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Osvaldo Licini
Osvaldo Licini nasce a Monte Vidon Corrado, in provincia di Ascoli Piceno, nel 1894.
A soli quattordici anni si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Bologna, che frequenta fino
al 1914, insieme ai compagni Morandi e Pozzati. Terminati gli studi si trasferisce a Firenze,
dove si avvicina alle proposte culturali di Soffici e al pensiero politico di Papini. Animato dalla
propaganda interventista, si arruola volontario, ma viene ferito ad una gamba e ricoverato
all’ospedale San Gallo di Firenze.
Al termine del conflitto si stabilisce a Parigi, dove partecipa alle esposizioni dei Salons d’Automne
e dei Salons des Indépendants e conosce gli artisti che animano la vita culturale parigina, come
Picasso, Cocteau, Cendrars, Kisling e Modigliani, del quale diventa amico.
Nel 1926 torna in Italia e si stabilisce a Monte Vidon Corrado, cominciando una vita appartata e
scandita secondo i lenti ritmi del paese e della vita familiare. Espone raramente: nel 1926 prende
parte alla Prima Mostra di Novecento a Milano, e due anni più tardi alla prima esposizione de
Les Italiens de Paris, nella capitale francese.
Negli anni Trenta abbandona la pittura figurativa per l’astrattismo e, nel 1935, espone alla I mostra
collettiva di arte astratta italiana, che ha luogo nello studio torinese di Casorati e Paulucci. Pur
non condividendo appieno le idee del capo del futurismo, Licini partecipa alla conferenza tenuta
da Marinetti al Teatro delle Arti di Roma per la difesa dell’arte, in opposizione al concetto fascista
di arte degenerata, e, nel 1939, espone alla III Quadriennale di Roma a fianco dei futuristi.
Nel 1941 firma il manifesto Valori primordiali Milano Como con Munari e Nizzoli.
Anche dopo la fine della seconda guerra mondiale, l’artista si allontana raramente dal paese, nel
quale ricopre anche la carica di sindaco. Continua la sua ricerca artistica con serietà e coerenza,
e, negli anni 1956 e 1957, dipinge le serie delle Amalasunte e degli Angeli, che rappresentano la
sua produzione più felice. Nel 1958, anno della sua morte, ottiene i più alti riconoscimenti per la
sua carriera: il Centro Culturale Olivetti di Ivrea gli dedica una personale, e durante la Biennale
di Venezia ottiene il Gran Premio Internazionale di Pittura.
Licini muore a Monte Vidon Corrado nel 1958.
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1.1 PREMESSA
L’Università di Trento ha come obiettivo il raggiungimento di una elevata
reputazione internazionale, basata sulla qualità della ricerca, dei processi formativi
e dei servizi. L’Università deve saper agire su dimensioni geografiche molto diverse
tra loro, svolgendo a livello locale, nazionale e internazionale il ruolo di motore
dello sviluppo culturale ed economico. L’Università è un sistema “aperto” che riceve
dall’esterno segnali ed elementi, di impatto diretto o mediato, che ne condizionano
l’agire: si tratta principalmente di input di tipo normativo, economico-finanziario,
tecnologico e demografico.
Analizzando il contesto attuale è fin d’ora possibile identificare alcuni degli elementi
più significativi che potranno incidere sullo sviluppo futuro dell’Università di
Trento. Non si esclude che altri, non prevedibili e qui non menzionati, potrebbero
emergere e giungere a condizionarne gli esiti.
Già oggi, alcune prospettive di crescita devono necessariamente fare i conti con la
grave situazione economico-finanziaria internazionale e nazionale anche se, almeno
fino ad oggi, gli effetti sull’ambito locale sono ancora ridotti e il mercato del lavoro
offre tuttora discrete opportunità di accesso per i laureati dell’Ateneo.
Gli elementi di incertezza, legati principalmente ai tagli già decisi a livello nazionale,
ci inducono a un atteggiamento di grande prudenza, anche se l’elemento di
maggiore preoccupazione è, al momento, quello legato al sostanziale blocco delle
assunzioni. Nel corso degli ultimi anni l’Università di Trento ha avviato nuovi
importanti progetti che devono essere completati, mentre - in tutto l’Ateneo - si
registra la necessità di provvedere all’immissione di un certo numero di giovani e
qualificati ricercatori che ci permettano di gestire al meglio l’importante ricambio
generazionale che la nostra Università sperimenterà a partire dalla seconda metà
del prossimo decennio.
Ci troviamo, senz’ombra di dubbio, in un momento particolarmente delicato, in
cui dovremo sapere coniugare la necessaria prudenza con la capacità di raggiungere
comunque gli obiettivi che sono stati prefissati.
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1.2 LO SCENARIO NAZIONALE
Sul fronte nazionale, il quadro normativo entro il quale operano gli atenei italiani è
sottoposto a una nuova fase di revisione e ridefinizione: il recente avvicendamento
