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PREMESSA
Con nota prot. n. 151488 del 28 maggio 2021 il Sig. Ragioniere Generale dello Stato
ha disposto l’esecuzione di una verifica amministrativo - contabile nei confronti dell’Università
degli Studi di Trento, ai sensi della Legge 31/12/2009, n. 196 secondo le norme che regolano
la funzione dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica - con particolare riferimento agli artt. 3 e
7 della Legge 26/07/1939, n. 1037 -, dell’art. 60, comma 5, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165,
dell’art. 28, comma 1, della Legge 27/12/2002, n. 289 e degli artt. 23 e 24 del D.lgs. 30/06/2011,
n. 123.
L’Ispettore Generale Capo di Finanza, con nota prot. n. 151900 del 28 maggio 2021
ha affidato agli scriventi il relativo incarico.
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, gli scriventi hanno svolto
l’incarico da remoto, mediante visione della documentazione pubblicata sul sito internet
dell’Università nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” e della documentazione
richiesta via e-mail e trasmessa dall’Ateneo ispezionato su cartella condivisa in cloud ovvero
tramite posta elettronica.
Si riferisce, quindi, sugli accertamenti eseguiti e su quanto emerso dall’esame degli
atti esibiti dai competenti uffici dell’Università.
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1. NOTIZIE GENERALI
1.1. Assetto normativo ed istituzionale dell’UNITN
L’Università di Trento è stata fondata nel 1962, come Libera Università. Nel 1982 è
stata trasformata in Università Statale, con uno statuto che garantiva competenze di
autogoverno.
L’Università di Trento si caratterizza per un peculiare regime normativo alla luce delle
disposizioni che si rinvengono nello Statuto della Regione Tentino Alto Adige, nell'Accordo di
Milano, siglato nel 2009 tra il Governo e la Provincia autonoma di Trento e nel D.lgs. 142 del
18/07/2011.
In particolare, lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige prevede:
- l’art. 8, che attribuisce alle Province autonome potestà legislativa in alcune materie,
da esercitare in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico, con il
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
- l’art. 79, comma 3 secondo cui “fermo restando il coordinamento della finanza
pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province
provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali,
dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle
aziende sanitarie, delle università”
- l’art. 79, comma 4 a tenore del quale “nei confronti della regione e delle province e
degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili
disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi
comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti al patto di stabilità interno, diversi da quelli
previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema
territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della
finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi
costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando,
conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche
orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche
della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea.
Con l’Accordo di Milano tra Governo e Provincia autonoma di Trento, quest’ultima
ha ricevuto la delega di funzioni in ordine all’Università di Trento, relativamente
all’attribuzione delle risorse finanziarie. All’Accordo di Milano è stata data attuazione con l’art.
2, comma 122, della L. 191/2009, a tenore del quale la Provincia autonoma di Trento “esercita,
ai sensi degli articoli 16 e 17 del DPR 670/1972, le funzioni, delegate alla medesima provincia
autonoma”.
Pertanto, l’Università di Trento, dal 2009 non è soggetta alla vigilanza del Ministero
dell’Università ma esclusivamente a quella della Provincia autonoma.
-4-
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Con il D.lgs. 18/07/2011, n. 142 sono state approvate le norme di attuazione della
delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia autonoma di Trento in
materia di Università degli studi. Specificamente, l’art. 2 comma 1 del D.lgs. citato stabilisce
che “ Le funzioni in materia di Università degli studi di Trento delegate con l'articolo 2, comma
122, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono esercitate dalla Provincia in armonia con la
Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e i principi fondamentali della legislazione
statale in materia di università, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto speciale di
autonomia del Trentino - Alto Adige, dal presente decreto nonché dai vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali”.
Nel D.lgs. 142/2011, inoltre, sono state definite puntualmente le deleghe di funzioni
che la Provincia autonoma di Trento esercita sull’Università di Trento, e in particolare all’art.
2 viene chiarito che spetta alla Provincia autonoma di Trento definire le risorse finanziarie e
strumentali da assegnare all’Università, disciplinare i criteri di controllo sulla gestione e di
valutazione dei risultati ottenuti con i finanziamenti provinciali, stabilire - d’intesa con
UniTrento - obblighi e vincoli per perseguire gli obiettivi di finanza pubblica (Patto di stabilità).
Infatti, l’art. 2 comma 3 stabilisce che “in relazione a quanto disposto dall'articolo 79,
comma 3, dello Statuto speciale, e nelle more dell'adozione del bilancio consolidato, spetta alla
Provincia stabilire, d'intesa con l'Università, gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'Università. In caso di
mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, trovano
applicazione per l'Università le disposizioni previste a livello statale.
Infine, ai sensi dell’art. 3 del citato D.lgs., l’Università è disciplinata dal proprio
Statuto, definito nel rispetto della Costituzione, delle disposizioni del decreto stesso e dei
principi fondamentali delle Leggi statali.
In merito al contesto normativo dell’Università di Trento, rilevano inoltre:
- il D.P.R. 15/7/1988, n. 305 e ss.mm. (Norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti
di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto secondo cui la Corte dei Conti
territoriale esercita le funzioni di controllo e può chiedere alle amministrazioni pubbliche
previste dall'art. 79, comma 3, DPR 670/1972 (tra cui l’università) dati economici e patrimoniali
riferiti agli enti e agli organismi privati dalle stesse partecipati o finanziati in via ordinaria.
- il D.lgs. 162/2017 che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza per
appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture. L’UniTrento è tenuta all’applicazione della
normativa provinciale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, essendo
soggetto aggiudicatore avente sede legale nella provincia di Trento ai sensi dell’art. 5 della
medesima Legge Provinciale.
Sull’applicazione della normativa provinciale, l’Avvocatura dello Stato di Trento con
parere del 2 settembre 2016 (prot. 24066) ha espresso chiaramente l’applicazione della
disciplina provinciale in materia di appalti all’Università di Trento, correlandolo in particolare
al finanziamento PAT. Inoltre, la L.P. 23/1990 prevede 3 espressamente che siano soggetti alla
disciplina provinciale tutti le amministrazioni quando prevedono interventi o acquisti realizzati
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con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale (art. 36
ter 1 comma 1 della L.P. 23/1990).

1.2. Gli organi di governo dell’Ateneo
Lo statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n.167 del 23 aprile 2012, individua all’art.
3 gli organi centrali dell’Ateneo: “Il governo dell’Ateneo si basa su un sistema duale fondato
sulla distinzione di ruoli tra il Senato accademico, quale organo di indirizzo e governo
scientifico-didattico, e il Consiglio di amministrazione, quale organo di indirizzo e governo
economico-finanziario, di amministrazione e di controllo rispetto ai risultati attesi. 2. Sono
organi centrali di governo di Ateneo: a) il Rettore; b) il Consiglio di amministrazione; c) il
Presidente del Consiglio di amministrazione; d) il Senato accademico. 3. Sono altresì organi
centrali di Ateneo: a) la Consulta dei Direttori; b) il Consiglio degli Studenti; c) il Nucleo di
valutazione; d) il Collegio dei Revisori dei conti; e) il Direttore generale; f) il Collegio di
disciplina”.
Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell’Università, assicura unità
di indirizzo strategico tra gli organi di governo dell’Ateneo e svolge funzioni di impulso e di
coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è il rappresentante legale
dell’Università.
Il Rettore in carica è il Prof. Flavio Deflorian, nominato con Decreto MIUR n. 290 del
25/03/2021.
Il Consiglio di amministrazione è organo di governo e di programmazione generale
dell’Ateneo. Esso sovrintende alla gestione economico-patrimoniale e finanziaria
dell’Università. I componenti del C.d.A. in carica al momento della verifica ispettiva risultano
i seguenti:
Nome

Cognome

Ruolo

provvedimento nomina

Daniele

Finocchiaro

Presidente

Decreto Giunta PAT n. 1990 del 12/10/2018

Flavio

Deflorian

Rettore

Decreto Giunta PAT n. 590 del 16/04/2021

Luca

Arighi

Componente

Decreto Giunta PAT n. 1280 del 29/07/2016

Paola

Fandella

Componente

Decreto Giunta PAT n. 46 del 22/01/2021

Agar

Brugiavini

Componente

Decreto Giunta PAT n. 1280 del 29/07/2016

Andrea

Del Mercato

Componente

Decreto Giunta PAT n. 1990 del 12/10/2018

Irene

Enriques

Componente

Decreto Giunta PAT n. 1876 del 20/11/2020

Massimo
Gaetano

Colombo

Componente

Decreto Giunta PAT n. 1118 del 02/07/2021

Edoardo

Giudici

Componente* Decreto Giunta PAT n. 46 del 22/01/2021

*Presidente Consiglio Studenti
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Il Senato accademico, è l’organo di governo scientifico e didattico dell’Ateneo.
Collabora con il Rettore nell’azione di indirizzo, programmazione e coordinamento delle
attività didattiche e di ricerca dell’Università, nonché, tenuto conto delle proposte delle singole
strutture di Ateneo, nella definizione dei piani scientifici e didattici e nella loro attuazione,
nell’allocazione delle risorse e nel reclutamento dei professori e dei ricercatori.
I componenti del Senato accademico in carica al momento della verifica ispettiva
risultano i seguenti:
Nome

Cognome

Ruolo

provvedimento nomina

Flavio

Deflorian

Rettore

Decreto MIUR n. 290 del 25/03/2021

Alberto

Bellin

Componente
eletto

Decreto Rettorale n. 294 del 12/04/2021

Alberto

Montresor

Componente
eletto

Decreto Rettorale n. 294 del 12/04/2021

Gabriella

Berloffa

Componente
eletto

Decreto Rettorale n. 294 del 12/04/2021

Giovanni

Pascuzzi

Componente
eletto

Decreto Rettorale n. 142 del 19/03/2019

Paola

Iamiceli

Componente di
Decreto Rettorale n. 295 del 12/04/2021
nomina rettorale

Franco

Fraccaroli

Componente di
Decreto Rettorale n. 295 del 12/04/2021
nomina rettorale

Andrea

Giorgi

Componente di
Decreto Rettorale n. 295 del 12/04/2021
nomina rettorale

Francesca

Grassi

Rappresentante
degli studenti

Decreto Rettorale n. 898 del 01/12/2020

Mattia

Guarnerio

Rappresentante
degli studenti

Decreto Rettorale n. 898 del 01/12/2020

1.3. Offerta formativa 2020-2021
Nell’anno accademico 2020-21, l’offerta formativa dell’Università di Trento risulta la
seguente:
Offerta formativa1

N.

Corsi di laurea triennale

24

Corsi di laurea magistrale biennali

41

1

Sono compresi anche i Corsi di studio interateneo (anche quando la sede amministrativa è negli atenei partner)
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Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

3

Master di 1° livello

5

Master di 2° livello

1

Scuole di specializzazione di area sanitaria

0

Dottorati di ricerca

17

Negli ultimi 5 anni accademici, l’andamento del numero degli iscritti e immatricolati
ai vari corsi di laurea dell’Ateneo è stato il seguente:
Anno Accademico

N. Iscritti

N. Immatricolati2

2016/2017

16.212

3.086

2017/2018

16.305

3.209

2018/2019

16.569

3.277

2019/2020

16.868

3.391

2020/2021(*)

16.670

3.248

(*) Dati al 26 luglio 2021

Nello stesso periodo, il numero dei laureati è stato il seguente:
Anno solare

Laureati

2017

3.527

2018

3.703

2019

3.701

2020

3.864

Allo stato attuale, presso l’Ateneo sono operative le seguenti strutture didattiche,
scientifiche e amministrative:
Dipartimenti:
Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata – CIBIO
Economia e Management
Facoltà di Giurisprudenza
Fisica
Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Ingegneria Industriale

2

Compreso in quello degli iscritti
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Lettere e Filosofia
Matematica
Psicologia e Scienze Cognitive
Sociologia e Ricerca Sociale
Centri di ricerca e servizio
C3A - Centro Agricoltura Alimenti Ambiente
CIMeC - Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
CISMed - Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche
SSI - Scuola di Studi Internazionali
Altre strutture di ricerca dell’Ateneo
BIOtech - Centro Interdipartimentale di Ricerca in Tecnologie Biomediche
Centro di Studi e Ricerche “Antonio Rosmini”
Centro di Studi Interdisciplinari di Genere (CSG)
Centro Europeo d'Eccellenza Jean Monnet
COSBI – The Microsoft Research – University of Trento Centre for Computational and
Systems Biology
CUDAM - Centro Universitario di Eccellenza per la Difesa Idrogeologica dell'Ambiente
Montano
CUM – Centro Universitario di Metrologia
Altre strutture di ricerca e istituti ospitati dall’universita’ di trento
BEC Centro per Bose - Einstein Condensation (INFM)
Centro "Martino Martini"
Centro Studi e Documentazione sui Demani Civici e le Proprietà Collettive
CIRM Centro Internazionale per la Ricerca Matematica
Euricse - European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises
IIT - Istituto italiano di Tecnologia - Center for neuroscience and cognitive system
ILIKS Interdisciplinary Laboratory on Interacting Knowledge Systems
Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"
TIFPA - Trento Institute for Fundamental Physics and Applications
strutture di supporto al diritto allo studio
CLA – Centro Linguistico Universitario
Collegio Bernardo Clesio
Didattica OnLine
Job Guidance
Sistema Bibliotecario di Ateneo
Test Center ECDL/GMAT/TOEFL
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strutture RICREATIVE
Centro Sportivo Universitario
Centro nautico universitario Augsburgerhof
CRU – Centro Ricreativo Universitario

1.4. Dotazione personale docente e PTA e assetto organizzativo
Al 31/12/2020 l’organico del personale dell’Ateneo era il seguente:
Organico(**)

Unità

Personale docente e ricercatore di ruolo

715

Professori ordinari

229

Professori associati

301

Ricercatori a tempo indeterminato

30

Ricercatori a tempo determinato

155

Personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato

657

Dirigenti

0

Categoria EP

58

Categorie D-C-B

599

Personale dirigente e tecnico amministrativo a tempo determinato

65

Dirigenti

6

Categoria EP

3

Categorie D-C-B

56

Collaboratori ed esperti linguistici

37

TOTALE

1.474
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2. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
2.1. Analisi di bilancio negli ultimi 3 esercizi
Dall’esame dei bilanci e della documentazione a corredo degli stessi, nel periodo 20182020, l’Ateneo ha conseguito i seguenti risultati complessivi:
CONTO ECONOMICO

2018

2019

2020

42.510.297

46.781.995

46.100.284

138.425.832

141.764.982

143.886.547

4.532.697

4.150.816

4.143.717

-

-

-

185.468.826

192.697.793

194.130.548

Costi del personale

91.206.243

98.097.926

104.431.589

Costi della gestione corrente

54.047.961

56.857.126

55.305.488

Ammortamenti e svalutazioni

15.690.618

16.905.694

17.980.920

2.081.080

3.231.520

1.348.069

599.489

363.917

412.552

163.625.391

175.456.183

179.478.618

21.843.435

17.241.610

14.651.930

4.084.565

9.460.349

2.307.757

136.879

-235.936

1.151.421

-

-

-

Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite,
anticipate

-6.008.341

-6.544.773

-6.547.825

Risultato d’esercizio

20.056.538

19.921.250

11.563.283

Proventi propri
Contributi
Proventi e ricavi diversi e assestamento competenza ricavi
su progetti
Incremento immobilizzazioni per lavori interni
Totale proventi operativi (a)

Accantonamento per rischi e oneri
Oneri diversi di gestione
Totale costi operativi (b)
Diff. tra proventi e costi operativi
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari
Rettifiche di valori finanziari

I rendiconti finanziari dell’esercizio 2018, 2019 e 2020 evidenziano, negli ultimi tre
esercizi, la generazione di flussi finanziari dalla gestione operativa.

