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Uscita di emergenza, Afro, 1966, acrilico su tela
Per gentile concessione del
Museo D’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
Afro
Afro Basaldella nasce ad Udine nel 1912. Negli anni ‘30, grazie al fratello Mirko,
allievo di Arturo Martini, Afro espone alla Galleria Il Milione. A Roma, dove si
trasferisce l’anno seguente, si avvicina a Cagli e alla Scuola romana. Conosce,
nello stesso anno, Scipione e Mario Mafai e, nel 1932, a Milano, Renato
Birolli ed Ennio Morlotti e con loro si schiera contro la retorica del Novecento.
A Roma, nel 1935, espone alla II Quadriennale con opere ispirate
a Corrado Cagli e alla Scuola Romana. L’avversione del Regime è
testimoniata dalla rimozione della sua decorazione nel Collegio Opera
Nazionale Balilla, nel 1936, ritenuta non abbastanza celebrativa.
Nel 1941 ottiene la cattedra di Mosaico all’Accademia di Venezia.
In quegli anni realizza i cartoni per i mosaici del Palazzo dell’EUR
a Roma, nature morte e ritratti, nei quali si manifesta l’influsso
cubista e si va maturando il passaggio dalla figuratività all’astrattismo.
Questo passaggio avviene in seguito alla meditazione sui maestri dell’avanguardia,
principalmente Kandinsky, Klee, Mirò e Picasso. Nel 1948 rifiuta di aggregarsi
nel Fronte Nuovo delle Arti, estraniandosi alla polemica tra realisti ed astrattisti.
Dopo un soggiorno di otto mesi in America (1950), aderisce al gruppo
degli Otto con Birolli, Corpora, Moreni, Morlotti, Pizzinato, Turcato
e Vedova (1952). Espongono insieme alla Biennale del 1954. Tornato
negli USA, nel 1954 insegna al Mills College di Oakland. Nel 1956 vince
un premio come miglior pittore italiano alla 27a Biennale di Venezia.
Realizza il grande murales Il giardino della speranza, commissionato per
la nuova sede dell’UNESCO a Parigi. Tra la fine degli anni Cinquanta e il
decennio successivo insegna in America ed intensifica l’attività espositiva. Nel
1967 ottiene una cattedra di pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze
dove insegna fino al 1973.
Si spegne a Zurigo il 24 luglio del 1976.
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1.1 I principali cambiamenti
attesi per il 2008
L’anno 2008 si preannuncia carico di novità per il sistema universitario italiano.
Dopo una lunga attesa, è stato finalmente avviato il processo di revisione degli
ordinamenti didattici. Nel corso degli ultimi sei mesi abbiamo assistito ad un vero
e proprio stillicidio di decreti, interpretazioni e pareri. I tempi per l’attuazione
della riforma sono ormai strettissimi e dipendono criticamente da una serie
di passaggi che sono solo parzialmente sotto il diretto controllo dell’Ateneo.
Le nostre Facoltà sono impegnate da tempo in un’approfondita discussione,
volta a ridurre la frammentazione degli insegnamenti e ad aumentare la
qualità complessiva dell’offerta didattica. Al momento è difficile fare previsioni
dettagliate sui tempi effettivi di avvio della riforma: stiamo facendo tutto il
possibile per concludere i lavori entro la prima scadenza fissata per il 31 gennaio
2008, ma piuttosto che adottare soluzioni affrettate o inadeguate, alcune scelte
potranno slittare di un anno accademico. Il nostro obiettivo finale è quello di
garantire, per tutti i nostri corsi di laurea, l’accesso all’accreditamento basato su
rigorosi criteri di qualità che è stato introdotto in occasione della riforma.
Recentemente è stato presentato un nuovo regolamento delle Scuole di
dottorato di ricerca. È un documento importante che introduce cambiamenti
significativi per quello che viene ormai ufficialmente riconosciuto come il terzo
livello della formazione, in stretto collegamento con le attività di ricerca più
avanzate. In particolare, viene chiarito il ruolo delle Scuole come centri per il
coordinamento di attività che riguardino macro-aree scientifiche e si chiede agli
atenei di concentrare le risorse solo nelle Scuole che soddisfano adeguati requisiti
di qualità. Viene definitivamente abbandonata l’idea di avere tanti piccoli corsi
di dottorato, ma si privilegiano – anche nei finanziamenti – iniziative di ampio
respiro, ben inserite nel contesto internazionale della ricerca. L’attuazione del
nuovo regolamento comporterà una profonda revisione nell’offerta di corsi di
dottorato. Questa trasformazione ci offre l’opportunità di consolidare quello
che è stato, fino ad oggi, uno dei punti di forza dell’Università di Trento.
È interessante notare che il Ministero fissa intorno alle 10.000 unità il numero
complessivo di posti di dottorato da bandire annualmente. Il nostro Ateneo
bandisce attualmente circa 150 posizioni e questo dato è significativamente
maggiore rispetto a quanto si otterrebbe considerando una mera distribuzione
a pioggia del dato nazionale. Non c’è tuttavia solo un problema di numeri.
Nel corso dell’ultimo anno, l’Ateneo ha sviluppato una serie di azioni volte
a migliorare il sostegno finanziario ai dottorandi. Nella Legge Finanziaria
2008 è stata inserita una norma – ancora senza copertura – per aumentare gli
importi delle borse di studio. È auspicabile che tale norma sia mantenuta nella
formulazione finale della legge: in caso contrario dovremo inserire l’aumento
delle borse di dottorato tra le priorità da soddisfare con i futuri incrementi del
Fondo di Finanziamento Ordinario.
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È notizia di pochi giorni fa l’approvazione delle nuove norme per il reclutamento
dei ricercatori, accompagnate da uno stanziamento straordinario destinato a
co-finanziare le posizioni bandite nel triennio 2007-2009. Si tratta di regole
innovative che hanno suscitato un vivace dibattito nel mondo accademico.
Per la prima volta viene introdotta l’idea di utilizzare referee esterni, anche
stranieri, ed il processo è stato accompagnato da un sostanziale accorpamento
dei cosiddetti settori scientifico-disciplinari. La selezione finale sarà affidata ad
una commissione locale che potrà scegliere tra i candidati che hanno superato
il vaglio dei referee. Questo sistema è stato pensato per superare gli eccessi di
localismo che hanno caratterizzato talune procedure svolte seguendo le norme
precedenti. Anche se permane qualche preoccupazione legata alla gestione
della rete di referee, è molto positivo che si sia superata la logica localistica e
che, anche grazie allo stanziamento di nuovi fondi, si possa procedere ad un
reclutamento significativo di giovani ricercatori. È un passaggio fondamentale
per il futuro del nostro Ateneo, anche alla luce del cambio generazionale che
ormai è alle porte. Di questo dovremo tener conto adeguatamente in occasione
della ormai imminente revisione del piano triennale.
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1.2 I problemi ancora aperti
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, il sistema delle università italiane
mostra dei segnali positivi. Finalmente sono stati completati tanti passaggi che
erano rimasti indefiniti e, sia pure più lentamente di quanto da molti auspicato,
si fa strada l’idea di trasformare la valutazione dei risultati in un elemento non
episodico per il governo del sistema universitario nazionale. Ci sono però ancora
numerosi elementi di criticità.
Il nuovo regolamento delle Scuole di dottorato sfiora il tema generale del governo
degli atenei, stabilendo che le Scuole abbiano una autonomia organizzativa non
inferiore a quella dei Dipartimenti. È evidente a tutti che un tema complesso
come quello del governo e della organizzazione degli atenei dovrebbe essere
affrontato in modo organico. A livello parlamentare c’è – sia a livello di
maggioranza che di opposizione – un consenso ormai diffuso sul fatto che tale
materia debba essere oggetto di una revisione complessiva. I gravi problemi
che hanno interessato molti atenei italiani e che sono stati oggetto di grande
attenzione da parte dell’opinione pubblica rappresentano un campanello
d’allarme significativo. Per il prossimo mese di gennaio è annunciata una proposta
di legge di iniziativa governativa che dovrebbe affrontare l’intera questione in
modo radicale. Anche se è difficile fare previsioni, c’è una possibilità concreta
che su questo tema si possa realizzare una larga intesa di forze parlamentari.
Purtroppo rimane ancora sospeso il problema legato alle modalità di attuazione
dei concorsi per professore universitario. La materia relativa ai concorsi era
stata riformata dalla legge 230 del 4 novembre 2005. Anche in questo caso
si era deciso di abbandonare il sistema dei concorsi locali per tornare ad un
sistema gestito a livello nazionale. Tuttavia la norma sui concorsi stabilita dalla
legge 230, così come altre importanti disposizioni relative alla incentivazione
stipendiale dei docenti più meritevoli, sono rimaste inattuate. Oggi le carriere
dei professori universitari italiani sono completamente bloccate e gli stipendi
sono rigidamente ancorati a criteri di anzianità. Si pensa di adottare, anche
per le posizioni di professore, un doppio filtro analogo a quello dei nuovi
concorsi di ricercatore, ma la questione deve comunque essere oggetto di un
provvedimento di legge. Purtroppo sembra che il Ministero non consideri tale
argomento tra le massime priorità.

