trinità, 13
Via S. Margherita 13
Corso Bettini, 64 - Rovereto
Via Tartarotti, 15
Borgo Sacco

Proprietà
Provincia autonoma di Trento
Provincia autonoma di Trento
Provincia autonoma di Trento
Provincia autonoma di Trento
Provincia autonoma di Trento
Provincia autonoma di Trento
Opera Universitaria (P.a.T.)
Comune di Rovereto
Comune di Rovereto
Trentino Sviluppo

Valore
45.634.308
27.083.337
30.111.894
4.007.164
232.145
63.588
2.718.809
9.000.516
4.401.412
19.456.741
142.709.914

Si specifica che i valori sopra esposti rispecchiano per una parte il costo di acquisto dell’immobile comunicato
dal soggetto proprietario (sedi di Ingegneria, Sociologia e Scienze di proprietà della Provincia autonoma di
Trento), mentre per la parte rimanente corrispondono al valore catastale ai fini IMIS o comunicato dal soggetto
proprietario o, a seguito di detta mancata comunicazione, dagli uffici tecnici dell’Ateneo.
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ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
A) PROVENTI OPERATIVI
Descrizione
Proventi Propri
Contributi
Altri Proventi e Ricavi Diversi
Variazione Rimanenze
Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni
TOTALE

31.12.2015
43.146.038
137.843.588
4.055.038
185.044.664

31.12.2014
41.866.681
135.096.452
5.513.495
182.476.628

Variazione
1.279.357
2.747.136
(1.458.457)
2.568.036

31.12.2015
22.187.239
5.530.079
15.428.720
43.146.038

31.12.2014
21.485.587
5.876.306
14.504.788
41.866.681

Variazione
701.652
(346.227)
923.932
1.279.357

PROVENTI PROPRI (I.)

I proventi propri sono riconducibili a tre macro categorie:
Descrizione
1) Proventi per la didattica
2) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi
TOTALE

Proventi per la didattica (I.1.)
Si tratta delle tasse universitarie riscosse a fronte dei servizi resi dall’Università ai propri iscritti; le tasse
universitarie includono la tassa d’iscrizione e la quota per contributi. La tassa di iscrizione non può essere di
importo inferiore a quello determinato dal MIUR: per l’a.a. 2015/2016 con D.M. 190/2015 il MIUR lo ha stabilito
in euro 199,58 mentre l’Università di Trento lo ha fissato in euro 200,00. L’importo dei contributi è invece
determinato da ogni università in virtù della propria autonomia finanziaria e commisurato ai costi che devono
essere sostenuti per il “servizio formativo” reso agli iscritti, nonché per i servizi generali ad esso strumentali.
L’Università di Trento ha inoltre differenziato l’importo dei contributi per alcune tipologie di studenti che si
iscrivono alle lauree magistrali, in considerazione dei costi sostenuti per l’internazionalizzazione della propria
offerta formativa.
Il modello di contribuzione in base al quale l’importo dei contributi dovuti da ogni studente è determinato in
funzione della sua condizione economica è ormai applicato alla quasi totalità degli studenti, in quanto le coorti
che beneficiavano della quota di contributi del “vecchio sistema”, si sono ormai pressoché completate. Quasi
tutti quegli studenti infatti o hanno conseguito il titolo o si sono trasferiti su altre coorti (negli anni accademici
2014/15 e 2015/16 gli iscritti che usufruivano del vecchio sistema tasse erano circa il 5% del totale).
Di seguito si espongono i dati di dettaglio:
Descrizione
Tasse e contributi
Corsi ed iniziative formative commerciali
Altri contributi per la didattica
TOTALE

31.12.2015
21.522.387
354.454
310.398
22.187.239

31.12.2014
20.570.020
441.866
473.701
21.485.587

Variazione
952.367
(87.412)
(163.303)
701.652

Si specifica che la voce “Tasse e contributi” di competenza dell’esercizio 2015, esposta al netto dei rimborsi, si
compone principalmente di quote incassate da studenti per “Tassa di iscrizione” e “Contributo universitario” in
tre esercizi contabili.
La quota della “Tassa di iscrizione” comprende:
• la quota della tassa di iscrizione all’anno accademico 2014/2015 incassata nel periodo luglio - dicembre
2014, di competenza dell’esercizio 2015 per 2/3 (risconto passivo 2014);
• la quota della tassa di iscrizione all’anno accademico 2014/2015 e precedenti, incassata nell’esercizio 2015;
• la quota della tassa di iscrizione all’anno accademico 2015/2016, di competenza dell’esercizio 2015 per 1/3
(i 2/3 sono stati riscontati all’esercizio 2016).
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La quota “Contributi universitari” comprende:
• la prima rata per l’anno accademico 2014/2015 incassata nel periodo luglio - dicembre 2014, di competenza
dell’esercizio 2015 per 2/3 (risconto passivo 2014);
• la seconda rata per l’anno accademico 2014/2015 e le rate di anni accademici precedenti incassate
nell’esercizio 2015;
• la prima rata e la seconda rata per l’anno accademico 2015/2016, di competenza dell’esercizio 2015 per 1/3
(i 2/3 sono stati riscontati all’esercizio 2016).
Le quote della tassa di iscrizione e le rate di contributi riferiti ad anni accademici precedenti vengono interamente
registrate nella voce “Tasse e contributi” in quanto l’importo di tale componente è comunque trascurabile
rispetto al valore complessivo della posta.
La competenza economica di tasse e contributi versati per l’anno accademico 2015/2016 viene definita
attraverso un’attenta analisi, studente per studente, confrontando i dati registrati nel sistema di contabilità
con quelli del sistema della gestione degli studenti, dal quale si deriva l’importo totale dovuto per l’intero anno
accademico.
L’aumento dei contributi alla didattica si può ricondurre alla progressiva estensione alla coorte di immatricolati
del sistema di contribuzione che, come descritto in precedenza, prevede contributi più elevati atti a generare
l’extragettito da accantonare nell’apposito “Fondo premi e servizi a studenti”. La somma accantonata
nell’esercizio ammonta ad euro 5.258.601 al netto dell’IRAP stanziata nell’apposito “Fondo rischi per imposte e
tasse”.
Di seguito si espone la ripartizione del gettito delle tasse di iscrizione e contributi relativa all’anno 2015 per corsi
di laurea e scuole di specializzazione raggruppati per Dipartimenti (ricavata da dati extracontabili). Sono esclusi
gli importi relativi ai contributi per corsi di perfezionamento, esami di stato, indennità di mora ed altre attività
didattiche. Per l’anno accademico 2015/16 la sede amministrativa della “Scuola di specializzazione professioni
legali” è istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona.
Struttura
Dipartimento di Economia e Management
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Fisica
Centro di Biologia Integrata
Scuola di Studi Internazionali
Scuola Specializzazione Professioni Legali
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
TOTALE TASSE E CONTRIBUTI PER CORSI DI LAUREA E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Recupero e rimborsi Didattica
Corsi di perfezionamento, esami di stato ed altre attività didattiche
TOTALE TASSE ISCRIZIONE E CONTRIBUTI

Tasse Iscrizioni e contributi 31.12.2015
3.292.967
3.182.195
3.101.633
2.779.385
1.792.502
1.389.693
1.319.201
1.107.726
976.813
503.512
312.177
191.334
100.702
90.632
20.140.472
(16.623)
1.398.538
21.522.387

Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (I.2.)
I proventi da ricerche commissionate si dettagliano come segue:
Descrizione
Ricerche e consulenze
Convegni e seminari
Ricerche commissionate da UE - attività commerciale
TOTALE

31.12.2015
5.161.927
187.604
180.548
5.530.079
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31.12.2014
5.530.363
149.521
196.422
5.876.306

Variazione
(368.436)
38.083
(15.874)
(346.227)

L’aggregato registra una flessione del 5,89% principalmente influenzata dalla diminuzione della voce “Ricerche e
consulenze”. Di seguito il dettaglio della voce “Ricerche e consulenze” suddiviso fra le strutture di Ateneo:
Struttura
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
Centro di Biologia Integrata
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Economia e Management
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
TOTALE

31.12.2015
1.377.157
1.299.222
1.051.104
301.484
246.671
229.475
145.327
115.424
113.492
101.752
95.706
85.113
5.161.927

31.12.2014
1.368.829
1.220.979
1.236.524
332.006
230.399
238.941
204.798
135.080
152.296
117.064
149.193
144.254
5.530.363

Variazione
8.328
78.243
(185.420)
(30.522)
16.272
(9.466)
(59.471)
(19.656)
(38.804)
(15.312)
(53.487)
(59.141)
(368.436)

31.12.2014
10.070.750
2.588.033
910.860
589.803
345.342
14.504.788

Variazione
1.073.241
(761.090)
664.919
3.959
(57.097)
923.932

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi (I.3.)
Si riepilogano i finanziamenti di ricerca acquisiti tramite procedura competitiva:
Descrizione
Finanziamenti di ricerca dall’Unione Europea
Finanziamenti di ricerca da Province autonome
Altri finanziamenti di ricerca dal MIUR
MIUR - assegnazione PRIN
Finanziamenti di ricerca da altri Ministeri
TOTALE

31.12.2015
11.143.991
1.826.943
1.575.779
593.762
288.245
15.428.720

L’aggregato registra un incremento del 6,37% principalmente influenzato dall’aumento della voce “Finanziamenti
di ricerca dall’Unione Europea”. Di seguito se ne fornisce il dettaglio suddiviso fra le strutture di Ateneo:
Struttura
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Dipartimento di Fisica
Facoltà di Giurisprudenza
Centro di Biologia Integrata
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Economia e Management
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Scuola di Studi Internazionali
TOTALE

31.12.2015
3.607.626
2.174.794
1.816.299
1.671.681
560.717
475.774
419.903
198.096
66.058
64.982
56.052
32.009
11.143.991
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31.12.2014
3.869.366
1.421.954
1.645.648
1.598.017
498.971
452.294
124.849
303.962
46.075
30.684
38.075
38.205
2.650
10.070.750

Variazione
(261.740)
752.840
170.651
73.664
61.746
23.480
295.054
(105.866)
19.983
34.298
17.977
(6.196)
(2.650)
1.073.241

CONTRIBUTI (II.)

In questa categoria trovano collocazione i contributi in conto esercizio e conto capitale erogati dalla Provincia
autonoma di Trento, principale finanziatore dell’Ateneo, disciplinati nel quadro delle nuove disposizioni di legge
per il finanziamento dell’attività istituzionale (Atto di Indirizzo) e da altri soggetti terzi all’Ateneo per la copertura di
spese correnti o di costi per altre attività specificamente previste.
Descrizione
Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali
Contributi Regioni e Province autonome
Contributi altre Amministrazioni locali
Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali
Contributi da Università
Contributi da altri (pubblici)
Contributi da altri (privati)
TOTALE

31.12.2015
1.277.538
128.606.240
1.987.535
1.407.997
360.669
4.203.609
137.843.588

31.12.2014
2.495.035
125.650.579
1.580.334
1.213.766
335.450
3.821.288
135.096.452

Variazione
(1.217.497)
2.955.661
407.201
194.231
25.219
382.321
2.747.136

31.12.2015
214.920
1.062.618
1.277.538

31.12.2014
1.675.927
819.108
2.495.035

Variazione
(1.461.007)
243.510
(1.217.497)

Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali (II.1.)
Descrizione
Contributi dal MIUR
Contributi da altre Amministrazioni centrali
TOTALE

La voce “Contributi dal MIUR” accoglie i ricavi ministeriali rilevati per competenza economica relativi ai contributi
assegnati all’Ateneo per il Fondo Giovani MIUR D.M. 976/2014.
Tale voce si decrementa considerevolmente rispetto allo scorso anno, poiché è stato incassato il saldo del
contributo ministeriale a copertura degli oneri di funzionamento (legge 590/82) dell’esercizio 2010, per euro
1.244.556, rilevato nello scorso esercizio.
La voce “Contributi da altre Amministrazioni centrali” accoglie i finanziamenti, rilevati per competenza
economica, erogati a favore dell’Ateneo da altri Ministeri o enti di ricerca per le scuole di dottorato e attività di
ricerca. Rispetto allo scorso esercizio si registra un incremento del 30% che si giustifica con un aumento dei
contributi per progetti di ricerca erogati a favore del Dipartimento di Fisica, in particolare per il progetto Limadou
finanziato dall’Istituto Nazionale di Fisica.
Di seguito il dettaglio della voce “Contributi da altre Amministrazioni centrali” suddiviso fra le strutture di Ateneo:
Struttura
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Dipartimento di Matematica
Centro di Biologia Integrata
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Amministrazione centrale
TOTALE

31.12.2015
823.577
37.766
16.461
5.527
5.200
2.800
984
170.302
1.062.617

31.12.2014
408.889
67.026
15.047
2.312
855
15.825
174
308.980
819.108

Variazione
414.688
(29.260)
1.414
3.215
4.345
(13.025)
984
(174)
(138.678)
243.509

31.12.2015
499
128.596.175
9.566
128.606.240

31.12.2014
7.864
125.642.715
125.650.579

Variazione
(7.365)
2.953.460
9.566
2.955.661

Contributi Regioni e Province autonome (II.2.)
Descrizione
Contributi da Regioni autonome
Contributi da Provincia autonoma di Trento
Contributi da Altre Province autonome
TOTALE

L’aggregato registra un incremento del 2,35% principalmente influenzato dall’aumento della voce “Contributi
dalla Provincia autonoma di Trento” che si compone secondo il seguente dettaglio:
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Descrizione
Contributi in c/esercizio-Accordo di Programma PAT
Ricavi per contributi in c/esercizio da Provincia autonoma di Trento - quota base
Contributi in c/esercizio PAT-quota base A.I. a copertura costi di investimento dell’esercizio
Contributi in c/esercizio PAT-quota programmatica Atto di Indirizzo
Altri contributi in c/esercizio PAT-Atto Indirizzo
Altri contributi in c/esercizio dalla PAT
Contributi per l’edilizia
TOTALE CONTRIBUTI

31.12.2015
1.003.396
111.024.600
(1.280.862)
2.531.004
395.864
39.806
14.882.367
128.596.175

31.12.2014
677.993
105.868.600
(4.388.823)
5.864.605
269157
63.287
17.287.896
125.642.715

Variazione
325.403
5.156.000
3.107.961
(3.333.601)
126.707
(23.481)
(2.405.529)
2.953.460

La voce “Contributi in c/esercizio - Accordo di programma PAT” accoglie nell’esercizio 2015 i ricavi a copertura
di costi di funzionamento per attività finanziate da residui dell’Accordo di Programma.
La voce “Ricavi per contributi in c/esercizio da Provincia autonoma di Trento - quota base” accoglie il
finanziamento destinato alla copertura di spese di funzionamento, nonché di costi per investimento, diversi
dall’edilizia universitaria.
L’assegnazione per il 2015 cresce rispetto all’esercizio precedente di euro 2.816.000. Il nuovo Atto di Indirizzo
2015/2018, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 1230 del 20/07/2015, fissa l’importo annuo
della quota base ad euro 111.024.600 e lo svincola dal raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel “Piano delle
performance” concordato tra la Provincia autonoma di Trento e l’Ateneo, che avevano comportato nel 2014 la
contabilizzazione di un minor ricavo per euro 2.340.000 rispetto all’assegnazione.
La voce “Contributi in c/esercizio - quota programmatica” accoglie il contributo provinciale destinato, ai sensi
dell’art. 8 dell’Atto di Indirizzo, al finanziamento di determinati programmi di sviluppo. La quota assegnata per
l’esercizio 2015 è pari ad euro 2.414.000. Il ricavo di competenza è di euro 2.531.400 e copre spese sostenute
nel corso dell’esercizio; si compone sia di quote di finanziamenti assegnati nell’esercizio che in esercizi
precedenti. La parte di contributo non ancora utilizzato è rinviata all’esercizio successivo mediante la tecnica dei
risconti passivi.
La voce “Altri contributi in c/esercizio PAT - Atto Indirizzo” comprende i contributi provinciali per progetti relativi
ad attività definite di “comune interesse”, la cui assegnazione per il 2015 è pari ad euro 446.000.
Si specifica che per euro 250.000 i contributi sono stati assegnati sui capitoli di Bilancio provinciali della “quota
programmatica” ad integrazione della stessa. I ricavi di competenza 2015 sono pari ad euro 395.864 e sono
destinati alla copertura di spese per progetti sostenute nell’esercizio che utilizzano anche residui assegnati negli
esercizi precedenti.
La parte residuale è rinviata all’esercizio successivo mediante la tecnica dei risconti passivi.
Il dettaglio delle spese sostenute nel 2015 per progetti finanziati dalla quota programmatica e da contributi per
“attività di comune interesse” è esposto nella sezione “Rendiconto 2015 Accordi di Programma”.
La voce “Altri contributi in c/esercizio dalla PAT”, importo residuale rispetto alle altre voci analizzate, accoglie
finanziamenti non regolamentati nell’Atto di Indirizzo. In particolare sia per il 2014 che per il 2015 la voce rileva
il saldo del finanziamento relativo alla convenzione stipulata fra l’Università degli Studi di Trento e la Provincia
autonoma di Trento - Agenzia provinciale per l’energia.
Si rammenta che la Provincia autonoma di Trento riconosce all’Ateneo la facoltà di poter utilizzare le risorse
assegnate sui capitoli del bilancio provinciale 313000 e 317000 indistintamente sia a copertura di investimenti,
ad esclusione dell’edilizia universitaria, che a fronte dei costi di funzionamento.
La voce “Contributi per l’edilizia” accoglie i contributi in conto capitale a copertura dei costi per investimenti
sostenuti nell’anno ed è stata alimentata come da tabella seguente:
Descrizione
Contributi edilizia PAT
Gc contributo quota base per copertura investimenti dell’esercizio
TOTALE CONTRIBUTI C/CAPITALE REGISTRATI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Minusvalenze per dismissione cespiti
Utilizzi/Giro a conto “Contributi agli investimenti”
TOTALE
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31.12.2014
9.864.669
4.388.823
14.253.492
(9.586)
3.043.990
17.287.896

Variazione
(127.298)
(3.107.961)
(3.235.259)
9.283
820.447
(2.405.529)

Al fine di garantire la copertura dei costi sostenuti nell’anno è stato necessario utilizzare parte dei “Ricavi
per contributi in c/esercizio da Provincia autonoma di Trento - quota base” per euro 1.280.862 e parte dei
“Contributi agli investimenti”, riferiti a finanziamenti erogati dalla Provincia autonoma di Trento in anni precedenti
per l’ammontare di euro 3.864.437.
A fine anno si è mantenuta a ricavo una quota pari al valore degli ammortamenti dell’esercizio (euro 14.882.367)
riscontando il residuo a copertura dell’ammontare ancora da ammortizzare degli investimenti in essere.