2018

2019

2020

Flusso monetario (Cash Flow) assorbito/generato
dalla gestione corrente

33.134.758

35.233.071

25.796.249

Risultato Netto

20.056.178

19.921.250

11.563.283

15.690.618

16.905.694

17.980.920

Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:
Ammortamenti e Svalutazioni
Sopravvenienze e insussistenze attive (per esubero f.do
sval. crediti)
Rivalutazioni
Plusvalenze da cessione di partecipazioni
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Plusvalenze da cessione imm. Materiali
Insussistenze passive (non monetarie)
Variazione netta dei Fondi rischi ed oneri

-2.579.365

-1.579.109

-3.724.738

-32.673

-14.764

-23.216

Flusso monetario (Cash Flow) assorbito/generato
dalle variazioni del capitale circolante

25.464.300

25.433.005

27.041.881

(Aumento)/Diminuzione dei Crediti

-5.632.761

12.841.185

7.244.812

-

-

-

Aumento/(Diminuzione) dei Debiti

10.693.157

-3.592.675

7.851.431

Variazione di altre voci del Capitale Circolante

20.403.904

16.184.495

11.945.638

A) Flusso di Cassa (Cash Flow) Operativo

58.599.058

60.666.076

52.838.130

-21.176.666

-6.774.453

-30.792.466

Immateriali

-1.272.067

-2.126.924

-2.274.459

Finanziarie

3.600

2.500

-

-22.445.133

-8.898.877

33.066.925

-8.793.695

-9.312.803

-6.049.683

-

.

Variazione netta dei Finanziamenti a Medio - Lungo
Termine

-8.793.695

-9.312.803

-6.049.683

C) Flusso di Cassa (Cash Flow) da Attività di
Finanziamento

-8.793.695

-9.312.803

-6.049.683

D) Flusso monetario (Cash Flow) dell'Esercizio
(A+B+C)

27.360.230

42.454.396

13.721.522

Disponibilità Monetaria Netta Iniziale

40.983.763

68.343.993

110.798.389

Disponibilità Monetaria Netta Finale

68.343.993

110.798.389

124.519.911

Flusso monetario (Cash Flow) dell'Esercizio

27.360.230

42.454.396

13.721.522

Variazione netta del TFR

(Aumento)/Diminuzione delle Rimanenze

Investimenti/disinvestimenti in Immobilizzazioni
Materiali

B) Flusso monetario (Cash Flow) da attività di
investimento / disinvestimento
Attività di Finanziamento
Aumento di Capitale
Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge
o altro)

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i bilanci d’esercizio 2018, 2019 e 2020
e le destinazioni del relativo risultato di esercizio nelle seguenti sedute:
Bilancio Unico d’Ateneo 2018 approvato nella seduta del 30 aprile 2019;
Bilancio Unico d’Ateneo 2019 approvato nella seduta del 28 maggio 2020;
Bilancio Unico d’Ateneo 2020 approvato nella seduta del 29 aprile 2021.
I documenti annuali sono accompagnati dalle relazioni del Collegio dei revisori dei
conti previste dal medesimo art. 5, comma 4 D.lgs. 18/2012, attestanti la corrispondenza dei
documenti alle risultanze contabili e contenenti valutazioni e giudizi sulla regolarità
amministrativo-contabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione. Si riportano
di seguito gli estremi dei verbali di approvazione dei bilanci:
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Verbale n. 4 del 30 aprile 2019 per il bilancio 2018;
Verbale n. 5 del 28 maggio 2020 per il bilancio 2019;
Verbale n. 3 del 29 aprile 2021 per il bilancio 2020.

2.2. Prospetto degli ammortamenti e risconti passivi
Di seguito viene riportato il prospetto che evidenzia, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020,
i valori degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali registrati a bilancio e dei relativi
contributi che ne sterilizzano – parzialmente o totalmente – l’effetto a Conto economico.
In ottemperanza a quanto previsto dai principi contabili di cui al DI 19/2014 si precisa
quanto segue:
- in sede di costruzione del primo Stato patrimoniale al 1° gennaio 2012, per i beni
(mobili e immobili) già detenuti dall’Ateneo che, dopo opportuna ricostruzione del fondo
ammortamento cumulato, non risultavano interamente ammortizzati e per il cui acquisto erano
stati ricevuti contributi da terzi, sono state iscritte a Stato patrimoniale le residue quote di
contributi tra i risconti passivi. Tali quote- vengono annualmente rigirate a Conto economico al
fine di coprire nel tempo gli ammortamenti di competenza (DI 19/2014, art. 5);
- per beni (immobili e mobili) acquisiti dopo il 1° gennaio 2012 a fronte di contributi
dedicati e/o di donazioni, il cespite viene ammortizzato per il suo intero valore mentre il
provento corrispondente viene riscontato ogni anno in funzione della vita utile del bene e fino
alla conclusione del periodo di ammortamento. (DI 19/2014, art. 4).
Inoltre, i beni acquisiti per attività di ricerca e di didattica, l’Ateneo ha imputato a
Conto economico nell’anno di acquisto (aliquota di ammortamento al 100%), a meno che questi
non siano acquistati con fondi propri dell’Ateneo, nel qual caso si seguono i criteri di
ammortamento ordinari.
In calce alla tabella viene presentato l’importo degli ammortamenti a carico di Ateneo,
determinato come differenza tra totale ammortamenti e totale coperture.
AMMORTAMENTI

2018

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2019

2020

2.477.758

2.496.791

2.582.235

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

13.215.860

13.880.461

15.188.090

TOTALE AMMORTAMENTI

15.693.618

16.377.252

17.770.325

COPERTURE

2018

Proventi e contributi da MIUR
Proventi e contributi da Provincia autonoma di Trento

2019

2020

68.371

266.216

529.800

15.324.508

15.514.230

16.370.456

63.630

127.260

127.260

15.456.509

15.907.706

17.027.516

237.109

469.546

742.809

Proventi e contributi da altri enti pubblici
Proventi e contributi da privati
Proventi e contributi da UE e Resto del Mondo
TOTALE COPERTURE
DIFFERENZA A CARICO ATENEO
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2.3. Elenco oneri e proventi straordinari
Si riporta di seguito l’elenco dei proventi e degli oneri straordinari registrati a bilancio
negli esercizi 2018, 2019 e 2020, raggruppati per omogeneità di causali.
 Proventi straordinari:
PROVENTI STRAORDINARI – CAUSALE

2018

Sopravvenienze attive straordinarie

TOTALE

2020

279.032

321.652

1.038.937

-

-

321.120

41.751

-

6.500

320.783

321.652

1.366.557

Altri indennizzi ass.ne contro i danni
Plusvalenze straordinarie da alienazioni

2019

 Oneri straordinari:
ONERI STRAORDINARI – CAUSALE

2018

Sopravvenienze passive straordinarie

2019

2020

183.664

557.588

215.136

239

-

-

183.903

557.588

215.136

Penalità passive
TOTALE

2.4. Analisi dei crediti per anno di formazione
Si riportano nella seguente tabella i dati dei crediti rilevati a bilancio nei tre esercizi di
riferimento, distinti per anno di formazione. Tenuto conto che i crediti devono essere esposti
a bilancio in base al valore di presumibile realizzazione (DM 19/2014, art. 4), il valore
nominale deve essere opportunamente rettificato, tramite un fondo di svalutazione
appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità (già manifestatasi, temute o latenti)
che possono ragionevolmente essere previste. Il totale dei crediti lordi (valore nominale) al
netto del fondo svalutazione determina il saldo della sezione crediti iscritto a bilancio in
ciascun esercizio.
ANNO FORMAZIONE CREDITO

2018

2019

2011

11.973.211

11.427.981

11.313.362

2012

30.448.999

17.818.059

700.075

2013

32.666.930

29.586.767

15.790.914

2014

34.676.980

27.679.745

27.679.745

2015

16.455.566

7.952.262

6.281.795

2016

26.311.224

25.252.419

25.252.419

2017

5.843.715

4.725.215

4.654.841

2018

58.987.784

49.487.913

48.757.226

21.014.422

9.944.083

2019

2020

34.814.916

2020
217.364.409

194.944.783

185.189.376

(3.215.000)

(3.565.000)

(3.565.000)

ATTUALIZZAZIONE CREDITI

(25.400.000)

(16.000.000)

(13.700.000)

TOTALE CREDITI A BILANCIO

188.749.409

175.379.783

167.924.376

TOTALE CREDITI LORDI
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
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Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti al 31 dicembre, suddivisi in relazione alla
loro natura:
Descrizione
1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni
centrali
2) Crediti verso Regioni e Province autonome
2a) Crediti verso Regioni

31.12.2018
1.610.022

31.12.2019
2.187.892

31.12.2020
2.363.451

-

34.179

25.987

2b) Crediti verso Provincia autonoma di Bolzano
Crediti verso Provincia autonoma di Trento lordo
attualizzazione
Attualizzazione ex OIC 15
2c) Crediti verso Provincia autonoma di Trento
netto attualizzazione
2d) Crediti verso Unità Locali e Strutture
Organizzative PAT
3) Crediti verso altre Amministrazioni locali

14.417
203.337.913

4.916
178.885.529

36.815
168.307.490

-25.400.000
177.937.913

-16.000.000
162.885.529

-13.700.000
154.607.490

-

-

3.763

2.334.244

3.095.162

3.581.915

4) Crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo
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)

421.642
497.042
3.684.030
0
13.223
2.236.876

549.565
568.468
4.051.248
0
13.223
1.989.601

319.767
330.134
4.425.965
0
8.076
2.221.012

188.749.409

175.379.783

167.924.375

TOTALE

La voce più consistente riguarda i Crediti verso Provincia autonoma di Trento per i
quali esiste un piano di rientro crediti pregressi per euro 30 mln annui che trova fondamento
nella lettera firmata dal presidente della Provincia del 18 aprile 2016 (prot. PAT n. 198075),
successivamente ratificato nelle delibere Giunta Provinciale n. 901/2017, n. 1848/2019 (Atto
di Indirizzo stralcio 2019) e n. 1400/2020 (Atto di indirizzo 2020-2022)
Si riportano di seguito gli importi rimborsati dalla Provincia autonoma di Trento per
crediti pregressi nei tre anni oggetto di indagine:
2018
Importo Rimborso crediti pregressi verso Provincia
autonoma di Trento.

2019

44.330.736

32.958.887

2020
31.576.914

2.5. Analisi dei debiti per anno di formazione
Si riportano nella seguente tabella i dati dei debiti rilevati a bilancio nei tre esercizi di
riferimento, distinti per anno di formazione.
ANNO FORMAZIONE DEBITO

ANNO BILANCIO
2018

2019

2020

2011

2.542.379

2.536.027

2.558.278

2012

65.259

37.183

28.554

2013

5.592

5.592

5.592

2014

106.310

50.751

50.596

2015

347.516

305.730

305.749
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2016

232.337

79.020

29.859

2017

321.588

312.497

234.141

2018

43.972.376

536.519

458.389

2019

-

37.649.189

963.926

2020

-

-

42.218.633

47.593.357

41.512.508

46.853.717

TOTALE DEBITI

Si riporta di seguito il dettaglio dei debiti. Al 31 dicembre, suddivisi in relazione alla
loro natura

Descrizione

31.12.2018

Mutui e debiti verso Banche

31.12.2019

31.12.2020

15.295.108

12.776.610

10.293.454

4.418.542

5.270.619

6.625.566

-

-

-

Debiti verso Provincia autonoma di Trento

220.396

144.600

283.039

Verso altre Amministrazioni locali

481.021

775.343

860.853

Verso l'Unione Europea e Resto del Mondo

743.866

2.303.524

1.193.631

Verso Università

218.101

608.126

619.911

Verso studenti

254.707

405.009

361.778

Acconti

7.575.974

146.393

4.802.707

Verso fornitori

9.413.217

9.160.875

9.012.075

Verso dipendenti

3.061.083

3.123.034

4.964.354

Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
Verso Regioni e Province Autonome

Verso società o enti controllati

-

-

-

Altri debiti

5.911.342

6.798.376

7.836.349

TOTALE

47.593.357

41.512.509

46.853.717

Di seguito si dettagliano le voci più significative dei debiti:
Mutui e debiti verso banche
Descrizione

31.12.2018

Debiti verso Tesoriere

31.12.2019

31.12.2020

31.274

949

28.016

2.488.173

2.510.223

2.532.473

Mutui esigibili oltre l’esercizio successivo

12.775.661

10.265.438

7.732.965

TOTALE

15.295.108

12.776.610

10.293.454

Mutui esigibili entro l’esercizio
successivo

La voce “Mutui esigibili entro e oltre l’esercizio” è relativa al mutuo stipulato con la
Banca Europea degli Investimenti il 30 aprile 2014. Con tale operazione la BEI ha messo a
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disposizione dell’Università di Trento una linea di credito di 70 mln di euro, liquidabile in più
tranche, a cui l’Ateneo ha attinto nel 2014, euro 25 mln mediante due distinte tranche; la prima
di euro 11 mln e la seconda di euro 14 mln, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di
volume massimo di nuovo indebitamento contraibile e del Patto di Stabilità. L’operazione, è
garantita con fidejussione dalla Provincia autonoma di Trento (delibera n. 619 del 28 aprile
2014), ed è rivolta a sostenere il Piano di edilizia universitaria.