9

Università degli Studi di Trento

10

bilancio di previsione 2008

	RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008

1.3 La Legge Finanziaria 2008
Come abbiamo visto nella prima parte, molte cose sono destinate a cambiare
nel corso del 2008 e questo comporterà una profonda trasformazione anche
del nostro Ateneo. Purtroppo non cambiano (o cambiano troppo lentamente)
i criteri adottati per assegnare le risorse finanziarie agli atenei statali. Nel luglio
del 2007 il Ministero del Tesoro ha pubblicato i risultati di una approfondita
indagine svolta dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica che ha
discusso gli squilibri esistenti nel metodo di assegnazione del cosiddetto
Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). Proprio per sostenere la linea della
distribuzione delle risorse sulla base di criteri di merito, la nostra Università si è
fatta promotrice di una azione di coordinamento con gli altri atenei italiani che
condividono la nostra visione in tema di qualità, competizione internazionale e
rigoroso rispetto dei criteri di stabilità finanziaria. È importante agire, anche a
livello di opinione pubblica, per sostenere le azioni volte a modificare le vecchie
consuetudini basate sulla distribuzione (dissipazione) a pioggia delle risorse e
per far capire che le università non sono tutte uguali.
Oggi, la Legge Finanziaria 2008 è ancora all’esame del Parlamento e per sapere
quale sarà l’effettivo finanziamento assegnatoci dovremo aspettare ancora alcuni
mesi. Le risorse aggiuntive inserite in Finanziaria sarebbero sufficienti per
colmare, almeno in parte, gli squilibri evidenziati dalla Commissione tecnica
per la finanza pubblica, ma se si andasse in questa direzione molti atenei italiani
non riceverebbero neppure le risorse necessarie per compensare gli aumenti
dei costi dovuti agli automatismi salariali. La difficoltà di prevedere l’effettivo
ammontare dello stanziamento FFO per il 2008 si ripercuote anche su questo
bilancio preventivo. Non avendo certezze sui fondi che ci saranno assegnati
abbiamo adottato la logica più prudente. Ovviamente non rinunciamo a
sostenere le nostre buone ragioni. Se la nostra azione avrà successo, sarà
comunque possibile, in corso d’anno, rivedere al rialzo le previsioni di entrata e
rimodulare di conseguenza gli investimenti effettuati dall’Ateneo.
Sempre nella Legge Finanziaria 2008 vanno segnalati gli articoli 145 in materia
di “contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle
Pubbliche Amministrazioni” e 146 in materia di “assunzioni di personale, misure
concernenti la riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze”.
Come evidenziato dall’assemblea della CRUI, nella seduta del 22 novembre 2007,
entrambi gli articoli, oltre a presentare gravi profili di illegittimità nel momento
in cui ledono l’autonomia universitaria costituzionalmente garantita, rischiano
di mettere in ginocchio il sistema universitario nazionale cristallizzandolo in
una situazione insostenibile. In particolare, verrebbe meno la possibilità di
aprire posizioni di lavoro temporanee per la gestione di specifici progetti di
ricerca così come avviene negli atenei di tutto il mondo. I due articoli di legge
rappresentano di fatto una enorme ope legis, rendendo impossibile qualsiasi
attività di programmazione delle università. In questi ultimi anni l’Università
di Trento ha operato attivamente per ridurre il ricorso al personale temporaneo,
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ma con queste nuove disposizioni di legge non si potranno più fare neppure le
sostituzioni per maternità. Va detto chiaramente che le università non possono
sopravvivere basandosi su forme endemiche di precariato, ma non possono
neppure essere utilizzate dal Governo come ammortizzatori sociali.
Al di là dei problemi generati dagli interventi di tipo ope legis, va segnalata
la difficoltà di arrivare ad una gestione corretta delle risorse umane, sia per
quanto riguarda i docenti che il personale tecnico-amministrativo. Anche se
oggi si fa un gran parlare di “merito” abbiamo un sistema ancora largamente
basato su automatismi ed un livello dei salari che, per quasi tutte le categorie,
è largamente inferiore rispetto alla media europea. Non sempre riusciamo a
premiare il merito, e la carriera delle persone dipende criticamente da una serie di
provvedimenti che il Parlamento sembra adottare in modo non completamente
coordinato. Su tutto questo pende la spada di Damocle della norma relativa alla
quota di FFO utilizzata per gli stipendi del personale con contratto a tempo
indeterminato che, come noto, non può superare il livello del 90%. È chiaro
che non si può uscire da tale situazione adottando ope legis, né è pensabile che ci
si possa muovere a “costo-zero”. Bisogna fare uno sforzo per dotare gli atenei di
risorse finanziare in linea con la concorrenza europea, agganciando rigidamente
tali stanziamenti ad una politica di valutazione del merito da applicare a tutti
i livelli. Per fare ciò abbiamo bisogno di azioni concrete e di un impegno non
corporativo. Non è facile, ma se ci fosse data la possibilità di muoverci con
maggiore autonomia in questa direzione, siamo sicuri che l’Università di Trento
saprebbe fare bene.
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1.4 Lo scenario internazionale
Sul fronte internazionale, la notizia più recente è quella del brillante
posizionamento dell’Università di Trento nella classifica delle università
mondiali curata dal Times. L’Ateneo quest’anno migliora di circa 100 posizioni
rispetto all’anno precedente, passando dal 512° al 411° posto. Va detto che il
risultato del 2006 era stato viziato da un errore fatto dalla redazione del Times al
momento dell’inserimento dei dati. In effetti questo errore ci aveva penalizzato
per circa 50 posizioni e quindi l’effettivo miglioramento corrisponde a circa
la metà di quanto risulta dai dati ufficiali. Il risultato è comunque notevole,
soprattutto se si tiene conto della concorrenza crescente degli atenei asiatici.
Ovviamente non possiamo permetterci di dormire sugli allori: dobbiamo
agire con tempismo per consolidare i nostri punti di forza e correggere gli
elementi di debolezza. In particolare, dobbiamo rafforzare la rete di relazioni
con qualificati atenei internazionali, migliorando anche la nostra capacità di
accoglienza per gli studenti stranieri. Il potenziamento dell’offerta formativa
in lingua inglese e la capacità di inserire i nostri corsi di laurea magistrale e di
dottorato nell’ambito di network internazionali sono elementi fondamentali di
tale processo. Questa visione fortemente aperta alla competizione internazionale
non esclude la necessità di rafforzare i legami con qualificati atenei italiani.
Anzi, proprio nella logica di fare massa critica, è importante pensare ad una
politica di alleanze che ci consenta di agire più efficacemente sullo scenario
internazionale. È fondamentale che, al di là delle classifiche e degli indicatori
statistici, l’attenzione alla dimensione internazionale possa sviluppare tutte le
nostre potenzialità, contribuendo ad un effettivo miglioramento della qualità
di tutto il nostro Ateneo.
Sul fronte europeo, il quadro è molto positivo, con un’unica eccezione che
vedremo tra breve. Ricordiamo che i contratti ricevuti dalla Commissione
Europea sono molto importanti, sia per l’importo che per il metodo competitivo
con cui sono assegnati. L’Università di Trento ha realizzato, nel corso degli
ultimi anni, rilevanti progressi sul fronte europeo ed i primi dati relativi al
VII Programma quadro confermano pienamente tale tendenza. L’unico dato
non soddisfacente è quello relativo al primo bando per giovani ricercatori
dell’European Research Council (ERC). Molti candidati presentati dall’Università
di Trento si sono posizionati immediatamente a ridosso della soglia di taglio,
ma non sono stati ammessi alla selezione finale. Il risultato è dovuto, in parte,
alla enorme mole di candidature presentate per questo primo call, rendendo il
processo di scelta oltremodo difficile. È auspicabile che, fin dai prossimi bandi,
il nostro Ateneo sappia posizionarsi, anche nei progetti ERC, secondo gli alti
standard che ci sono abituali.
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1.5 Lo scenario locale
Sul fronte locale, dobbiamo registrare il costante e significativo sostegno della
Provincia autonoma di Trento, che si concretizza attraverso l’attuazione del
cosiddetto Accordo di programma. L’accordo, oltre a prevedere finanziamenti
a lungo termine che coprono tutte le esigenze dell’Ateneo in campo edilizio,
garantisce un sostanziale cofinanziamento per alcune delle attività svolte
dall’Ateneo, a cominciare dalle Scuole di dottorato e dagli interventi che
riguardano, ad esempio, la Biblioteca, la Facoltà di Scienze Cognitive ed il
Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione. L’accordo di
programma è per sua natura agganciato alla legislatura provinciale e dovrà
quindi essere sottoposto a revisione nel corso del 2009. È un appuntamento
importante, in cui si dovranno gettare le basi per il lavoro da svolgere durante
il successivo quinquennio.
Sempre a livello locale, dobbiamo segnalare il sostegno e l’attenzione che
sono stati dedicati all’Ateneo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento
e Rovereto. Oltre a finanziare specifici progetti, la Fondazione ha svolto
una fondamentale azione di collegamento con altre fondazioni nazionali, a
cominciare dalla Fondazione Cariplo. Questa azione ha aperto la possibilità di
attivare nuovi qualificati canali di finanziamento per le nostre attività di ricerca.
È una linea di sviluppo molto importante che ci dovrà vedere fortemente
impegnati nel corso dei prossimi anni.
La Fondazione Trentino Università ha focalizzato la sua attenzione sul sostegno
alla mobilità internazionale e all’alta formazione. Il “valore aggiunto” della
Fondazione Trentino Università è quello di rappresentare, senza mediazioni,
le associazioni di categoria e le imprese locali più interessate a valorizzare il
ruolo dell’Ateneo. Si è discusso a lungo della natura giuridica della Fondazione
e sulla opportunità di trasformarla in una fondazione di diritto universitario,
analogamente a quanto è accaduto in atenei a noi vicini. Tuttavia, il quadro
normativo è ancora troppo incerto ed il rapporto costi/benefici della eventuale
trasformazione suscita qualche perplessità. È probabile che l’argomento possa
tornare di attualità se sarà effettivamente approvata la legge sulla governance
degli atenei di cui si è discusso precedentemente. Allo stato, pur lasciando
inalterata la natura della Fondazione, sembra possibile sviluppare un’azione
più incisiva per la raccolta delle donazioni del cosiddetto 5 per mille. La cifra
raccolta dall’Ateneo nel 2006 (e non ancora effettivamente erogata) ammonta
a poco meno di 80.000 euro, molto poco rispetto alle effettive potenzialità.
La Fondazione Trentino Università potrebbe svolgere un ruolo importante,
specialmente a livello di associazioni di categoria, garantendo un canale
significativo di finanziamento per talune attività di ricerca e formazione e
stimolando un’azione di consultazione volta ad ottimizzare la nostra offerta
formativa.
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Sul piano scientifico, va registrata, a livello locale, la fitta rete di relazioni che
è stata stabilita con la neo-costituita Fondazione Bruno Kessler. Operando
secondo una logica di reciproco rispetto, siamo riusciti a riattivare canali di
collaborazione scientifica che si erano inariditi e ne abbiamo stabiliti di nuovi.
Si è trattato di un percorso non semplice perché è coinciso con la fase di
avvio della Fondazione, ma i risultati si incominciano a vedere. In particolare,
si è dimostrato che l’idea di costituire una rete della ricerca trentina non è
solo auspicabile, ma che è anche fattibile, soprattutto se si opera con grande
attenzione agli aspetti istituzionali e si individuano obiettivi condivisi. C’è molto
ottimismo e pensiamo che il 2008 possa portare ulteriori significativi progressi.
Ci sono ovviamente molti passi da fare, in particolare per quanto riguarda la
possibilità di attivare, in modo coordinato, nuove iniziative scientifiche.
Sempre a livello locale, va segnalata la recente nascita della Fondazione Edmund
Mach che ha assorbito le precedenti attività dell’Istituto Agrario di San Michele
all’Adige e del Centro di Ecologia Alpina. Anche in tali settori sarà possibile
trovare ampi spazi di collaborazione scientifica e colloqui in tal senso sono
stati avviati già da alcuni mesi. È auspicabile che, analogamente a quanto fatto
nel caso della Fondazione Kessler, sia possibile trovare intese importanti che
possano rafforzare la rete di ricerca che opera nel nostro territorio.
Un altro punto importante riguarda le opportunità offerte nel campo della
formazione degli insegnanti legate alla nuova iniziativa che l’Assessorato
all’Istruzione della Provincia autonoma di Trento sta avviando a Rovereto.
Su questo tema è stato insediato un gruppo di lavoro inter-ateneo che produrrà
specifiche proposte operative. È una grande opportunità per potenziare i
rapporti tra Ateneo e mondo della Scuola.
Concludiamo la panoramica dei rapporti locali, ricordando gli ottimi rapporti
esistenti con l’Opera Universitaria. La recente inaugurazione dello studentato
di San Bartolameo rappresenta un momento di grande importanza per tutto
il nostro Ateneo. Ulteriori azioni sono allo studio per potenziare i servizi agli
studenti tra cui, in particolare, quelli legati alle attività sportive.