Contributi altre Amministrazioni locali (II.3.)
Descrizione
Contributi da Comuni
Contributi da Province
Contributi da altre Amministrazioni locali
TOTALE

31.12.2015
128.485
54.670
1.804.380
1.987.535

31.12.2014
65.910
53.885
1.460.539
1.580.334

Variazione
62.575
785
343.841
407.201

L’aggregato registra un incremento del 26% principalmente influenzato dall’aumento della voce “Contributi da
altre Amministrazioni locali”.
In particolare l’incremento riguarda finanziamenti ricevuti per le scuole di dottorato di ricerca regolate da
apposite convenzioni.

Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali (II.4.)
Descrizione
Contributi da Unione Europea
Contributi da altri Organismi internazionali
TOTALE

31.12.2015
1.407.997
1.407.997

31.12.2014
1.213.766
1.213.766

Variazione
194.231
194.231

I “contributi da Unione Europea” si riferiscono sia al finanziamento di borse di studio, sia a progetti finanziati
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ateneo. La voce registra un incremento del 16% rispetto allo scorso
esercizio, principalmente dovuto all’aumento dei finanziamenti relativi al progetto Erasmus Plus - Mobilità
studenti, gestiti dall’Amministrazione centrale (Direzione Didattica e Servizi agli Studenti).
Di seguito si dà evidenza della voce suddivisa per strutture di Ateneo:
Struttura
Amministrazione centrale
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
TOTALE

31.12.2015
1.305.468
50.471
34.375
16.947
736
1.407.997

31.12.2014
1.152.502
18.772
27.287
4.752
8.633
1.820
1.213.766

Variazione
152.966
31.699
7.088
12.195
(7.897)
(1.820)
194.231

31.12.2015
360.669
360.669

31.12.2014
335.450
335.450

Variazione
25.219
25.219

Contributi da Università (II.5.)
Descrizione
Contributi da Università
TOTALE

La voce “Contributi da Università” accoglie prevalentemente finanziamenti ottenuti da altri atenei per l’attivazione
di dottorati di ricerca e regolamentati da apposite convenzioni. La voce registra un lieve incremento rispetto
allo scorso esercizio (8%) a favore della scuola di dottorato in Development Economics and Local System (XXX
ciclo).

Contributi da altri (privati) (II.7.)
Descrizione
Contributi da privati
TOTALE

31.12.2015
4.203.609
4.203.609
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31.12.2014
3.821.288
3.821.288

Variazione
382.321
382.321

La voce “Contributi da altri (privati)” accoglie prevalentemente ricavi contabilizzati per finanziamenti di progetti di
ricerca e scuole di dottorato. Fra i principali finanziamenti iscritti in questa voce si trova la quota di competenza
dei contributi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto che, per l’esercizio in esame,
ammonta ad euro 1.135.104 (per il dettaglio delle spese rendicontate si rimanda alla sezione “Rendiconto 2015
Accordi di Programma).
L’aggregato registra un incremento del 10% rispetto all’esercizio precedente, principalmente influenzato
dall’aumento dei contributi per la ricerca, in particolare per i progetti SMC del Centro Mente/Cervello e per
l’attività di ricerca del Centro Biologia Integrata svolta con il sostegno della Fondazione Armenise-Harvard.
Di seguito il dettaglio suddiviso fra le strutture di Ateneo:
Struttura
Centro Biologia Integrata
Centro Mente/Cervello
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Dipartimento di Economia e Management
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Ingegneria. Industriale
Centro Studi Internazionali
Dipartimento di Matematica
Scuola in Scienze Sociali
Direzione Didattica e Servizi Studenti
Amministrazione centrale
TOTALE COMPLESSIVO

31.12.2015
1.201.711
491.383
466.213
219.862
215.384
71.929
62.050
57.663
33.296
24.749
22.025
20.556
14.815
6.732
892.241
403.000
4.203.609

31.12.2014
894.518
264.649
548.224
112.136
195.758
33.495
33.207
94.944
81.965
56.303
113.957
500
1.500
2.230
818.902
569.000
3.821.288

Variazione
307.193
226.734
(82.011)
107.726
19.626
38.434
28.843
(37.281)
(48.669)
(31.554)
(91.932)
20.056
13.315
4.502
73.339
(166.000)
382.321

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI (V.)

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

31.12.2015
3.251.919
803.119
4.055.038

31.12.2014
4.805.918
707.577
5.513.495

Variazione
(1.553.999)
95.542
(1.458.457)

La variazione in diminuzione (-26,45%) è sostanzialmente dovuta alle diverse modalità di conteggio e
contabilizzazione, nell’aggregato “Altri proventi e ricavi diversi istituzionali”, del Fondo rischi progetti Dipartimenti
(+1.289.726 euro) e dei premi di merito (-2.797.393 euro) di cui al punto “Studenti e laureati” nella sezione del
Conto Economico B) IX.1), a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi principi contabili per le università.

B) COSTI OPERATIVI
I costi operativi sono quelli relativi ai fattori collegati da univoche ed oggettive relazioni di causalità con l’attività
istituzionale, ovvero quelli attribuibili direttamente alle attività didattiche e di ricerca. Riguardano quindi il costo
del personale docente, ricercatore e collaboratori linguistici, i costi per servizi connessi alle attività didattiche e di
ricerca, nonché tutti gli interventi a favore degli studenti e della formazione avanzata.
Descrizione
COSTI DEL PERSONALE
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE

31.12.2015
91.352.284
56.101.694
16.310.390
8.325
297.062
164.069.755
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31.12.2014
90.590.294
55.147.582
17.290.058
1.297.064
271.904
164.596.902

Variazione
761.990
954.112
(979.668)
(1.288.739)
25.158
(527.147)

COSTI DEL PERSONALE (VIII.)
Descrizione
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo
TOTALE

31.12.2015
65.296.396
26.055.888
91.352.284

31.12.2014
64.663.546
25.926.748
90.590.294

Variazione
632.850
129.140
761.990

31.12.2014
46.315.562
13.207.428
1.416.510
1.507.576
2.216.470
64.663.546

Variazione
262.274
115.217
100.169
(19.039)
174.229
632.850

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica (VIII.1.)
Descrizione
a) Docenti/ricercatori
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti..)
c) Docenti a contratto
d) Esperti linguistici
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
TOTALE

31.12.2015
46.577.836
13.322.645
1.516.679
1.488.537
2.390.699
65.296.396

Docenti/ricercatori (VIII.1.a.)
Compensi
27.460.147

2015
Oneri sociali
8.143.588

Totale
35.603.735

Stip. Pers. ricercatore

6.909.654

1.835.884

8.745.538

8.419.874

2.474.840

10.894.714

(2.149.176)

Altri costi per il personale
docente e ricercatore
TOTALE

1.967.637

260.926

2.228.563

2.012.261

266.799

2.279.060

(50.497)

36.337.438

10.240.398

46.577.836

36.146.302

10.169.259

46.315.562

262.274

Descrizione
Stip. Pers. docente

2014
Compensi Oneri sociali
25.714.168
7.427.620

Totale
33.141.788

Variazione
2.461.947

Gli altri costi del personale docente e ricercatore sono articolati come segue:
Descrizione
Compensi conto terzi
Supplenze
Indennità di carica e compensi commissioni di Ateneo
Altre attività didattiche
Compensi commissioni di concorso
Altri costi
TOTALE

Compensi 2015
913.111
365.917
313.456
258.178
59.198
57.777
1.967.637

Compensi 2014
945.996
332.399
309.572
374.728
34.785
14.781
2.012.261

Variazione
(32.885)
33.518
3.884
(116.550)
24.413
42.996
(44.624)

La variazione della composizione dei costi del personale docente e ricercatore è dovuta principalmente alle
progressioni di carriera dal ruolo di ricercatore a quello di professore associato.

DATI SULL’OCCUPAZIONE

I dati forniti si riferiscono al personale impiegato, ma sono elaborati avendo riguardo al costo effettivamente
sostenuto durante l’esercizio 2015 (TPE); tale elaborazione non coincide con il dato sull’effettiva presenza in
servizio. Il confronto è operato rispetto al medesimo dato relativo all’esercizio 2014.
Organico - TPE
Professori ordinari
Professori associati
Ricercatori
TOTALE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

2015
172
259
153
584

2014
176
199
213
588

Variazione %
-2,27
30,15
-28,17
-0,68

I dati relativi al personale effettivo in servizio al 31 dicembre sono i seguenti:
• docenti e ricercatori: da 587 nel 2014 a 584 nel 2015.
L’organico del personale docente al 31 dicembre mostra, rispetto all’anno precedente, una flessione di 3 unità
conseguenza di 27 cessazioni e 24 assunzioni. Da un’analisi della variazione del personale al 31 dicembre si
segnalano: 39 progressioni di carriera di cui 13 passaggi da associato ad ordinario, 12 passaggi da ricercatore
ad associato e 14 passaggi da ricercatore a tempo determinato (Legge 230/05 o Legge 240/10 tipo A) a
ricercatore a tempo determinato Legge 240/10 tipo B.
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Collaborazioni scientifiche (VIII.1.b.)
Descrizione
Assegni di ricerca
Altre collaborazioni
scientifiche
TOTALE

2015
Compensi
Oneri sociali
8.109.516
1.662.337

Totale
9.771.853

2014
Compensi
Oneri sociali
7.542.769
1.422.162

Totale
8.964.931

Variazione
806.922

3.293.012

257.780

3.550.792

3.836.616

405.881

4.242.497

(691.705)

11.402.528

1.920.117

13.322.645

11.379.385

1.828.043

13.207.428

115.217

Nel complesso questo raggruppamento si mantiene sui valori dell’esercizio precedente (+0,87%). L’aumento
delle collaborazioni per assegni di ricerca è bilanciato dalla diminuzione delle altre collaborazioni scientifiche.
Di seguito il dettaglio dei compensi suddiviso fra le strutture di Ateneo:
Struttura
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
Centro di Biologia Integrata
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Economia e Management
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Scuola di Studi Internazionali
Scuola in Scienze Sociali
Totale complessivo

2015
2.746.181
1.804.684
1.741.389
1.699.177
715.720
629.294
614.755
359.752
354.963
294.908
175.925
154.543
108.587
2.650
11.402.528

2014
2.735.510
1.558.311
1.524.749
1.645.435
704.626
870.254
683.133
384.218
564.071
217.785
183.357
225.432
79.126
3.378
11.379.385

Variazione
10.671
246.373
216.640
53.742
11.094
(240.960)
(68.378)
(24.466)
(209.108)
77.123
(7.432)
(70.889)
29.461
(728)
23.143

Docenti a contratto (VIII.1.c.)
Descrizione
Attività didattiche
Docenti di chiara fama
e Visiting professor
TOTALE

2015
Compensi
Oneri sociali
1.063.631
149.496

2014
Compensi
Oneri sociali
1.006.347
94.798

Totale
1.213.127

Totale
1.101.145

Variazione
111.982

264.703

38.849

303.552

281.735

33.630

315.365

(11.813)

1.328.334

188.345

1.516.679

1.288.082

128.428

1.416.510

100.169

I valori delle attività didattiche sono in crescita rispetto a quelli dell’esercizio precedente, mentre le spese per
docenti di chiara fama e Visiting Professor rimangono sostanzialmente stabili. La variazione complessiva è
di + 7,07%.
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Di seguito il dettaglio dei compensi suddiviso fra le strutture di Ateneo:
Struttura
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Economia e Management
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Centro Interdipartimentale Mente-Cervello
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Matematica
Centro di Biologia Integrata
Scuola di Studi Internazionali
Scuola in Scienze Sociali
Amministrazione centrale
TOTALE

2015
210.963
165.315
163.141
129.479
120.926
92.946
78.433
64.298
43.569
33.758
28.675
10.715
5.400
180.716
1.328.334

2014
233.730
178.367
160.961
115.616
158.409
80.577
112.903
54.866
35.535
22.170
24.190
9.600
2.700
3.600
94.858
1.288.082

Variazione
(22.767)
(13.052)
2.180
13.863
(37.483)
12.369
(34.470)
9.432
8.034
11.588
4.485
1.115
2.700
(3.600)
85.858
40.252

Gli importi di competenza dell’Amministrazione centrale si riferiscono a docenze per Tirocini Formativi Attivi e
formazione insegnanti (TFA e PAS), attività didattica del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) e Visiting Professor i
cui fondi sono gestiti centralmente per tutte le strutture accademiche.

Esperti linguistici (VIII.1.d.)
Descrizione
Esperti linguistici
Altri costi per esperti
linguistici
TOTALE

2015
Compensi
Oneri sociali
1.152.100
312.420

2014
Compensi
Oneri sociali
1.159.716
321.979

Totale
1.464.520

Totale
1.481.695

Variazione
(17.175)

19.462

4.555

24.017

20.293

5.588

25.881

(1.864)

1.171.562

316.975

1.488.537

1.180.009

327.567

1.507.576

(19.039)

Gli altri costi dei collaboratori esperti linguistici (CEL) sono articolati come segue:
Descrizione
Altre attività didattiche
Altri costi
Compensi conto terzi
Compensi commissioni di concorso
TOTALE

Compensi 2015 Compensi 2014
14.100
13.950
4.184
5.974
765
369
413
19.462
20.293

Variazione
150
(1.790)
396
413
(831)

La leggera diminuzione dei costi del personale CEL è sostanzialmente dovuta alla cessazione di tre unità di
personale nel corso dell’anno 2015, cui non hanno fatto seguito entro il 2015 assunzioni di nuovo personale.
In ogni caso, conformemente al Patto di Stabilità, nel corso dell’anno 2016 si procederà ad assumere personale
CEL secondo i piani di sviluppo dell’insegnamento linguistico in Ateneo e nei limiti del Patto di Stabilità 2016.

DATI SULL’OCCUPAZIONE

I dati forniti si riferiscono al personale impiegato, ma sono elaborati avendo riguardo al costo effettivamente
sostenuto durante l’esercizio 2015 (TPE); tale elaborazione non coincide con il dato sull’effettiva presenza in
servizio. Il confronto è operato rispetto al medesimo dato relativo all’esercizio 2014.
Organico - TPE
Collaboratori esperti linguistici

2015
32

2014
35

Variazione %
-8,5

I dati relativi al personale effettivo in servizio al 31 dicembre sono i seguenti:
• collaboratori esperti linguistici (CEL): 35 unità in servizio a fine 2014 che si riducono a 32 nel 2015 per effetto
di 3 cessazioni avvenute in corso d’anno.
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Altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica (VIII.1.e.)
Descrizione
Attività didattiche:
supporto alla didattica
Altre prestazioni di
servizi per attività
ricerca e didattica
TOTALE

Compensi

2015
Oneri sociali

Totale

2014
Oneri sociali

Compensi

Totale

Variazione

1.281.848

188.892

1.470.740

1.170.937

156.923

1.327.860

142.880

830.246

89.713

919.959

801.828

86.782

888.610

31.349

2.112.094

278.605

2.390.699

1.972.765

243.705

2.216.470

174.229

I valori delle attività didattiche di supporto sono in crescita rispetto a quelli dell’esercizio precedente.
Anche le “Altre prestazioni di servizi per attività ricerca e didattica” sono in lieve crescita. La variazione
complessiva è di +7,86%.
Di seguito il dettaglio dei compensi suddiviso fra le strutture di Ateneo:
Struttura
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Dipartimento di Economia e Management
Centro di Biologia Integrata
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Matematica
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Scuola in Scienze Sociali
Amministrazione centrale
TOTALE

2015
441.521
362.808
229.969
140.128
125.041
109.455
93.461
68.075
48.056
44.214
40.938
22.517
385.911
2.112.094

2014
435.560
292.053
247.573
144.771
112.888
144.846
78.424
42.635
47.123
52.618
56.292
27.721
500
289.761
1.972.765

Variazione
5.961
70.755
(17.604)
(4.643)
12.153
(35.391)
15.037
25.440
933
(8.404)
(15.354)
(5.204)
(500)
96.150
139.329

Gli importi di competenza dell’Amministrazione centrale si riferiscono ad attività svolte per Tirocini Formativi Attivi
e formazione insegnanti (TFA e PAS) ed attività didattica del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) i cui fondi sono
gestiti centralmente per tutte le strutture accademiche.

Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo (VIII.2.)
Descrizione
Personale tecnico
amministrativo
Altri costi per il personale
tecnico amministrativo
TOTALE

Compensi
19.849.009

2015
Oneri sociali
5.666.455

Totale

Compensi

25.515.464

2014
Oneri sociali

19.835.121

5.508.973

Totale
25.344.094

Variazione
171.370

513.870

26.554

540.424

559.940

22.714

582.654

(42.230)

20.362.879

5.693.009

26.055.888

20.395.061

5.531.687

25.926.748

129.140

La variazione in aumento del costo del personale dirigente e tecnico amministrativo è dovuta, essendo
sostanzialmente invariata la consistenza del personale di struttura, unicamente all’incremento di personale a
tempo determinato assunto utilizzando finanziamenti esterni o assunto per la sostituzione di personale assente
con diritto alla conservazione del posto.
Gli altri costi del personale dirigente e tecnico amministrativo sono articolati come segue:
Descrizione
Provvidenze a favore del personale
Compensi conto terzi
Lavoro interinale
Altre attività didattiche
Altri costi
Compensi commissioni di concorso
TOTALE

Compensi 2015 Compensi 2014
219.925
223.916
103.167
126.678
101.163
117.404
69.431
64.757
11.050
16.843
9.134
10.342
513.870
559.940
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Variazione
(3.991)
(23.511)
(16.241)
4.674
(5.793)
(1.208)
(46.070)

DATI SULL’OCCUPAZIONE

I dati forniti si riferiscono al personale impiegato, ma sono elaborati avendo riguardo al costo effettivamente
sostenuto durante l’esercizio 2015 (TPE); tale elaborazione non coincide con il dato sull’effettiva presenza in
servizio. Il confronto è operato rispetto al medesimo dato relativo all’esercizio 2014.
Organico - TPE
Dirigenti
Personale tecnico amministrativo
Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato
TOTALE

2015
7
540
77
624

2014
7
540
70
617

Variazione %
10,00
1,13

La consistenza numerica del personale tecnico-amministrativo in servizio al 31 dicembre risulta la seguente: 677
nel 2014 e 674 nel 2015.
Da un’analisi qualitativa della variazione al 31 dicembre, pari a 3 unità, si segnala:
• un aumento del personale assunto a tempo indeterminato (+ 11 unità) per effetto delle stabilizzazioni
effettuate nel rispetto del Patto di Stabilità;
• una diminuzione di 14 unità relativamente al personale a tempo determinato coerentemente con gli impegni
assunti all’interno del Patto di Stabilità.

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE (IX.)

In questa categoria sono raggruppati tutti i costi relativi alla gestione corrente delle attività istituzionali svolte
dall’Ateneo.
Descrizione
1) Costi per il sostegno agli studenti
2) Costi per il diritto allo studio
3) Costi per la ricerca e l’attività editoriale
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
5) Acquisto materiale consumo per laboratori
6) Variazione rimanenze di materiali di consumo per laboratori
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
9) Acquisto altri materiali
10) Variazione delle rimanenze di materiali
11) Costi per godimento beni di terzi
12) Altri costi
TOTALE

31.12.2015
18.767.327
1.412.298
2.666.605
2.864.309
19.891.787
1.974.228
1.574.933
6.950.207
56.101.694

31.12.2014
21.650.716
1.657.293
2.275.528
156.470
19.024.665
1.503.685
1.803.911
7.075.314
55.147.582

Variazione
(2.883.389)
(244.995)
391.077
2.707.839
867.122
470.543
(228.978)
(125.107)
954.112

Costi per sostegno agli studenti (IX.1.)
Questo raggruppamento riporta i costi sostenuti in favore degli studenti (Borse di studio, Contributi agli studenti
ed alle attività sportive).
Descrizione
Studenti e laureati
Dottorandi
Altri costi per sostegno
a studenti
TOTALE

2015
Compensi
Oneri sociali
8.471.229
86.018
8.348.894
1.491.395

2014
Compensi
Oneri sociali
11.302.311
99.114
8.477.292
1.317.297

Totale
8.557.247
9.840.289

Totale
11.401.425
9.794.589

Variazione
(2.844.178)
45.700

343.411

26.380

369.791

396.443

58.259

454.702

(84.911)

17.163.534

1.603.793

18.767.327

20.176.046

1.474.670

21.650.716

(2.883.389)
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Studenti e laureati
La voce studenti e laureati riepiloga i costi sostenuti per borse di studio, premi di merito ed altri interventi a
favore degli studenti.
Descrizione
Accantonamento f.do premi servizi studenti
Borse di studio studenti e laureati
Borse per ricerca e formazione avanzata
Altri interventi a favore degli studenti
Mobilità studenti e laureati
Contributi premi di merito
TOTALE

2015
5.258.600
1.948.463
882.127
209.840
163.481
8.718
8.471.229

2014
5.605.394
1.878.927
850.480
210.887
174.598
2.582.025
11.302.311

Variazione
(346.794)
69.536
31.647
(1.047)
(11.117)
(2.573.307)
(2.831.082)

La diminuzione è completamente giustificata dalle diverse modalità di contabilizzazione dei premi di merito
a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi principi contabili. A fronte dei premi stanziati non è stato iscritto,
come per gli anni scorsi, il costo ed il corrispondente ricavo, ma verrà effettuato un utilizzo diretto del fondo al
momento del pagamento dei premi stessi. Per quanto riguarda gli oneri IRAP, che fino al 2014 erano ricompresi
nell’accantonamento a “Fondo premi servizi agli studenti”, a partire dal 2015 si è provveduto ad effettuare un
distinto stanziamento di euro 303.000 rilevato alla voce “Imposte correnti”.

Dottorandi
La voce Dottorandi riepiloga i costi sostenuti per borse di studio e contributo di residenzialità a favore degli
studenti di dottorato.
Descrizione
Borse di studio dottorato di ricerca
Contributo residenzialità per dottorati
Borse di studio pre e post dottorato
Acc. f.do residui borse dottorato
TOTALE

2015
7.579.159
750.450
19.285
8.348.894

2014
7.325.792
999.400
18.753
133.347
8.477.292

Variazione
253.367
(248.950)
532
(133.347)
(128.398)

L’aumento delle Borse di dottorato è controbilanciato dalla quasi corrispondente diminuzione dei costi per
Contributo di residenzialità. Tale ultima contrazione è conseguente alla ridefinizione, avvenuta negli ultimi a.a.,
dell’importo mensile di contributo che viene corrisposto ai dottorandi a seguito del venire meno, a partire
dall’a.a. 2013/2014, della quota integrativa di cui si faceva carico la Provincia autonoma di Trento (nell’ambito
del “Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani - misura 1.D2/ Residenzialità dottorandi”).
La diminuzione del costo complessivo è pertanto da imputarsi integralmente al mancato stanziamento nel 2015
del fondo residui borse di dottorato che, in base ai nuovi principi contabili adottati, non risulta più ammesso
in quanto non ha le caratteristiche proprie degli stanziamenti ai fondi rischi ed oneri. I residui della gestione
dottorati, che vanno a confluire nel risultato d’esercizio 2015, vengono comunque riassegnati al bilancio di
previsione delle scuole di dottorato con la copertura finanziaria degli utili dell’esercizio 2015 portati a nuovo.

Altri costi per sostegno agli studenti (IX.1.zc)
Gli altri costi di sostegno agli studenti sono rappresentati dai compensi per attività di tutorato assegnate agli
studenti dell’Ateneo, dai contributi alle attività sportive e dai benefit.
Descrizione
Assegni di tutorato
Contributi al Sistema Universitario Sportivo Trentino
Contributi per attività culturali e sportive
Benefit a favore di dottorandi
TOTALE

2015
190.907
127.000
20.000
5.504
343.411

2014
218.942
149.419
25.000
3.082
396.443

Variazione
(28.035)
(22.419)
(5.000)
2.422
(53.032)

L’aggregato dei costi risulta in diminuzione rispetto al 2014 del 13,38%.
La riduzione degli Assegni di tutorato è principalmente dovuta al fatto che il 2015 ha rappresentato l’anno in
cui si è progettato il nuovo servizio di tutorato in itinere, poiché il tutorato generale di per sé aveva evidenziato
alcune criticità che richiedevano interventi correttivi. Per la città, in particolare, si è deciso che era più funzionale
al servizio reso agli studenti ridurre il tutorato generale a favore del tutorato in itinere. Quest’ultimo è stato avviato
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negli ultimi mesi del 2015 (con inizio nuovo a.a.) e gli effetti contabili si vedranno nel 2016, quando il costo
tornerà presumibilmente sui valori antecedenti all’esercizio 2015.
La riduzione dei contributi al Sistema Universitario Sportivo Trentino è dovuta ad una prevista diminuzione
delle spese rendicontate all’Ateneo. I contributi vengono infatti erogati sulla base del rendiconto delle spese
sostenute.

Costi per la ricerca e l’attività editoriale (IX.3.)
Rientrano in questo aggregato i costi delle attività convegnistiche organizzate dall’Ateneo, i contributi erogati per
attività di ricerca e i costi di servizi per attività editoriale.
Descrizione
Convegni
Servizi per attività
editoriale
Relatori
Contributi diversi per
ricerca
TOTALE

2015
Compensi
Oneri sociali
851.732
-

2014
Compensi
Oneri sociali
991.384
107

Totale
851.732

Totale
991.491

Variazione
(139.759)

312.713

-

312.713

368.961

-

368.961

(56.248)

235.733

1.168

236.901

282.687

1.602

284.289

(47.388)

10.952

-

10.952

12.552

-

12.552

(1.600)

1.411.130

1.168

1.412.298

1.655.584

1.709

1.657.293

(244.995)

L’aggregato dei costi rileva una diminuzione del 14,78% rispetto all’esercizio 2014. La maggiore variazione è
rappresentata dalla voce Convegni, il cui andamento risulta però difforme tra le diverse strutture dell’Ateneo.
Ad un significativo aumento dei costi presso la Facoltà di Giurisprudenza (+83.543 euro) si contrappone
infatti una netta diminuzione presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione (-109.677 euro),
il Dipartimento di Economia e Management (-40.900 euro), il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Meccanica (-38.727 euro) ed il Centro di Biologia Integrata (-32.006 euro).

Acquisto materiale di consumo per laboratori (IX.5.)
Descrizione
Acquisto materiale di consumo per laboratori
TOTALE

31.12.2015
2.666.605
2.666.605

31.12.2014
2.275.528
2.275.528

Variazione
391.077
391.077

2015
1.617.566
492.916
168.505
167.275
136.013
75.243
3.686
2.533
1.449
1.419
2.666.605

2014
1.509.229
249.860
159.416
240.916
75.638
36.745
415
2.057
895
357
2.275.528

Variazione
108.337
243.056
9.089
(73.641)
60.375
38.498
3.271
476
554
1.062
391.077

31.12.2014
156.470
156.470

Variazione
1.600.164
1.107.675
2.707.839

Di seguito il dettaglio suddiviso fra le strutture di Ateneo:
Struttura
Centro di Biologia Integrata
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Direzione Didattica e Servizi Studenti
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Matematica
TOTALE

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico (IX.7.)
In questa voce sono valorizzati gli acquisti relativi al patrimonio librario dell’Università.
Descrizione
Banche dati online di proprietà
Acquisto periodici e monografie
TOTALE

31.12.2015
1.600.164
1.264.145
2.864.309

La differenza di 2.707.839 è in gran parte dovuta al diverso modo di esposizione in contabilità degli acquisti
di banche dati online di proprietà e di monografie e periodici effettuati da parte del Sistema Bibliotecario di
Ateneo che, a partire dall’esercizio 2015 vengono iscritti, come consentito dall’art. 4, comma 1, lett. b del
D.M. 19/2014, direttamente a costo. Fino all’esercizio 2014 tali costi sono stati interamente capitalizzati ed
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ammortizzati nell’anno di acquisizione. A giustificazione di quanto sopra descritto si riporta il dettaglio delle voci
2015 interessate dal cambio di modalità espositiva che secondo i principi contabili adottati fino all’esercizio
2014 sarebbero state capitalizzate.
Descrizione
Banche dati online di proprietà
Acquisto periodici e monografie
TOTALE

31.12.2015
1.596.480
1.105.554
2.702.034

Nell’esercizio 2014 gli importi capitalizzati relativi alla voce di Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
sono stati esposti nelle seguenti sezioni:
• Acquisto di banche dati online di proprietà: euro 1.438.591 alla Voce Immobilizzazioni immateriali concessioni, licenze, marchi e diritti simili.
• Acquisto di monografie e periodici: euro 1.295.012 alla Voce Immobilizzazioni materiali - Altri beni per un
totale di euro 2.733.603 sostanzialmente in linea con l’esercizio corrente.

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali (IX.8.)
La voce raggruppa i costi correnti per collaborazioni tecnico gestionali, quelli legati alla gestione degli immobili, i
servizi bibliotecari e i costi per servizi erogati a favore del personale.
Descrizione
Prestazioni e
collaborazioni tecnico
gestionali
Servizi gestione
immobili ed utenze
collegate
Servizi bibliotecari
Servizi a favore del
personale
Altri servizi
TOTALE

Compensi

2015
Oneri sociali

Totale

Compensi

2014
Oneri sociali

Totale

Variazione

3.543.082

102.544

3.645.626

2.754.493

86.208

2.840.701

804.925

13.189.887

-

13.189.887

12.673.674

-

12.673.674

516.213

1.129.410

-

1.129.410

1.186.297

-

1.186.297

(56.887)

727.843

3.466

731.309

678.229

2.121

680.350

50.959

1.195.555
19.785.777

106.010

1.195.555
19.891.787

1.643.643
18.936.336

88.329

1.643.643
19.024.665

(448.088)
867.122

Prestazioni e collaborazioni tecnico-gestionali
I costi sono legati a collaborazioni e servizi acquisiti a supporto delle attività tecniche, informatiche e legali, ai
costi del personale in comando presso l’Ateneo ed alle prestazioni d’opera degli studenti.
Descrizione
Prestazioni servizio e collaborazioni informatiche e tecnico gestionali
Personale in comando e convenzioni personale docente
Prestazioni d’opera studenti
Altre prestazioni di servizio e collaborazioni varie
Prestazioni servizio e collaborazioni legali
TOTALE

31.12.2015
2.028.738
650.847
519.065
344.432
3.543.082

31.12.2014
1.323.393
579.601
438.913
390.610
21.976
2.754.493

Variazione
705.345
71.246
80.152
(46.178)
(21.976)
788.589

L’aggregato dei costi risulta in aumento rispetto al 2014 del 28,63 %.
La maggiore e più significativa variazione si registra alla voce Prestazioni servizio e collaborazioni informatiche
e tecnico gestionali in aumento del 53,30% rispetto all’anno precedente. Tale variazione è giustificata, per la
parte collaborazioni informatiche, dall’aumento dei costi sostenuti dalla Direzione Sistemi Informativi, Servizi
e Tecnologie Informatiche (+473.203 euro) per spese principalmente legate alla migrazione del data center,
avvenuta ad inizio 2015 presso la struttura del Polo Scientifico Ferrari di Povo e dalla Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti (+159.687 euro) per un aumento dei costi legato al Progetto Speciale ESSE3. Sulle stesse
strutture si rileva una corrispondente diminuzione degli affini costi per servizi informatici (-191.950 euro per
Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche e –96.927 euro per Direzione Didattica e Servizi
agli Studenti) che va a mitigare l’aumento rilevato alla presente voce.
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Per quanto riguarda le collaborazioni tecnico gestionali il maggiore aumento si registra presso il Centro
Mente/Cervello (+90.989 euro) principalmente collegato al Laboratorio di Cognizione Animale e Neuroscienze a
seguito dell’esternalizzazione del servizio di gestione dello stabulario CIMeC avvenuta nel mese di giugno 2014.