al Governo fa sì che si mettano nuovamente in discussione aspetti rilevanti del
sistema universitario italiano. I primi interventi messi in campo dall’esecutivo e
orientati al contenimento della spesa pubblica rischiano di mettere in discussione
l’operatività futura delle università. È indubbio che le limitazioni del turnover (con
assunzioni non superiori al 50% delle cessazioni) e il contestuale taglio del Fondo
di Finanziamento Ordinario (FFO) imporranno all’Ateneo di trovare modalità di
risposta articolate e soluzioni innovative. In questo momento stiamo lavorando
per indurre il Governo a un sostanziale ripensamento sui tagli programmati per
il 2010, da associare alla necessaria introduzione di una seria e organica riforma
del sistema universitario che, auspichiamo, possa essere il risultato di un ampio
dibattito all’interno delle università e di un lavoro che veda l’azione costruttiva di
tutte le forze parlamentari. In tale contesto, la possibilità offerta alle università di
trasformarsi in fondazioni di diritto privato non sembra garantire alcun immediato
vantaggio concreto e sarà destinata a rimanere “lettera morta”, a meno che non si
individuino senza ambiguità reali modalità per assicurare a tali istituzioni adeguati
canali di finanziamento pubblico.
Al momento, non è dato sapere come il MIUR procederà alla distribuzione dei
fondi tra i diversi atenei. Nel caso di Trento, dobbiamo ricordare che - nel corso
dell’ultimo decennio - i finanziamenti ricevuti dallo Stato sono sempre stati
sensibilmente inferiori rispetto a quanto previsto dal modello di finanziamento
che tiene conto dei risultati della didattica e della ricerca. È evidente che, se i tagli
previsti per il 2010 fossero confermati e fossero applicati ai finanziamenti “storici”,
il nostro Ateneo rischierebbe di trovarsi in una situazione di grave difficoltà.
Nel corso dell’ultimo anno, l’Università di Trento, in collaborazione con altri atenei
che si trovano in situazioni analoghe alla nostra, ha avviato una forte azione per
sollecitare una rapida e completa adozione del modello di finanziamento pubblico
basato sui risultati. La situazione non è semplice e fa registrare, a livello nazionale,
atteggiamenti estremamente diversificati. Ci auguriamo che sia possibile trovare
una soluzione equilibrata che eviti la facile, ma iniqua soluzione della “distribuzione
a pioggia” o, peggio ancora, dei “tagli indiscriminati”.
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1.3 LO SCENARIO LOCALE
A livello locale, la conclusione dell’attuale Accordo di Programma con la Provincia
autonoma di Trento che, proprio sulla base di un preciso piano di sviluppo
condiviso, ha partecipato in misura massiccia e determinante al finanziamento
dell’Ateneo, sollecita una rifocalizzazione delle aree da sviluppare a partire da
una valutazione dei traguardi raggiunti. La rinegoziazione con il nuovo Governo
provinciale dell’Accordo di Programma sarà un’occasione importante per rinsaldare
il ruolo della Provincia a sostegno delle iniziative dell’Università e per sviluppare
ulteriormente le collaborazioni con gli altri soggetti che si occupano di ricerca
a livello provinciale, in particolare con le Fondazioni Bruno Kessler ed Edmund
Mach.
Il contesto trentino della ricerca presenta lati fortemente positivi, a partire dalla
presenza di realtà scientifiche di punta, tra cui le due fondazioni appena menzionate,
e dall’investimento in ricerca da parte della Provincia che concorre in tal modo
al perseguimento di uno dei principali obiettivi del trattato di Lisbona. Tuttavia,
dobbiamo registrare che, malgrado l’impegno della Provincia, in complesso, a
livello provinciale la spesa in ricerca e sviluppo incide sul PIL per circa l’1,1% e non
si discosta significativamente da quanto rilevato a livello nazionale. Tale risultato
sconta il limitato investimento in ricerca da parte del settore produttivo, legato
alla presenza prevalente di micro-piccole imprese, sebbene non manchino casi di
aziende di livello tecnologico elevato, molto competitive su scala internazionale.
All’interno degli sforzi per reperire le risorse finanziarie che consentano di condurre
ricerche scientifiche di qualità e di offrire ai nostri studenti interessanti opportunità
occupazionali, dovremo trovare un modo nuovo di rapportarci a queste realtà
produttive.
Nel corso degli ultimi anni, con il costante sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto, siamo riusciti a sviluppare importanti e ambiziosi
nuovi progetti soprattutto nell’area delle scienze cognitive e nello sviluppo delle
scuole di dottorato. L’Ateneo ha avviato da tempo una politica di potenziamento
del dottorato di ricerca per garantirsi da un lato il capitale umano per il futuro
della ricerca e dall’altro per fornire al mercato del lavoro personale ad elevata
qualificazione che sarà il motore di una vera “economia basata sulla conoscenza”.