bilancio di previsione 2008

Università degli Studi di Trento

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008

1.6 Gli obiettivi per il 2008
In conclusione, elenchiamo i principali obiettivi attorno ai quali è stato costruito
il bilancio preventivo 2008. Tali obiettivi saranno considerati anche per la
definizione dei criteri di programmazione 2007-2009 che saranno introdotti
entro il prossimo mese di febbraio.
Sinteticamente, gli obiettivi 2008 sono riassunti nei seguenti dieci punti:

1.

Revisione degli ordinamenti didattici per i corsi di laurea di primo e secondo
livello. Come più volte ribadito dal Senato Accademico, le proposte
di modifica dovranno rispettare la lettera e lo spirito della legge che
prevede l’eliminazione della frammentazione degli insegnamenti, lo
stretto collegamento tra didattica e ricerca e l’attenzione agli sbocchi
occupazionali dei neo-laureati. Per tutti i nostri corsi di laurea l’obiettivo
è quello di conseguire l’accreditamento secondo i rigidi criteri di qualità
fissati a livello nazionale.

2.

Revisione complessiva delle Scuole di dottorato, anche alla luce del recente
nuovo regolamento nazionale. Sarà data priorità, anche a livello di
finanziamento, alle iniziative di ampio respiro scientifico, ben collegate a
livello internazionale, che meglio soddisfano i requisiti di qualità necessari
per conseguire l’accreditamento a livello nazionale. Compatibilmente
con l’effettiva disponibilità di risorse finanziarie, bisognerà intervenire
sul livello delle borse di dottorato.

3.

Attivazione dei concorsi di ricercatore, adottando le nuove norme introdotte
per la selezione. Sarà intensificata l’azione, a livello ministeriale, per
sbloccare le procedure concorsuali per i professori di I e II fascia.

4.

Revisione della struttura tecnico-amministrativa per tener conto delle
nuove priorità legate alle esigenze della didattica e della ricerca, con
adeguato potenziamento delle risorse umane inquadrate con contratto
a tempo indeterminato. Implementazione del regolamento generale di
contabilità recentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

5.

Consolidamento delle relazioni internazionali sia a livello di offerta didattica
che di ricerca. Contemporaneamente saranno rafforzati i rapporti con le
università italiane che condividono la nostra impostazione su qualità,
sostenibilità economica e posizionamento internazionale.

6.

Rafforzamento dei rapporti di collaborazione esistenti a livello locale con
le fondazioni di ricerca e con il mondo della Scuola. Partecipazione alle
attività di più diretto interesse industriale tra cui, in particolare, quelle
legate al Distretto per il risparmio energetico e le energie rinnovabili.

7.

Consolidamento dei rapporti con l’Opera Universitaria anche per lo
sviluppo di attività congiunte nel settore sportivo.
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8.

Rafforzamento della collaborazione e dei canali di finanziamento legati alle
fondazioni locali e nazionali.

9.

Completamento della fase di revisione dello Statuto. Se, come pare, ci sarà
una nuova legge riguardante il governo e l’organizzazione degli atenei,
l’intera materia sarà oggetto di una nuova e completa revisione. Per il
momento ci siamo limitati ad apportare alcune modifiche di sostanza,
rimuovendo le incongruenze presenti nella precedente formulazione.

10.

Sviluppo, secondo gli obiettivi programmatici di lungo termine, dei piani
di espansione edilizia dell’Ateneo.

Trento, 13 dicembre 2007
Il Rettore
Davide Bassi
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	BILANCIO DI PREVISIONE 2008

CONTO FINANZIARIO DI PREVISIONE
valori in euro
Codice

COSTI/USCITE
Budget assestato 2007
Budget iniziale 2007
(14/11/2007)

A10

Descrizione
Trasferimenti dallo Stato
PAT - Accordo di programma (esclusa edilizia)
Altri enti
Tasse studenti (comprese indennità di mora) - esoneri e rimborsi tasse
Tasse master, corsi post laurea e di specializzazione
Altre entrate proprie
Entrate comuni Ateneo
Ateneo Comune

42.753.983
1.400.000
16.157.062
4.149.916
461.366
472.900

42.910.081
1.400.000
15.585.818
4.692.062
461.513
473.051

635.500
3.978.058
521.100
2.008.800

635.500
4.052.058
566.039
2.008.800

45.341.709
1.500.000
17.018.910
3.499.602
466.187
477.842
489.788
645.000
3.947.764
582.900
2.008.800

122.708

122.708

0

FM
FM
FM
FM
FM
FM
A10
A10

Personale docente e ricercatore
Esperti linguistici
Personale tecnico-amministrativo tempo indeterminato (fisso)
Personale tecnico amministrativo tempo determinato (fisso)
Ipotesi nuovo contratto 2006 (ti - td)
Ipotesi nuovo contratto 2007 (ti - td)
Ipotesi nuovo contratto 2008 (ti - td)
Fisso dirigenti
Accantonamenti a fronte di aumenti contrattuali e altre vertenze
Costi comuni ateneo (tasse varie, interessi mutui)
Fondo riserva vincolato (art. 22 dl 223 d.d. 04.07.06
- l. conv. 248 d.d. 04.08.06)
Fondo riserva vincolato (art. 29 dl 223 d.d. 04.07.06
- l. conv. 248 d.d. 04.08.06)
Fondo riserva vincolato
Avanzo di amministrazione non vincolato
Fondo riserva c/esercizio
Fondo riserva c/capitale
Rimborso mutui e altri prestiti (quota capitale)
Fondo riserva ateneo vincolato
Ateneo Comune
Ateneo Comune totale
Rettorato
Ateneo Italo-Tedesco
Direzione Generale
Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Pianificazione Programmazione e Bilancio
Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti
Direzione Informatica e Telecomunicazioni
Sistema Bibliotecario di Ateneo
Direzione Servizi e Comunicazione
Dottorati di Ricerca
Internazionalizzazione
Totale Area Amministrazione

A15
A35
A20
A30
A40
A60
A70
A90
A80
A80
A80

Budget 2008

500.000

838.876

500.000

255.000

255.000

272.000

73.416.393
73.416.393

74.001.508
74.001.508

76.750.506
76.750.506

1.935.820
175.000
1.279.224
3.875.580
123.000
10.215.102
3.348.442
3.813.993
1.897.890
5.610.603
4.025.622
36.300.277

3.465.719
336.649
1.416.515
4.290.890
356.246
13.665.102
3.434.777
3.830.493
1.897.890
6.181.045
4.025.622
42.900.949

3.697.000
225.000
1.627.672
3.978.930
123.000
13.810.112
3.530.915
3.710.417
1.822.485
7.143.586
3.991.555
43.660.673

Budget iniziale 2007
71.508.138
23.391.363
1.884.160
11.250.507
678.399
2.145.567
888.863
111.746.997

RICAVI/ENTRATE
Budget assestato 2007
(14/11/2007)
73.241.219
27.479.720
284.160
11.250.507
705.899
2.192.717
888.863
116.043.085

Budget 2008
72.571.968
25.739.918
1.884.160
11.266.877
171.980
3.739.823
546.629
115.921.358

717.185

103.861

314.709

SALDO (ENTRATE/USCITE)
Budget assestato 2007
Budget iniziale 2007
(14/11/2007)
71.508.138
73.241.219
23.391.363
27.479.720
1.884.160
284.160
11.250.507
11.250.507
678.399
705.899
2.145.567
2.192.717
888.863
888.863
111.746.997
116.043.085
-42.753.983
-1.400.000
-16.157.062
-4.149.916
-461.366
-472.900
0
-635.500
-3.978.058
-521.100
-2.008.800

-42.192.897
-1.400.000
-15.271.110
-4.692.062
-461.513
-473.051
0
-635.500
-4.052.058
-566.039
-2.008.800