Servizi di gestione immobili ed utenze collegate
Raccoglie l’insieme dei costi sostenuti per la manutenzione ordinaria degli immobili, per il servizio di vigilanza
e portierato e per l’acquisizione di tutti i servizi inerenti alla telefonia fissa e mobile (canoni per le linee e per
consumi, manutenzioni), le forniture di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi accessori. Sono compresi in
questa categoria anche i costi per la manutenzione dei beni mobili.
Descrizione
Spese energia elettrica
Manutenzione ordinaria immobili e costruzioni leggere
Accesso al pubblico e vigilanza locali
Spese di pulizia interni ed esterni
Spese gas
Altre manutenzioni ordinarie
Spese per smaltimento rifiuti ordinari
Spese riscaldamento
Altri servizi di gestione immobili
Spese acqua
Canoni e consumi per telefonia e rete telematica
Servizi di smaltimento rifiuti speciali
Canoni e consumi per telefonia mobile
TOTALE

31.12.2015
3.428.298
2.190.748
1.906.166
1.886.505
1.714.232
860.947
339.556
202.547
255.112
192.655
106.009
66.694
40.418
13.189.887

31.12.2014
3.545.558
2.008.879
1.836.660
1.990.068
1.241.758
937.383
331.138
205.970
119.944
241.575
135.184
24.667
54.890
12.673.674

Variazione
(117.260)
181.869
69.506
(103.563)
472.474
(76.436)
8.418
(3.423)
135.168
(48.920)
(29.175)
42.027
(14.472)
516.213

L’aggregato dei costi risulta in lieve aumento (+ 4,07%) rispetto al 2014.
L’aumento delle spese gas (+ 38,05%) è dovuto in particolare all’entrata in funzione delle nuove sedi Polo
Scientifico Blocco 2 ed Ex Manifatture Tabacchi a Rovereto.
Le spese di manutenzione ordinaria di immobili e costruzioni leggere sono in aumento rispetto all’esercizio
precedente, principalmente per la sede di Lettere in Via Tomaso Gar (+ 148.467 euro) ed il Blocco 2 del Polo
scientifico di Povo (+ 90.799 euro).
L’aumento percentualmente più alto è relativo alle spese di smaltimento rifiuti speciali (+ 170,38%) ed è legato
all’aumento dell’attività di ricerca dei centri collocati a Mattarello e Povo con particolare riferimento al CIBIO.

Servizi bibliotecari
Descrizione
Servizi bibliotecari
Accesso banche dati online biblioteca
TOTALE

31.12.2015
585.914
543.496
1.129.410

31.12.2014
706.493
479.804
1.186.297

Variazione
(120.579)
63.692
(56.887)

L’aggregato presenta una diminuzione del 4,80% principalmente dovuta alla diminuzione dei costi per servizi
bibliotecari presso la Biblioteca Centrale di Ateneo (- 58.971 euro).

Servizi a favore del personale
Riassumono le spese per servizio mensa, servizi assicurativi e formazione del personale.
Descrizione
Servizio mensa
Servizi assicurativi per il personale
Formazione del personale
TOTALE

31.12.2015
498.196
120.447
109.200
727.843

31.12.2014
489.405
118.608
70.216
678.229

Variazione
8.791
1.839
38.984
49.614

I costi per servizi a favore del personale risultano in lieve aumento (+7,32%). La maggiore variazione si registra
nelle spese di formazione del personale; l’aumento del 67,87% è dovuto all’incremento delle iniziative ed in
particolare al percorso formativo per i responsabili di secondo livello.
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Altri servizi
In questa categoria vengono considerati i costi relativi a varie tipologie di servizi richiesti per lo svolgimento
delle normali attività dell’Ateneo, quali servizi informatici, editoriali, di trasporto, per iniziative promozionali e
pubblicitarie e per altre attività accessorie.
Descrizione
Servizi informatici
Servizi di trasporto
Spese postali e corriere
Altri servizi assicurativi (non per personale)
Servizi di pubblicità e promozione
Altre prestazioni di servizi per attività istituzionale
Servizi per spazi pubblicitari
Altri servizi vari
Diritti agenzia viaggi
Spese per liti
TOTALE

31.12.2015
405.923
212.187
165.228
106.476
87.173
79.691
70.265
40.412
28.200
1.195.555

31.12.2014
710.769
244.999
148.608
145.798
97.147
144.505
87.673
18.667
25.159
20.318
1.643.643

Variazione
(304.846)
(32.812)
16.620
(39.322)
(9.974)
(64.814)
(17.408)
21.745
3.041
(20.318)
(448.088)

L’aggregato dei costi risulta in diminuzione del 27,26%. La maggiore variazione si registra nei servizi informatici
in diminuzione del 42,89%. Tale variazione è compensata dall’aumento delle collaborazioni informatiche di cui è
dato dettaglio al punto “Prestazioni e collaborazioni tecnico-gestionali”.

Acquisto altri materiali (IX.9.)
Nello specifico la voce si articola in:
Descrizione
Acquisto attrezzature informatiche <516,46 euro
Acquisto mobili e arredi <516,46 euro
Acquisto attrezzature e macchinari tecnico scientifici <516,46 euro
Acquisto diritti di utilizzo prodotti software
Acquisto altri beni e materiali vari <516,46 euro
Acquisto materiali di consumo EDP
Acquisto cancelleria
Acquisto materiali di consumo per manutenzioni
Acquisto concessioni, licenze, marchi e diritti simili <516,46 euro
Acquisto carburanti, materiali consumo, pedaggi
Altri
Acquisto diritti di brevetti industriali e opere ingegno
TOTALE

31.12.2015
534.880
436.928
266.772
217.830
160.218
133.471
128.544
38.444
31.822
23.329
1.753
237
1.974.228

31.12.2014
267.832
211.239
302.190
118.737
166.845
205.461
146.855
20.206
31.142
27.250
5.562
366
1.503.685

Variazione
267.048
225.689
(35.418)
99.093
(6.627)
(71.990)
(18.311)
18.238
680
(3.921)
(3.809)
(129)
470.543

L’aumento totale dell’aggregato pari al 31,29% è principalmente influenzato dagli acquisti di Attrezzature
informatiche (+99,71%) e di Mobili ed Arredi (+106,84%).
Per quanto riguarda le Attrezzature informatiche l’aumento maggiore si evidenzia presso la Direzione Sistemi
Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche (+159.298 euro) ed è principalmente legato alla migrazione del
data center, avvenuta ad inizio 2015 presso la struttura del Polo Scientifico Ferrari di Povo. Altra variazione
significativa si rileva presso il Dipartimento di Fisica con un aumento rispetto al 2014 di euro 144.396 in gran
parte giustificato dall’acquisto nell’ambito del progetto finanziato “Limadou” di attrezzature legate all’invio nello
spazio di un satellite per ricerche scientifiche, in collaborazione con INFN di Roma.
L’aumento degli acquisti di Mobili ed Arredi è principalmente legato al progressivo completamento delle nuove
sedi Polo Scientifico Blocco 2 ed Ex Manifatture Tabacchi.
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Costi per godimento beni di terzi (IX.11.)
La voce riepiloga i costi per locazioni, noleggio, canoni e royalties di beni di terzi.
Descrizione
Affitto locali e spese accessorie
Utilizzo prodotti software
Noleggio e leasing impianti e attrezzature tecnico-scientifiche
Noleggio e leasing impianti e attrezzature informatiche e di comunicazione
TOTALE

31.12.2015
870.572
440.575
142.802
120.984
1.574.933

31.12.2014
1.010.776
502.007
137.942
153.186
1.803.911

Variazione
(140.204)
(61.432)
4.860
(32.202)
(228.978)

La categoria presenta uno scostamento in diminuzione rispetto allo scorso esercizio, principalmente imputabile
alla voce “Affitti locali e spese accessorie”. La variazione è in gran parte dovuta alla cessazione, in corso d’anno
2014, di contratti di affitto non più rinnovati. Sulla diminuzione degli importi ha inciso anche la riduzione del 15%
del canone di locazione introdotta dal DL 06/07/2012 n. 95 art. 3 comma 4, modificato con DL 24/04/2014,
n. 66 art. 24 comma 4, divenuto esecutivo a partire dal 01/07/2014.

Altri costi (IX.12.)
La voce riepiloga i costi della gestione corrente che non hanno trovato collocazione nelle precedenti voci di
dettaglio ed in particolare:
Descrizione
Spese di trasferta
Spese organi
istituzionali (esterni)
Contributi ad enti
e/o privati
Altri costi
TOTALE

2015
Compensi
Oneri sociali
3.938.388
2.803

2014
Compensi
Oneri sociali
3.987.057
2.664

Totale
3.941.191

Totale
3.989.721

Variazione
(48.530)

133.370

12.608

145.978

129.400

12.328

141.728

4.250

1.738.673

-

1.738.673

1.958.589

-

1.958.589

(219.916)

1.124.176
6.934.607

189
15.600

1.124.365
6.950.207

985.102
7.060.148

174
15.166

985.276
7.075.314

139.089
(125.107)

Spese di trasferta
Descrizione
Rimborsi spese a personale dipendente
Mobilità dottorandi, borsisti ed assegnisti
Rimborsi spese esterni
Iscrizione corsi, convegni e congressi personale dipendente
Iscrizione corsi, convegni e congressi dottorandi, borsisti ed assegnisti
Iscrizione corsi, convegni e congressi esterni
TOTALE

31.12.2015
1.740.415
1.054.395
727.354
255.284
145.072
15.868
3.938.388

31.12.2014
1.780.203
1.124.006
625.531
274.065
153.426
29.826
3.987.057

Variazione
(39.788)
(69.611)
101.823
(18.781)
(8.354)
(13.958)
(48.669)

Nel complesso questo raggruppamento si mantiene sui valori dell’esercizio precedente. Di seguito il dettaglio
suddiviso fra le strutture di Ateneo:
Struttura
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Fisica
Centro di Biologia Integrata
Dipartimento di Economia e Management
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Dipartimento di Matematica
Scuola in Scienze Sociali
Scuola di Studi Internazionali
Amministrazione centrale
TOTALE

31.12.2015
941.253
522.968
434.925
294.169
219.813
192.144
191.352
181.463
170.425
152.968
129.681
105.814
61.317
41.075
299.021
3.938.388
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31.12.2014
1.152.271
535.709
456.545
190.716
176.174
193.851
228.199
163.630
138.655
174.561
94.684
90.719
52.341
32.519
306.483
3.987.057

Variazione
(211.018)
(12.741)
(21.620)
103.453
43.639
(1.707)
(36.847)
17.833
31.770
(21.593)
34.997
15.095
8.976
8.556
(7.462)
(48.669)

Spese organi istituzionali (esterni)
Descrizione
Compenso Nucleo di Valutazione, Comitato Etico e OPBA
Gettoni di presenza organi accademici
Compenso Collegio Revisori dei Conti
Trasferte organi istituzionali (esterni)
TOTALE

31.12.2015
42.509
46.950
28.570
15.341
133.370

31.12.2014
37.149
49.232
28.570
14.449
129.400

Variazione
5.360
(2.282)
892
3.970

Nel complesso questo raggruppamento si mantiene sui valori dell’esercizio precedente.
Si segnala che a partire dal 2015 sono presenti in questo aggregato anche i compensi per i membri
dell’Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA) di cui al Regolamento emanato con D.R. n. 644 del
18 novembre 2014.

Contributi ad enti e/o privati
Descrizione
Contributi ad enti e/o privati
TOTALE

31.12.2015
1.738.673
1.738.673

31.12.2014
1.958.589
1.958.589

Variazione
(219.916)
(219.916)

La voce Contributi ad enti e/o privati si compone secondo il seguente dettaglio:
Descrizione
Contributi progetto EMECW (Erasmus Mundus External Cooperation Window)
Contributi alla ricerca Microsoft Research
Contributi progetto TEMPUS
Università degli Studi di Ferrara
Altri minori
TOTALE

31.12.2015
953.791
536.110
75.600
62.547
110.625
1.738.673

Altri costi
Descrizione
Altri servizi vari
Adesione ad associazioni culturali e scientifiche
Acquisto beni e servizi per attività culturali e ricreative del personale
Compensi commissioni concorso - esterni
Iscrizione ordini professionali e albi
TOTALE

31.12.2015
927.029
122.872
48.649
23.843
1.783
1.124.176

31.12.2014
792.881
120.845
35.000
34.802
1.574
985.102

Variazione
134.148
2.027
13.649
-10.959
209
139.074

L’aumento totale dell’aggregato (+ 14,12%) è principalmente influenzato dall’aumento degli Altri servizi vari.
In questa voce risultano in evidenza gli acquisti di biglietti Expo (+ 53.410 euro), le spese generali per la gestione
dell’Asilo nido aziendale (+ 39.731 euro) e le spese per il Piano per la sicurezza (+ 26.334 euro).

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (X.)
Descrizione
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Svalutazioni immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide
TOTALE

31.12.2015
2.307.399
12.574.968
1.428.023
16.310.390

31.12.2014
3.660.893
13.627.003
2.162
17.290.058

Variazione
(1.353.494)
(1.052.035)
1.425.861
(979.668)

La voce evidenzia i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali e le svalutazioni delle immobilizzazioni e le poste dell’attivo.
L’importo degli ammortamenti è stato sterilizzato con la rilevazione di un importo di pari ammontare nella voce
“Contributi in conto capitale”. Il dettaglio è riportato nel commento alla situazione patrimoniale relativamente alle
immobilizzazioni.
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Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide (X.4)
Il Fondo svalutazione crediti è stato adeguato alla data del 31 dicembre 2015, sulla base dell’analisi delle
posizioni creditorie esistenti a fine esercizio, tenendo conto di perdite risultanti da elementi ed informazioni
disponibili certe, di rischi per mancati incassi, prudenzialmente stimati considerando l’anzianità del credito,
dell’andamento storico della percentuale di recuperabilità.
Nel corso dell’esercizio 2015 il Fondo è stato utilizzato per euro 78.023.
L’accantonamento dell’esercizio è pari ad euro 1.418.023 e comprende anche la quota di svalutazione relativa ai
crediti verso studenti.
La svalutazione dei crediti verso studenti, introdotta con i nuovi principi di bilancio (D.M. 19/2014) si riferisce agli
accantonamenti per mancati incassi di crediti verso studenti, calcolati forfettariamente in percentuale sul loro
valore complessivo, in base all’analisi dei due anni accademici precedenti.
Le principali situazioni che portano al mancato incasso riguardano:
• la rideterminazione della fascia di reddito assegnata;
• la richiesta di rinuncia agli studi;
• l’assegnazione di esoneri parziali o totali;
• il completamento del corso di studi;
• il passaggio da un corso di laurea triennale ad uno magistrale o specialistico.
Il Fondo svalutazione crediti è stato portato a rettifica del valore nominale dei crediti iscritti nell’attivo dello Stato
Patrimoniale.
Descrizione
Fondo svalutazione crediti
TOTALE

31.12.2015
2.605.000
2.605.000

31.12.2014
1.255.000
1.255.000

Variazione
1.350.000
1.350.000

31.12.2015
130.000
62.999
150.001
34.999
515.000
1.712.001
2.605.000

31.12.2014
113.787
23.490
29.206
1.088.517
1.255.000

Variazione
16.213
62.999
126.511
5.793
515.000
623.484
1.350.000

31.12.2015
8.325
8.325

31.12.2014
210.308
775.391
311.365
1.297.064

Variazione
8.325
(210.308)
(775.391)
(311.365)
(1.288.739)

La seguente tabella dettaglia la composizione del fondo:
Descrizione
1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
2) Crediti verso Regioni e Province autonome
3) Crediti verso altre Amministrazioni locali
4) Crediti verso Unione Europea e altri Organismi Internazionali
5) Crediti verso Università
6) Crediti verso studenti per tasse e contributi
7) Crediti verso società ed enti controllati
8) Crediti verso altri (pubblici)
9) Crediti verso altri (privati)
TOTALE

ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI (XI.)
L’ammontare degli accantonamenti è riassunto di seguito:
Descrizione
Accantonamento a Fondo svalutazione partecipazioni
Accantonamento a Fondo progetti Dipartimenti
Accantonamento Fondo oneri e rischi diversi
Accantonamento a Fondo conto terzi
TOTALE

Rispetto al precedente esercizio le analisi di fine esercizio per stimare la consistenza ideale dei vari fondi per
rischi ed oneri, anche alla luce delle indicazioni contenute nel Manuale Tecnico Operativo MIUR richiamato
in premessa, non hanno determinato la necessità di ulteriori stanziamenti. Infatti, sia per il Fondo progetti
Dipartimenti che per il Fondo oneri e rischi diversi si è proceduto invece al rilascio delle eccedenze riscontrate.
Per quanto concerne invece il Fondo conto terzi, questo risulta essere stato oggetto di riclassifica a Patrimonio
netto, non avendo tutti i requisiti previsti dai nuovi principi contabili.
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L’unico accantonamento per l’esercizio 2015 risulta quindi essere quello relativo all’adeguamento del Fondo
svalutazione partecipazioni al valore delle stesse iscritto a bilancio.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE (XII.)