Debiti verso MUR e altre Amministrazioni centrali
Descrizione

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Debiti verso MUR e altre
Amministrazioni centrali

4.418.542

5.270.619

6.625.566

TOTALE

4.418.542

5.270.619

6.625.566

Si tratta in gran parte di debiti verso l’Erario per ritenute fiscali operate in qualità di
sostituto d’imposta, bollo virtuale, IRAP e IVA il cui versamento è stato effettuato nell'anno
successivo rispettando le scadenze dettate dalla normativa nazionale.
Acconti
Descrizione

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Acconti

7.575.974

146.393

4.802.707

TOTALE

7.575.974

146.393

4.802.707

Gli “Acconti” a fine anno si riferiscono a finanziamenti europei ricevuti nell’ambito
di progetti per i quali l’Ateneo è coordinatore di progetto. Dopo aver perfezionato le procedure
amministrativo-contabili previste dai singoli progetti, i finanziamenti saranno distribuiti tra i
soggetti partner per le rispettive quote di competenza.
Altri debiti
Descrizione

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Debiti verso Istituti Previdenziali

4.657.157

4.946.063

5.668.477

Debiti verso altri

1.254.185

1.852.313

2.167.872

TOTALE

5.911.342

6.798.376

7.836.349

Gli “Altri debiti” riguardano in prevalenza i contributi da versare agli istituti
previdenziali il cui versamento è effettuato nell’anno successivo rispettando le scadenze dettate
dalla normativa nazionale.

2.6. Prospetto dei fondi rischi ed oneri
Nel prospetto che segue è riportato l’elenco dei fondi oneri e rischi iscritti a bilancio
con la consistenza risultante al 31 dicembre dei tre esercizi di riferimento.
I fondi sono stati distinti in due macro-raggruppamenti: fondi dell’area personale e
fondi dell’area amministrazione.
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I primi sono riferiti a oneri futuri per personale di cui non è certo al momento della
rilevazione l’importo esatto da corrispondere e/o il soggetto destinatario.
I secondi comprendono sia fondi rischi che fondi oneri futuri. I fondi rischi (es. fondo
contenziosi e fondo imposte) sono accantonati a fronte di passività di natura determinata ed
esistenza probabile riferite a situazioni che, pur note alla data di redazione del bilancio, sono
legate al verificarsi o meno di eventi futuri. I fondi per oneri futuri (es. fondo rischi rimborso
tasse, fondo rendite INAIL) rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, di
cui si stima l'importo o la data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data
di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
In applicazione dei principi contabili di cui al DI 19/2014 e come illustrato nei criteri
di valutazione delle poste di bilancio nelle Note integrative, i fondi vengono annualmente
valutati al fine di un aggiornamento delle stime iniziali: qualora i fondi precedentemente
stanziati risultino eccedenti le necessità, si procede al loro rilascio, mentre si registra una
integrazione dei fondi stessi in caso contrario.
Nella tabella che segue per ciascun fondo l’Ateneo ha indicato il saldo al 31 dicembre
e il grado di realizzazione e avveramento degli eventi futuri connessi ai fondi stessi
(certo/probabile).

Valore al
31.12.2018

Descrizione

Valore al
31.12.2019

Grado di
realizzazione
e
avveramento
degli eventi
futuri

Valore al
31.12.2020

Fondi area personale
Fondo Contratto Collettivo Integrativo art.7
D.lgs. 142/2011

1.477.639

1.885.914

-

Certo

Fondo per competenze arretrate personale
docente

338.708

334.156

429.293

Certo

Fondo per competenze arretrate personale
tecnico-amministrativo

206.569

123.477

426.725

Certo

Fondo voci accessorie personale dirigente

140.392

185.868

191.917

Certo

Fondo incentivazione ex Legge Merloni

16.473

140.392

140.392

Probabile

Fondo per competenze arretrate personale
ricercatore

64.695

75.459

71.208

Certo

7.488

7.807

24.747

Certo

23.940

4.325

11.630

Certo

2.275.904

2.757.398

1.295.912

20.635.000

17.573.468

15.519.273

Certo

Fondo oneri e rischi diversi

2.595.444

2.700.000

2.540.000

Probabile

Fondo rischi contenziosi

2.100.000

2.100.000

2.150.000

Probabile

Fondo costi Ateneo progetti ricerca conto terzi e
competitivi

1.021.191

1.399.357

1.744.356

Certo

Fondo per
linguistici

competenze

arretrate

esperti

Fondo per competenze arretrate personale
dirigente
Totale fondi area personale
Fondi area amministrazione
Fondo premi e servizi a studenti

- 18 -

Verifica amministrativo contabile presso l’Università di Trento (8143/21/III)

Descrizione

Valore al
31.12.2018

Fondo rischi gestione progetti Dipartimenti

Valore al
31.12.2019

Grado di
realizzazione
e
avveramento
degli eventi
futuri

Valore al
31.12.2020

1.100.000

1.230.000

1.230.000

Fondo costi Dipartimenti progetti ricerca conto
terzi e competitivi

423.778

724.798

823.089

Certo

Fondo rischi per imposte e tasse

948.555

1.038.242

497.725

Certo

1.831

1.831

-

Totale fondi area amministrazione

28.825.799

26.767.696

24.504.443

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

31.101.703

29.525.094

25.800.355

Fondo interessi su giacenza di anticipi progetti
europei

Probabile

Probabile

Per quanto riguarda gli indicatori della piattaforma ProPer, così come riferito dal
Direttore Generale, essi non vengono più calcolati dall’Ateneo dall’anno 2011, non essendo più
l’Ateneo soggetto alla vigilanza del Ministero dell’Università e Ricerca.

2.7. Ammontare del debito commerciale e tempi di pagamento
L'art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, prevede che, a decorrere dall'esercizio 2014,
alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni sia allegato
un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati
dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, nonché l'indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Nelle tabelle seguenti si riportano i dati utili a valutare la tempestività dei pagamenti
effettuati dall’Ateneo:

Anno 2018
Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel
corso dell’esercizio 2018, prima della scadenza dei termini previsti dal
decreto legislativo 9 ottobre 2012 n. 231

36.575.373

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel
corso dell’esercizio 2018, alla scadenza dei termini previsti dal decreto
legislativo 9 ottobre 2012 n. 231

1.357.539

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel
corso dell’esercizio 2018, dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto
legislativo 9 ottobre 2012 n. 231

9.631.252

Indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all’art.33 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, esercizio finanziario 2018

-6.63
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Anno 2019
Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel
corso dell’esercizio 2019, prima della scadenza dei termini previsti dal
decreto legislativo 9 ottobre 2012 n. 231

29.878.427

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel
corso dell’esercizio 2019, alla scadenza dei termini previsti dal decreto
legislativo 9 ottobre 2012 n. 231

1.219.325

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel
corso dell’esercizio 2019, dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto
legislativo 9 ottobre 2012 n. 231

8.262.676

Indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all’art.33 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, esercizio finanziario 2018

-8,89

Anno 2020
Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel
corso dell’esercizio 2020, prima della scadenza dei termini previsti dal
decreto legislativo 9 ottobre 2012 n. 231

51.301.845

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel
corso dell’esercizio 2020, alla scadenza dei termini previsti dal decreto
legislativo 9 ottobre 2012 n. 231

1.556.169

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel
corso dell’esercizio 2020, dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto
legislativo 9 ottobre 2012 n. 231

8.025.622

Indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all’art.33 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, esercizio finanziario 2020

-15.11

Per la predisposizione del prospetto di tutti i pagamenti e il calcolo dell'indicatore sono
stati seguiti i dettati del DPCM 22/9/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 265 del 14/11/2014) che
prevede, all'art. 9, i criteri di calcolo. Tali criteri in particolare prevedono una ponderazione che
tiene conto dell'ammontare delle singole fatture, oltre che dei giorni trascorsi tra scadenza e
pagamento, in modo che sul ritardo incidano maggiormente i pagamenti di ammontare
rilevante. L’indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come la somma, per ciascuna
fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data
di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto e rapportata alla somma degli
importi pagati nel periodo di riferimento. Ai fini del calcolo di tale indicatore si rilevano tutti i
giorni, compresi i festivi, ma sono esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la
richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso. Nel calcolo si tiene conto anche
del valore delle fatture in modo che ogni fattura pesi sull'indicatore in misura proporzionale al
proprio importo. Tali criteri, quindi, prevedono una ponderazione tra l'ammontare delle singole
fatture e dei giorni trascorsi tra data di scadenza e data di pagamento, in modo che incida
maggiormente la tempistica relativa ai pagamenti di ammontare rilevante. II valore negativo
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dell'indicatore, pertanto, attesta una media ponderata di pagamenti che avvengono in tempi
inferiori rispetto alla scadenza delle fatture oggetto di rilevazione.
Nel corso del triennio 2018/2020 sono stati corrisposte a titolo di interessi di mora i
seguenti importi:
Anno

Debito commerciale

Interessi di mora

Anno 2018

9.965,21

38,35

Anno 2019

8.110,63

7,22

Anno 2020

482,75

1,41

Si illustrano di seguito i motivi del ritardo dei sopra indicati debiti commerciali e
interessi di mora:
- 2018: interessi su fatture relative a utenze energia elettrica, periodo aprile e maggio
2017, addebitati con fattura n. 41802458447 dd. 12/07/2018; n. 50 giorni di ritardo a causa di
tempistiche di attivazione del pagamento a mezzo RID;
- 2019: interessi su fattura relativa a utenza energia elettrica, periodo maggio 2019,
addebitati con fattura n. 41903476724 dd. 04/09/2019; n. 17 giorni di ritardo a causa di
tempistiche di attivazione del pagamento a mezzo RID;
- 2020: interessi su fattura relativa a utenza acqua, periodo ottobre 2019, addebitati
con fattura n. 42000249036 dd. 23/01/2020; n. 38 giorni di ritardo a causa di tempistiche di
attivazione del pagamento a mezzo RID.