Auspichiamo che, nonostante la congiuntura economica negativa, la Fondazione
possa continuare a sostenere queste attività strategiche per l’Ateneo e per la
comunità trentina.
La collaborazione instaurata con la Federazione Trentina della Cooperazione,
espressione della forte realtà cooperativa presente sul territorio provinciale, ha già
portato ad alcuni risultati di rilievo e riteniamo che possa consentire di portare
avanti importanti iniziative nell’ambito dell’impresa cooperativa e sociale.
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1.4 LO SCENARIO
INTERNAZIONALE
Le politiche dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’alta formazione
sembrano avere effetti ampiamente positivi: il previsto consolidamento delle
iniziative europee in questo settore (in particolare, il VII programma quadro e
l’European Research Council) le rendono l’ideale riferimento come fonte primaria
per il finanziamento dell’attività di ricerca.
I primi dati relativi al VII programma quadro mostrano che l’Università di Trento
occupa l’undicesimo posto assoluto tra gli atenei italiani per la capacità di attrarre
fondi europei, posizione che diventa di vertice se si normalizza rispetto al numero
dei docenti. I dati, elaborati dalla Rappresentanza italiana presso l’Unione europea,
sono stati recentemente diffusi dalla stampa nazionale e ci auguriamo che siano
presto integrati nel modello di finanziamento che il Governo italiano utilizza per
determinare il finanziamento delle università.
Il buon lavoro fatto a livello europeo è certamente un elemento di forza del nostro
Ateneo, anche se, analizzando più in dettaglio i dati, si nota che la situazione
presenta forti elementi di disomogeneità tra le diverse aree scientifiche. Comunque,
in un quadro di risorse nazionali in calo, non c’è dubbio che l’Europa debba
rappresentare per tutti una fonte sempre più importante di finanziamenti.
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1.5 UNO SGUARDO
SULL’ANDAMENTO
DELL’ATENEO NEGLI
ULTIMI ANNI
Mi preme qui richiamare alcuni dati relativi all’andamento del nostro Ateneo nel
corso degli ultimi anni. Nella figura sottoriportata viene indicato l’andamento
dell’organico del personale docente e due parametri che, sia pure in modo non
omogeneo, sono legati alla produttività scientifica dell’Ateneo. I due parametri
sono, rispettivamente, il numero di lavori pubblicati annualmente da nostri
docenti e classificati nell’ambito del sistema ISI e il numero di persone che hanno
completato con successo un corso di dottorato di ricerca presso l’Università di
Trento. Ciò che osserviamo è che c’è stata una crescita consistente dell’organico,
legata, in particolare, alla nascita di nuove iniziative e all’ampliamento dell’offerta
didattica. Contemporaneamente c’è stato anche un sensibile aumento della
produttività, perché il tasso di crescita dei “prodotti” (pubblicazioni, dottorati,
ecc.) è stato sensibilmente più alto rispetto a quello dell’organico.
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Andamento del numero di lavori su riviste ISI pubblicati annualmente da docenti
dell’Università di Trento (Pubblicazioni ISI), del numero di docenti (Docenti) e del
numero di persone che hanno conseguito un titolo di dottore di ricerca presso il nostro
Ateneo (Dottori di ricerca) nel periodo 2000-2007.
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Se, nello stesso periodo di tempo, andiamo ad analizzare l’andamento del
finanziamento che l’Ateneo ha ricevuto dallo Stato, osserviamo un dato molto
interessante. Il finanziamento pro-capite, ovvero i fondi ricevuti (FFO) divisi
per il numero di docenti, è rimasto sostanzialmente invariato dal 2000 al 2007,
attestandosi intorno a 120.000 euro per docente. In altre parole, il finanziamento
al netto dell’inflazione è sostanzialmente diminuito nel corso del decennio. Su
questa situazione si andranno ad innescare i tagli previsti dai recenti provvedimenti
ministeriali. È evidente che, anche se non mancano margini di miglioramento,
non possiamo pensare di compensare i tagli solo con ulteriori incrementi della
produttività.
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1.6 LE DIRETTRICI DELLO
SVILUPPO
Prima di affrontare la questione delle attività per il prossimo anno, desidero
citare le direttrici dello sviluppo lungo le quali l’Ateneo intende procedere anche
per il futuro. L’Università di Trento vuole essere un Ateneo che non si limita
al consolidamento dell’esistente, ma che sceglie di confrontarsi e competere a
livello nazionale e internazionale offrendo a coloro che decidono di farne parte
un’occasione di crescita formativa e professionale e il beneficio di vivere in una
comunità universitaria aperta e vivace e in un territorio privilegiato per cultura
e natura. Per questo l’Ateneo:
1. identifica nella qualità della ricerca scientifica e dell’offerta formativa a tutti