In questa categoria trovano collocazione i costi diversi di gestione.
Il dettaglio della categoria è il seguente:
Descrizione
Spese per sicurezza degli ambienti e del personale
Imposte di bollo
Minusvalenze, sopravvenienze e insussistenze da valori stimati
IVA indetraibile
Altri oneri diversi di gestione
Imposte comunali sugli immobili
Spese di rappresentanza
Altre imposte e tasse
Imposte di registro
Restituzioni e rimborsi
TOTALE

31.12.2015
70.162
43.764
39.256
38.761
37.508
25.065
24.663
10.463
4.040
3.380
297.062

31.12.2014
66.105
41.165
13.135
35.481
34.872
14.549
50.150
8.789
5.093
2.565
271.904

Variazione
4.057
2.599
26.121
3.280
2.636
10.516
(25.487)
1.674
(1.053)
815
25.158

Il raggruppamento presenta complessivamente un aumento del 9,25% rispetto all’esercizio precedente, dovuto
principalmente alla voce Minusvalenze, sopravvenienze e insussistenze da valori stimati.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Descrizione
1) Proventi finanziari
2) Interessi ed altri oneri finanziari
3) Utili e perdite su cambi
TOTALE

31.12.2015
3.850.954
(16.363.240)
(10.260)
(12.522.546)

31.12.2014
3.192.568
(11.994.605)
(3.137)
(8.805.174)

Variazione
658.386
(4.368.635)
(7.123)
(3.717.372)

31.12.2015
75.218
626
3.775.000
110
3.850.954

31.12.2014
70.876
585
1.105
3.120.000
2
3.192.568

Variazione
4.342
(585)
(479)
655.000
108
658.386

Proventi finanziari (1.)
Descrizione
Indennità di mora
Proventi da partecipazioni
Interessi attivi su conto corrente
Proventi finanziari di attualizzazione
Altri interessi attivi
TOTALE

Le “Indennità di mora” sono relative agli importi maturati nell’esercizio sui ritardati pagamenti delle tasse e dei
contributi di iscrizione ai corsi di studio di I e II livello (euro 12 fino a 10 giorni di ritardo – euro 40 per i pagamenti
oltre 10 giorni di ritardo) e aumentano proporzionalmente con la crescita della popolazione universitaria.
I “Proventi finanziari di attualizzazione” rappresentano la componente finanziaria dei crediti verso la Provincia
autonoma di Trento maturata nell’esercizio.
Gli “Interessi attivi su conto corrente” sono relativi agli interessi attivi maturati sulle disponibilità presenti sul conto
di tesoreria unica di Banca d’Italia; si registra una riduzione di 479 euro rispetto all’esercizio precedente poiché
le disponibilità liquide dell’Ateneo diminuiscono rispetto al 2014.
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Interessi ed altri oneri finanziari (2.)
Descrizione
Interessi passivi su mutui
Oneri finanziari di attualizzazione
Altri interessi passivi
TOTALE

31.12.2015
(213.144)
(16.150.000)
(96)
(16.363.240)

31.12.2014
(27.351)
(11.967.000)
(254)
(11.994.605)

Variazione
(185.793)
(4.183.000)
158
(4.368.635)

La voce “Oneri finanziari di attualizzazione” accoglie l’attualizzazione dei crediti la cui data prevedibile di incasso
è superiore all’anno. La componente finanziaria non ancora maturata, calcolata al tasso del 2,5%, aumenta
rispetto al 2014 poiché si allontana la data prevedibile di incasso dei crediti.
Gli “Interessi passivi su mutui” vengono valorizzati per l’importo di euro 213.144 e sono relativi alla quota di
competenza degli interessi passivi pagati nell’esercizio per il rimborso, a rate semestrali e posticipate, delle
prime due tranche di prestito BEI erogate nell’esercizio 2014. L’operazione di indebitamento è descritta nella
sezione D) I. 1) “Mutui e Debiti verso Banche”.

Utili e perdite su cambi (3.)
Descrizione
Proventi su cambi
Perdite su cambi
TOTALE

31.12.2015
2.793
(13.053)
(10.260)

31.12.2014
1.844
(4.981)
(3.137)

Variazione
949
(8.072)
(7.123)

Le voce “Utili e perdite su cambi” accoglie le differenze su cambio relative a prestazioni di servizi ricevute o
effettuate da/a enti extra-comunitari. Le perdite incrementano principalmente per effetto del costante incremento
del dollaro rispetto alla moneta europea, nel corso di tutto il 2015. In particolare si rilevano perdite per operazioni
effettuate con gli Stati Uniti, relative ad attività di ricerca e didattica e per acquisti di servizi informatici.

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Descrizione
Proventi straordinari
Oneri straordinari
TOTALE

31.12.2015
96.901
(115.132)
(18.231)

31.12.2014
315.684
(250.309)
65.375

Variazione
(218.783)
135.177
(83.606)

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

31.12.2015
96.901
96.901

31.12.2014
315.443
241
315.684

Variazione
(218.542)
(241)
(218.783)

Oneri (2.)
I conti qui riconciliati raccolgono i costi legati a penalità passive e sopravvenienze diverse. Il dettaglio mette in
evidenza le seguenti componenti:
Descrizione
Sopravvenienze passive straordinarie
Penalità passive
TOTALE

31.12.2015
(115.130)
(2)
(115.132)
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31.12.2014
(250.087)
(222)
(250.309)

Variazione
134.957
220
135.177

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE,
ANTICIPATE
IMPOSTE CORRENTI
Descrizione
Imposte correnti IRES
Imposte correnti IRAP
TOTALE

31.12.2015
135.267
5.666.639
5.801.906

31.12.2014
136.180
5.391.521
5.527.701

Variazione
(913)
275.118
274.205

L’importo IRES evidenziato si riferisce alle imposte dovute per l’esercizio, sia per gli acconti versati, sia per il
saldo dovuto.
Le imposte IRAP sono calcolate in base al metodo retributivo con aliquota dell’8,5%. Di seguito il dettaglio
suddiviso in base al compenso di riferimento:
Descrizione
IRAP costo del personale docente e ricercatore
IRAP altri costi del personale docente e ricercatore
IRAP costo del personale esperti linguistici
IRAP altri costi del personale esperti linguistici
IRAP costi del personale dirigente e PTA
IRAP altri costi del personale dirigente e PTA
IRAP su interventi a favore degli studenti
IRAP su altre prestazioni e collaborazioni
TOTALE

2015
2.847.794
168.280
95.330
1.560
1.651.778
20.411
414.088
467.398
5.666.639

2014
2.850.421
146.569
93.973
1.869
1.452.161
18.053
351.609
476.866
5.391.521

Variazione
(2.627)
21.711
1.357
(309)
199.617
2.358
62.479
(9.468)
275.118

31.12.2015
8.434.132
(5.801.906)
2.632.226

31.12.2014
9.139.927
(5.527.701)
3.612.226

Variazione
(705.795)
(274.205)
(980.000)

RISULTATO DI ESERCIZIO
Il risultato di esercizio è rappresentato da un utile di euro 2.632.226.
Descrizione
Risultato ante imposte
Imposte
TOTALE

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Di seguito vengono esposte le operazioni dell’esercizio 2015 con le parti correlate indicate in premessa:
Denominazione
Associazione Trento Rise in Liquidazione
Fondazione Graphitech
Hub Innovazione Trentino Scarl
Microsoft Research Scarl
Smc Scienze Mente Cervello Scarl
TOTALE

Costi 2015

Ricavi 2015

Debiti 31.12.2015

Crediti 31.12.2015

3.298
536.110
539.408

855.180
1.627
233.276
171.000
1.261.083

3.298
863.340
866.638

1.306.501
1.468
128.639
1.436.608

Eventi successivi
Si evidenzia che tra la data del 31 dicembre 2015 e quella di approvazione del presente bilancio non si sono
verificati eventi particolarmente significativi che richiedano di essere qui comunicati.
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3.6 RENDICONTO 2015 ACCORDI DI PROGRAMMA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Come già illustrato nella sezione A) II.2) Contributi Regioni e Province autonome, a partire dall’anno 2012 i
trasferimenti dalla Provincia autonoma di Trento sono erogati sulla base del cd. “Atto di Indirizzo”. La nuova
struttura di finanziamento prevede l’obbligo di rendicontazione per le sole quota programmatica e quota edilizia
universitaria.
Il rendiconto di seguito riportato comprende anche le spese per progetti finanziati con quote di contributi
residuali del precedente “Accordo di Programma”.
La consuntivazione delle spese sostenute e per le quali viene chiesta l’erogazione del finanziamento anno
per anno deve essere rappresentata da documenti derivanti dalla contabilità del periodo. Sono stati pertanto
predisposti due prospetti, che, ove possibile, ricavano dati originati dalla contabilità analitica mentre per i costi
del personale sono stati utilizzati elementi extracontabili che possono comunque essere ricondotti ai dati della
contabilità (stipendi, oneri sociali, ecc.).
L’insieme di questi documenti è inserito nella presente relazione e fa parte integrante del bilancio 2015.

Rendiconto edilizia 2015
Le spese relative all’attività per l’edilizia universitaria sono state finanziate, nel corso dell’anno 2015, mediante
la quota di edilizia assegnata con Atto di Indirizzo per l’anno 2015, pari ad euro 1.125.000 e dal prestito BEI
per euro 8.612.371 (operazione di indebitamento descritta nella sezione “Debiti verso Banche”, D) I.1) il cui
rimborso è coperto dai contributi in conto capitale in annualità assegnati dalla Provincia autonoma di Trento
(cap. 315000-2013 e cap. 315000-2014) e i cui residui sono evidenziati nella sezione “B) II.2)2c) Crediti verso
Provincia autonoma di Trento”.
L’insieme di questi documenti è inserito nella presente relazione e fa parte integrante del bilancio 2015.

Prospetto Opere Edilizia 2015
OPERA
Polo scientifico di Povo (Blocco 1 e 2)
Ex Manifatture Tabacchi - Rovereto
Sede Dipartimenti di Fisica e Matematica di Povo (Blocco 0)
Ingegneria - Mesiano
Lettere - via Tomaso Gar
Economia - via Inama
Sedi amministrative periferiche
Nuova Biblioteca Le Albere
Palazzo Fedrigotti - Rovereto
Centri di ricerca Mattarello
Sociologia - via Verdi
Palazzo Istruzione - Rovereto
Sede Rettorato Palazzo Sardagna
Giurisprudenza
Residenzialità
Lettere - via S. Croce
Area Edilizia sportiva
Scuole Damiano Chiesa - Rovereto
Trade Center - Rovereto
TOTALE SPESE 2015 - OPERE EDILIZIA FINANZIATE

ORDINE INTERNO
61500058
61500067
61500015
61500017
61500055
61500029
61500030
61500057
61500066
61500060
61500004
61500010
61500068
61500031
61500063
61500028
61500009
61500061
61500062
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CONSUNTIVO 2015
3.751.297
2.336.258
1.333.732
657.815
503.191
350.772
237.694
151.971
98.923
73.952
62.885
58.711
39.966
27.959
26.289
17.461
3.664
2.903
1.928
9.737.371

RENDICONTO ATTO DI INDIRIZZO 2015-2018, ATTO DI INDIRIZZO 2012-2014, Accordo di programma 2011 e precedenti
Valori espressi in Euro
CONSUNTIVO 2015
INIZIATIVA
QUOTA PROGRAMMATICA 2015
c.1 Biotecnologie per la salute umana
c.2 Mind/brain sciences (CIMEC)
c.3 Meccatronica
c.4 Supporto PAT attività di comune interesse Minoranze
linguistiche
c.4 Supporto PAT attività di comune interesse Pari Opportunità
c.4 Supporto PAT attività di comune interesse Progr. Svil. Prov.
c.4 Supporto PAT attività di comune interesse Rischio Idrogeol.
TOTALE QUOTA PROGRAMMATICA 2015 (*)
ATTIVITÀ COMUNE INTERESSE 2015
Genesi ed evoluzione dell’archivio del principato vescovile di trento
- 40102690
Modelli contrattuali per l’evoluzione dei distretti famiglia 40102703
Progetto Ausilia - 40102708 - 40102709 - 40102710 - 40102711
Reati Stupefacenti - 40102712
Convegno Antitrust - 40102721
Serie storica temperatura dell’aria - 40102732
Energie rinnovabiili e compatibilità ambientale - 40102733
Analisi del rischio sismico - 40102734
Indice di integrità dell’habitat - 40102735
Tirocini Expo Milano 2015 - 62800266
TOTALE ATTIVITÀ COMUNE INTERESSE 2015
RESIDUI ATTO DI INDIRIZZO 2012-2014
Progetto CIBIO - UNIMI cellule staminali
Mind/brain sciences progetti specifici
Area Energetica/green technologies
Polo di ricerca fisica nello spazio e delle tecnologie associate (**)
Collaborazione con enti esterni: COSBI
Collaborazione con enti esterni: Personale PAT - ex FBK comandato
presso l’Ateneo
Supporto PAT: Progetto Mappes - 40300284
Supporto PAT: Progetto Cryomon - 40300286
Supporto PAT: Progetto Mente, Cervello e Società - 40300285
Risorse Aggiuntive come da del. GP 1243/2014
Risorse Aggiuntive come da del. GP 1243/2014: tirocini formativi
- 62800227
AI ARCHIVIO CAPITOLO CATTEDRALE - 40102498
PAT AI RISORSE IDRICHE E ENERGIA - 40102578
PAT AI DATI NEVE BELLIN - 40102579
PAT AI VARIABILI METEO ZARDI - 40102580
PAT AI APPLICATIVO SEMPLICE - 40102584
PAT AI 14 Piattaf.acqua conv.Alpi Rigon - 40300411
PAT AI Ed. Genere - Poggio - 40300418
PAT (AI) ELABORAZIONE DATI LIDAR - 40300399

RENDICONTO PAT 2015

FINANZIAMENTO PAT 2015

(G)
A CARICO
ALTRI ENTI

(H)
A CARICO
UNITN

1.951.642,22
400.000,00
-

2.821.548,36
3.569.908,46
-

10.149,57

40.696,81

-

2.344.547,24

47.791,79

2.392.339,03

6.391.456,82

-

-

-

-

-

-

-

8.000,00

8.000,00

-

8.000,00

-

3.958,48
6.000,00
8.100,00
26.058,48

-

3.958,48
6.000,00
8.100,00
26.058,48

3.958,48
6.000,00
8.100,00
26.058,48

-

3.958,48
6.000,00
8.100,00
26.058,48

1.575,14
64.377,67
1.311,00
95.963,87
536.109,54

89.182,00
-

1.575,14
64.377,67
90.493,00
95.963,87
536.109,54

90.493,00
95.963,87
-

1.575,14
64.377,67
536.109,54

211.349,25

-

211.349,25

-

14.191,09
42.432,94
-

-

14.191,09
42.432,94
-

-

-

16.000,00
48.288,40
17.000,00
15.071,59
21.600,00
4.890,80
13.762,60
15.233,18

20.089,41
-

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

(E)
Accordo di
Programma

(F=D+E)
RENDICONTO
TOTALE

(I)
Atto di
Indirizzo 2015

(L)
Residui AI

(M)
Residui ADP

(N=I+L+M)
FINANZIAMENTO
TOTALE

1.914.000,00
400.000,00
-

37.642,22
-

870.302,80
1.009.566,47
-

1.914.000,00
400.000,00
-

-

893.696,19
-

2.807.696,19
400.000,00
-

40.696,81

30.547,24

-

20.000,00

44.086,00

10.149,57

860.312,55

10.663.665,12

15.000,00
50.000,00
15.000,00
1.879.869,27 2.414.000,00

44.086,00

-

-

16.000,00

8.000,00

-

-

1.575,14
64.377,67
90.493,00
95.963,87
536.109,54

211.349,25

14.191,09
42.432,94
-

16.000,00
68.377,81
17.000,00
15.071,59
21.600,00
4.890,80
13.762,60
15.233,18

(A)
Costi

(B)
Investimenti

5.159.913,31
4.602.742,45
-

483.580,07
376.732,48
-

5.643.493,38
4.979.474,93
-

40.696,81

-

9.803.352,57
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TOTALE
RESIDUI
PAT AL
31/12/2015
(O=N-F)

DETTAGLIO RESIDUI
Atto di Indirizzo

Accordo di
Programma

856.053,97
-

-

856.053,97
-

74.235,57

33.538,76

33.538,76

-

903.845,76

15.000,00
50.000,00
15.000,00
3.361.931,76

15.000,00
50.000,00
15.000,00
969.592,73

15.000,00
50.000,00
15.000,00
113.538,76

856.053,97

-

-

16.000,00

16.000,00

16.000,00

-

8.000,00

-

-

8.000,00

-

-

-

-

250.000,00
6.000,00
6.000,00
9.500,00
100.000,00
24.400,00
18.000,00
8.100,00
446.000,00

-

-

250.000,00
6.000,00
6.000,00
9.500,00
100.000,00
24.400,00
18.000,00
8.100,00
446.000,00