2.8. Riscossione delle tasse universitarie
Dall’esame degli atti e così come riferito dal Direttore Generale, le tasse universitarie
riscosse a fronte dei servizi resi dall'Università ai propri iscritti, sono determinate per la maggior
parte dai contributi per l'iscrizione annuale ai corsi di studio di I e II livello. Sono, inoltre,
compresi i contributi versati per l'iscrizione ad altre tipologie di programmi formativi (master
universitari, corsi di specializzazione, corsi singoli), nonché altre forme di contributi (per la
libera circolazione, per la partecipazione ai test di ammissione, agli esami di stato e altro).
In considerazione di quanto previsto dal DM n. 234 del 26 giugno 2020 “Estensione
esonero totale e parziale dal contributo annuale - Università Statali”, l’Università di Trento ha
aderito, per l’a.a. 2020/21, alla cosiddetta “no-tax area” riguardo la contribuzione studentesca.
Il comma 2 dell’articolo 1 del succitato DM recita infatti “Le Università per stranieri di Perugia
e Siena e l’Università degli studi di Trento possono, con autonome determinazioni, applicare le
disposizioni di cui al presente decreto congiuntamente alle disposizioni di cui all’art.1, commi
252-266, della legge 11 dicembre 2016, n.232. L’applicazione di tali disposizioni per l’a.a.
2020/2021, da comunicare al Ministero entro 30 giorni dalla comunicazione della registrazione
del presente decreto da parte della Corte dei conti, è condizione necessaria ai fini della
assegnazione delle risorse di cui al successivo… “.
Con decisione del Consiglio di amministrazione del 21 luglio 2020, l’Ateneo ha
adottato quanto previsto dal combinato disposto del DM 234/2020 e della L.232/2016 (legge di
stabilità per l’anno 2017) che introduce la no tax area. È stato pertanto modificato il modello di
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contribuzione adottato fino all’a.a. 2019/20 prevedendo l’esonero totale dal contributo
omnicomprensivo annuale, per valori ISEE inferiori a 20.000 euro (precedentemente il limite
era a 13.000 euro) e l’esonero parziale dal contributo omnicomprensivo annuale degli studenti
che appartengono a un nucleo familiare con ISEE fra 20.001 e 22.000.
Da ricordare che il DM n. 234/2020 di cui sopra ha stanziato risorse da ripartire fra le
diverse Università in proporzione alla perdita di gettito standard della contribuzione studentesca
relativa agli studenti totalmente o parzialmente esonerati per l’a.a. 2020/21. L’incidenza del
minor gettito da contribuzione sul 2020 è limitata alla quota parte (pari a 1/3) dell’a.a. 2020/21
di competenza dell’esercizio. Sulla base dei dati comunicati dall’Ateneo tramite l’Anagrafe
nazionale degli studenti risulta essere stato erogato rimborso ministeriale a compensazione del
mancato gettito relativo all’a.a. 2020/21 di euro 535.428, che per 1/3 (pari a 178.476€) è
imputato a ricavo dell’esercizio 2020. Tale contributo è stato contabilizzato, per competenza,
nella voce Contributi MUR e altre Amministrazioni centrali (1) e compensa il lieve calo nella
contribuzione contabilizzato nell’esercizio 2020, contribuzione che pertanto risulta
sostanzialmente in linea con quanto era stato contabilizzato nell’esercizio 2019.
In concomitanza con l’adozione del nuovo sistema di contribuzione risultano essere
state fissate tre rate per il pagamento delle tasse universitarie:
• la prima rata, che comprende i soli contributi fissi, con scadenza 30/09;
• la seconda rata, che comprende il 70% dei contributi variabili, con scadenza 30/11;
• la terza rata, che comprende il 30% dei contributi variabili, con scadenza 31/03
dell’esercizio successivo (si segnala che, nell’esercizio 2020 a causa della pandemia Covid19,
la scadenza è stata posticipata al 15/06).
Nei casi in cui la quota variabile dei contributi sia uguale o inferiore ad euro 500, le
tasse dovranno essere pagate per intero nella prima e seconda rata.
I contributi universitari per tutti gli studenti (fuori corso compresi) risultano essere
stati calcolati in funzione dell'ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario, ai sensi del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, art.9, comma 1. Lo studente che non
presenta l'ISEE per l'anno di riferimento, paga l'importo massimo.
Le tasse universitarie sono riscosse attraverso il sistema PagoPA.
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3. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Dall’esame della documentazione e dai colloqui intercorsi con il Direttore Generale,
si descrive, qui di seguito, la gestione del patrimonio immobiliare.
Nell’assetto organizzativo dell’Università di Trento, la Direzione Patrimonio
Immobiliare:
- presidia la conservazione e lo sviluppo del Patrimonio Immobiliare dell’Ateneo,
curando le connessioni tra l’aspetto costruttivo, l’aspetto manutentivo e quello gestionale delle
opere realizzate ed in uso;
- gestisce i servizi di Real Estate e facility individuando soluzioni di ottimizzazione
delle attività, dei requisiti e dei livelli di servizio nel rispetto degli standard richiesti;
-coordina la redazione e l’aggiornamento del piano edilizio di Ateneo e determina le
priorità degli interventi in accordo con le competenti Strutture di Ateneo.
Nel suo complesso le aree di presidio della Direzione sono le seguenti:
- Segreteria amministrativa
- Servizi di architettura
- Servizi di ingegneria
- Servizi generali e patrimoniali
- Servizi gestionali e manutentivi
- Servizi per l’ambiente e la sicurezza
La Direzione cura il patrimonio immobiliare di Ateneo pianificando opere di
progettazione, realizzazione, manutenzione, adeguamento a norma, riqualificazione e restauro.
Nell’ambito delle rispettive aree di competenza i servizi maggiormente coinvolti in
tali attività sono i Servizi di Architettura e Ingegneria e i Servizi Gestionali e Manutentivi.
L’Atto di indirizzo per l’università e la ricerca ed edilizia universitaria è lo strumento
individuato dall’articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (di seguito anche LP
23/1993), come modificata dopo la delega statale in materia di università (D.lgs. n. 241/2011)
per definire, tra gli altri obiettivi, d’intesa tra la Provincia autonoma di Trento e l’Università
degli studi di Trento, le risorse attribuite dalla Provincia per gli interventi/iniziative previsti
nell’ambito dell’edilizia universitaria.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1400 del 18 settembre 2020 risulta
approvato l’Atto di indirizzo per l’Università e la ricerca per il periodo 2020 – 2022, elaborato
di intesa con l’Ateneo, che individua obiettivi generali relativi alla ricerca scientifica, alla
formazione, al trasferimento delle conoscenze, all’internazionalizzazione, alle modalità di
gestione delle risorse interne dell’ateneo e obiettivi per il territorio.
Il quadro complessivo delle risorse provinciali previste dall’Atto 2020-2022 per il
programma di edilizia universitaria conferma sostanzialmente il programma già avviato nelle
scorse legislature, introducendo gli investimenti propedeutici al corso di laurea in medicina e
chirurgia, per la realizzazione di laboratori didattici.
Nello specifico l’Atto 2020 - 2022 porta a conclusione gli interventi avviati con il
programma di edilizia universitaria approvato con l’Accordo di programma per la XIII
legislatura, confermato ed integrato con i successivi Accordi e Atti di indirizzo.
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Gli interventi complessivi individuati dal programma di edilizia universitaria, avviato
nel 2004, prevede lo stanziamento delle seguenti risorse distinte per area di intervento/edificio
e tipologia di opera:

Dall’esame degli atti e così come riferito dai responsabili dell’Ufficio, si può
riassumere la seguente situazione:
IMMOBILI DI PROPRIETA’

n. immobili di proprietà totale superficie lorda Valore economico complessivo
(mq)
(n. totale)
22

181.249

141.954.629

IMMOBILI IN LOCAZIONE PASSIVA

n. immobili in locazione totale
passiva
(mq)

superficie

lorda Costo complessivo annuo

(n. totale)
13

13.231
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IMMOBILI IN LOCAZIONE ATTIVA

n. immobili in locazione totale
attiva
(mq)

superficie

lorda Ricavo complessivo annuo

(n. totale)
6

23.541

585.066

TERRENI IN PROPRIETA’

totale superficie lorda Valore economico
(mq)
complessivo

n. Terreni
di proprietà
(n. totale)

Costo storico
13

50.455,52

19.925.489

TERRENI IN LOCAZIONE ATTIVA

n. Terreni
in locazione attiva

totale superficie lorda Ricavo complessivo annuo
(mq)

(n. totale)
1 (vigneto Villa Gherta)

27.000

12.806

Così come specificato dal Direttore Generale, l’Ateneo ha adottato per la valutazione
dei terreni i criteri stabiliti dal Manuale Tecnico Operativo della Commissione COEP del Miur
(ultima versione Decreto Direttoriale n. 1055 del 30 maggio 2019) che prevede di la necessità
di esporre distintamente il valore dei terreni dal valore dei fabbricati sovrastanti che vi sono
realizzati.
Se il valore del terreno non è rilevabile dall’atto di trasferimento del diritto di proprietà
è necessario procedere all’individuazione dello stesso valore attraverso modalità convenzionali.
In proposito la distinta iscrizione può avvenire con ripartizione del costo o valore
d’acquisto, attribuendo al terreno un valore forfettario pari al 20% o 30% dell’immobilizzazione
cui si riferisce, rispettivamente se trattasi di fabbricati civili o industriali, applicando i principi
stabiliti dall’art. 36 del Decreto Legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 248/2006. Dall’esame della documentazione, non risultano terreni in locazione passiva.
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4. PERSONALE
4.1. Verifica dell’impegno didattico dei docenti
L’Università di Trento si è dotata di uno specifico Regolamento che disciplina le
modalità di attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori, nonché le modalità di
verifica del loro assolvimento. Si tratta del “Regolamento per l’attribuzione e la rendicontazione
dei compiti didattici a personale docente e ricercatore universitario” emanato con DR 435 del
13/07/2017, che ha modificato, integrandolo, il Regolamento che era in vigore dal 2014.
L’Università di Trento in applicazione del suddetto Regolamento ha implementato nel
corso degli anni un processo di rendicontazione delle attività di didattica frontale dei professori
e ricercatori. In particolare, ogni docente che nell’a.a. in oggetto è tenuto a svolgere il proprio
obbligo di didattica frontale, deve compilare online i registri relativi ai diversi incarichi che gli
sono stati attribuiti, con rendicontazione puntuale di ogni lezione svolta nei CdS di I e II livello;
per ogni lezione devono essere indicati:
- data a orario di svolgimento
- titolo della lezione svolta
- descrizione sintetica degli argomenti trattati (campo facoltativo)
Inoltre, ai sensi del Regolamento ogni docente può rendicontare ulteriori compiti
didattici svolti al di fuori dei corsi di studio di I e/o II livello, indicando il suo impegno in attività
didattica in altri corsi di studio, inclusi a titolo d’esempio i Dottorati, i Corsi per la formazione
degli insegnanti, o anche i corsi di studio interateneo per i quali l’Università di Trento non è
sede amministrativa nell’a.a. di riferimento.
I registri compilati da ogni docente sono approvati dal Direttore/trice del Dipartimento
di afferenza del docente.
Nel caso in cui un docente svolga un incarico didattico all’interno di un insegnamento
del quale non ha la responsabilità diretta, il suo registro deve essere validato dal professore
responsabile dell’intero insegnamento. Solo a valle di questa approvazione il registro del
docente “non titolare” viene sottoposto all’attenzione del Direttore/trice del Dipartimento.
Successivamente alla validazione dei registri da parte di tutti i Direttori, viene
presentato al Senato accademico un rapporto contenente la consuntivazione dei compiti
didattici dell’a.a. concluso.
Nei casi di corsi di studio per i quali viene gestita l’offerta nel sistema di ateneo (Esse3)
con le relative coperture didattiche, ogni docente accedendo alla propria area riservata trova i
registri delle attività didattiche nelle quali insegna. In questi casi per ogni insegnamento sono
indicate a sistema le ore a lei/lui assegnate in fase di programmazione didattica. La/Il docente
può compilare il registro a partire dall’avvio dell’a.a.; fermi restando gli obblighi inerenti a una
compilazione tempestiva, i registri rimangono compilabili anche in anni accademici successivi
a quello in cui si è svolto l’insegnamento. Inoltre, nel caso in cui la/il docente rendiconti un
numero di ore maggiore o minore a quello a lei/lui assegnato in fase di programmazione il
sistema non restituisce avvertimenti o messaggi di blocco.
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Oltre ai registri di cui sopra, è prevista la possibilità di gestire a sistema la
rendicontazione degli incarichi didattici nel sistema Esse3. In questi casi, cioè quando non
vengono codificati gli insegnamenti in Esse3, la funzione di generazione del registro viene
attivata direttamente dal/la docente sulla base di alcune informazioni inserite da back office da
parte degli uffici. I registri generati sono del tutto analoghi agli altri. Le sole differenze rispetto
ai registri relativi a insegnamenti codificati in Esse3, riguardano l’assenza delle ore assegnate
a preventivo e la descrizione dei registri che in questi casi assumono la denominazione “attività
didattica nel corso di studio interateneo, nel dottorato, nel master, altro”, senza l’indicazione
puntuale dell’insegnamento svolto: l’insegnamento non ha infatti un codice identificativo
univoco rintracciabile in Esse3, non essendo codificata l’offerta didattica del programma
formativo e pertanto viene identificato attraverso la descrizione testuale.
Dopo il 31/07 di ogni anno vengono estratti i registri in tutti gli stati presenti in Esse3
e viene predisposto un file Excel dove per ogni docente sono presenti tante righe quanti sono
gli insegnamenti a cui ella/egli partecipa e altre righe da completare per rilevare ore la cui
offerta non è inserita in Esse3 o per riduzioni/esoneri concessi a livello di struttura accademica.
Successivamente, alle strutture è chiesto di verificare e semmai completare i dati
relativamente alle ore di compito didattico riconosciuto in base alla programmazione didattica.
Di regola il numero delle ore risultanti dal file Excel corrisponde al numero delle ore
rendicontate e risultanti dal registro in Esse3. Eventuali scostamenti tra il numero delle ore
rendicontate nei registri e il numero delle ore risultanti dal file Excel validato dalle Strutture
possono essere dovuti alle seguenti circostanze, adeguatamente documentate.
Ai fini del riconoscimento dell’assolvimento del compito didattico assegnato e del
computo della remunerazione aggiuntiva per extra-carico didattico il/la Direttore/rice ha la
facoltà di riconoscere meno ore rispetto a quelle computate dal/la docente (così in particolare
nel caso in cui il/la docente rendiconti più ore di quelle assegnate in fase di programmazione).