i livelli l’obiettivo da perseguire attraverso la crescita del proprio potenziale
di ricerca, il rafforzamento del legame della didattica con la ricerca e la
disponibilità di servizi di supporto adeguati e innovativi;
2. riconosce al processo di internazionalizzazione e alla conseguente mobilità
internazionale di studenti e docenti il ruolo trainante dello sviluppo e della
trasmissione di competenze e conoscenze richieste e spendibili a livello
mondiale;
3. parte dal principio dalla centralità dello studente per definire e realizzare
servizi e strutture che gli consentano di vivere un’esperienza qualificata di
studio e di tempo libero;
4. sostiene lo sviluppo della multidisciplinarietà e della convergenza di differenti
aree scientifiche, nonché delle aree scientifiche emergenti e di frontiera;
5. sviluppa le proprie iniziative in armonia con la fitta rete locale della ricerca
attiva sul territorio e attraverso partnership e collaborazioni strategiche
nazionali ed internazionali;
6. individua nella trasformazione delle conoscenze acquisite e dei risultati
scientifico-tecnologici raggiunti in fonti di valore e di innovazione lo
snodo per contribuire responsabilmente all’avanzamento socio-economico
e culturale del territorio nel rispetto dei criteri di sostenibilità sociale e
ambientale;
7. si impegna a condurre una gestione responsabile e sostenibile in un’ottica
di continuità nel tempo della propria attività, anche proseguendo ad
applicare con rigore le disposizioni normative che si prefiggono l’obiettivo
del risanamento del debito pubblico del Paese.
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1.7 LE AZIONI
SU CUI IMPOSTARE
IL BILANCIO 2009
A partire dalla qualità del capitale umano che vi studia e lavora, dei servizi
che fornisce e delle infrastrutture disponibili, nel rispetto di principi etici
universalmente riconosciuti e delle regole fissate da norme e regolamenti,
l’Ateneo intende procedere privilegiando interventi trasversali che portino al
miglioramento del suo profilo internazionale e al rafforzamento di qualificate
partnership e collaborazioni anche intersettoriali.
Tuttavia, come precedentemente illustrato, il 2009 si preannuncia come un
periodo caratterizzato da risorse finanziarie calanti e da un sostanziale blocco
delle assunzioni. Dovremo, a tutti i livelli e in tutti i settori del nostro Ateneo,
portare avanti un lavoro rigoroso di analisi e di contenimento della spesa, senza
tuttavia rinunciare a promuovere lo sviluppo di nuove attività che abbiano una
forte valenza strategica. La messa a regime del nuovo sistema di contabilità ci
consentirà di valutare con maggiore accuratezza i costi e dovremo migliorare la
nostra capacità di controllare e ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie e
umane.
Sappiamo che i tagli introdotti dal cosiddetto decreto Tremonti, se confermati,
saranno significativi e progressivi. Coerentemente con l’azione intrapresa a
livello ministeriale per evitare che i tagli siano effettuati indiscriminatamente,
anche a livello interno dovremo avviare azioni fortemente selettive e dovremo
intervenire con rigore su tutte quelle iniziative che non abbiano dimostrato
di saper raggiungere un adeguato rapporto costi/benefici. Ciò richiederà
l’individuazione di criteri e indicatori condivisi sulla base dei quali stabilire
benchmark e standard interni e attuare un attento monitoraggio che consenta
di operare scelte con effettiva cognizione di causa.
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1.8 LE PRIORITÀ
La revisione dell’offerta formativa che si completerà nel corso di questo anno
accademico dovrà tendere a indirizzare le risorse disponibili nelle attività di
miglioramento dei nostri processi formativi che aumentano la nostra capacità di
attirare buoni studenti. Oltre ad offrire un servizio di alta qualità alla comunità
trentina, dobbiamo rafforzare la nostra visibilità nazionale e internazionale,
specialmente a livello di lauree specialistiche, anche con il potenziamento
dell’offerta didattica in lingua inglese. La strutturazione e il monitoraggio di
percorsi formativi che siano all’insegna della centralità degli studenti dovrà
andare di pari passo con l’accreditamento progressivo di tutti i corsi di laurea.
Il sistema di borse di merito, introdotto a partire dal corrente anno accademico,
rappresenta una novità assoluta a livello nazionale. Una parte delle risorse
finanziarie recuperate tramite il nuovo modello di contribuzione sarà dedicato a
implementare il servizio di tutoring che intendiamo sviluppare nei prossimi mesi:
è essenziale che questo servizio riesca a migliorare il rendimento degli studenti e
a ridurre gli abbandoni tra il primo e il secondo anno di corso. In parallelo, le
facoltà dovranno stimolare lo sviluppo di percorsi di approfondimento dedicati