246.041,52
6.000,00
9.500,00
100.000,00
24.400,00
18.000,00
419.941,52

246.041,52
6.000,00
9.500,00
100.000,00
24.400,00
18.000,00
419.941,52

-

-

-

-

1.356.061,78
95.963,87
890.638,28

2.802,88
347.456,50
718.243,78

2.802,88
347.456,50
1.356.061,78
95.963,87
1.608.882,06

1.227,74
283.078,83
1.265.568,78
1.072.772,52

1.265.568,78
890.638,28

1.227,74
283.078,83
182.134,24

211.349,25

-

-

-

-

211.349,25

211.349,25

-

-

-

-

14.191,09
42.432,94
-

-

-

-

14.191,09
100.000,00
178.702,43
23.748,00

-

14.191,09
100.000,00
178.702,43
23.748,00

100.000,00
136.269,49
23.748,00

100.000,00
136.269,49
23.748,00

-

-

-

-

-

-

-

74.177,63

-

74.177,63

74.177,63

74.177,63

-

16.000,00
68.377,81
17.000,00
15.071,59
21.600,00
4.890,80
13.762,60
15.233,18

-

16.000,00
68.377,81
17.000,00
15.071,59
21.600,00
4.890,80
13.762,60
15.233,18

-

-

-

16.000,00
130.000,00
17.000,00
17.000,00
21.600,00
4.890,80
13.762,60
15.233,18

-

16.000,00
130.000,00
17.000,00
17.000,00
21.600,00
4.890,80
13.762,60
15.233,18

61.622,19
1.928,41
-

61.622,19
1.928,41
-

-

Valori espressi in Euro
CONSUNTIVO 2015
INIZIATIVA
PAT (AI) ATLANTE EOLICO 2013 ZARDI - 40300380
PAT (AI) BILANCIO GENERE VILLA - 40102347
PAT (AI) MARGINE 2 Massa - 40102371
CT PAT (AdP) VIOLENZA GENERE - 30700010
PAT - ATLANTE EOLICO ZARDI - 40300277
GIORGI - CT PUCA URB. - 30700006
PAT SERV.GESTIONE STRADE ZANDONINI - 30700008
PAT PROTEZIONE CIVILE “VARIAZI - 30700007
TOTALE RESIDUI ATTO DI INDIRIZZO 2012-2014
RESIDUI ACCORDO DI PROGRAMMA 2011 E PRECEDENTI
Residui progetti AdP: comune interesse 2011 istituz.- 40102059
PARAMOUNT
Residui progetti AdP: finanziamento Scuola di Studi Internazionali
Residui progetti AdP: Premio prof. Pugno - 40201423
Residui progetti AdP: conv. APIAE per efficacia delle pol. di
incentivaz. - 40300201
Residui progetti AdP: Progetto LIA - 40102204
Residui progetti AdP: Energia Ambient-Telerilevamento Bruzzone 40101649
TOTALE RESIDUI ACCORDO DI PROGRAMMA 2011 E
PRECEDENTI
TOTALE COMPLESSIVO

RENDICONTO PAT 2015

(G)
A CARICO
ALTRI ENTI

(A)
Costi

(B)
Investimenti

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

(E)
Accordo di
Programma

(F=D+E)
RENDICONTO
TOTALE

18.271,22
10.000,00
97.939,37
13.458,40
600,00
30.656,28
25.617,99
28.091,38
1.343.791,71

14.435,04
2.377,26
126.083,71

18.271,22
10.000,00
112.374,41
13.458,40
600,00
30.656,28
25.617,99
30.468,64
1.469.875,42

18.271,22
10.000,00
112.374,41
13.458,40
600,00
30.656,28
25.617,99
30.468,64
656.463,82

813.411,60

18.271,22
10.000,00
112.374,41
13.458,40
600,00
30.656,28
25.617,99
30.468,64
1.469.875,42

-

1.944,99

-

1.944,99

-

1.944,99

1.944,99

119.517,24
1.472,10

-

119.517,24
1.472,10

-

119.517,24
1.472,10

2.934,07

-

2.934,07

-

12.788,96

-

12.788,96

3.534,99

-

142.192,35
11.315.395,11

(L)
Residui AI

(M)
Residui ADP

(N=I+L+M)
FINANZIAMENTO
TOTALE

-

20.025,76
10.000,00
112.374,41
13.458,40
600,00
30.656,28
25.617,99
30.468,64
- 3.212.171,14

1.279.852,41

20.025,76
10.000,00
112.374,41
13.458,40
600,00
30.656,28
25.617,99
30.468,64
4.492.023,55

-

-

-

-

1.944,99

119.517,24
1.472,10

-

-

-

-

2.934,07

2.934,07

-

-

-

-

12.788,96

12.788,96

-

-

3.534,99

-

3.534,99

3.534,99

-

-

142.192,35

-

142.192,35

142.192,35

-

986.396,26

12.301.791,37

3.027.069,54

1.003.395,74

4.030.465,28

6.391.456,82

(*) Del. PAT n. 1230 dd 20/07/2015
(**) a decorrere dal 2015 il costo è consolidato in quota base. Si rendiconta pertanto tutto il residuo del triennio 2012-2014
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(I)
Atto di
Indirizzo 2015

TOTALE
RESIDUI
PAT AL
31/12/2015
(O=N-F)

DETTAGLIO RESIDUI
Atto di Indirizzo

Accordo di
Programma

1.754,54
3.022.148,13

1.754,54
2.555.707,32

466.440,81

1.944,99

-

-

-

314.806,25
159.129,68

314.806,25
159.129,68

195.289,01
157.657,58

-

195.289,01
157.657,58

-

2.934,07

2.934,07

-

-

-

-

-

25.400,86

25.400,86

12.611,90

-

12.611,90

-

-

-

203.709,72

203.709,72

200.174,73

-

200.174,73

-

-

-

707.925,57

707.925,57

565.733,22

-

565.733,22

1.879.869,27 2.860.000,00 3.256.257,14

2.891.623,74

9.007.880,88

4.977.415,60

3.089.187,60 1.888.228,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E
ROVERETO (Ca.Ri.TRo.)
Nell’esercizio 2015 le risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
hanno contribuito al consolidamento della ricerca di Ateneo, in particolare per quanto riguarda l’Area Scienze
Cognitive, garantendo il finanziamento di personale docente e ricercatore, di attrezzature e investimenti per
laboratori e di spese legate all’organizzazione di specifici eventi volti a divulgare l’attività di ricerca svolta.
Sempre nell’ambito della ricerca, in continuità con gli esercizi precedenti, la Fondazione ha sostenuto le scuole
di dottorato in Cognitive and Brain Sciences, Scienze Psicologiche e della Formazione e Studi Internazionali.
Relativamente alla formazione, le risorse della Fondazione sono state destinate al finanziamento della mobilità
internazionale di studenti e laureati da e verso l’Asia, del Collegio di merito “Bernardo Clesio” e dei percorsi di
alta specializzazione congiunti con la Scuola Internazionale di Studi Avanzati (SISSA).
Nel corso del 2015 è proseguita l’attività, avviata mediante risorse assegnate nel 2013 e 2014, relativa ad alcuni
progetti di ricerca gestiti presso il Centro di Biologia Integrata, la Facoltà di Giurisprudenza, il Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale e il Dipartimento di Lettere e Filosofia, mentre è in fase di conclusione l’attività
di ricerca finanziata con il contributo elargito dalla Fondazione nel 2013 per i giovani ricercatori ammessi alla
selezione finale di bandi ERC - Starting Grants.
Di seguito si dettagliano le macro voci di spesa alla cui copertura è stato destinato il contributo della
Fondazione:
INIZIATIVE
AREA SCIENZE COGNITIVE: personale, potenziamento
laboratori ed eventi
SCUOLE/CORSI DI DOTTORATO 28° 29° 30° CICLO
in Studi Internazionali, Scienze Psicologiche e della
Formazione, Cognitive and Brain Sciences
INTERNAZIONALIZZAZIONE: mobilità studenti da e verso
l’Asia
COLLEGIO DI MERITO BERNARDO CLESIO
BORSE PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE IN
COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI
STUDI AVANZATI
TOTALE INIZIATIVE 2015
PROGETTI DI RICERCA E DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
(RESIDUI ASSEGNAZIONE 2014)
PREMI PER GIOVANI RICERCATORI AMMESSI ALLA
SELEZIONE FINALE DI BANDI ERC - STARTING GRANTS
(RESIDUI ASSEGNAZIONE 2013)*
TOTALE INIZIATIVE A VALERE SU ASSEGNAZIONI 2013
E 2014
TOTALE GENERALE

CONSUNTIVO
2015

RENDICONTO 2015
FONDAZIONE CASSA UNIVERSITÀ E
DI RISPARMIO DI
ALTRI ENTI
TRENTO E ROVERETO

TOTALE
FINANZIAMENTI

5.267.008

600.000

4.667.008

5.267.008

1.201.098

300.000

901.098

1.201.098

31.433

30.417

1.016

31.433

237.386

78.889

158.497

237.386

64.184

61.111

3.073

64.184

6.801.109

1.070.417

5.730.692

6.801.109

52.008

48.307

3.701

52.008

16.380

16.380

0

16.380

68.388

64.687

3.701

68.388

6.869.497

1.135.104

5.734.393

6.869.497

*Nella rendicontazione 2015 dei premi per i giovani ricercatori ammessi alla selezione finale dei bandi ERC è stato inserito anche il
consuntivo 2014 (euro 4.389,76), che non era mai stato rendicontato.
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3.7 CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA IN MISSIONI
E PROGRAMMI
Di seguito si propone la classificazione della spesa dell’Università di Trento in missioni e programmi, secondo
lo schema indicato all’art. 2 del D.M. 21 del 16 gennaio 2014 “Classificazione della spesa delle Università per
missioni e programmi”:
totale
MISSIONI E PROGRAMMI DI ATENEO
RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca scientifica e tecnologica di base (01.4 Ricerca di base)
Ricerca scientifica e tecnologica applicata (04.8 R&S affari economici)
Ricerca scientifica e tecnologica applicata (07.5 R&S per la sanità)
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Sistema universitario e formazione post universitaria (09.4 Istruzione superiore)
Diritto allo studio nell’istruzione universitaria (09.6 Servizi ausiliari dell’istruzione)
TUTELA DELLA SALUTE
Assistenza in materia sanitaria (07.3 Servizi ospedalieri)
Assistenza in materia veterinaria (07.4 Servizi di sanità pubblica)
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Indirizzo politico (09.8 Istruzione non altrove classificato)
Servizi e affari generali per le amministrazioni (09.8 Istruzione non altrove classificato)
FONDI DA RIPARTIRE
Fondi da assegnare (09.8 Istruzione non altrove classificato)
TOTALE MISSIONI E PROGRAMMI

240.924
106.273.274
100.743.195
5.530.079
47.688.469
47.688.469
43.427.551
578.746
42.848.805
197.389.294

di cui
costi diretti
289.251
64.534.736
59.004.657
5.530.079
17.774.332
17.774.332
22.852.733
578.746
22.273.987
105.161.801

di cui
costi indiretti
(48.327)
41.738.538
41.738.538
29.914.137
29.914.137
20.574.818
20.574.818
92.227.493

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
In ottemperanza a quanto stabilito nel Manuale Tecnico Operativo, adottato con decreto del Direttore
Generale presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR prot. n. 0003112 del 2
dicembre 2015, in sede di bilancio di esercizio la classificazione della spesa in missioni e programmi riguarda il
contenuto del Conto Economico, nonché il contenuto dello Stato Patrimoniale, per gli incrementi effettivi delle
immobilizzazioni.
Nel prospetto di cui sopra, non è stata quindi apportata alcuna rettifica relativamente alle dismissioni di
immobilizzazioni intervenute nel corso dell’esercizio, in assenza di specifiche indicazioni contenute nel suddetto
Manuale.
La quadratura con il bilancio consuntivo risulta evidente nella tabella che segue:

Conto Economico

Stato Patrimoniale

Totale costi operativi
Interessi ed altri oneri finanziari
Perdite su cambi
Oneri straordinari
Imposte sul reddito di esercizio
Incremento immobilizzazioni immateriali
Incremento immobilizzazioni materiali
Incremento immobilizzazioni finanziarie

TOTALE SPESE

164.069.755
16.363.240
10.260
115.132
5.801.906
4.032.736
6.985.640
10.625
197.389.294

Secondo quanto disposto dall’art. 3 “Principi di classificazione” del D.M. 21 del 16 gennaio 2014, a ciascun
programma sono imputate tutte le spese che risultano direttamente riconducibili allo stesso, mentre le spese
destinate congiuntamente a diversi programmi sono da attribuire agli stessi sulla base dei sistemi e delle
procedure di contabilità analitica.
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L’Ateneo adotta un reporting gestionale a consuntivo basato su specifici drivers di allocazione delle risorse,
che evidenziano la destinazione d’uso delle stesse, con lo specifico obiettivo di analizzare il costo pieno delle
strutture accademiche, tenendo distinti i costi riferiti a didattica da quelli riferiti a ricerca. L’elaborazione di tale
reporting gestionale è tuttavia successiva all’approvazione del bilancio consuntivo, quindi per la classificazione
delle spese sostenute nel 2015 in missioni e programmi si sono dovute utilizzare le percentuali di distribuzione
dei costi delle ultime allocazioni disponibili (consuntivo 2014).
Di seguito i criteri adottati:
• nel programma “Ricerca scientifica e tecnologica applicata” è riportato il costo dei progetti per attività
conto terzi, che trova contropartita nella voce del Conto Economico “Proventi da Ricerche commissionate
e trasferimento tecnologico”. Tutti i restanti costi per la ricerca, sia diretti (progetti, assegnazioni di Ateneo,
dottorati, ecc.) che indiretti (costo del personale, utenze, servizi informatici e altri servizi) sono attribuiti al
programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base”;
• tutti i costi relativi alla didattica sono stati inseriti nel programma “Sistema universitario e formazione post
universitaria”; non sono presenti costi relativi a “Diritto allo studio nell’istruzione universitaria” in quanto tale
funzione non viene svolta dall’Ateneo ma dall’Opera Universitaria;
• gli investimenti in opere di edilizia, i costi di manutenzione degli immobili e gli ammortamenti sono imputati
ai programmi sulla base della destinazione d’uso, tenendo conto degli spazi utilizzati dalle varie strutture per
amministrazione, didattica e ricerca;
• nel rispetto di quanto previsto nel Manuale Tecnico Operativo il costo del personale ricercatore è attribuito
per il 25% al programma “Sistema universitario e formazione post universitaria” e al 75% al programma
“Ricerca scientifica e tecnologica di base”, mentre il costo del personale docente è ripartito al 50% tra i due
programmi;
• nel programma “Indirizzo politico” trovano collocazione le spese relative alle indennità di carica, comprese
quelle dei direttori di Dipartimenti e Centri, ai gettoni e compensi per la partecipazione agli organi di governo e
tutte le altre spese direttamente correlate;
• al programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni” sono imputate le spese sostenute dalle strutture
gestionali e di servizio non attribuibili ad altri specifici programmi.
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3.8 RENDICONTO UNICO D’ATENEO IN
CONTABILITÀ FINANZIARIA
ENTRATE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO PRECEDENTE
E.I
ENTRATE CORRENTI
E.I.i
Entrate contributive
Entrate
derivanti da
E.I.ii
trasferimenti correnti
da MIUR e altre Amministrazioni
E.I.ii.1
centrali
E.I.ii.2
da Regioni e Province autonome
E.I.ii.3
da altre Amministrazioni locali
da
U.E. e altri Organismi
E.I.ii.4
Internazionali
E.I.ii.5
da Università
E.I.ii.6
da altri (pubblici)
E.I.ii.7
da altri (privati)
E.I.iii
Altre Entrate
E.II
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Alienazione
di beni
E.II.i
patrimoniali
Entrate derivanti da
E.II.ii
trasferimenti in conto capitale
da MIUR e altre amministrazioni
E.II.ii.1
centrali
E.II.ii.2
da Regioni e Province autonome
E.II.ii.3
da altre amministrazioni locali
da
U.E. e altri Organismi
E.II.ii.4
Internazionali
E.II.ii.5
da Università
E.II.ii.6
da altri (pubblici)
E.II.ii.7
da altri (privati)
Entrate
derivanti da contributi
E.II.iii
agli investimenti
MIUR e altre Amministrazioni
E.II.iii.1 da
centrali
E.II.iii.2 da Regioni e Province autonome
E.II.iii.3 da altre Amministrazioni locali
U.E e altri Organismi
E.II.iii.4 da
Internazionali
E.II.iii.5 da Università
E.II.iii.6 da altri (pubblici)
E.II.iii.7 da altri (privati)
ENTRATE DA RIDUZIONI DI
E.III
ATTIVITÀ FINANZIARIE
Alienazioni
di attività
E.III.i
finanziarie
E.III.ii
Riscossioni di crediti
Altre entrate per riduzioni di
E.III.iii
attività finanziarie
E.IV
ACCENSIONE DI PRESTITI
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
E.V
CASSIERE
PARTITE
DI GIRO E ENTRATE
E.VI
PER CONTO TERZI
TOTALE ENTRATE

BUDGET 2015
INIZIALE

2015
VARIAZIONI BUDGET
ASSESTATO

-

-

-

211.774.956
18.787.084

23.808.337
404.152

190.262.976

ACCERTAMENTI
CONSUNTIVO
2015

-

-

235.583.293
19.191.236

174.110.153 115.072.032
21.522.387 21.022.209

59.038.121
500.178

21.948.203

212.211.179

144.584.871

92.883.264

51.701.607

9.459.920

3.118.389

12.578.309

3.754.404

3.818.338

(63.934)

122.989.898
1.210.266

3.978.996
2.470.056

126.968.894
3.680.322

116.221.866
2.508.581

71.063.472
762.463

45.158.394
1.746.118

34.333.775

11.002.470

45.336.245

12.783.979

13.085.603

(301.624)

637.443
4.102.640
17.529.034
2.724.896
29.481.199

955.321
(4.102.640)
4.525.611
1.455.982
(2.360.794)

1.592.764
22.054.645
4.180.878
27.120.405

601.651
8.714.390
8.002.895
11.018.376

191.529
3.961.859
1.166.559
11.018.376

410.122
4.752.531
6.836.336
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.481.199