-45.237.848
-1.500.000
-17.018.911
-3.499.602
-466.188
-477.842
-489.789
-645.000
-3.947.765
-582.900
-2.008.800

-122.708

-122.708

0

0
10.697.039
-838.876
0
-255.000
0
-62.272.576
53.770.509

0
13.664.601
-500.000
0
-272.000
0
-62.982.044
52.939.315

-3.455.719
-175.000
-1.405.515
-4.227.890
-148.000
-13.209.469
-3.226.619
-3.825.493
-1.444.450
-3.794.034
-1.100.976
-36.013.166

-3.697.000
-225.000
-1.579.672
-3.890.931
-123.000
-11.247.113
-3.272.336
-3.702.417
-997.340
-5.020.664
-1.261.191
-35.016.664

9.465.120

10.697.039

13.664.601

9.465.120
121.212.117

11.728.932
127.772.017

13.768.462
129.689.821

0
9.465.120
-500.000
0
-255.000
0
-63.951.273
47.795.723

10.000
161.649
11.000
63.000
208.246
455.632
208.158
5.000
453.440
2.387.012
2.924.646
6.887.783

0
0
48.000
88.000
0
2.563.000
258.579
8.000
825.145
2.122.921
2.730.364
8.644.009

-1.935.820
-175.000
-1.279.224
-3.812.580
-123.000
-9.830.102
-3.226.119
-3.808.993
-1.444.450
-4.005.484
-1.100.976
-30.741.748

63.000
385.000
122.323
5.000
453.440
1.605.119
2.924.646
5.558.529

Budget 2008
72.571.968
25.739.919
1.884.160
11.266.878
171.980
3.739.824
546.630
115.921.358

segue >

valori in euro

COSTI/USCITE
Budget assestato 2007
Budget iniziale 2007
(14/11/2007)

Descrizione

D20
D30
D40
D50
D60
D70
D90
D15
D80
D05

Facoltà di Economia
Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Ingegneria
Facoltà di Lettere e Filosofia
Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Facoltà di Sociologia
Facoltà di Scienze Cognitive
Scuola Sviluppo Locale
Scuola di Studi Internazionali
CIAL
Totale Area Didattica

1.002.924
1.084.737
2.422.749
751.362
1.033.261
791.845
625.271
0
398.000
582.130
8.692.281

1.030.672
1.236.771
2.503.352
790.517
1.176.934
753.580
613.123
0
398.500
625.162
9.128.611

1.084.241
885.685
2.347.751
789.553
1.085.680
682.099
562.664
591.531
398.000
611.220
9.038.428

77.129
257.257
519.966
129.697
491.801
186.702
159.213
0
60.000
127.500
2.009.265

82.330
386.998
518.449
168.549
574.796
96.056
250.915
0
500
170.532
2.249.126

70.242
134.775
630.101
105.541
301.820
33.712
66.789
292.531
0
169.000
1.804.514

-925.795
-827.481
-1.902.783
-621.665
-541.460
-605.143
-466.058
0
-338.000
-454.630
-6.683.016

-948.342
-849.772
-1.984.903
-621.968
-602.139
-657.524
-362.208
0
-398.000
-454.630
-6.879.486

-1.013.999
-750.910
-1.717.650
-684.012
-783.860
-648.388
-495.875
-299.000
-398.000
-442.220
-7.233.914

C20
C30

Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario
CeBiSM
Totale Rovereto

1.579.500
415.806
1.995.306

1.582.512
598.913
2.181.425

797.000
513.269
1.310.269

20.000
288.227
308.227

25.312
471.334
496.646

0
354.158
354.158

-1.559.500
-127.579
-1.687.079

-1.557.200
-127.579
-1.684.779

-797.000
-159.112
-956.112

120.404.257

128.212.494

130.759.878

129.088.138

137.405.572

140.492.504

8.683.881

9.193.079

9.732.625

48.680.705

48.680.705

58.711.997

48.680.705

48.680.705

58.711.997

0

0

0

1.347.514
1.221.141
1.813.047
3.812.892
4.232.683
2.577.693
3.890.188
478.246
593.373
3.171.639
7.506.592
1.081.661
397.699
538.654
726.413
0
1.418.850
1.215.054
50.000
16.543
3.244.228
500.000
39.834.112

1.976.959
2.120.630
2.252.946
4.073.366
5.433.635
3.243.376
4.092.081
820.117
704.198
3.516.461
10.273.325
1.691.259
649.438
1.175.149
1.713.466
423.253
3.673.516
1.075.549
50.325
75.573
924.677

747.138
717.928
1.337.875
3.598.145
4.055.110
2.367.929
3.544.418
354.434
458.864
2.859.178
7.038.628
848.437
229.562
356.966
28.013
0
1.353.936
1.212.976
40.000
696

1.102.864
1.448.318
1.383.630
3.595.852
5.167.069
2.862.299
3.458.152
483.964
450.691
2.992.397
9.434.400
1.225.691
262.089
827.566
1.013.299
373.253
3.595.219
1.048.721
40.000
748
0

596.464
901.654
863.056
2.952.699
4.640.701
2.462.653
1.937.652
191.727
491.402
2.296.020
6.521.661
615.715
115.690
488.642
766.433
350.000
3.120.972
926.303
40.000
0

49.959.298

1.096.571
1.492.374
1.534.909
3.302.280
4.827.597
2.741.960
2.374.355
454.298
680.511
2.721.991
7.197.537
957.079
432.893
766.621
1.435.812
900.000
3.189.850
936.931
50.000
18.754
2.399.746
500.000
40.012.077

31.150.231

40.766.220

30.279.452

-600.376
-503.214
-475.173
-214.748
-177.573
-209.764
-345.771
-123.812
-134.510
-312.461
-467.964
-233.224
-168.137
-181.688
-698.400
0
-64.914
-2.079
-10.000
-15.847
-3.244.228
-500.000
-8.683.881

-874.095
-672.312
-869.316
-477.514
-266.566
-381.077
-633.929
-336.153
-253.507
-524.064
-838.925
-465.569
-387.349
-347.583
-700.167
-50.000
-78.297
-26.828
-10.325
-74.825
-924.677
0
-9.193.078

-500.107
-590.720
-671.853
-349.581
-186.897
-279.306
-436.703
-262.571
-189.109
-425.970
-675.876
-341.364
-317.203
-277.979
-669.380
-550.000
-68.877
-10.628
-10.000
-18.755
-2.399.746
-500.000
-9.732.625

TOTALE ATENEO (escluse anticipazioni di cassa)

208.919.073

226.852.497

229.483.953

208.919.073

226.852.497

229.483.953

0

0

0

FM
Anticipazioni di cassa
TOTALE ATENEO (incluse anticipazioni di cassa)

50.000.000
258.919.073

50.000.000
276.852.497

50.000.000
279.483.953

50.000.000
258.919.073

50.000.000
276.852.497

50.000.000
279.483.953

0
0

0
0

0
0

Progetti Edilizia
R05
R10
R15
R20
R25
R30
R40
R45
R50
R55
R70
R75
R90
R95
R06
R11
R60
R65
R80
R85
R04
R04

Dipartimento di Economia
Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni
Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici
Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
Centro Interdipartimentale per la Biologia Integrata
Centro di Ricerca TRANSCRIME
Centro di Eccellenza CUDAM
Centro Universitario Metrologia
Centro Interdipartimentale per la Formazione alla Ricerca
Costi comuni ricerca
Piano ricerca PAT
Totale Area Ricerca

Budget 2008

SALDO (ENTRATE/USCITE)
Budget assestato 2007
Budget iniziale 2007
(14/11/2007)

Codice

TOTALE GENERALE (ESCLUSA EDILIZIA E DIPARTIMENTI)

Budget 2008

RICAVI/ENTRATE
Budget assestato 2007
Budget iniziale 2007
(14/11/2007)

Budget 2008
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2.1 CONTO FINANZIARIO DI PREVISIONE

A. ATENEO - ENTRATE E SPESE COMUNI
A.1.

Entrate comuni di Ateneo
a) Stato (MUR)
b) Provincia autonoma di Trento (esclusa edilizia) ex Accordo di Programma
c) Dalla Provincia autonoma di Trento e dal MUR per l’edilizia
(Accordo di Programma)
d) Altri enti pubblici e privati
e) Avanzo di contabilità esercizi precedenti non vincolato
f ) Avanzo di contabilità esercizi precedenti vincolato
g) Accensione di nuovi mutui e altri prestiti
h) Utilizzo fondo comune di Ateneo
i)
Altre entrate
j)
Tasse studenti
Totale entrate di Ateneo

Stanziamento (valori in euro)
ENTRATE
USCITE

72.571.968
25.739.919

-

10.784.000
1.884.160
13.664.601

-

47.927.997

-

4.286.453
11.438.858
188.297.956

0

-

2.508.800

0

359.000
480.900
3.348.700

103.861
103.861

45.341.710
28.045.096
73.386.806

Anticipazioni di cassa
c) Anticipazioni di cassa
Totale anticipazioni di cassa

50.000.000
50.000.000

50.015.000
50.015.000

TOTALE ENTRATE E SPESE COMUNI DI ATENEO

238.401.818

126.750.506

0
0
0

481.000
3.216.000
3.697.000

0

3.697.000

A.2.

A.3.

A.4.