4.2. Contrattazione integrativa
Ai sensi dell’art. 7, c. 1 del D.lgs. n. 142/2011 (Norme particolari in materia di
personale dirigente, tecnico amministrativo e collaboratori esperti linguistici dell’Università),
al personale dirigente, tecnico amministrativo e collaboratori esperti linguistici (CEL)
dell'Università di Trento si applicano:
a) i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il personale dirigente e
tecnico amministrativo relativamente al trattamento economico fondamentale e
l'inquadramento professionale;
b) il contratto collettivo integrativo di lavoro che può essere stipulato al fine di
disciplinare un sistema di adeguamento retributivo e di sviluppo di carriera che consentano la
valorizzazione della flessibilità interna e la differenziazione del trattamento economico in
relazione a criteri di merito. Il contratto é stipulato dall'Agenzia provinciale per la
rappresentanza negoziale (APRAN) con la partecipazione dei rappresentanti dell'Università e
delle organizzazioni sindacali del personale della medesima Università, secondo la disciplina
prevista dalla legge provinciale in materia di contratti collettivi di lavoro e secondo le direttive
definite dall'Università.
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Pertanto, anche per l’UniTrento, la classificazione del personale PTA e il trattamento
economico accessorio del personale risulta disciplinato dalle disposizioni del CCNL Università.
In particolare, per il personale PTA di cat. BCD ed EP, trovano applicazione gli art.
63-66 del nuovo CCNL 2016-2018 del 19 aprile 2018, il quale a decorrere dall’anno 2018
prevede una netta separazione tra i fondi destinati al personale di cat. B-C-D (art. 63) e quelli
destinati alla categoria EP (art. 65) anche per quanto riguarda la loro costituzione. Per il
personale dirigenziale, si applica il nuovo CCNL per il triennio 2016/2018 con decorrenza
2019, il quale disciplina la costituzione e l’utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione e
di risultato agli art. 47 e 48 in sostituzione dell’art. 86 del CCNL 2006-2009.
Trova, inoltre applicazione anche l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, il qual ha
stabilito: “… a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”
In attuazione dell’art. 7 del D.lgs. n. 142/2011 e del relativo Regolamento di cui al
D.R. n. 390 di data 8 luglio 2013, nonché secondo quanto indicato nelle “Linee di indirizzo” di
volta in volta deliberate dal C.d.A., l’Università di Trento è autorizzata alla stipula, in sede
A.P.R.A.N., di apposito Contratto Collettivo che realizza, con riferimento al personale tecnico
amministrativo e collaboratore esperto linguistico, un sistema di trattamento economico
differenziato in relazione a criteri di merito individuali. Detto contratto introduce, inoltre,
strumenti per rafforzare la flessibilità gestionale.
Parallelamente, UniTrento è autorizzata anche alla stipula, sempre in sede A.P.R.A.N.,
di apposito Contratto Collettivo che sviluppa ulteriormente il sistema premiale del personale
dirigente, al fine di valorizzare l’orientamento ai risultati e lo sviluppo di competenze
organizzative e manageriali.
I suddetti contratti sono finanziati, nell’ambito delle disponibilità di bilancio
dell’Ateneo, in applicazione delle previsioni di spesa annualmente contenute nell’Intesa tra la
Provincia autonoma di Trento e l’Università degli Studi di Trento afferente gli obblighi e i
vincoli a carico dell’Università al fine di assicurare il concorso al perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica per i diversi esercizi annuali.
Il controllo sul rispetto delle prescrizioni, inserite nella suddetta Intesa con riferimento
alla quantificazione dei fondi destinati al finanziamento dei sopra indicati Contratti, è eseguito
dal Collegio dei Revisori dei Conti con cadenza annuale attraverso apposito documento indicato
come “Relazione del Collegio dei Revisori sul rispetto delle misure di concorso agli obblighi
previsti dal patto di stabilità”.
Per quanto attiene ai fondi accessori per il personale PTA e Dirigente, costituiti ai sensi
dei rispettivi CCNL di riferimento, la costituzione di detti fondi è certificata da apposito
documento a cura del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 40-bis del Decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base della compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di
legge e del rispettivo contratto collettivo nazionale di riferimento.
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L’impianto dell’attuale regime relativo alla corresponsione del trattamento economico
accessorio (previsto dai CCNL) presso l’Università di Trento trae origine a partire dal Contratto
Collettivo Integrativo sottoscritto in data 21/12/2001ed è stato oggetto di un progressivo
adattamento in ragione dell’evoluzione del quadro normativo e contrattuale nazionale di
riferimento.
Per quanto concerne, in particolare, l’Indennità Mensile Accessoria (IMA), il CCNL
del 27.01.2005 all’art. 41, comma 4, istituisce nell’ambito della contrattazione integrativa tale
indennità erogabile per dodici mensilità, sostituendo le precedenti indennità già corrisposte con
carattere di generalità.
Il successivo CCNL del 16/10/2008 prevede, all’art. 88, comma 2, lett. f), che per la
corresponsione dell’indennità mensile vengano utilizzate le risorse del fondo per le progressioni
economiche e per la produttività.
Da ultimo, l’art. 64, comma 5 del CCNL (istruzione e ricerca 2016-2018) conferma la
vigenza dell’IMA (di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL del 27/01/2005) con finanziamento a
carico del Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D.
L’accordo sindacale del 4 giugno 2007 va a modificare le quote individuali relative
all’IMA, definendone gli importi individuali annui lordi dal 1° gennaio 2005 (importi a
tutt’oggi non più modificati).
Per quanto concerne l’incentivazione del personale di cat. B, C e D senza incarichi di
responsabilità l’art. 21 del Contratto Collettivo Integrativo del 21/12/2001 ha previsto un
sistema di incentivazione correlato alla produttività individuale e di gruppo.
Successivamente alla stipula del CCNL del 16/10/2008 e in applicazione dell’art. 81
(sistema di valutazione delle performance) e dell’art. 89 (collegamento tra produttività ed
incentivi) il sistema delineato dal Contratto Collettivo Integrativo del 21/12/2001 è stato
aggiornato. Tale aggiornamento ha recepito anche le previsioni della L. n. 133/2008
(esplicitamente finalizzata al recupero della produttività e della competitività all’interno delle
pubbliche amministrazioni) e della L. n. 15/2009 (finalizzata all’ottimizzazione del lavoro
pubblico). All’interno dell’Accordo Sindacale del 10/06/2010, il sistema di corresponsione
dell’accessorio, di cui all’art. 88, comma 2, lett. d) del CCNL, al personale di categoria B, C e
D, senza incarico di responsabilità, viene ricondotto interamente alla performance individuale
(mentre era inizialmente collegato alla produttività organizzativa), attraverso la compilazione
di una specifica scheda di valutazione delle prestazioni. Pertanto, l’erogazione dei compensi
diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, avviene in modo selettivo
e differenziato, conformemente ai principi di cui alla L. n. 15/09.
Il processo di valutazione della performance individuale, nonché le schede utilizzate a
tal fine, sono riportate all’interno del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance,
approvato ogni anno dal Cda, dopo l’acquisizione del parere positivo da parte del N.d.V..
Per quanto attiene all’indennità di responsabilità (corrisposta a favore del personale
titolare di posizione organizzativa e/o funzione specialistica) il Contratto Collettivo Integrativo
del 21.12.2001 aveva già previsto, in applicazione del CCNL, all’art. 23 l’erogazione di
specifica indennità ma solo nei confronti di personale appartenente alla cat. D (l’opzione del
CCNL che consentiva l’attribuzione di indennità di responsabilità anche, eventualmente, a
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personale inquadrato in cat. B o C di cui all’art. 19 del Contratto Collettivo Integrativo del
21/12/2001, non ha mai trovato applicazione in quanto non richiesto dalla parte sindacale).
Per quanto attiene alla retribuzione di posizione e risultato, il Contratto Collettivo
Integrativo del 21/12/2001 ha previsto, in applicazione del CCNL, all’art. 22 una specifica
indennità per il personale inquadrato in ctg. EP.
Tali istituti sono stati puntualmente confermati in tutti i successivi CCNL e non
risultano interessati dall’evoluzione del quadro normativo, sicché la loro erogazione continua
ad avvenire secondo le previsioni normative del Contratto Collettivo Integrativo del 21/12/2001
e con il solo adeguamento degli importi fissato dall’Accordo Sindacale del 4 giugno 2007
(tutt’oggi in vigore).
Anche relativamente alla gestione di tali istituti incentivanti, il Sistema di Misurazione
e Valutazione della Performance, sopra richiamato, dettaglia il rigoroso processo di valutazione
per obiettivi applicato.
Riguardo, infine, ai trattamenti collegati a rischio, turni, disagio (ex art. 88, c. 2 lett. C
del CCNL 6 ottobre 2008), gli accordi sindacali di data 9 luglio 2002 e di data 8 settembre 2005
stabiliscono le quote spettanti al personale che riveste mansioni implicanti condizioni di
rischio/disagio e a quello addetto alle squadre antincendio e primo soccorso.
Si precisa, infine, che presso l’Università di Trento non sono più state effettuate
progressioni economiche orizzontali a far data dall’anno 2011.

4.2.1. Costituzione fondo art. 63 ccnl (cat. b-c-d)
Negli ultimi tre anni i fondi per personale di cat. B-C-D risultano costituiti come da
seguente tabella
Fondo risorse decentrate art. 63 CCNL

2018

2019

2020

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche al 2010

1.606.873,40 1.603.861,81 1.574.365,94

Delta progressioni orizzontali b-c-d determinatosi per effetto del
rinnovo contrattuale 2016-2018
Ria personale cessato
Incremento dotazione organica (art. 63 comma 2 ccnl)
Differenziali cessati (art. 63 c. 2 lett. e)
Differenziali cessati (art. 63 c. 2 lett. e) - delta determinatosi per
effetto del rinnovo contrattuale 2016-2018
0,1% monte salari 2015

30.848,08

34.568,64

35.024,63

40.973,92

46.779,01

50.177,36

10.023,11

33.204,85

30.373,56

183.908,11

186.919,70

216.415,57

748,49

866,69

2.176,89

15.641,17

15.641,17

-

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A)
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Risorse variabili
Risorse ex art. 43 l. 449/97 (art. 63 comma 3 lett. a)

-

-

-

Risparmi conseguiti e certificati ex art. 16 d.l. 98/2011(art. 63
comma 3 lett b)

-

-

-

Risorse da disposizioni di legge (art. 63 comma 3 lett c)

-

-

-

Ria cess. o pass. cat. anno precedente (art.63 comma 3 lett d)

-

3.634,01

1.089,61

Rateo peo cess/pass. cat. anno prec (art.63 comma 3 lett. d)

-

-

8.292,34

Rateo peo cess/pass. cat. anno prec (art.63 comma 3 lett. d) - delta
determinatosi per effetto del rinnovo contrattuale 2016-2018

-

-

368,38

Risorse per attivazione nuovi servizi (art. 63 comma 3 lett. f)

-

-

-

Totale risorse variabili soggette al limite (B)

-

3.634,01

9.750,33

Decurtazioni del fondo
Decurtazioni anno 2014

18.869,62

18.869,62

18.869,62

Decurtazioni anno 2015

-

-

-

Decurtazioni anno 2016

8.027,70

8.027,70

8.027,70

20.895,18

53.516,02

51.538,68

782.298,95

779.287,36

749.791,49

30.848,08

34.568,64

35.024,63

-

-

894.269,34

863.252,12

Decurtazioni limite 2016 art. 23 d.lgs. 75/2017
Progressioni orizzontali b-c-d storiche
Delta progressioni orizzontali b-c-d determinatosi per effetto del
rinnovo contrattuale 2016-2018
Altre decurtazioni

860.939,53

Totale decurtazioni (C )
TOTALE RISORSE DEL FONDO (A+B-C)

1.012.435,58 1.031.206,54 1.070.673,33

Risorse variabili non soggette al limite
Risparmi lavoro straordinario (art. 63 comma 3 lett. e)
Somme non utilizzate anno precedente (art. 64 comma 6)
Totale risorse variabili non soggette al limite
TOTALE DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE
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89,72

45.073,30

2,93

140.573,21

126.741,42

127.530,10

140.662,93

171.814,72

127.533,03

1.153.098,51 1.203.021,26 1.198.206,36
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4.2.2. Costituzione fondo art. 65 ccnl (cat. EP)
Negli ultimi tre anni i fondi per personale di cat. EP risultano costituiti come da
seguente tabella

Fondo risorse decentrate ex art. 65 CCNL

2018

2019

2020

692.387,98

688.965,95

655.671,82

6.852,55

7.549,26

6.380,94

1.639,54

1.639,54

5.149,15

11.855,47

-

-

1.662,71

5.084,74

38.378,87

22,86

136,39

1.624,09

-

2.543,38

2.543,38

714.421,11

705.919,26

709.748,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

565,68

-

-

8.035,41

-

-

359,01

-

-

-

-

-

8.960,10

42.406,62

42.406,62

42.406,62

-

-

-

13.495,01
172.360,52
6.852,55

1.639,54
168.938,49
7.549,26

5.714,83
135.644,36
6.380,94

risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche
Delta progressioni orizzontali EP determinatosi per effetto
rinnovo contrattuale 2016-2018
Ria personale cessato
Incremento dotazione organica (art. 65 comma 2 ccnl)
Differenziali cessati (art. 65 c. 2 lett. D)
Differenziali cessati (art. 65 c. 2 lett. D) - delta
determinatosi per effetto rinnovo contrattuale 2016-2018
0,1% monte salari 2015 (art. 65 comma 2, lett. e.)
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
(A)
Risorse variabili
Risorse ex art. 43 l. 449/97 (art. 65 comma 3 lett. a)
Risparmi conseguiti e certificati ex art. 16 d.l. 98/2011(art.
65 comma 3 lett b)
Risorse da disposizioni di legge (art. 65 comma 3 lett c)
Ria cess. o pass. cat. anno precedente (art.65 comma 3 lett
d)
Rateo peo cess/pass. cat. anno prec (art.65 comma 3 lett. d)
Rateo peo cess/pass. cat. anno prec (art.65 comma 3 lett. d)
- delta determinatosi per effetto rinnovo contrattuale 20162018
Risorse per attivazione nuovi servizi (art. 65 comma 3 lett.
f)
Totale risorse variabili soggette al limite (B)
Decurtazioni del fondo
Decurtazioni anno 2014
Decurtazioni anno 2015
Decurtazioni anno 2016
Decurtazioni limite 2016 art. 23 d.lgs. 75/2017
Progressioni orizzontali EP - storiche
Delta progressioni orizzontali EP determinatosi per effetto
rinnovo contrattuale 2016-2018
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Altre decurtazioni
Totale decurtazioni (C)
TOTALE RISORSE DEL FONDO (A+B-C)

16.201,96
251.316,66

16.201,96
236.735,87

16.201,96
206.348,71

463.104,45

469.183,39

512.359,64

67.437,87

65.079,54

62.440,71

67.437,87

65.079,54

62.440,71

530.542,32

534.262,93

574.800,35

Risorse variabili non soggette al limite
Somme non utilizzate anno precedente (art. 66 comma 4)
Totale risorse variabili non soggette al limite
TOTALE
DISPONIBILE
CONTRATTAZIONE

PER

LA

4.2.3. Costituzione fondo art. 86 (dirigenti)
Per quanto concerne la dirigenza il fondo di cui all’art. 86 CCBL 2006/2009 risulta il
seguente:
DESCRIZIONE
TOTALE FONDO 2004
DECURT. LIMITE ART. 1 C. 189 L. 266/05 (10% 2004)
Art. 62 comma 3 lett. A ) ccnl 02/05 RIA cessati
Art. 62 comma 7 ccnl 02/05 Incremento dotazione organica
Art 7 ccnl 04/05
Art. 62 c. 5
ART. 22 CCNL 2009
Art. 62 c. 4
ART. 7 CCNL 2009
Incrementi CCNL 16-18 (art. 47 comma 2) (si veda NOTA
1)
RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2 BIS L.122/10 (fino
2014)
RIDUZIONE ART. 1 COMMA 456 L.147/2013 (dal 2015)
RIDUZIONE ART. 1 COMMA 236 L. 208/16 (dal 2016)
DECURTAZIONE PER LIMITE D.LGS. 75/2016 ART.
23
ALTRE DECURTAZIONI
TOTALE RISORSE STABILI
RISORSE VARIABILI
RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2 BIS L.122/10 (fino
2014)
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2018

2019

2020

349.678,00
34.967,80

349.678,00
34.967,80

349.678,00
34.967,80

17.258,48

17.258,48

17.258,48

-

-

-

13.104,00

13.104,00

13.104,00

-

-

-

11.459,85

11.459,85

11.459,85

-

-

-

6.764,23

6.764,23

6.764,23

10.304,28

10.304,28

10.304,28

8.760,49

8.760,49

8.760,49

-

-

-

7.731,79

7.731,79

7.731,79

357.108,76

357.108,76

357.108,76

-

-

-

-

-

-
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DECURT. LIMITE ART. 1 C. 189 L. 266/05 (10% 2004)