(2.360.794)

27.120.405

11.018.376

11.018.376

-

-

-

-

-

-

-

29.451.199
-

(2.330.794)
-

27.120.405
-

11.018.376
-

11.018.376
-

-

-

-

-

-

-

-

30.000

(30.000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000.000

3.000.000

2.401.954

2.401.954

-

-

-

-

-

-

-

7.934.306

7.934.306

-

195.464.789 136.426.668

59.038.121

(12.793.105)

12.793.105

-

228.463.050

37.240.648

265.703.698
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BUDGET 2015
INIZIALE

USCITE

U.I
U.I.i
U.I.i.1
U.I.i.2
U.I.i.3
U.I.i.4
U.I.i.5
U.I.i.6
U.I.ii
U.I.iii
U.I.iii.1
U.I.iii..2
U.I.iiii
U.II.iiii.1
U.II.iiii.2
U.II.iiii.3
U.II.iiii.4
U.II.iiii.5
U.II.iiii.6
U.II.iiii.7
U.II
U.III
U.III.i
U.III.ii
U.III.iii
U.III.iii.1
U.III.iii.2
U.III.iii.3
U.II.iii.4
U.III.iii.5
U.III.iii.6
U.III.iii.7
U.III.iiii
U.III.iiii.1
U.III.iiii.2
U.III.iiii.3
U.III.iiii.4
U.III.iiii.5
U.III.iiii.6
U.III.iiii.7
U.IV
U.IV.i

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE
USCITE CORRENTI
Oneri per il personale
personale docente e ricercatore
tempo indeterminato
personale tecnico amministrativo
tempo indeterminato
personale docente e ricercatore
tempo determinato
personale tecnico amministrativo
tempo determinato
contributi a carico ente
altro personale e relativi oneri
Interventi a favore degli
studenti
Beni di consumo, servizi e
altre spese
beni di consumo servizi
altre spese
Trasferimenti correnti
a MIUR e altre Amministrazioni
centrali
a Regioni e Province autonome
a altre Amministrazioni locali
a U.E. e altri Organismi
Internazionali
a Università
a altri (pubblici)
a altri (privati)
Versamenti al Bilancio dello
Stato
USCITE IN CONTO CAPITALE
Investimenti in ricerca
Acquisizione beni durevoli
Trasferimenti in conto capitale
a MIUR e altre Amministrazioni
centrali
a Regioni e Province autonome
a altre Amministrazioni locali
a U.E. e altri Organismi
Internazionali
a Università
a altri (pubblici)
a altri (privati)
Contributi agli investimenti
a MIUR e altre Amministrazioni
centrali
a Regioni e Province autonome
a altre Amministrazioni locali
a U.E. e altri Organismi
Internazionali
a Università
a altri (pubblici)
a altri (privati)
SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITÀ FINANZIARIE
Acquisizione di attività
finanziarie

2015
VARIAZIONI BUDGET
ASSESTATO

IMPEGNI
CONSUNTIVO
2015

RESIDUI
PAGAMENTI
PASSIVI DI
2015 COMPETENZA

-

-

-

-

-

-

226.272.230
174.766.384

9.056.274
6.895.891

235.328.504
181.662.275

171.254.427
96.841.738

134.808.654
91.207.311

36.445.773
5.634.427

47.060.537

2.107.328

49.167.865

45.639.730

43.357.743

2.281.987

24.510.536

381.548

24.892.084

24.107.960

22.661.482

1.446.478

4.690.700

14.033

4.704.733

5.539.607

5.262.627

276.980

3.871.286

(698.185)

3.173.101

3.620.116

3.402.909

217.207

94.633.325

5.091.167

99.724.492

17.934.325

16.522.550

1.411.775

7.284.652

9.954.360

17.239.012

19.181.415

15.835.193

3.346.222

44.147.994

(7.720.777)

36.427.217

55.231.274

27.766.150

27.465.124

23.742.146
20.405.848
73.200

2.873.586
(10.594.363)
(73.200)

26.615.732
9.811.485
-

28.561.374
26.669.900
-

20.235.814
7.530.336
-

8.325.560
19.139.564
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.200
-

(73.200)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.481.199
2.180.000
27.301.199
-

(2.360.795)
(149.018)
(2.211.777)
-

27.120.404
2.030.982
25.089.422
-

11.018.376
2.320.725
8.697.651
-

6.387.905
6.387.905
-

4.630.471
2.320.725
2.309.746
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

320.471

(99.643)

220.828

223.500

215.890

7.610

-

220.828

220.828

223.500

215.890

7.610
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USCITE
U.IV.ii

Concessioni di crediti
Altre
spese per incremento di
U.IV.iii
attività finanziarie
U.V
RIMBORSO DI PRESTITI
CHIUSURA
DI ANTICIPAZIONI
U.VI
DELL’ISTITUTO CASSIERE
PARTITE DI GIRO E SPESE PER
U.VII
CONTO TERZI
TOTALE USCITE

-

-

-

IMPEGNI
CONSUNTIVO
2015
-

320.471

(320.471)

-

-

-

-

-

3.000.000

3.000.000

2.401.954

2.401.954

-

-

-

-

-

-

-

(27.610.850)

27.610.850

-

7.934.306

7.934.306

-

228.463.050

37.206.686

265.669.736

192.832.563

151.748.709

41.083.854

BUDGET 2015
INIZIALE

2015
VARIAZIONI BUDGET
ASSESTATO

RESIDUI
PAGAMENTI
PASSIVI DI
2015 COMPETENZA
-

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
L’Ateneo ha adottato la contabilità economico-patrimoniale quale unico modello di rilevazione di eventi gestionali
contabilmente rilevanti.
Il rendiconto unico d’Ateneo in contabilità finanziaria risulta essere una riclassificazione delle seguenti poste:
• Conto Economico e Budget Investimenti per la parte relativa al budget iniziale ed assestato;
• Conto Economico e Stato Patrimoniale (per la sola quota relativa agli incrementi effettivi delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali) per la parte relativa al Consuntivo 2015.
Le informazioni contenute nel rendiconto sono articolate per natura, nel rispetto dei cicli di acquisizione dei beni,
servizi ed investimenti nonché delle relative risorse a copertura.
Al fine di una corretta lettura del prospetto di sintesi si precisa che, in sede di predisposizione del Bilancio
Preventivo Unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 2015, è stato adottato lo schema di cui
all’articolo 7 del D.M. n.19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economicopatrimoniale per le Università”- Allegato 2.
La prima versione del Manuale Tecnico Operativo previsto dall’articolo 8 del DM di cui sopra è stata adottata
con decreto del Direttore Generale presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR
prot. n. 0003112 in data 2 dicembre 2015. Ne consegue che nella predisposizione del prospetto relativo al
Budget iniziale 2015, in assenza di precisazioni pervenute solo successivamente, ci si è attenuti esclusivamente
a quanto previsto dal DM.
Le indicazioni contenute nel Manuale di cui sopra hanno modificato in parte la logica di redazione delle poste del
presente documento e giustificano, almeno parzialmente, le differenze tra il budget 2015 nella versione iniziale e
le colonne successive.
In particolare, nella riclassificazione del budget 2015 assestato:
• è stata rivista l’ottica di redazione delle “partite di giro”. Le stesse non sono state valorizzate nel Budget
assestato, prendendo quindi atto di quanto previsto dallo Schema di manuale tecnico operativo nell’Allegato
1: Prospetto di riclassificato per bilancio preventivo e consuntivo art. 7, schema allegato 2, Decreto
Interministeriale MIUR-MEF n. 19/2014. Si precisa che nel budget 2015 iniziale, in assenza di indicazioni in
merito, tali poste erano state valorizzate allo scopo di riconciliare la contabilità economico patrimoniale con un
prospetto di natura finanziaria;
• sono state riconsiderate le entrate (sia correnti, sia in conto capitale) in virtù della loro rispettiva provenienza,
osservando la distinzione operata dall’Istat nell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche; tale operazione è
particolarmente evidente se si considerano le “Entrate derivanti da trasferimenti correnti da altri (pubblici)” che
nel budget 2015 iniziale erano state valorizzate mentre non sono state alimentate nel budget 2015 assestato
e nel consuntivo 2015. L’utilizzo dell’Elenco aggiornato dall’Istat è espressamente previsto nella seconda
versione dello Schema di Manuale Tecnico Operativo pubblicato sul sito COEP;
• ai fini di una rappresentazione più chiara e corretta, nel budget assestato le poste relative al pagamento ed al
rimborso del mutuo acceso presso la Banca Europea degli Investimenti sono state indicate sia nelle entrate
che nelle uscite, rispettivamente nelle righe “Accensione di prestiti” “Rimborso di prestiti”. A budget 2015
iniziale tali quote non erano state evidenziate in quanto non influenti sul saldo entrate uscite;

140

Rapporto Annuale 2015
Bilancio Unico di Ateneo 2015
Università degli Studi di Trento

• per quanto riguarda gli acquisti relativi alle monografie, ai periodici e alle banche dati online di proprietà,
nel budget assestato si è data attuazione al D.M. n.19 del 14 gennaio 2014 ed in particolare si è adottato
il sistema d’iscrizione interamente a bilancio del costo di tali beni al loro valore annuale, senza procedere
alla capitalizzazione a fine esercizio. Ne deriva quindi una riduzione a budget della somma destinata
all’acquisizione di beni durevoli;
• il risultato d’esercizio, non evidenziato a Budget iniziale 2015, è invece desumibile nel Budget assestato quale
differenza fra totale entrate e totale uscite.
Le assunzioni di base adottate per il Budget assestato 2015, secondo quanto previsto dal Manuale Tecnico
Operativo, sono state ovviamente utilizzate anche per la predisposizione dei dati indicati nella colonna
Accertamenti - Impegni Consuntivo 2015.
In alcuni casi, i valori iscritti nella colonna Consuntivo 2015 si discostano significativamente da quelli del budget
assestato 2015; questa variazione è dovuta principalmente alla pianificazione di costi e ricavi di ciascuna
attività interamente nell’anno di apertura del progetto anziché sull’arco temporale di durata dello stesso. Tale
effetto è particolarmente evidente nelle “Entrate derivanti da trasferimenti correnti” ai punti “da MIUR e altre
Amministrazioni centrali”, “da Unione Europea e altri Organismi Internazionali” e “da altri (privati)” ma anche nelle
“Uscite correnti” al punto “altro personale e relativi oneri”.
Come nel Budget assestato, anche nel consuntivo sono state indicate le poste relative al pagamento ed il
rimborso del mutuo acceso presso la Banca Europea degli Investimenti.
La differenza tra il totale degli accertamenti e degli impegni della colonna Consuntivo 2015, pari ad euro
2.632.226, è rappresentata dall’utile d’esercizio.
Come previsto dalla normativa, nella colonna Incassi-Pagamenti 2015 sono esposti l’incassato e il pagato
rispetto a quanto indicato nella colonna del Consuntivo 2015.
L’eccedenza tra il totale dei pagamenti ed il totale degli incassi 2015 è dovuta all’esposizione del costo del
personale al lordo delle ritenute fiscali.
Nelle partite di giro in entrata ed uscita sono stati inseriti i valori relativi a incassi e trasferimenti a partner di
progetti di ricerca nei quali l’Ateneo risulta capofila.
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3.9 PROSPETTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
DEI DATI SIOPE
In ottemperanza all’art. 3 comma 2) del Decreto Legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012 vengono esposti i
prospetti dei dati SIOPE al 31 dicembre 2015.
ENTRATE
ENTRATE PROPRIE
1111
Tasse e contributi per corsi di laurea e laurea specialistica
1112
Tasse e contributi per altri corsi
1250
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Regioni e Province autonome
1290
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni pubbliche
1299
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Soggetti
1310
Attività commerciale
1320
Tariffe per l’erogazione di servizi agli studenti
1330
Altre vendite di beni e servizi
1411
Fitti attivi da fabbricati
1420
Interessi attivi
1434
Entrate patrimoniali da beni immateriali
ALTRE ENTRATE
2110
Recuperi e rimborsi
2112
Rimborsi per personale comandato
2120
Riscossioni IVA
2210
Entrate eventuali non classificabili in altre voci
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
3110
Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento ordinario
3111
Trasferimenti correnti da Stato per borse di studio
3114
Trasferimenti correnti da Stato - Altri fondi per il finanziamento delle Università
3116
Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi
3210
Trasferimenti correnti da parte dell’Unione Europea
3215
Trasferimenti correnti da Comuni
3222
Trasferimenti correnti da Enti di ricerca
3226
Trasferimenti correnti da altre Università
3230
Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni
3233
Contributi correnti da famiglie
3234
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private
3235
Trasferimenti correnti da imprese pubbliche
3236
Trasferimenti correnti da imprese private
3320
Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti per la ricerca dal Ministero dell’Università e della ricerca
3330
Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti di altri Ministeri per Ricerca Scientifica
3410
Trasferimenti per investimenti da parte dell’Unione Europea
3412
Trasferimenti per investimenti da Regioni e Province autonome
3415
Trasferimenti per investimenti da Comuni
3422
Trasferimenti per investimenti da Enti di ricerca
3426
Trasferimenti per investimenti da altre Università
3430
Trasferimenti per investimenti da altre Amministrazioni pubbliche
3431
Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese pubbliche
3432
Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese private
3433
Contributi e trasferimenti per investimenti da famiglie
3434
Contributi e trasferimenti per investimenti da istituzioni sociali private
ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE
4211
Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature
4312
Alienazione di altre partecipazioni
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
5414
Anticipazioni di cassa
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO, CONTABILITÀ SPECIALI E GESTIONI SPECIALI
6110
Ritenute erariali
6120
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
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Importo al 31/12/2015
123.463.343,74
18.940.337,37
1.566.174,14
95.442.736,16
81.000,00
583.627,85
6.035.217,58
140.321,00
391.999,86
7.163,89
1.196,00
273.569,89
1.830.642,57
343.940,81
339.057,11
882.706,04
264.938,61
35.434.521,55
1.167.736,00
1.222.313,71
1.244.555,00
194.681,00
2.316.398,84
14.500,00
243.152,08
202.907,57
26.292,61
1.750,00
1.320.785,34
222.286,47
456.030,27
589.503,00
321.895,30
10.639.541,79
11.143.379,02
121.428,71
1.485.399,23
48.066,45
139.969,01
145.424,50
1.348.260,45
30.470,00
787.795,20
1.980,00
480,00
1.500,00
2.560.270,35
2.560.270,35
7.991.067,37
2.289,47
50,51

ENTRATE
6150
Depositi cauzionali
6190
Riscossione per conto della Regione/Provincia autonoma - tassa regionale per il diritto allo studio
6230
Altre Partite di Giro
INCASSI DA REGOLARIZZARE
INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal
9998
cassiere/tesoriere)
9999
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere)
TOTALE GENERALE

Importo al 31/12/2015
77,47
2.040.732,02
5.947.917,90
-

USCITE
RISORSE UMANE
1111
Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato
1112
Competenze fisse ai dirigenti a tempo indeterminato
1113
Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
1114
Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
1121
Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
1131
Altre competenze accessorie al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato
1132
Altre competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato
1133
Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
1134
Altre competenze accessorie ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
1141
Arretrati di anni precedenti al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato
1143
Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
1144
Arretrati di anni precedenti ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
1211
Supplenze e affidamenti a personale docente e ricercatori
1212
Docenti a contratto
1213
Assegni di ricerca
1214
Direttori amministrativi
1215
Dirigenti a tempo determinato
1216
Amministrativi e tecnici a tempo determinato
1218
Ricercatori a tempo determinato
1222
Competenze accessorie ai dirigenti a tempo determinato
1223
Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo determinato
1224
Competenze accessorie ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato
1230
Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo determinato
1253
Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo a tempo determinato
1320
Personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo-lavoratori interinali
1340
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.pro)
1414
Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
1510
Formazione del personale non docente
1520
Buoni pasto
1530
Mensa
1540
Compensi per commissioni di concorso
1550
Indennità di missione e rimborsi spese viaggi
1570
Interventi assistenziali a favore del personale
1580
Accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa
1590
Altri oneri per il personale
RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO
2110
Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali
2120
Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali
2130
Quote associative
2212
Carburanti, combustibili e lubrificanti
2213
Pubblicazioni, giornali e riviste
2215
Cancelleria e altro materiale di consumo
2216
Materiale di consumo per laboratorio
2221
Studi, consulenze e indagini
2222
Pubblicità
2223
Organizzazione manifestazioni e convegni
2224
Spese postali

Importo al 31/12/2015
52.126.492,48
18.914.016,96
74.619,88
11.554.449,64
761.180,81
55.857,16
570.585,29
10.147,74
901.715,59
9.354,09
26.601,47
8.290,32
4.262,84
438.110,09
136.553,17
7.333.414,94
57.543,06
169.398,42
1.463.930,11
2.079.316,18
28.991,54
42.823,71
6.827,75
6.756,87
804,35
88.588,55
2.797.090,30
1.270,06
170.360,21
334.872,78
99.670,48
61.574,68
3.565.123,67
231.645,56
75.390,88
45.353,33
24.526.817,10
33.277,83
244.226,24
116.805,68
25.197,73
14.282,81
399.317,29
2.024.984,36
3.045.308,34
129.045,35
983.256,04
146.257,19
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171.281.825,58