Spese di Ateneo
a) Disavanzo di contabilità esercizi precedenti
c) Fondo di riserva di Ateneo
d) Accantonamento a fondi di Ateneo
e) Rimborsi e interessi su mutui
f ) Esoneri tasse e spese diverse di Ateneo
Totale spese di Ateneo
Spese per il personale dipendente
a) Personale docente e ricercatore
b) Personale tecnico-amministrativo
Totale spese per il personale dipendente

B. RETTORATO - PROGETTI DI ATENEO
B.1.

Rettorato
a) Spese di funzionamento Rettorato
b) Progetti e nuove iniziative Rettorato (trasversali)
Totale Rettorato

TOTALE RETTORATO - PROGETTI DI ATENEO
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Stanziamento (valori in euro)
ENTRATE

USCITE

0
0

2.899.746
2.899.746

Dipartimento di Economia
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Dipartimento di Economia

0
150.000
3.720
58.810
1.947
21.467
360.519
596.464

11.401
151.134
3.720
80.041
1.947
384.498
463.829
1.096.571

Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali

0
679.033
2.013
141.608
478
622
77.900
901.654

1.489
776.122
2.013
142.113
605
368.043
201.988
1.492.375

Dipartimento di Scienze Giuridiche
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Dipartimento di Scienze Giuridiche

0
157.114
375.275
181.442
9.500
6.899
132.827
863.057

267.501
155.421
376.960
249.616
9.500
99.031
376.880
1.534.910

0
2.124.034
524.664
132.406
6.700
0
164.896
2.952.699

164.237
2.119.773
524.664
186.592
6.700
67.658
232.657
3.302.280

c. AREA RICERCA
C.1.

C.2.

C.3.

C.4.

C.5.

Entrate e spese comuni Area Ricerca
a) Spese comuni Area Ricerca
b) Progetti e nuove iniziative Area Ricerca (trasversali)
Totale entrate e spese comuni Area Ricerca

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
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Stanziamento (valori in euro)
ENTRATE
USCITE
C.6.

C.7.

C.8.

C.9.

Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Dipartimento di Ingegneria
dei Materiali e Tecnologie Industriali
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Strutturale
Dipartimento di Fisica
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Matematica
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Dipartimento di Matematica

0
3.377.358
631.672
191.560

126.012
3.365.477
631.672
209.327

0
440.110

55.000
440.110

4.640.701

4.827.598

0
1.714.496
73.640
50.605

135.109
1.709.171
73.640
71.726

0
623.913

11.800
740.514

2.462.654

2.741.960

0
367.607
262.630
51.448
33.459
0
1.222.509
1.937.653

402.816
357.295
257.371
51.805
33.459
6.207
1.265.402
2.374.356

0
14.367

144.217
17.067

78.625
345
0
98.391
191.728

100.541
345
90.411
101.718
454.299
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Stanziamento (valori in euro)
ENTRATE
USCITE
C.10.

C.11.

C.12.

C.13.

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
h) Attività di ricerca old
Totale Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni
Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Dipartimento di Scienze della
Cognizione e della Formazione

0
392.510

27.339
392.510

61.496

87.004

0
37.395
491.402

47.893
125.766
680.511

0
1.104.669
232.331
185.307
7.700
8.263
757.750

27.934
1.104.256
232.331
260.030
7.700
167.692
922.048

2.296.021

2.721.991

0
2.386.843
1.570.954
302.948
44
0
2.260.872
6.521.661

421.728
2.386.844
1.570.954
340.034
44
167.345
2.310.588
7.197.538

0
315.344
135.702
89.198

131.633
315.113
135.702
121.929

0
75.472

74.970
177.733

615.715

957.079
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Stanziamento (valori in euro)
ENTRATE
USCITE
C.14.

C.15.

C.16.

C.17.

Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Dipartimento di Studi Letterari,
Linguistici e Filologici
Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali
Centro di Ricerca TRANSCRIME
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Centro di Ricerca TRANSCRIME
Centro di Eccellenza CUDAM
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Centro di Eccellenza CUDAM

0
4.465
44.841
29.767
150
0
36.467

37.382
4.465
44.841
41.197
150
148.270
156.589

115.690

432.893

9.121
92.347
94.002
115.503

42.406
91.790
94.002
148.122

0
177.669
488.642

114.020
276.281
766.622

0
2.652.959
336.913

50.000
2.651.221
336.913

0
131.101
3.120.973

18.000
133.717
3.189.850

0
639.109
142.951
2.708

10.000
639.109
142.951
3.335

141.536
926.304

141.536
936.931
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C.18.

C.19.

C.20.

C.21.

Centro Universitario Metrologia
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Centro Universitario Metrologia
Centro Interdipartimentale Formazione alla Ricerca
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Centro Interdipartimentale
Formazione alla Ricerca
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
Centro Interdipartimentale Biologia Integrata
a) Spese di funzionamento
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Contratti Unione Europea
d) Progetti cofinanziati MUR
e) Progetti CNR
f ) Ricerca di base, borse di studio e assegni di ricerca
g) Altri progetti di ricerca
Totale Centro Interdipartimentale Biologia Integrata

TOTALE AREA RICERCA

Stanziamento (valori in euro)
ENTRATE
USCITE
0
40.000

10.000
40.000

40.000

50.000

0

17.745

0

1.010

0

18.755

0
150.000
116.000

618.400
150.000
116.000

0
500.433
766.433

6.772
544.641
1.435.813

0

500.000

350.000
350.000

400.000
900.000

30.279.452

40.012.078
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D. AREA DIDATTICA
D.1.

D.2.

D.3.

D.4.

D.5.

D.6.

D.7.

D.8.

Entrate e spese comuni Area Didattica
a) Spese comuni area didattica
b) Progetti e nuove iniziative area didattica (trasversali)
Totale entrate e spese comuni Area Didattica

Stanziamento (valori in euro)
ENTRATE
USCITE

0

0

0
70.242

704.300
379.941

70.242

1.084.241

Facoltà di Giurisprudenza
a) Spese di funzionamento e didattica
b) Progetti didattica
Totale Facoltà di Giurisprudenza

0
134.776
134.776

409.012
476.674
885.686

Facoltà di Ingegneria
a) Spese di funzionamento e didattica
b) Progetti didattica
Totale Facoltà di Ingegneria

0
630.101
630.101

1.308.000
1.039.751
2.347.751

Facoltà di Lettere e Filosofia
a) Spese di funzionamento e didattica
b) Progetti didattica
Totale Facoltà di Lettere e Filosofia

0
105.542
105.542

674.357
115.197
789.554

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
a) Spese di funzionamento e didattica
b) Progetti didattica
Totale Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

1.010
300.810
301.820

705.470
380.210
1.085.680

0
33.712
33.712

606.167
75.933
682.100

0

398.000

0

398.000

Facoltà di Economia
a) Spese di funzionamento e didattica
b) Progetti didattica
c) Ex Istituto di Statistica
Totale Facoltà di Economia

Facoltà di Sociologia
a) Spese di funzionamento e didattica
b) Progetti didattica
Totale Facoltà di Sociologia
Scuola di Studi Internazionali
a) Spese di funzionamento e didattica
b) Progetti didattica
Totale Scuola di Studi Internazionali
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D.9.

Facoltà di Scienze Cognitive
a) Spese di funzionamento e didattica
b) Progetti didattica
Totale Facoltà di Scienze Cognitive

Stanziamento (valori in euro)
ENTRATE
USCITE
0
66.790
66.790

100.000
462.664
562.664

D.10. CIAL
a) Spese di funzionamento
b) CIAL
Totale CIAL

0
169.000
169.000

43.200
568.020
611.220

D.15. Scuola sullo Sviluppo Locale
a) Spese di funzionamento
b) Progetti didattica
Totale Scuola sullo Sviluppo Locale

37.000
255.532
292.532

336.000
255.532
591.532

1.804.514

9.038.428

TOTALE AREA DIDATTICA
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E. AREA SERVIZI
E.1.

E.2.

E.3.

E.4.

E.5.

E.6.

E.7.

Entrate e spese comuni Area Amministrazione
a) Spese comuni area servizi
b) Spese di investimento comuni area servizi
c) Nuove iniziative area servizi (trasversali)
Totale entrate e spese comuni Area Amministrazione
Direzione Generale
a) Spese di funzionamento
b) Iniziative Direzione Generale
Totale Direzione Generale
Ateneo Italo-Tedesco
a) Spese di funzionamento
b) Ateneo Italo-Tedesco
Totale Ateneo Italo-Tedesco
Direzione Risorse Umane e Organizzazione
a) Spese di funzionamento
b) Servizi di portineria, posta interna, altri costi comuni
c) Selezione e formazione del personale
Totale Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Pianificazione Programmazione Bilancio
a) Spese di funzionamento
b) Iniziative innovazione organizzativa e qualità
Totale Direzione Pianificazione
Programmazione Bilancio
Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti
a) Spese di funzionamento
b) Progetti e interventi di nuova edilizia e ristrutturazione
c) Manutenzione immobili, energia, acqua e gas
d) Affitti, pulizie, servizio mensa dipendenti, spese per trasporti
e) Spese per mobili, arredi e altre attrezzature
f ) Servizio grafico e stampa
Totale Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti
Direzione Informatica e Telecomunicazioni
a) Spese di funzionamento e di telefonia
b) Rete telematica
d) Presidi informatici
e) Spese per attrezzature informatiche
f ) Progetti Direzione Informatica e Telecomunicazioni
Totale Direzione Informatica e Telecomunicazioni

Stanziamento (valori in euro)
ENTRATE
USCITE

0

0

0
48.000
48.000

465.991
1.161.681
1.627.672

0
0
0

175.000
50.000
225.000

0
85.000
3.000
88.000

209.486
1.811.740
1.957.705
3.978.931

0

123.000

0

123.000

0
0
0
363.000
2.200.000

105.415
58.711.997
3.944.002
7.292.232
2.468.464

2.563.000

72.522.110

0
143.000
0
0
115.579
258.579

312.005
1.420.866
417.399
64.503
1.316.143
3.530.915
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E.8.

E.9.

Direzione Servizi e Comunicazione
a) Spese di funzionamento
b) Comunicazione e rapporti con le imprese
c) Cooperazione e mobilità internazionale
d) Orientamento pre e post universitario
f ) Servizi alla ricerca scientifica e dottorati di ricerca
g) Servizi alla didattica
h) Progetti Direzione
i)
Centro riproduzione e stampa
l)
Didattica Online
Totale Direzione Servizi e Comunicazione
Sistema Bibliotecario di Ateneo
a) Spese di funzionamento
b) Investimenti e materiale bibliografico
c) Progetti Sistema Bibliotecario di Ateneo
Totale Sistema Bibliotecario di Ateneo

TOTALE AREA SERVIZI

Stanziamento (valori in euro)
ENTRATE
USCITE
0
0
2.714.364
63.000
2.122.922
130.000
493.645
154.500

340.580
191.500
3.729.365
247.005
7.143.586
207.900
946.690
151.000

5.678.431

12.957.626

3.000
0
5.000
8.000

883.417
2.800.000
27.000
3.710.417

8.644.010

98.675.671

0

790.000

0

7.000

0

797.000

0
354.158
354.158

152.250
361.020
513.270

354.158

1.310.270

279.483.953

279.483.953

SBILANCIO

0

F. AREA POLO ROVERETO
F.1.

F.2.

Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario
a) Spese di funzionamento e didattica
b) Contratti e servizi verso terzi
c) Altri progetti di ricerca
Totale Scuola di Specializzazione
all’Insegnamento Secondario
CeBiSM
a) Spese di funzionamento
b) Progetti di Ricerca
Totale CeBiSM

TOTALE AREA POLO ROVERETO
TOTALE ATENEO
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2.2 CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE
Importo (valori in euro)

A. VALORE DELLA PRODUZIONE
1)

2)
3)
4)
5)

Proventi propri
a) Tasse e contributi
b) Ricavi per attività commerciale
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Contributi in conto esercizio e altri ricavi e proventi
a) Contributi in conto esercizio
b) Contributi in conto capitale
c) Contributi alla ricerca e alla didattica
d) Altri ricavi e proventi

28.920.270
11.391.119
17.529.151

142.680.415
105.597.279
8.727.256
12.645.064
15.710.816

Totale valore della produzione (A)

171.600.685

B. COSTI DELLA PRODUZIONE
6)
7)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi
a) Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni
b) Gestione immobili e utenze collegate
c) Interventi a favore di studenti laureati
d) Interventi a favore della ricerca e formazione avanzata
e) Servizi a favore del personale
f ) Servizi diversi
g) Accantonamento a fondo di riserva
h) Accantonamento a fondo di riserva vincolato
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a-b) Salari, stipendi e oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante
e delle disponibilità liquide

1.993.425
48.234.215
6.918.723
2.958.524
9.065.172
994.641
7.575.029
500.000
2.008.800
6.058.569

1.993.425
78.255.104

6.058.569
75.836.557

75.836.557

8.727.256
707.812
8.019.444
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11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)

282.174

282.174
171.153.085

DIFFERENZA TRA VALORE
E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -B)

447.600

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-75.600

15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (C)

30.000
105.600
-

-75.600

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
19) Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
a) Plusvalenze da alienazione
b) Altri proventi straordinari
21) Oneri straordinari
a) Minusvalenze da alienazione
b) Imposte relative a esercizi precedenti
c) Altri oneri straordinari
Totale delle partite straordinarie (E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
22) Imposte sul reddito d’esercizio
a) Imposte correnti
b) Imposte differite
RISULTATO D’ESERCIZIO

372.000
-100.000
100.000

272.000
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2.3 RELAZIONE INTEGRATIVA
Premessa
Ai fini di facilitare la lettura della previsione dell’andamento economico e patrimoniale dell’esercizio 2008 sono stati
elaborati dei prospetti di riclassificazione e sintesi dei dati economici e patrimoniali.
Si segnalano due elementi tecnici di gestione che influenzano sia il conto economico di previsione che lo stato patrimoniale
di previsione 2008:
- il budget dell’edilizia è stato costruito in modo da supportare una serie di impegni che verranno eseguiti negli esercizi
successivi e il cui dimensionamento temporale è di difficile definizione. Questo comporta che gli investimenti reali
del periodo saranno certamente inferiori alla cifra indicata nel budget 2008. Tenuto conto che il progetto edilizia è
totalmente coperto da finanziamenti pluriennali la situazione non ha alcuna incidenza sul pareggio di bilancio;
- l’attività dei dipartimenti è pianificata assumendone l’esecuzione temporale nell’anno. Tenuto conto dello sviluppo
pluriennale dei progetti, una parte delle voci di ricavo e di costo (in pareggio grazie all’applicazione del metodo del
cost to cost) non troveranno attribuzione nel corso dell’esercizio.

A) Valore della produzione
Descrizione
Ricavi propri e delle prestazioni
Contributi in conto esercizio, in conto capitale e altri ricavi e proventi
Totale

Importo (valori in euro)
28.920.270
142.680.415
171.600.685

Ricavi propri e delle prestazioni

I “Ricavi propri e delle prestazioni” sono così ripartiti:

Tasse e contributi

Si tratta delle tasse e dei contributi (anche non sistematici come la tassa di laurea) versati da chi usufruisce dei servizi di
istruzione resi dall’Università. Nella categoria sono comprese anche le eventuali indennità di mora; gli importi risultano
al netto dei rimborsi e degli esoneri.
Importo (valori in euro)
Il totale di questa voce ammonta a

11.391.119
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Ricavi per attività commerciale

Questa voce accoglie i proventi derivanti da tutte quelle attività rilevanti ai fini dell’I.V.A., che, quindi, presuppongono
l’osservanza degli adempimenti fiscali di legge (fatturazione, registrazione delle fatture, …).
Descrizione
Ricavi per attività commerciale
Ricavi per progetti commissionati da UE
Totale

Importo (valori in euro)
16.611.142
918.009
17.529.151

Contributi in conto esercizio,
contributi in conto capitale e altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio

In questa categoria trovano collocazione i contributi erogati da soggetti terzi all’Ateneo per la copertura di spese correnti
o di costi per altre attività specificatamente previste. Tali entrate vanno a coprire principalmente i costi delle attività
istituzionali svolte dall’Università e quindi ricerca e didattica.
Descrizione
Contributi dallo Stato
Contributi dalla Provincia autonoma di Trento
Contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Contributi da altri enti locali
Contributi dalla UE
Contributi da altri
Totale

Importo (valori in euro)
73.154.100
25.019.427
1.600.000
504
4.047.741
1.775.507
105.597.279

Nella voce “Contributi dallo Stato” vengono rilevate le somme erogate dal MUR utilizzando gli strumenti di legge
(FFO - Fondo di Finanziamento Ordinario, contributo di funzionamento e altri interventi a favore della ricerca,
dell’incentivazione dell’impegno didattico, dell’internazionalizzazione e di altre iniziative).
Nel 2005 Il Fondo di Finanziamento Ordinario ha segnato un interessante incremento legato a nuovi metodi di calcolo
che hanno premiato le peculiarità dell’Ateneo nella didattica e nella ricerca e che ad oggi continua a mantenersi su buoni
livelli.
L’ammontare del Fondo evidenzia pertanto la seguente evoluzione:
ANNO
2004
2005
2006
2007*
2008**
* assegnazione provvisoria 2007
** la previsione 2008 è stata calcolata in base all’ultima assegnazione utile (assegnazione provvisoria 2007)

Fondo Funzionamento Ordinario
43.531.827
52.876.561
54.212.803
55.685.212
55.685.212
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Per quanto riguarda i contributi dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento
e Rovereto va precisato che gli stessi derivano da accordi pluriennali che l’Ateneo ha stipulato con la Provincia stessa
(accordo in scadenza al 31.12.2008) e con la Fondazione (in scadenza al 16.10.2015) che prevedono il co-finanziamento
a sostegno dello sviluppo delle aree della didattica, internazionalizzazione, ricerca, sostegno agli studenti, funzionamento
della biblioteca e interventi di edilizia.
In particolare la voce “Contributi dalla Provincia autonoma di Trento” evidenzia i ricavi derivanti dall’Accordo
per i finanziamenti destinati alle spese di funzionamento con esclusione del finanziamento del programma edilizio
concordato.
Le altre voci di ricavo esposte si riferiscono a convenzioni stipulate a fronte di accordi sullo sviluppo di specifici
progetti.
Contributi in conto capitale

L’ammontare indicato coincide al valore complessivo degli ammortamenti di periodo in applicazione del principio di
utilizzo del fondo per la sterilizzazione degli ammortamenti.
Descrizione
Contributi in conto capitale
Totale

Importo (valori in euro)
8.727.256
8.727.256

Contributi alla ricerca e didattica

Descrizione
Contributi dallo Stato
Contributi dalla Regione
Contributi dalla Provincia
Contributi da altri enti locali
Contributi dal CNR
Contributi dall’UE
Contributi da altri enti o privati
Totale

Importo (valori in euro)
2.703.693
178.391
1.900.354
252.074
1.695
5.114.834
2.494.023
12.645.064

I “Contributi dallo Stato” si riferiscono, principalmente, alla richiesta di finanziamento delle proposte di progetti che
l’Ateneo annualmente presenta all’esame del MUR. Il conto raccoglie i ricavi conteggiati sulla base dei costi sostenuti nel
periodo per lo sviluppo dei progetti finanziati sulla quota di partecipazione finanziata dal Ministero.
Le restanti voci vengono alimentate da contributi definiti sulla base di progetti specifici, di volta in volta concordati con
gli enti finanziatori.
Altri ricavi e proventi

Questa voce raccoglie altri componenti positivi di reddito di natura accessoria o esclusi dalle voci sopra indicate.
In particolare è compreso l’avanzo di amministrazione per le voci economiche, definito e stimato in 10.497.039 euro.
Descrizione
Avanzo di amministrazione
Utilizzo fondi
Altri ricavi
Totale

Importo (valori in euro)
10.497.039
3.589.824
1.623.953
15.710.816
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
Ammortamento e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
Totale

Importo (valori in euro)
1.993.425
78.255.104
6.058.569
75.836.557
8.727.256
282.174
171.153.085

Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo e merci

In questa categoria trovano collocazione i valori degli acquisti di beni di consumo (cancelleria, prodotti di consumo
EDP, materiale per laboratori, ecc.) destinati al funzionamento della struttura universitaria e alla realizzazione dell’attività
didattica e della ricerca.