-

-

-

-

-

-

357.108,76

357.108,76

357.108,76

TOTALE RISORSE VARIABILI
TOTALE FONDO

4.2.4. Utilizzo dei fondi per il trattamento accessorio del personale
In relazione all’utilizzo dei fondi di seguito si riportano i relativi dati:
UTILIZZO FONDO CATEGORIA BCD ART. 64 CCNL 2016/2018
DESCRIZIONE

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

Indennità accessoria mensile

349.224,82

371.881,68

389.136,65

Indennità di responsabilità

428.576,64

442.468,35

436.726,64 *

Produttività individuale

171.422,69

178.074,13

183.638,87 *

Produttività collettiva

0,00

0,00

0,00

Rischio, turni, disagio

71.625,89

78.384,65

77.135,84

0,00

0,00

0,00

1.020.850,04

1.070.808,81

1.086.638,00

Progressioni economiche
TOTALE
* Quote variabili 2020 in fase di liquidazione

UTILIZZO FONDO EP
ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

Retribuzione di posizione

360.396,16

364.801,73

344.671,52

Retribuzione di risultato

104.150,17

105.748,51

99.571,03 *

Totale Utilizzo

464.546,33

470.550,24

444.242,55

* Retribuzione di risultato 2020 in fase di liquidazione

UTILIZZO FONDO DIRIGENTI
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Retribuzione di posizione

160.633,49

171.685,66

177.451,53

Retribuzione di risultato

95.203,22

102.176,94

*

255.836,71

273.862,60

177.451,53

Totale utilizzo
* Retribuzione di risultato 2020 non ancora liquidata
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4.3. Trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici
Presso l’Università di Trento, risultano stipulati negli ultimi tre anni (2018, 2019 e
2020) i seguenti contratti con collaboratori ed esperti linguistici
Anno

Numero contratti

2018
2019
2020
Totale

4
1
4
9

Si tratta di collaboratori ed esperti linguistici che non sono ex lettori ma sono stati
assunti a seguito del D.L. n. 120/95. Pertanto, il trattamento economico risulta quello stabilito
nel CCNL del personale di comparto Università sottoscritto in data 21/05/1996, il quale all’art.
51 (rubricato Esperti e collaboratori linguistici) al comma 3, prevede che: “Il trattamento
economico del personale di cui al presente articolo è costituito dal trattamento fondamentale
di cui al successivo comma e dal trattamento integrativo di Ateneo. Gli incrementi previsti in
sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di comparto non riassorbono i trattamenti
integrativi di Ateneo, salva diversa disposizione contrattuale. Il trattamento fondamentale è
definito in lire 22.000.000 complessivi annui lordi per 500 ore effettive annue, pari a lire 44.000
orarie. L'assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore
alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il valore della quota
oraria. La eventuale partecipazione alle commissioni di esame è computata nel monte ore
annuo. Il trattamento di cui al comma precedente può essere incrementato dalla contrattazione
collettiva di Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza
acquisita”.
Il trattamento economico riconosciuto ai CEL, presso l’Università degli sudi di Trento
risulta il seguente, in base all’accordo integrativo stipulato in data 19.06.2008, integrato con
l’accordo del 27.7.2018.

Numero Fascia
ore

500

600

700

800

Prima
Seconda
Terza
Prima
Seconda
Terza
Prima
Seconda
Terza
Prima
Seconda
Terza

Lordo annuo
senza elemento
perequativo
19.664,78
20.575,32
21.182,99
23.597,74
24.690,38
25.419,54
27.530,78
28.805,53
29.656,21
31.463,69
32.920,55
33.892,76

Lordo mensile
senza elemento
perequativo
1.512,68
1.582,72
1.629,46
1.815,21
1.899,26
1.955,35
2.117,75
2.215,81
2.281,25
2.420,28
2.532,35
2.607,14
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Lordo orario
Elemento
IVC mensile
senza elemento
perequativo
dal
perequativo e
mensile
01.07.2019
IVC
39,33
25,00
8,81
41,15
22,00
8,81
42,37
20,00
8,81
39,33
13,00
10,57
41,15
9,00
10,57
42,37
8,00
10,57
39,33
12,33
41,15
12,33
42,37
12,33
39,33
14,10
41,15
14,10
42,37
14,10
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4.4. Incarichi autorizzati dei docenti
L’art. 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detta alcune regole
circa il regime di compatibilità del lavoratore pubblico riguardo allo svolgimento di altre attività
lavorative3.
Per i professori e i ricercatori universitari vi sono ulteriori disposizioni normative che
stabiliscono un peculiare regime delle attività vietate, autorizzate o autorizzabili, distinto a
seconda che si tratti di professori a tempo pieno o a tempo definito, significativamente diverso
da quello al quale sono sottoposti i restanti pubblici dipendenti.
In particolare, la c.d. legge Gelmini all’art. 6, al comma 9 ha introdotto norme di
dettaglio stabilendo quali sono, per il personale docente e i ricercatori, le attività compatibili,
incompatibili e quelle il cui svolgimento è subordinato al rilascio di un’apposita autorizzazione:
“… La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e
dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di
start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,
anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la
disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza….. L'esercizio di attività libero-professionale
è incompatibile con il regime di tempo pieno….”.
Il successivo comma 10 dell’art. 6 citato, prevede che: “… I professori e i ricercatori
a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere
liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari
di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di
comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed
editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa
autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e
gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro,
purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a
condizione comunque che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche,
scientifiche e gestionali loro affidate dall'università' di appartenenza”.

Art. 53 comma 7 D.lgs. 165/01:”… I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano
stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento
ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure
per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve
le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata
del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti …”.
Per gli incarichi autorizzati il successivo comma 10, stabilisce che: “… L'autorizzazione, di cui ai commi
precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o
privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.…”; mentre il
comma 12, precisa che: “… Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo
gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della
funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto…..”
3
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L’Università degli studi di Trento, in data 30 novembre 2017, ha emanato un proprio
“Regolamento per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale
docente e ricercatore”, in cui è stato previsto l’obbligo per i docenti a tempo pieno di
comunicazione preventiva per le c.d. attività libere (attività di ricerca scientifica e di consulenza
resa in qualità di esperto riguardante la redazione di pareri, il supporto o l’assistenza qualificata
su tematiche specifiche), al fine di verificare successivamente l’eventuale presenza di conflitti
di interesse.
Per le autorizzazioni, il regolamento dell’Ateneo prevede un’apposita procedura online mediante apposito applicativo che ha sostituito l’autorizzazione cartacea.
Su sito internet dell’Università di Trento risultano regolarmente pubblicati, ai sensi
dell’art. 18 del D.lgs. n. 33/2013, gli elenchi degli incarichi conferiti e autorizzati ai docenti con
l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

4.5. Proventi per conto terzi
Riguardo ai c.d. proventi in conto terzi, ovvero proventi per attività commerciale svolta
a favore di terzi, l’Ateneo ha emanato con D.R. n. 599 del 29 settembre 2015, il “Regolamento
per l’incentivazione delle attività di ricerca e per il recupero dei costi di dipartimento e di ateneo
dell'Università degli studi di Trento”, che disciplina le modalità di incentivazione delle attività
di ricerca svolte dal personale docente dell’Ateneo in progetti di ricerca competitivi e in progetti
di ricerca applicata svolti per conto di terzi attraverso l’impiego di risorse rese disponibili dal
recupero dei costi sostenuti dall’Ateneo nei suddetti progetti.
In particolare, il regolamento definisce il trattamento amministrativo-contabile delle
quote di rimborso dei costi riferiti a spese generali e oneri relativi al personale strutturato
relative a progetti di ricerca competitivi, laddove previsti, e a progetti di ricerca applicata svolti
per conto di terzi e la loro destinazione coerentemente con i principi dell’art. 9 della L.
30/12/2010, n. 2404 e dell’art. 24, c. 6 del D.lgs. n. 165/2001 che prevedono la possibilità del
loro impiego per l’incentivazione e la premialità del personale strutturato.
Le quote di finanziamento relative al rimborso delle spese generali e del costo
stipendiale del personale strutturato di progetti finanziati esternamente è destinata ad
alimentare:

4

L. 240/2010 art. 9 (fondo per la premialità) “1. E' istituito un Fondo di ateneo per la premialità di
professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.
230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme
possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati
raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi
delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere,
con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce
all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non
derivanti da finanziamenti pubblici.”
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- il Fondo recupero costi di Ateneo (nella misura pari al 7% del valore complessivo di
ogni progetto)
- il Fondo recupero costi di Dipartimento (indicativamente del 5%)
- il Fondo Incentivazione Fundraising del responsabile di progetto (le risorse residue
disponibili).
In particolare, il citato Regolamento riguardo alla liquidazione dell’incentivazione al
personale prevede che “La determinazione delle eventuali quote di incentivazione monetaria
per il personale docente e ricercatore che ha partecipato alla ricerca spetta al responsabile di
progetto che indica gli importi da destinare ai premi, da cui è sottratta una quota del 20% ad
integrazione del Fondo recupero costi di Ateneo”.
Inoltre, l’art. 4 del regolamento stabilisce che “la somma degli incentivi liquidabili per
singolo docente/ricercatore non possono superare il limite massimo fissato in 80.000€/anno”.
Riguardo alla liquidazione è previsto che venga è effettuata su richiesta del
responsabile a conclusione del progetto. Tuttavia, la liquidazione delle quote incentivanti potrà
avvenire sotto forma di anticipazione anche nel corso dello svolgimento delle attività, purché:
-sia previsto un corrispettivo superiore a 20.000 euro;
-l’attività sia distinta in fasi dotate di autonomia tali che la loro conclusione sia
comunque riconosciuta dal committente indipendentemente dall’esito complessivo del
contratto;
-sia stato incassato il corrispettivo riferito alla fase di attività cui si riferisce
l’anticipazione;
-siano già state imputate tutte le spese sostenute riferibili a quella distinta fase di
attività.
Il regolamento dell’Ateneo di Trento stabilisce che gli incentivi riconosciuti al
personale per attività in conto terzi non sono assoggettati ad oneri contributivi.
A tale riguardo, gli uffici hanno riferito che tale disposizione regolamentare si basa sul
comma 7 dell’articolo 26 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale dispone: “Ai compensi
per le prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, così come disciplinate autonomamente dai regolamenti degli atenei, si applica la
disciplina vigente per l'attività libero-professionale intramuraria di cui all'articolo 47, comma
1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni” (ora art. 50
del D.P.R. n. 917/1986).
In particolare, il Regolamento dell’Università di Trento che esclude gli oneri
contributivi per i compensi di cui all’art. 66 del D.P.R. n. 382/80, è limitato solo ai proventi da
attività in conto terzi ovvero c.d. “ricerche commissionate e trasferimento tecnologico”.
Viceversa, tale disposizione non viene applicata per proventi da ricerche con finanziamenti
competitivi, i quali si riferiscono ad attività con finanziamenti pubblici.
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Riguardo ai proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico, risultano
attribuiti al personale i seguenti importi negli ultimi tre esercizi finanziari, senza essere
assoggettati ad oneri previdenziali:
COMPENSI PER PROVENTI RICERCHE COMMISSIONATE DA TERZI
Importo
oneri
erogato
previdenz
C.E.
2018
personale
iali
IRAP
Compenso conto terzi personale
BBF02043 docente TI
554.651,95
47.145,41
Compenso conto terzi personale
BBF02044 docente TD
Compenso conto terzi personale
BBF02054 ricercatore TD
30.941,89
2.630,06
Compenso conto terzi personale
BBF02053 ricercatore TI
Totale compensi da proventi conto terzi da
ricerche commissionate
585.593,84
49.775,47
oneri
previdenz
C.E.
2019
2019
iali
IRAP 2019
Compenso conto terzi personale
BBF02043 docente TI
529.780,88
45.031,40
Compenso conto terzi personale
BBF02044 docente TD
730,00
62,05
Compenso conto terzi personale
BBF02054 ricercatore TD
20.889,31
1.775,59
Compenso conto terzi personale
BBF02053 ricercatore TI
2.211,98
188,02
Totale compensi da proventi conto terzi da
ricerche commissionate
553.612,17
47.057,06
oneri
previdenz
C.E.
2020
2020
iali
IRAP 2020
Compenso conto terzi personale
BBF02043 docente TI
274.801,54
23.310,54
Compenso conto terzi personale
BBF02044 docente TD
320,00
Compenso conto terzi personale
BBF02054 ricercatore TD
14.350,80
1.219,82
Compenso conto terzi personale
BBF02053 ricercatore TI
Totale compensi da proventi conto terzi da
ricerche commissionate
289.472,34
24.530,36

totale

635.369,31

600.669,23

314.002,70

Riguardo ai proventi da ricerche con finanziamenti competitivi, dai dati del conto
economico risultano attribuiti al personale i seguenti importi negli ultimi tre esercizi finanziari,
che invece sono stati assoggettati ad oneri previdenziali
Importo
erogato
personale

2018
Incentivazione prog.ric. personale
BBF02113
docente
Incentivazione prog.ric. personale
BBF02115
ricercatore
Incentivazione prog.ric.
BBF02116
pers.ricercatore t.det.
TOTALE COMPENSI DA PROVENTI
FINANZIAMENTI COMPETITIVI
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oneri
previdenzi
ali

IRAP

227.460,32

44.770,02

19.334,13

50.000,00

12.100,00

4.250,00

277.460,32

56.870,02

23.584,13

totale

357.914,47
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Importo
erogato
personale

2019
Incentivazione prog.ric. personale
BBF02113
docente
Incentivazione prog.ric. personale
BBF02115
ricercatore
Incentivazione prog.ric.
BBF02116
pers.ricercatore t.det.
TOTALE COMPENSI DA PROVENTI
FINANZIAMENTI COMPETITIVI
2020
Incentivazione prog.ric. personale
docente
Incentivazione prog.ric. personale
BBF02115
ricercatore
Incentivazione prog.ric.
BBF02116
pers.ricercatore t.det.
TOTALE COMPENSI DA PROVENTI
FINANZIAMENTI COMPETITIVI
BBF02113