agli studenti migliori. In altre parole, le maggiori entrate saranno reinvestite a
favore degli studenti e per migliorare il livello qualitativo dei nostri laureati.
Accanto a un sistema efficace di diritto allo studio e di incentivazione del
merito, dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sulla qualità dei servizi offerti
dal nostro Ateneo. Ci sono tuttora ampi margini di miglioramento, anche
se partiamo da una situazione largamente al di sopra delle medie nazionali.
Tuttavia, talvolta guardare solo alle medie nazionali può essere riduttivo. Se
veramente ambiamo ad assumere un ruolo significativo nello scenario europeo,
dobbiamo coerentemente elevare i nostri standard di qualità, anche per i
servizi.
Il dottorato di ricerca è il punto chiave intorno a cui far crescere la nostra
capacità di fare ricerca ad alto livello internazionale. Negli anni passati si è scelto
di puntare sul finanziamento delle borse di dottorato invece di aumentare i
finanziamenti diretti alla ricerca dei singoli dipartimenti. Questa scelta prioritaria
è confermata anche per il 2009, sebbene, nei prossimi anni, debba essere
riconsiderata la sostenibilità di tale sforzo finanziario accompagnandola con
una sempre più rigorosa attività di valutazione. Per rafforzare la nostra capacità
di sostenere l’investimento sul dottorato dovremo potenziare le collaborazioni
con qualificati soggetti esterni (fondazioni, università, centri di ricerca,
imprese) che condividono la nostra visione sul dottorato e vogliano collaborare
con noi per lo sviluppo di una efficace rete di scuole di dottorato di ricerca.
Per quanto riguarda il finanziamento dei dipartimenti, sarà necessario operare
una revisione del modello di attribuzione delle risorse in modo che sia premiata
maggiormente la produttività scientifica e la capacità di autofinanziamento
dei singoli dipartimenti. Dovrà inoltre essere progressivamente introdotto un
sistema per garantire ai nuovi docenti dell’Università di Trento l’assegnazione
di specifici fondi di start-up che consentano di avviare le loro ricerche e di
attingere, nel più breve tempo possibile, a fondi di ricerca esterni.
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Introdurremo progressivamente fondi specifici per stimolare lo sviluppo di attività
di alto richiamo internazionale e di iniziative specificamente dedicate ai giovani
ricercatori, compreso il sostegno all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali (startup e spin-off).
Per quanto attiene il personale docente, le principali novità attese per il 2009 sono
l’avvio del reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, secondo le modalità
recentemente stabilite e regolamentate dall’Ateneo. Al reclutamento di giovani
ricercatori di buon prestigio internazionale e funzionali allo sviluppo delle aree di
ricerca emergenti sarà dedicata una parte dei risparmi realizzati su altri capitoli di
bilancio. Anche se l’argomento è molto più complesso rispetto alle osservazioni
che si possono fare in questa sede, è importante rilevare che questa operazione
rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo di una più moderna politica
delle risorse umane che allinei finalmente anche l’Italia rispetto agli standard
internazionali.
Come ricordato precedentemente, un modo efficace per rispondere alla prevista
carenza di risorse finanziarie è legato a un sensibile aumento della nostra capacità
di attingere a fonti di finanziamento esterne, specialmente europee. Pur tenendo
conto del fatto che i fondi europei sono concentrati su due aree prioritarie (salute
e ICT), non mancano interessanti opportunità di finanziamento in tutti gli altri
settori coperti dal nostro Ateneo. Dobbiamo fare ancora di più per acquisire risorse
europee, sia per le attività di ricerca che per la mobilità internazionale dei nostri
studenti e dottorandi.
Il livello dei finanziamenti provenienti dalle imprese ha raggiunto valori
interessanti, ma ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Dovremo pensare
a un processo di revisione dello strumento del conto-terzi, che non si è rivelato
sempre adeguato per gestire al meglio queste collaborazioni. Un altro fronte sul
quale dobbiamo ancora crescere è quello legato alla valorizzazione dei risultati della
ricerca sviluppata in Ateneo.
Per ultimo, ma certamente non in ordine di importanza, ricordiamo che lo
sviluppo edilizio proseguirà secondo i piani pluriennali stabiliti. Il 2009 sarà un
anno importante per far partire il progetto della nuova biblioteca, che rappresenta
un passaggio fondamentale per il futuro del nostro Ateneo. Molti cantieri sono
stati aperti e dovremo dare la massima priorità alla costruzione delle nuove sedi.
Gli altri interventi dovranno essere inseriti in una rigorosa logica di programmazione
delle spese.
Trento, 3 dicembre 2008
Il Rettore
Davide Bassi