Costi per servizi

Il raggruppamento di conti facenti capo a questa categoria raccoglie tutti i costi derivanti dall’acquisizione di servizi
nell’esercizio dell’attività ordinaria dell’Ateneo.
Di seguito sono forniti gli importi totali previsti per l’esercizio 2008.
Descrizione
Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni
Interventi a favore della ricerca e della formazione avanzata
Servizi diversi
Gestioni immobili e utenze collegate
Interventi a favore degli studenti e laureati
Accantonamento a fondo di riserva vincolato
Servizi a favore del personale
Accantonamento a fondo di riserva
Totale

Importo (valori in euro)
48.234.215
9.065.172
7.575.029
6.918.723
2.958.524
2.008.800
994.641
500.000
78.255.104

Nel dettaglio comprende:
Costi per prestazioni di servizio, consulenze e collaborazioni

Si tratta dell’insieme delle attività relative alle consulenze e collaborazioni esterne in campo legale, tecnico e amministrativo
prestate da professionisti esterni, nonché all’intervento di docenti esterni per attività didattiche o di ricerca. La voce
infine raccoglie anche i costi relativi alle prestazioni degli studenti e ad oneri accessori (mobilità, convegni, ecc.).
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
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Descrizione
Attività di ricerca
Attività didattiche
Prestazioni e collaborazioni comprensive di oneri
Mobilità e rimborsi spese
Altre - minori
Totale

Importo (valori in euro)
39.712.585
5.731.655
2.236.707
18.960
534.307
48.234.215

Gestione immobili e utenze collegate

Raccoglie l’insieme dei costi sostenuti per la manutenzione ordinaria degli immobili, per il servizio di vigilanza e portierato
e per l’acquisizione di tutti i servizi inerenti la telefonia fissa e mobile (canoni per le linee e per i consumi, manutenzione),
le forniture di acqua, gas ed energia elettrica ed altri servizi accessori.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
Descrizione
Manutenzione ordinaria immobili e costruzioni leggere
Accesso al pubblico e vigilanza locali
Spese per smaltimento rifiuti ordinari e speciali
Spese di pulizia interni ed esterni
Utenze
Costi telefonia
Totale

Importo (valori in euro)
897.125
1.787.576
171.664
1.054.980
2.236.713
770.314
6.918.372

Interventi a favore di studenti e laureati

Questo gruppo di conti registra i costi sostenuti per le varie iniziative assunte a favore degli studenti (borse di studio,
contributo all’attività sportiva, mobilità). La voce principale è rappresentata dai costi per le borse di studio Socrates ed
Erasmus destinate a favorire l’internazionalizzazione dell’apprendimento.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
Descrizione
Borse mobilità studenti e laureati
Borse di studio a studenti e laureati finanziate da terzi
Borse di studio studenti e laureati
Contributi per attività culturali e sportive
Mobilità studenti e laureati
Oneri accessori su interventi a favore di studenti e laureati
Altri interventi a favore degli studenti
Totale

Importo (valori in euro)
1.451.274
566.100
432.700
208.800
175.400
96.330
27.920
2.958.524
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Interventi a favore della formazione e della ricerca avanzata

Si rilevano in tal caso i costi sostenuti per interventi mirati a sostenere la formazione post universitaria con indirizzo alla
ricerca.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
Descrizione
Borse di studio dottorato di ricerca
Borse finanziate da terzi per ricerca e formazione avanzata
Contributo residenzialità per dottorati di ricerca
Oneri accessori su interventi per la formazione avanzata
Contributi diversi per ricerca e formazione avanzata
Assegni di ricerca
Borse di studio dottorato in adesione
Mobilità dottorandi, borsisti e assegnisti
Borse di studio post dottorato
Borse di studio corsi di perfezionamento
Totale

Importo (valori in euro)
5.292.730
1.116.533
829.282
744.056
351.873
322.683
51.610
137.696
80.809
37.900
9.065.172

Servizi a favore del personale

Questa voce accoglie i costi sostenuti per il servizio mensa, per i buoni pasto e per altri interventi ivi compresi quelli
relativi alla sicurezza degli ambienti e delle attrezzature.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
Descrizione
Buoni pasto
Servizio mensa
Iscrizione corsi, convegni e congressi personale amministrativo e tecnico
Spese per sicurezza degli ambienti e del personale
Acquisto beni e servizi attività culturali ricreative personale
Provvidenze a favore del personale
Iscrizione corsi, convegni e congressi personale docente e ricercatore
Iscrizione ordini professionali e albi
Totale

Importo (valori in euro)
484.670
231.430
96.710
87.656
42.459
38.000
11.000
2.717
994.641

Tra i servizi a favore del personale si evidenzia la gestione dell’asilo nido, che comprende diverse tipologie di costi
sostenuti che si possono quantificare in 279.000 euro, di cui 85.000 euro coperti dalle quote a carico del personale che
usufruisce della struttura.

Servizi diversi

Sotto questa voce si ritrova il compendio dei costi relativi a manutenzione di macchinari, iniziative promozionali e
pubblicitarie, rimborsi spese per trasferte ed altre attività accessorie.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
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Descrizione
Contributi ad enti o privati
Servizi bibliotecari
Servizi informatici
Manutenzione ordinaria
Servizi assicurativi
Servizi trasporto, postali e corriere
Servizi pubblicità, pubblicazione e stampa editoria
Adesioni ad associazioni culturali e scientifiche
Servizi per pubblicazioni bandi, annunci e simili
Altri servizi vari
Totale

Importo (valori in euro)
2.911.605
787.917
504.257
315.748
273.000
272.204
262.706
158.859
18.466
2.070.268
7.575.029

Accantonamento a fondo di riserva in c/esercizio

L’ammontare accantonato a fondo di riserva è pari a

Importo (valori in euro)
500.000

Accantonamento a fondo di riserva vincolato

L’ammontare accantonato a fondo di riserva vincolato è pari a

Importo (valori in euro)
2.008.800

L’ammontare evidenziato a fondo di riserva vincolato si riferisce all’accantonamento effettuato ai sensi dell’art. 22 decreto
legge 223 del 04/07/06 convertito dalla legge 248 del 04/08/06 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale”, in quanto la legge finanziaria 2008, che ne prevede l’abrogazione all’art. 79, non è stata ancora
approvata.

Costi per godimento di beni di terzi

Tale voce registra i costi relativi al godimento di beni di terzi e quindi i noleggi di apparecchiature e affitti di immobili
destinati alla attività istituzionale o alla residenzialità di docenti. La voce principale si riferisce agli affitti di unità immobiliari.
Descrizione
Affitti locali e spese
Costi per godimento di beni di terzi
Totale

Importo (valori in euro)
5.317.800
740.769
6.058.569
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Costi per il personale

In questa categoria trovano collocazione i conti attinenti ai costi del personale per stipendi, oneri sociali, trattamento di
fine rapporto, trattamento quiescenza e simili compensi aggiuntivi (attività didattiche, supplenze, mobilità), nonché alle
indennità di carica e gettoni di presenza corrisposti secondo il dettaglio di seguito illustrato:
Costi per il personale (stipendi e oneri sociali)

Descrizione
Personale docente e ricercatore
Esperti linguistici
Personale tecnico-amministrativo
Totale

Importo (valori in euro)
45.143.784
1.500.000
26.753.590
73.397.374

Costi per il personale per compensi aggiuntivi

Descrizione
Mobilità e rimborsi spese
Iscrizioni a corsi e convegni
Eccedenza carico didattico
Compensi commissioni di concorso
Compensi commissioni di Ateneo
Indennità di carica e gettoni di presenza
Altre attività didattiche
Compensi c/terzi
Accantonamento a Fondo Comune di Ateneo
Totale

Importo (valori in euro)
502.771
5.000
905.200
73.500
19.000
475.526
258.399
18.200
181.588
2.439.184

Il budget del personale docente-ricercatore prevede, oltre l’incremento del 3,5% rispetto all’anno precedente, la
valorizzazione di:
- assunzioni in corso d’anno di 17 ricercatori, 3 professori associati (per chiamata diretta), 3 professori straordinari (per
chiamata diretta) e 1 professore ordinario (per trasferimento);
- bandi che saranno emessi nel corso del 2008 sulla base della programmazione con il Ministero dei punti POE
disponibili (frutto del residuo della programmazione per il 2007 e della programmazione del 2008).
Il budget del personale tecnico-amministrativo è stato calcolato con un incremento del 2,5% rispetto all’anno precedente
e non evidenzia scostamenti rilevanti in confronto all’esercizio 2007. L’effetto della manovra di stabilizzazione che ha
portato l’incremento del numero di tempi indeterminati e la conseguente diminuzione di quelli determinati non genera
effetti economici significativi sulla voce previsionale in commento.
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Ammortamenti e svalutazioni
Descrizione
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Totale

Importo (valori in euro)
707.812
8.019.444
8.727.256

La voce evidenzia i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e
materiali.
Sia per le immobilizzazioni sia per i crediti e le disponibilità liquide non sono state previste svalutazioni.
Accantonamenti per rischi

Si tratta di accantonamenti a fronte di potenziali passività su vertenze in essere ed altri esborsi dovuti, ma non ancora
esattamente quantificati.
Per il presente esercizio la voce non è stata valorizzata in sede previsionale.
Oneri diversi di gestione

In questa categoria trovano collocazione un insieme di costi che comprendono le spese di rappresentanza, le tasse sui
rifiuti, l’imposta comunale sugli immobili e le altre imposte e tasse diverse a carico dell’esercizio.
Descrizione
Altri oneri diversi di gestione
Totale

Importo (valori in euro)
282.174
282.174

Differenza tra valore e costi della produzione

Importo (valori in euro)
447.600

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Descrizione
Interessi e altri oneri finanziari
Totale

D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
Per il presente esercizio la voce non è stata valorizzata in sede previsionale.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Per il presente esercizio la voce non è stata valorizzata in sede previsionale.