483.861,06

oneri
previdenzi
ali

IRAP

99.419,41

5.677,42
50.000,00

totale

41.128,19
482,58

12.100,00

4.250,00

539.538,48 111.519,41
45.860,77 696.918,66
Importo
oneri
erogato
previdenzi
personale
ali
IRAP
totale
381.883,60

32.460,11

6.000,00

510,00

387.883,60

-

32.970,11

420.853,71

4.6. Incarichi di collaborazione esterna
In linea generale, la normativa di cui all’art. 7 del D.lgs. 165/01, comma 6 e 6 bis,
consente alle PA di ricorrere a professionalità esterne in mancanza di adeguate risorse interne,
per fronteggiare temporanee esigenze che eccedono l'ordinaria attività d'ufficio.
I successivi interventi legislativi susseguitisi nel tempo hanno sempre più ridotto i
margini di discrezionalità delle Amministrazioni sia stabilendo presupposti di legittimità
sempre più rigorosi sia fissando più stringenti tetti di spesa.
A decorrere dall’1/09/2019 è in vigore il comma 5-bis dell’art. 7 D.lgs. n. 165/01 a
tenore del quale “è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative
e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro”
Risultano, pertanto, ammesse solo le co.co.co. che non si concretano in prestazioni di
lavoro esclusivamente personali. Peraltro, la legge di stabilità del 2017 ha escluso l'applicazione
per le Università statali della norma che sottopone al controllo preventivo di legittimità della
Corte dei Conti gli atti e i contratti con i quali sono conferiti incarichi ai sensi dell'art. 7, co. 6
TU. Infatti, per favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle Università statali e di
valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo
Stato, a decorrere dall’anno 2017, «gli atti e i contratti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo
previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20» (art. 1, co.
303, lett. a), l. n. 232/2016).
L’Università di Trento ha provveduto a pubblicare nell’apposita sezione del sito web
istituzionale l’elenco delle collaborazioni conferite ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs.
165/01.
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Da quanto risulta pubblicato sul sito internet, egli ultimi tre anni risultano essere stati
conferiti i seguenti incarichi di collaborazione esterna, conferiti ai sensi del D.lgs. n. 165/01:
anno

numero contratti Riferimento
Normativo
collaborazione
Importi complessivi

2018

817

€ 1.437.776,52 d.lgs. 165/01

2019

819

€ 1.920.864,09 d.lgs. 165/01

2020

726

€ 2.059.380,89 d.lgs. 165/01

Dalla descrizione dell’oggetto degli elenchi di collaborazione esterna, pubblicati sul
sito internet dell’Ateneo, risulta che la quasi totalità dei contratti è stato conferito per lo
svolgimento di attività di formazione e in alcuni limitati casi per supporto ad attività
amministrative inerenti progetti di ricerca.

4.7. Trattamento economico del Direttore generale
Come è noto, il D.I. n. 194 del 30/03/2017, concernente la “Determinazione del
trattamento economico dei direttori generali delle Università statali e degli Istituti statali ad
ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020”, come integrato dal D.M. n. 354, del
4/05/2018 ha stabilito che, a decorrere dal 2017, il trattamento economico del vertice
amministrativo delle università debba essere individuato nell’ambito di sei fasce retributive che
definiscono l’importo minimo e massimo entro il quale Consiglio di amministrazione deve
determinare il livello della retribuzione lorda stipendiale da corrispondere al vertice
amministrativo dell’ateneo, in ragione del profilo e della esperienza professionale da questi
posseduta.
L’individuazione della fascia retributiva di appartenenza è stabilita in ragione del
punteggio totale attribuito ad alcuni specifici parametri, quali: l’importo del Fondo di
finanziamento ordinario; le unità di personale di ruolo in servizio; il numero degli studenti in
corso; la presenza o meno del corso di laurea in Medicina e chirurgia.
In relazione al totale del punteggio raggiunto viene determinata la fascia di
appartenenza e la retribuzione annua lorda minima e massima, comprensiva della tredicesima
mensilità, del trattamento stipendiale del direttore generale come indicato nella seguente
tabella.
Fascia

Punteggio totale

Retribuzione minima

Retribuzione massima

1

Superiore a 190

€ 173.000

€ 183.000

2

da 166 a 190

€ 160.000

€ 172.000

3

da 141 a 165

€ 147.000

€ 159.000

4

da 121 a 140

€ 131.000

€ 146.000

- 41 -

Verifica amministrativo contabile presso l’Università di Trento (8143/21/III)

5

da 101 a 120

€ 115.000

€ 130.000

6

Fino a 100

€ 102.000

€ 114.000

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 1, la competente Direzione generale
del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca comunica annualmente ad ogni
ateneo i dati da prendere in considerazione.
Entro l'intervallo della rispettiva fascia di riferimento, la determinazione della
retribuzione da corrispondere al direttore generale è stabilita dal consiglio di amministrazione
dell’università, su proposta del rettore, tenendo conto del profilo professionale del soggetto
individuato e dell'esperienza professionale posseduta.
Al direttore generale, in aggiunta alla retribuzione stipendiale, compete una
retribuzione di risultato pari ad un massimo del 20% del trattamento stipendiale lordo annuo da
erogarsi in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, il trattamento
economico determinato ai sensi del presente decreto remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti, nonché qualsiasi incarico conferito al direttore generale dall’università presso cui
presta servizio o su designazione della stessa.
Nel corso della durata del contratto il trattamento economico attribuito puo' essere
rivisto, con le stesse modalità di cui al comma 3, in caso di cambio di fascia di appartenenza a
seguito di verifica dei criteri e applicazione dei parametri di cui all'art. 1.
Nella seduta del 19/12/2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Università, ha
deliberato di attribuire al dott. Alex Pellacani, l’incarico di Direttore Generale dell'Università
degli studi di Trento una retribuzione lorda di € € 118.018, compresa tra quella minima e quella
massima prevista per la fascia di appartenenza dell’Ateneo, oltre alla retribuzione di risultato
pari al 20% da erogare in base ai risultai conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
L’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Trento, è stato conferito
a far data dall’11 gennaio 2019 per una durata di 3 anni, sino al 10 gennaio 2022, rinnovabile
secondo la normativa vigente.
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5. ATTIVITÀ NEGOZIALE
5.1. Inquadramento normativo e organizzazione dell’Ateneo riguardo
all’affidamento di lavori, servizi e forniture
L’Ateneo è soggetto alle norme della Provincia Autonoma di Trento in materia di
affidamento di lavori, servizi e forniture. In particolare, l’ordinamento provinciale dei contratti
pubblici è costituito dalla legge provinciale 2/2016 “di recepimento delle direttive europee in
materia di contratti pubblici 2016”, dalla legge provinciale 26/1993 “sui lavori pubblici”, dalla
legge provinciale 23/1990 “sui contratti e sui beni provinciali”, nonché dai relativi regolamenti
di attuazione.
Attualmente l’Ateneo è organizzato con una Direzione Patrimonio Immobiliare,
competente per tutti gli affidamenti di lavori e per gli affidamenti di servizi e forniture relativi
alla gestione degli immobili. La Direzione Pianificazione, Approvvigionamenti e
Amministrazione prevede al suo interno una Divisione Gare Appalti e Acquisti, suddivisa in
due uffici, competenti rispettivamente per gli acquisti di servizi e forniture sopra soglia
comunitaria e quelli tra la soglia comunitaria e quella di affidamento diretto.
La medesima Direzione comprende poi dei Servizi Amministrativi-Contabili suddivisi
in tre Poli che provvedono, per conto dei Dipartimenti di Ateneo, agli acquisti fino alla soglia
di affidamento diretto.
Ciascuna Direzione è, infine, competente per gli acquisti di propria competenza fino
alla soglia di affidamento diretto.
L’Università ha approvato negli ultimi tre il programma biennale di forniture e servizi
di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 €:
- delibera Cda 21 dicembre 2020: programma 2021-2022:
- delibera Cda 20 dicembre 2019: programma 2020-2021:
- delibera Cda 19 dicembre 2018: programma 2019-2020:
Per la programmazione dei lavori si è fatto riferimento all'Atto di indirizzo per
l'università e la ricerca, strumento individuato dall'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre
1993, n. 29, come modificato dopo la delega statale in materia di università (D. lgs. 241/2011).
L'atto definisce tra gli altri obiettivi, d'intesa tra la Provincia autonoma di Trento e l'Università
degli studi di Trento, le risorse attribuite dalla Provincia per gli interventi/iniziative previsti
nell’ambito dell’edilizia universitaria.
Gli interventi complessivi individuati dal programma di edilizia universitaria, avviato
ancora nel 2004, prevedono lo stanziamento di risorse distinte per area di intervento/edificio e
tipologia di opera.

5.2. Tabelle riepilogative procedure di scelta de contraente
Nel corso del triennio 2018-2020, l’Ateneo ha affidato i seguenti appalti di beni,
servizi e lavori, ripartiti per anno e per procedura di scelta del contraente:
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Modalità di scelta del contraente

2018

2019

2020

Totale

n.

n.

n.

n.

%

Procedure aperte

3

22

36

61

0,43%

Procedure ristrette

1

0

2

3

0,02%

13

13

8

34

0,24%

128

186

131

445

3,15%

0

0

0

0

0,00%

4.101 4.484 4.369

12.954

91,79%

procedure negoziate previa pubblicazione bando
procedure negoziate senza previa pubblicazione bando
Dialogo competitivo
Affidamento diretto
Partenariato per innovazione

0

0

0

0

0,00%

26

34

38

98

0,69%

123

183

200

506

3,59%

0

7

4

11

0,08%

4.395 4.929 4.788

14.112

100%

Affid. diretto a società in house
Adesione accordo quadro/convenzione
Altro
Totali

In base agli importi degli affidamenti, pur risultando una netta prevalenza della
modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto, si evidenzia un utilizzo
proporzionale anche delle altre procedure di evidenza pubblica, come da seguente tabella:

Modalità
contraente

di

scelta

del

2018

2019

2020

€

€

€

%
TOTALE
€

Procedure aperte

1.288.238

4.446.664

8.092.120

13.827.022

16,62%

Procedure ristrette

2.397.555

-

410.556

2.808.111

3,38%

481.649

4.350.093

912.221

5.743.963

6,91%

2.293.529

5.297.796

4.863.195 €

12.454.520

14,97%

Dialogo competitivo

-

-

-

-

0,00%

Affidamento diretto

8.601.234

13.206.192

11.343.458

33.150.884

39,86%

-

-

-

-

0,00%

Affid. Diretto a società in house

1.939.739

2.213.091

1.847.653

6.000.483

7,21%

Adesione
quadro/convenzione

2.562.344

2.293.969

3.024.426

7.880.739

9,47%

-

440.572

870.187 €

1.310.759

1,58%

19.564.288

32.248.377

31.363.816

procedure negoziate
pubblicazione bando

previa

procedure negoziate senza
previa pubblicazione bando

Partenariato per innovazione

Altro
Totali

accordo

83.176.481 100,00%

5.3. Affidamento lavori pubblici
Nel corso del 2018 non sono stati affidati contratti di lavori pubblici, ma sono stati
portati avanti lavori già avviati negli anni precedenti.
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Nel corso dell’anno 2019 sono stati affidati i seguenti contratti di lavori pubblici:
Oggetto

Lavori di riordino e riqualificazione dei Laboratori Leggeri a
servizio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Meccanica presso la sede di Mesiano (Trento)

CIG/CUP

CIG: 7611485C1D, CUP: E68B01000060007

Delibera/determina
affidamento

Determinazione di aggiudicazione n. 93-DG dd. 21/05/2019

Importo
contrattuale
Contratto

Contratto n. Ordine 31000105 dd. 25/09/2019

Tempi di consegna

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di 90 (novanta) giorni
naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di
consegna.

Inizio lavori

15/11/2019

Varianti

Determina n. 194|2020|DPI-08/07/2020 – approvazione prima perizia
di variante
Determina n. 341|2020|DPI-17/11/2020 – approvazione seconda
perizia di variante

Collaudo

Collaudo in corso.

Oggetto

Lavori di riqualificazione dei laboratori pesanti a servizio del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica presso
la sede ubicata in località Mesiano di Trento

CIG/CUP

CIG: 7611501952. CUP: E68B01000060007

Importo
contrattuale

€ 764.523,54

Delibera/determina
affidamento

Determinazione di aggiudicazione n. 94 DG dd. 21/05/2019

Contratto

Contratto n° Ordine 31000104 dd. 26/07/2019

Tempi di consegna

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di 90 (novanta) giorni
naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di
consegna.

Inizio lavori

04/09/2019

- 45 -

Verifica amministrativo contabile presso l’Università di Trento (8143/21/III)

Varianti

Determina n. 59|2020|DPI-24/02/2020 – approvazione seconda perizia
di variante

Collaudo

Determina n. 392|2020|DPI-11/12/2020 – approvazione certificato
regolare esecuzione

Oggetto

Lavori di realizzazione di due nuove aule didattiche presso
l’edificio denominato “Povo 1” del Polo Scientifico e Tecnologico
“Fabio Ferrari” p.ed. 1327 in C.C. Povo.

CIG/CUP

CIG: 79273342F7. CUP: E92E01000000007

Delibera/determina
affidamento

Determinazione di aggiudicazione n. 132 DG del 24 luglio 2019

Contratto

Contratto n° Ordine 31000106 dd. 09/10/2019

Importo
contrattuale

€ 345.218,42

Tempi di consegna

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di 90 (novanta) giorni
naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di
consegna

Inizio lavori

04/11/2019

Varianti

Determina n. 40|2020|DPI-11/02/2020 – approvazione prima perizia di
variante
Determina n. 85|2020|DPI-23/03/2020 – approvazione seconda perizia
di variante

Collaudo/CRE

Determina n. 362|2020|DPI-01/12/2020 – approvazione certificato di
regolare esecuzione

Oggetto

Lavori di realizzazione del nuovo Laboratorio di Ottica per
Gravitazione Sperimentale presso la sede dei Dipartimenti di
Matematica e Fisica, in via Sommarive 14 a Povo (Povo 0).