USCITE
2225
Assicurazioni
2226
Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
2227
Assistenza informatica e manutenzione software
2228
Spese per liti (patrocinio legale)
2229
Smaltimento rifiuti nocivi
2230
Altre spese per servizi
2231
Spese per le pubblicazioni dell’Ateneo
2232
Spesa corrente per brevetti
2311
Utenze e canoni per telefonia fissa
2312
Utenze e canoni per telefonia mobile
2314
Utenze e canoni per energia elettrica
2315
Utenze e canoni per acqua
2316
Utenze e canoni per gas
2317
Altre Utenze e canoni
2410
Pulizia
2420
Riscaldamento e condizionamento
2430
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
2440
Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
2450
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2460
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2470
Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio
2510
Locazioni
2520
Noleggi e spese accessorie
2540
Licenze software
INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI
3110
Dottorato di ricerca
3160
Altre borse
3210
Attività part-time
3220
Programmi di mobilità e scambi culturali studenti
3240
Altri interventi a favore degli studenti
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI
4121
Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve
4122
Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo
4200
Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari
4331
Imposte sul reddito
4332
Imposte sul patrimonio
4333
Imposte sul registro
4334
I.V.A.
4336
Valori bollati
4337
Altri tributi
ALTRE SPESE CORRENTI
5110
Restituzioni e rimborsi
5111
Rimborsi spese per personale comandato
5112
Rimborsi tasse e contributi agli studenti
5130
Oneri vari straordinari
5140
Altre spese correnti non classificabili
TRASFERIMENTI
6132
Trasferimenti correnti al Comitato Universitario Sportivo
6138
Trasferimenti correnti a imprese pubbliche
6139
Trasferimenti correnti a imprese private
ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE
7212
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali
7313
Mobili e arredi per locali ad uso specifico
7315
Hardware
7317
Macchinari e attrezzature tecnico scientifico
7319
Materiale bibliografico
7321
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
7323
Impianti e attrezzature
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Importo al 31/12/2015
250.094,68
20.688,22
919.649,72
17.041,00
39.781,83
2.073.370,12
314.594,23
237,00
77.996,55
18.368,98
2.686.596,42
187.656,74
1.181.778,99
1.409.687,85
1.944.900,89
182.423,66
2.137.185,81
601.690,74
7.652,59
15.127,17
1.669.500,06
807.189,74
223.588,21
578.057,04
14.071.860,06
6.866.817,39
866.187,89
513.204,75
2.095.866,12
3.729.783,91
5.090.572,27
119,45
215.778,60
492,71
135.267,00
25.065,00
23.679,50
4.634.475,60
32.416,63
23.277,78
959.520,33
288.645,01
567.434,04
16.623,20
80.015,29
6.802,79
1.677.379,11
124.358,25
1.112.663,22
440.357,64
14.519.699,73
7.445.662,28
434.717,95
1.436.253,83
2.442.055,15
2.497.219,12
4.338,32
153.679,67

USCITE
7325
Acquisizione o realizzazione software
7331
Altri beni materiali
7333
Beni immateriali
7412
Altre partecipazioni
RIMBORSO DI PRESTITI
8414
Rimborso prestiti ad altri - in euro
PARTITE DI GIRO, CONTABILITÀ SPECIALI E GESTIONI SPECIALI
9110
Ritenute erariali
9120
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
9130
Altre ritenute al personale per conto di terzi
9140
Anticipazione di fondi economali
9150
Restituzione depositi cauzionali
9180
Versamenti alla Regione - tassa regionale per il diritto allo studio
9220
Altre partite di giro
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
Pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa (pagamenti codificati dal
9998
cassiere/tesoriere)
9999
Altri pagamenti da regolarizzare (pagamenti codificati dal cassiere/tesoriere)
TOTALE GENERALE
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Importo al 31/12/2015
76.021,85
9.376,28
9.750,28
10.625,00
2.401.953,83
2.401.953,83
56.758.327,77
14.823.695,44
34.291.275,13
481.308,28
66.000,00
673,39
361.299,50
6.734.076,03
172.132.622,68

3.10 PROSPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO
Il Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014 n.89
dispone l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001 n.165, di allegare alle relazioni che accompagnano i bilanci consuntivi un prospetto, sottoscritto
dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.231, nonché
l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.
1. IMPORTO DEI PAGAMENTI RELATIVI A TRANSAZIONI COMMERCIALI EFFETTUATI DOPO LA SCADENZA
DEI TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. N.231/2002: euro 16.915.557
2. INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI: 5,55
In base all’articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014 questo indicatore è dato dalla media dei giorni effettivi
intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o
richieste equivalenti di pagamento e le date di pagamento ai fornitori.

Trento, 29 aprile 2016

IL RETTORE
firmato Paolo Collini
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA
firmato Alex Pellacani
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Al Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Trento
Abbiamo svolto il controllo sul bilancio unico d’Ateneo dell’Università degli Studi di Trento chiuso al 31 dicembre
2015, la cui responsabilità di redazione compete agli Amministratori dell’ Università medesima, mentre è nostra
la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio.
Il bilancio unico d’ Ateneo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, predisposto in applicazione del D.Lgs.
27 gennaio 2012, n. 18 e presentato, in osservanza sia del Decreto Ministeriale n.19 del 14 gennaio 2014 che
dell’art. 33 del Regolamento di Ateneo per la Finanza e la Contabilità, dal Rettore risulta costituito da: stato
patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla
gestione.
In particolare in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, del Decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Decreto n. 19) 14 Gennaio 2014 e del Decreto Direttoriale del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di Ottobre 2015 con cui è stato emanato il Manuale
Tecnico Operativo, l’Ateneo ha provveduto in fase di prima applicazione ad operare:
• le necessarie riclassifiche dei saldi al 31 dicembre 2014 per allineare gli stessi alle nuove disposizioni;
• applicare i nuovi principi contabili di cui alle previsioni del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (Decreto n. 19) 14 Gennaio 2014.
I significativi effetti derivanti dalla transizione ai nuovi principi contabili ed ai nuovi schemi di bilancio sono
ampiamente descritti nella nota integrativa e per alcuni aspetti portati alla Vostra attenzione nella seconda parte
di questa Relazione.
Nel corso dell’esercizio l’Ateneo ha rivisitato il Regolamento di Ateneo per la Finanza e la Contabilità al fine
di renderlo coerente con i requisiti sanciti dai Decreti di cui sopra. Il nuovo Regolamento è stato approvato
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2015, cui è seguito il Decreto del Rettore del
22 febbraio 2016 n.159, emesso successivamente all’approvazione del nuovo Regolamento da parte della
Provincia autonoma di Trento.
Nella predisposizione dell’allegato bilancio al 31 dicembre 2015 l’Ateneo si è attenuto alle disposizioni del nuovo
Regolamento ed in particolare all’art.35 del Regolamento stesso.
La presente Relazione risulta composta di tre parti:
• la prima è relativa alle generali funzioni di controllo sulla gestione contabile-amministrativa e vigilanza sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione e delle norme vigenti in materia demandate al Collegio dei
Revisori, di cui all’art 16. del vigente Statuto e dall’art.18 del Regolamento di Ateneo per la Finanza e la
Contabilità;
• la seconda è relativa al giudizio sul bilancio di esercizio espresso in ottemperanza alle previsioni di cui
all’articolo 5 del D.Lgs 27 gennaio 2012, n. 18, comma 4 e dagli articoli 18 e 33 del Regolamento di Ateneo
per la Finanza e la Contabilità;
• la terza è relativa a considerazioni del Collegio sul Prospetto di Classificazione della spesa per missioni e
programmi e sul Prospetto del Rendiconto in contabilità finanziaria.
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Parte prima
Relazione sulle funzioni di controllo sulla gestione contabile - amministrativa e
vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e delle norme vigenti
in materia.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in relazione alle quali, sulla base delle
informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
dell’Ateneo.
Abbiamo acquisito dagli Amministratori durante le riunioni svoltesi informazioni in merito all’andamento delle
operazioni dell’Ateneo ed alle società partecipate.
Abbiamo acquisito dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dall’Ateneo e in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari
da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento dell’assetto organizzativo dell’Ateneo anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili
delle funzioni. Rileviamo che il significativo impegno profuso negli anni per dotare l’Ateneo di un set organico
di controlli interni deve essere accompagnato da un attento e continuo monitoraggio ed adeguamento delle
procedure in essere, stante anche la complessità dell’organizzazione dell’Ateneo.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame
dei documenti dell’Ateneo e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Il Collegio dei Revisori dà atto di quanto segue:
• Nel corso dell’esercizio 2015 il presente Collegio dei Revisori ha emesso, in ottemperanza alle previsioni
contenute nell’art. 50 comma 4 del Regolamento di Ateneo per la Finanza e la Contabilità, approvato con DR
n. 175 del 25 marzo 2008 (pro-tempore vigente), la relazione al Bilancio di Previsione di Ateneo 2016.
• Si è proceduto alla verifica del rispetto degli obblighi previsti dal patto di stabilità della Provincia autonoma di
Trento per l’anno solare 2015, come illustrato in apposita relazione.
• Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.
• Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio unico d’ Ateneo, non hanno
derogato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, al Decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (Decreto n. 19) 14 Gennaio 2014 ed al Decreto Direttoriale del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di Ottobre 2015, disposizioni recepite dal Regolamento per la
Finanza e la Contabilità approvato con D.R. n.159 del 22 febbraio 2016.
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Parte seconda
Giudizio sul bilancio unico d’Ateneo emesso in ottemperanza alle previsioni di cui
all’articolo 5 del D.Lgs 27 gennaio 2012, n. 18, comma 4 ed agli articoli 18 e 33 del
Regolamento di Ateneo per la Finanza e la Contabilità.
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 si sostanzia nei seguenti valori di sintesi (espressi in migliaia di euro):

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

31 dicembre 2015
478.937
61.343
31.038
388
52.231
333.937
142.710

31 dicembre 2014
457.324
43.273
54.415
365
54.850
304.421
5.199

31 dicembre 2015
185.045
(164.070)
20.975
(12.523)
(18)
8.434
(5.802)
2.632

31 dicembre 2014
182.477
(164.597)
17.880
(8.805)
65
9.140
(5.528)
3.612

31 dicembre 2015
142.710
0

31 dicembre 2014
0
5.199

CONTO ECONOMICO
Proventi operativi
Costi operativi
Differenza fra proventi e costi operativi
Proventi ed oneri finanziari
Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte (correnti, differite e anticipate)
Risultato di esercizio

CONTI D’ORDINE
Beni di terzi in comodato
Prestito obbligazionario per edilizia Universitaria

Il bilancio unico d’ Ateneo 2015 è stato sottoposto a revisione contabile volontaria, come da incarico conferito,
da parte di PricewaterhouseCoopers SpA.
Il Collegio ha intrattenuto incontri di informazione con PricewaterhouseCoopers SpA ottenendo notizie utili sulla
regolarità dei processi informativo-contabili e sottostanti alla predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2015 ed
avvalendosi dei risultati dell’attività di revisione effettuata dalla società di revisione. PricewaterhouseCoopers SpA
ha emesso in data odierna la propria relazione che si conclude con un giudizio senza rilievi, così come anche
per il bilancio consuntivo di Ateneo 2014.
Il bilancio unico d’Ateneo espone a fini comparativi i dati relativi al bilancio consuntivo 2014, per il quale abbiamo
emesso la nostra relazione in data 27 maggio 2015. Si evidenzia che i saldi sia economici che patrimoniali al 31
dicembre 2014 sono valutati secondo i precedenti principi contabili mentre la classificazione nel bilancio 2015
rispecchia i nuovi schemi. Pertanto, il confronto per alcune delle poste è influenzato dalle nuove metodologie
contabili applicate a partire dal bilancio 2015.
Come, infatti, precedentemente evidenziato ed ampiamente illustrato nella nota integrativa a seguito
dell’adozione dei nuovi principi contabili ed in ottemperanza alle previsione dei Decreti stessi l’Ateneo ha rilevato
tutte le variazioni derivanti dalla prima applicazione dei nuovi principi contabili nell’apposita riserva di patrimonio
netto.
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In particolare si portano all’attenzione i seguenti maggiori effetti derivanti dalla prima applicazione dei nuovi
principi contabili:
• Storno di fondi dal conto “Fondo per rischi ed oneri” per euro 26.741 con accredito alle pertinenti poste di
Patrimonio Netto;
• Riassestamento di debiti verso dipendenti per euro 1.833 con addebito delle pertinenti poste di Patrimonio
Netto;
• Riassestamento di anticipi per progetti per euro 4.000 con accredito alle pertinenti poste di Patrimonio Netto;
• Riallocazione alla posta “Risconti passivi” per euro 13.470 dei contributi a suo tempo ricevuti dalla Provincia
autonoma di Trento per l’acquisto di terreni con addebito delle pertinenti poste di Patrimonio Netto.
Come già evidenziato nella nota integrativa e per una migliore comprensione del bilancio unico d’Ateneo
portiamo alla Vostra attenzione che la posta “Crediti verso Regioni e Province autonome” include crediti verso
la Provincia autonoma di Trento per euro 202,6 milioni (euro 181,5 milioni al 31 dicembre 2014). I crediti, la
cui data di incasso è prevedibile sia superiore all’anno sono stati attualizzati per scorporarne la componente
finanziaria originando un “Onere finanziario netto di attualizzazione” di euro 12,4 milioni (euro 8,8 milioni al
31 dicembre 2014) trovando contropartita nella posta “Risconti passivi” che ammonta pertanto ad euro 35,6
milioni (euro 23,2 milioni al 31 dicembre 2014).
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Parte terza
Considerazioni del Collegio sul Prospetto di Classificazione della spesa per missioni
e programmi e sul Prospetto del Rendiconto in contabilità finanziaria.
Il Collegio ha ottenuto adeguata informativa sulle modalità di predisposizione e sui principi adottati per la
predisposizione dei suddetti documenti, in particolare:
1. È stato esaminato il Prospetto di classificazione della spesa per missioni e programmi, redatto
utilizzando informazioni derivanti dalla contabilità analitica, in conformità con le indicazioni contenute nel
Decreto MIUR, di concerto con il MEF, n. 21 del 16 gennaio 2014. Sono, inoltre, state prese in considerazione
anche le linee guida presenti nel Manuale Tecnico Operativo, reso disponibile nel corso del 2015, che hanno
fornito indicazioni di ulteriore dettaglio rispetto al citato decreto.
Dall’esame del prospetto di riclassificazione della spesa, si rileva l’elevata qualità dei dati prodotti, ottenuta
anche attraverso un esame completo e un utilizzo puntuale della grande quantità di informazioni derivanti
dalla contabilità analitica dell’Ateneo e dall’utilizzo di numerosi parametri di riferimento per la ripartizione di tutti
quei costi per i quali l’allocazione alle specifiche funzioni definite per l’Ateneo dalla disciplina ministeriale non è
immediata.
A tale proposito per i futuri esercizi, si suggerisce di procedere alla implementazione di specifiche elaborazioni
informatiche che permettano di ottenere in maniera automatica, nei limiti del possibile, le informazioni
necessarie alla predisposizione di tali prospetti a partire dal sistema informativo dell’amministrazione
dell’Ateneo. Questo processo dovrebbe assicurare sia la confrontabilità dei dati nel corso del tempo sia la
possibilità di effettuare analisi di qualità sui dati stessi, procedendo alla spiegazione delle differenze attraverso
le modifiche che possono essere state determinate, oltre che dall’aggiornamento dei parametri di ripartizione,
anche dall’aggiornamento delle linee guida ministeriali in materia.
2. È stato esaminato il Prospetto del Rendiconto unico d’Ateneo in contabilità finanziaria la cui
predisposizione è stata effettuata seguendo le indicazioni dei decreti ministeriali. Come per il prospetto
di riclassificazione della spesa nelle missioni e nei programmi, anche in questo caso, sono state prese
in considerazione le linee guida presenti nel già citato Manuale Tecnico Operativo. È stata riscontrata
la riconciliazione con le poste riportate rispettivamente nel conto economico e nelle immobilizzazioni
tecniche, per quanto riguarda gli investimenti, considerando che l’incassato/pagato riportato si riferiscono
rispettivamente agli incassi e ai pagamenti in conto competenza, rispetto a quanto indicato nella colonna del
Consuntivo 2015.
Poniamo all’attenzione che i documenti esposti nell’ appendice al Bilancio unico d’Ateneo 2015 non rientrano
nell’ambito delle verifiche del Collegio dei Revisori e pertanto il nostro giudizio non si estende a tali dati.
A nostro giudizio, avendo come riferimento quanto sopra riportato, il bilancio unico d’Ateneo dell’Università degli
Studi di Trento al 31 dicembre 2015, presenta in ogni aspetto sostanziale la situazione patrimoniale e finanziaria
ed il risultato economico dell’Ente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
Il Collegio dei Revisori esprime, pertanto, parere favorevole all’approvazione del bilancio unico d’Ateneo 2015.
Trento, 28 Aprile 2016
Il Collegio dei Revisori

firmato Maria Teresa Bernelli
firmato Daniela Collesi
firmato Marco Bernardis
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