Importo (valori in euro)
-75.600
-75.600
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Risultato d’esercizio prima delle imposte
Importo (valori in euro)
Il risultato d’esercizio prima delle imposte risulta pari a

372.000

Imposte sul reddito d’esercizio
Descrizione
IRES
Totale

Importo (valori in euro)
100.000
100.000

Risultato d’esercizio
Importo (valori in euro)
Il risultato dell’esercizio dopo le imposte risulta pari a

272.000
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2.4 SITUAZIONE PATRIMONIALE DI PREVISIONE
Attivo
Importo (valori in euro)
31/12/2008

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali
3. Diritti brevetto industriale
4. Concessioni licenze, marchi e diritti simili
6. Immobilizzazioni in corso e acconti
7. Altre
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (B.I.)
II. Immobilizzazioni materiali
1. Terreni e fabbricati
2. Impianti e macchinari
3. Attrezzature
4. Altri beni
5. Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B.II.)
III. Immobilizzazioni finanziarie
1. Partecipazioni
TOTALE PARTECIPAZIONI (B.III.1)
2. Crediti
TOTALE CREDITI (B.III.2)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (B.III.)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B.)

19.238
1.440.610
19.792.697
21.252.544

130.952.283
2.288.612
4.648.633
1.531.834
12.237.468
151.658.829

442.828
442.828
442.828
173.354.201
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
Lavori in corso su ordinazione
2. Lavori in corso su ordinazione
TOTALE RIMANENZE (C.I.)
II. Crediti
1. Crediti verso Stato
2. Crediti verso enti locali
3. Crediti verso altri enti pubblici e privati
7. Crediti verso altri
TOTALE CREDITI (C.II.)
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE
NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI (C.III.)
IV. Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali
2. Assegni
3. Denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (C.IV.)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C.)

D) Ratei e risconti
D) Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVO

2.394.487
2.394.487

15.260.180
10.182.837
3.818.957
1.634.587
30.896.562
-

18.544
18.544
33.309.593

0
0
206.663.793
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Passivo
Importo (valori in euro)
31/12/2008

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
I. Fondo di dotazione
VII. Altre riserve
VIII. Risultato esercizi precedenti
IX. Risultato d’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A.)

-414.991
-414.991
-17.663.415
-272.000
-18.350.406

B) FONDO RISCHI E ONERI
3. Altri fondi
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B.)

-6.873.311
-6.873.311

C) TFR LAVORO SUBORDINATO
1. TFR lavoro subordinato
TOTALE TFR LAVORO SUBORDINATO (C.)

-158.947
-158.947

D) DEBITI
2. Debiti verso banche a medio e lungo termine
4. Acconti
5. Debiti verso fornitori
8. Debiti verso imprese collegate
10. Debiti tributari
11. Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale
12. Altri debiti
TOTALE DEBITI (D.)

-965.230
-4.000.000
-8.000.000
0
-2.612.966
-4.421.001
-410.682
-20.409.879

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

-160.871.251

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

-206.663.793
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Conti d’ordine
Importo (valori in euro)

A CREDITO

36.390.565

Terzi debitori per limiti d’impegno

A DEBITO

36.390.565

Terzi creditori per sottoscrizione obbligazioni

L’evidenza si riferisce all’emissione di un prestito obbligazionario emesso a fine 2005 e destinato al finanziamento
dell’attività edilizia. Il prestito è stato emesso a smobilizzo di limiti d’impegno iscritti dalla Provincia autonoma di Trento
nel suo bilancio pluriennale.
Il ricavo del prestito è stato di 43.700.000 euro e, a fronte dello stesso, figurano iscritti nel bilancio della Provincia limiti
d’impegno per la durata di dieci anni nella misura di 5.500.000 euro il primo anno e di 5.200.000 euro per i successivi
nove anni.
L’iscrizione a conti d’ordine è conseguente al fatto che, pur restando a tutti gli effetti l’Università il debitore principale, la
Provincia ha accettato una delega irrevocabile dell’Università stessa a rimborsare direttamente i sottoscrittori del prestito
con l’utilizzo dei limiti d’impegno, condizione sulla quale i sottoscrittori del prestito si sono detti d’accordo.
L’operazione rientra comunque nei limiti previsti dalla legge sull’autonomia delle università, sia per quanto riguarda la
destinazione del ricavo del prestito (costruzione di sedi universitarie), sia per gli eventuali limiti di impegno annuale sul
bilancio nell’ipotesi, teorica, di un regolamento diretto del prestito.

III. Relazione del Collegio dei
Revisori dei Conti
al Bilancio di Previsione 2008
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Il giorno 10 dicembre 2007 alle ore 9.00 si è riunito, nei locali messi a
disposizione dall’Università di Trento, il Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono presenti:
- la dott.ssa Giovanna D’Onofrio - Presidente;
- l’avv. Giuseppe Todesca - membro effettivo;
- la rag. Rosa Maturi - membro effettivo.
Assistono il dott. Alex Pellacani, la dott.ssa Chiara Campestrin e la dott.ssa
Elena Barbieri.
Il Collegio ha provveduto ad esaminare il Bilancio Preventivo 2008.
Tale documento comprende:
- il Conto Finanziario di Previsione;
- il Conto Economico di Previsione;
- la Relazione Integrativa;
- il Conto del Patrimonio di Previsione.

CONTO FINANZIARIO
Il Conto Finanziario presenta le seguenti previsioni:
Importo (valori in euro)
Entrate
Ateneo Comune
Area Amministrazione
Area Ricerca
Area Didattica
Didattica Rovereto
Progetti Edilizia
Totale entrate

129.689.822
8.644.010
30.279.452
1.804.514
354.158
58.711.997
229.483.953

Uscite
Ateneo Comune
Area Amministrazione
Area Ricerca
Area Didattica
Didattica Rovereto
Progetti Edilizia
Totale uscite

76.750.506
43.660.674
40.012.078
9.038.428
1.310.270
58.711.997
229.483.953
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Il conto finanziario di previsione, in generale, rileva un miglioramento del
10,9% rispetto all’esercizio precedente.
Per quanto riguarda i proventi si evidenzia che i trasferimenti dallo Stato di
parte corrente, previsti in 72.571.968 euro, sono così formati:
Importo (valori in euro)
Contributi per oneri di funzionamento da MURST
Contributi Ministero Economia (ex art. 44 L. 590/82)
Contributo per il piano di sviluppo universitario
Altri contributi dello Stato
Totale

55.685.212
14.630.975
790.213
1.465.568
72.571.968

I contributi dello Stato a titolo di FFO previsti per il 2008 sono stati valorizzati
sulla base delle assegnazioni consolidate all’Università nel corso del 2007
(allegato n. 1).
I proventi derivanti da trasferimenti della Provincia autonoma di Trento
assommano a 25.739.919 euro esclusa l’edilizia, per la quale l’importo ammonta
a 58.711.997 euro.
Le previsioni delle uscite risultano effettuate in base alle esigenze prospettate
dalle aree di attività delle quali il Collegio prende atto.
Nell’ambito delle uscite nell’area della ricerca sono state previste quelle relative
a progetti specifici condizionate alla preventiva acquisizione dei fondi.

CONTO ECONOMICO
Il Conto Economico presenta le seguenti previsioni:
Importo (valori in euro)
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi ed oneri finanziari
Imposte
Avanzo economico dell’esercizio

+171.600.685
-171.153.085
+447.600
-75.600
-100.000
+ 272.000

Le voci del Conto Economico risultano dettagliate nella Relazione Integrativa.
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RELAZIONE INTEGRATIVA
La Relazione Integrativa è stata formulata fornendo le dovute informazioni
analitiche sulle varie poste di bilancio.

CONTO PATRIMONIALE
Il conto del Patrimonio al 31.12.2008 porta i seguenti dati riassuntivi:
Importo (valori in euro)
Totale attività
Totale passività
Patrimonio netto

206.663.794
188.313.388
18.350.406

Rispetto al precedente esercizio il patrimonio netto previsionale rileva un
incremento pari all’8,5% legato al risultato positivo di gestione.
Si rileva che la voce immobilizzazioni materiali non comprende il valore dei
terreni e fabbricati acquisiti ante 2001, valore che sarà definito sulla base del
sistema di valutazione utilizzato dalla Provincia autonoma di Trento nell’ambito
dell’inventario al 31/12/2006.
L’ammontare di 2.008.800 euro evidenziato a “fondo di riserva vincolato” si
riferisce all’importo accantonato ai sensi dell’art. 22 decreto legge 223 del 04
luglio 2006 convertito dalla legge 248 del 04 agosto 2006 “ Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale” per l’esercizio 2008. È stato, inoltre, accantonato per
l’esercizio 2007 l’intero ammontare non versato al Ministero al Fondo di
Riserva di Ateneo di 2.008.800 euro.
Il Collegio ha chiesto evidenza di alcuni scostamenti rilevati nel quadro sinottico
rispetto al budget dell’anno precedente; in particolare ha riscontrato:
- una diminuzione per 440.000 euro alla voce tasse master e corsi post
laurea;
- un incremento di 2.200.000 euro della Direzione Patrimonio Immobiliare
ed Appalti;
- un incremento di 462.645 euro delle entrate della Direzione Servizi e
Comunicazione;
- ed una diminuzione generale dei ricavi dei Dipartimenti.
Gli scostamenti rilevati sono stati debitamente illustrati e motivati.
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Il Collegio ha verificato che i dati finanziari relativi alle entrate rispondono a
criteri di veridicità, atteso che gli stessi sono stati calcolati con prudenza ed
attendibilità ed adeguatamente rappresentati nella Relazione Tecnica e negli
altri allegati a corredo.
L’analisi delle poste di spesa evidenzia che le stesse possono ritenersi congrue
rispetto alle risorse finanziare disponibili e con la concreta possibilità di far
fronte alle reali necessità di gestione dell’Ateneo.
In conclusione, avuto riguardo alla documentazione a corredo ed alle linee
programmatiche indirizzate a forme prudenziali di gestione, il Collegio ritiene
il bilancio di previsione per l’anno 2008 idoneo per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati e, pertanto, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Letto, firmato e sottoscritto

Trento, 10 dicembre 2007
IL COLLEGIO DEI REVISORI
dott.ssa Giovanna D’Onofrio

avv.to Giuseppe Todesca

rag. Rosa Maturi
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