CIG/CUP

CIG: 7975307788 – CUP E62I18000420003

Delibera/determina
affidamento

Determinazione di aggiudicazione n. 155 DG del 11 settembre 2019

Contratto

Contratto n° ordine 31000107 dd. 07/01/2020

Importo
contrattuale

€ 416.602,65
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Tempi di consegna

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di 150 (centocinquanta)
giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale
di consegna.

Inizio lavori

16/01/2020

Varianti

Determina n. 294|2020|DPI-12/10/2020 – approvazione prima perizia
di variante
Determina n. 360|2020|DPI-01/12/2020 – approvazione seconda
perizia di variante
Determina n. 391|2020|DPI-11/12/2020 – approvazione terza perizia
di variante

Collaudo

Collaudo in corso

Oggetto

Lavori di riqualificazione degli spazi interni al piano terra e
manutenzione straordinaria delle facciate del complesso
immobiliare “Augsburgerhof” in località Valcanover, comune di
Pergine Valsugana.

CIG/CUP

CUP: E39D18000120003. CIG: 77938833B7.

Delibera/determina
affidamento

Determinazione di aggiudicazione n. 100 DPI del 2 maggio 2019

Contratto

Contratto n° 31000103 dd. 03/05/2019

Importo
contrattuale

€ 87.195,47

Tempi di consegna

Le opere dovranno essere ultimate entro 60 (sessanta) giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.

Inizio lavori

06/05/2019

Varianti

Determina n. 155|2019|DPI-03/07/2019 – approvazione prima perizia
di variante
Determina n. 163|2019|DPI-15/07/2021 – approvazione seconda
perizia di variante

Collaudo

In corso

Nel corso dell’anno 2020 risultano affidati i seguenti contratti di lavori pubblici:
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Oggetto

Lavori per modifica impianto elettrico posti aule e adeguamento
impianto multimediale presso il Dipartimento di Ingegneria a
Mesiano, Trento.

CIG/CUP

CIG 836072615C.

Delibera/determina
affidamento

Determinazione di aggiudicazione 218|2020|DPI-24/07/2020

Contratto

Contratto n. 28013751

Importo
contrattuale

€ 82.714,77

Tempi di consegna

Prestazione A “modifica impianto elettrico posti aule” 40 (quaranta)
giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.
Si dà atto che, ai sensi dell’art 46 c. 1 della L.P. 26/1993 è stata disposta
la consegna anticipata mediante verbale di data 3 agosto 2020. Per
quanto concerne la prestazione B “adeguamento impianto
multimediale”: da concordare tra le parti, caso per caso.

Inizio lavori

03/08/2020

Varianti

No

Collaudo/CRE

Certificato di regolare esecuzione dd. 06/05/2021

Oggetto

Lavori di riqualificazione degli spazi siti in via Tommaso Gar n.
16/02 e corrispondenti alle pp. ed. 1494/2, 1773/1 e 1773/3 in C.C.
Trento.

CIG/CUP

CUP E65C20000090005. CIG 824235702C

Delibera/determina
affidamento

Determinazione di aggiudicazione n. 78|2020|DG-22/06/2020

Contratto

Contratto CIG 824235702C dd. 03/09/2020

Importo
contrattuale

€ 759.810,17

Tempi di consegna

Il tempo utile per ultimare i lavori è di 150 (centocinquanta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Inizio lavori

07/10/2020

Varianti

Approvazione prima perizia
52|2021|DPI-05/03/2021

Collaudo/CRE

Lavori in corso.
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Oggetto

Progetto per il riutilizzo del sottotetto di palazzo Sardagna e
riqualificazione del palazzo denominato ex Poste del complesso
edilizio del rettorato dell’Università di Trento.

CIG/CUP

CIG 8343038CBF. CUP E63J18000110003.

Delibera/determina
affidamento

Determina di aggiudicazione n. 166/2020/DG-19/11/2020

Contratto

Contratto CIG 8343038CBF dd. 24/12/2020

Importo
contrattuale

€ 1.899.314,58

Tempi di consegna

Il tempo utile per ultimare i lavori è di 483 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Inizio lavori

15/02/2021

Collaudo/CRE

Lavori in corso

Oggetto

Lavori di sistemazione delle aree limitrofe e di pertinenza della
nuova Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria di Mesiano (TN).

CIG/CUP

CUP E65C19000240003, CIG 8226975A88.

Delibera/determina
affidamento

Determinazione di aggiudicazione 157|2020|DPI-10/06/2020

Contratto

Contratto n. 28013708 dd. 21/07/20

Importo
contrattuale

€ 177.125,34

Tempi di consegna

Il tempo utile per ultimare i lavori è di 56 (cinquantasei) giorni naturali,
successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Inizio lavori

24/07/2020

Collaudo/CRE

Certificato di regolare esecuzione dd. 11/12/2020

5.4. Acquisti in convenzione CONSIP
Nell’ambito dei procedimenti di affidamento dei lavori, servizi e forniture, al fine di
favorire la centralizzazione degli acquisti, di agevolare il processo di razionalizzazione della
spesa e garantire gli obiettivi di risparmio della spesa pubblica (c.d. spending review), il
legislatore ha previsto che, anche le università, alla pari di tutte le altre amministrazioni statali,
siano tenute ad approvvigionarsi aderendo prioritariamente alle convenzioni quadro stipulate
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dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite la concessionaria dei servizi informatici
pubblici “Consip S.p.A.” e di fare ricorso al “Mercato elettronico della pubblica
amministrazione” (M.E.P.A.).
Specificamente, per alcune categorie merceologiche il legislatore nazionale ha
introdotto un obbligo di approvvigionamento piuttosto stringente con l’art. 1, comma 7, del
D.L. n. 95/2012, per il quale le amministrazioni di cui al c.d. elenco ISTAT “… sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione
messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”. Inoltre, il successivo comma 8 stabilisce che
“I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti
di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”.
Si è proceduto, quindi, a riscontrare il ricorso a strumenti di centralizzazione degli
acquisti nell’approvvigionamento di beni e servizi per le categorie merceologiche per le quali
sussiste l’obbligo di adesione a convenzioni CONSIP.
Gli scriventi hanno accertato, quindi, che l’Università degli studi di Trento ha aderito
alle seguenti convenzioni CONSIP:

Categoria merceologica

Importo

Importo

Importo

2018

2019

2020

Acquisto PC, Notebook e tablet

535.400

155.495

709.293

Acquisto server

72.112

194.791

685.955

Noleggio/acquisto fotocopiatori + toner

84.018

53.937

104.622

241.584

476.704

589.780

2.471

2.016

12.489

1.430.676

1.409.534

922.284

196.080

0

0

0

1.489

0

2.562.344 €

2.293.969 €

3.024.426 €

Telefonia
Automobili (noleggio/acquisto)
Energia elettrica + Gestione Calore
Sicurezza- elaborazione e aggiornamento DVR
Altro
Totale

Per altre categorie merceologiche sono state utilizzate altre forme di centralizzazione
di acquisto ed in misura residuale sono state eseguite procedure di acquisto in proprio:

Importi

2018

2019

2020

Acquisti in convenzione CONSIP

2.562.344 €

2.293.969 €

3.024.426 €

Acquisti sul MEPA

4.300.000 €

8.900.000 €

4.600.000 €

Acquisti con piattaforme provinciali, regionali etc.

3.200.000 €

8.400.000 €

11.500.000 €
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Totale acquisti con centrali di committenza di cui sopra

10.062.344 €

19.593.969 €

19.124.426 €

Totale acquisti con altre procedure in proprio

12.064.288 €

12.654.408 €

12.239.390 €

TOTALE

32.188.976 €

51.842.346 €

50.488.242 €

37%

24%

24%

Incidenza % acquisti in proprio
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6. SOCIETÀ PARTECIPATE
Riguardo alla gestione di società partecipate UniTrento osserva la disciplina nazionale,
pertanto, sul portale nella sezione apposita di “Amministrazione trasparente” è possibile
visualizzare i dati relativi.
In particolare, il D.lgs. n. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica) rappresenta il complesso di norme che sta alla base della gestione delle partecipazioni
societarie dell’Ateneo, sia in materia di eventuali acquisizioni, sia in termini di decisioni
riguardo alla continuazione della partecipazione che di alienazione della stessa.
La conseguenza principale dell’applicazione di tali norme è rappresentata dalla
redazione annuale del Piano di Riassetto delle Partecipazioni societarie che l’Università di
Trento è tenuta ad approvare ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016. Tale Piano, sempre
secondo le norme vigenti, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo e, insieme alla relativa delibera, pubblicato sul portale “Amministrazione
trasparente” all’interno dell’apposita sezione dedicata alle partecipazioni societarie e spedito ai
competenti organi di controllo (Corte dei conti, Ministero dell’Economia e delle Finanze)
inserendolo, nel corso dell’annuale rilevazione in materia, nel portale del MEF nella sezione
dedicata agli enti partecipati. Il Piano consta di una serie di sezioni ove vengono riportati i dati
principali, di bilancio e non, riguardanti ogni singola società partecipata dall’Ateneo.
Dall’esame della documentazione e così come ampiamente riferito dal dirigente
dell’Ufficio, l’Università di Trento ha provveduto nel corso degli anni a predisporre tutta la
documentazione richiesta dalla normativa vigente all’epoca in materia di razionalizzazione
societaria. In particolare, Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo:
- nella seduta del 24 marzo 2015 ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie dell’Università degli Studi di Trento ai sensi
dell’art. 1 commi 611 e 612 della Legge 23.12.2014 n° 190;
- nella seduta del 31 marzo 2016 ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie dell’Università degli Studi di Trento: relazione sui
risultati conseguiti (ai sensi dell’art. 1 commi 611 e 612 della Legge 23.12.2014 n° 190);
- nella seduta del 19 settembre 2017 ha approvato la Ricognizione straordinaria delle
società e delle partecipazioni societarie dell’Università degli Studi di Trento ai sensi dell’art.
24 del Decreto Legislativo n. 175/2016;
- nella seduta del 21 dicembre 2017 ha approvato il Piano di riassetto conseguente alla
ricognizione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie dell’Università degli
Studi di Trento ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 175/2016;
- nella seduta del 19 dicembre 2018 ha approvato la Ricognizione delle società e delle
partecipazioni societarie dell’Università degli Studi di Trento comprensiva dell’Analisi
dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie dell’Università di Trento e del Piano di
riassetto delle partecipazioni societarie dell’Università di Trento per l’anno 2018 (ai sensi
dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016);
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- nella seduta del 20 dicembre 2019 ha approvato la Ricognizione delle società e delle
partecipazioni societarie dell’Università degli Studi di Trento comprensiva dell’Analisi
dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie dell’Università di Trento e del Piano di
riassetto delle partecipazioni societarie dell’Università di Trento per l’anno 2019 (ai sensi
dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016);
- nella seduta del 21 dicembre 2020 ha approvato la Ricognizione delle società e delle
partecipazioni societarie dell’Università degli Studi di Trento comprensiva dell’Analisi
dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie dell’Università di Trento e del Piano di
riassetto delle partecipazioni societarie dell’Università di Trento per l’anno 2020 (ai sensi
dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016)
Al riguardo, così come riferito, nessun rilievo è stato mosso, ad oggi, né dalla Sezione
regionale di controllo né dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
In riferimento alla Ricognizione straordinaria delle società e delle partecipazioni
societarie dell’Università degli Studi di Trento ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo n.
175/2016 approvata, come sopra indicato, in data 19 settembre 2017, la stessa risulta essere
stata trasmessa in data 31 ottobre 2017 alla Sezione regionale di controllo - sede di Trento –
della Corte dei conti con pec prot. n. 31649.
Allo stato attuale risultano le seguenti società partecipate dall’UniTrento:
NOME
PARTECIPATA

C.F.
PARTECIPATA

QUOTA DI
ESITO DELLA
PARTECIPAZIONE RILEVAZIONE

Distretto
Tecnologico
Trentino
(Habitech) S.c.r.l.

01990440222

€ 5.000 (pari al 2,48%
del capitale sociale)

Mantenimento senza
interventi

Trentino School of
Management
S.c.r.l.

01782430225

€ 96,627.37 (pari al
15,90% del capitale
sociale)

Mantenimento senza
interventi

SMACT S.c.p.a.

04516580273

€ 6.400 (pari al 6,4%
del capitale sociale)

Mantenimento senza
interventi

Requisiti di mantenimento delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 D.lgs. n. 175/2016
Nella tabella che segue si sintetizza la situazione delle partecipazioni dell’Università,
così come risultante dal piano di razionalizzazione anno 2020, il più recente approvato dagli
organi dell’Ateneo.
Per ciascuna partecipata si identifica in modo sintetico il rispetto inserendo SI o
mancato rispetto inserendo NO dei singoli requisiti previsti agli artt. 4 e 20 del D.lgs. n.
175/2016, che si ricordano di seguito:
-finalità istituzionali di cui all’art. 4, comma 1, del TUSP;
-relazione tra numero dei dipendenti e numero degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
-svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate (art.
20, co. 2, lett. c);
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-fatturato medio minimo conseguito nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d), al
riguardo si precisa che il fatturato medio preso in considerazione è quello previsto dall’art. 26,
comma 12 quinquies, del D.lgs. n. 175/2016 (€ 500.000,00);
-mancato conseguimento di risultati negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti (art. 20, co. 2
lett. e);
-non necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2 lett. f);
-non necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4
(art. 20, co. 2 lett. g).
Denominazio
ne
partecipazio
ne o spin off

Art. 4

Art. 20,
co. 2

Art. 20,
co. 2

Art. 20,
co. 2

Art. 20,
co. 2

Art. 20,
co. 2

Art. 20,
co. 2

lett. b)

lett. c)

lett. d)

lett. e)

lett. f)

lett. g)

Distretto
Tecnologico
Trentino
(Habitech)
S.c.r.l.

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Trentino
School of
Management
S.c.r.l.

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

SMACT
S.c.p.a.

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Roma, 21 settembre 2021

Il Dirigente dei S.I.Fi.P.

La Dirigente dei S.I.Fi.P.

(dott. Giovanni Tescione)

(dott.ssa Mara Romano)
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