CAPITOLO 2

BILANCIO DI PREVISIONE
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QUADRO DELLE RISORSE DI PREVISIONE 2009
COSTI/INVESTIMENTI

valori in euro
Codice

Descrizione

A10

Trasferimenti dallo Stato
PAT - Accordo di Programma (esclusa edilizia)
Altri enti
Tasse studenti (comprese indennità di mora) - esoneri e rimborsi tasse
Altre entrate proprie
Entrate comuni Ateneo
Utilizzo fondi patrimoniali
ATENEO COMUNE

A10
A10

127.170.203

5.224.021

132.394.224

- 47.986.014
- 1.500.000
- 27.257.276
- 571.900
- 1.278.537
- 78.593.728
48.576.475

5.224.021

- 47.986.014
- 1.500.000
- 27.257.276
- 571.900
- 1.278.537
- 78.593.728
53.800.496

4.113.384
709.652
1.102.427
783.911
4.426.931
165.350
13.439.350
4.121.129
3.784.393
1.174.266
8.919.705
2.790.749
45.531.247

564.317
162.000
82.000
470.000
205.474
23.000
487.446
2.600.280
1.737.556
6.332.073

2.200.000
15.000
2.215.000

564.317
162.000
82.000
2.670.000
205.474
23.000
502.446
2.600.280
1.737.556
8.547.073

- 4.108.384
- 142.335
- 935.427
- 782.911
- 4.343.531
- 165.350
- 10.690.780
- 3.404.243
- 910.857
- 642.820
- 6.319.425
- 1.053.193
- 33.499.256

- 5.000
- 3.000
- 5.000
- 1.000
- 1.400
- 78.570
- 511.412
- 2.850.536
- 29.000
- 3.484.918

- 4.113.384
- 145.335
- 940.427
- 783.911
- 4.344.931
- 165.350
- 10.769.350
- 3.915.655
- 3.761.393
- 671.820
- 6.319.425
- 1.053.193
- 36.984.174

10.000
75.000
8.000
329.460
10.000
9.500
441.960

1.054.236
839.561
2.148.386
723.903
1.262.329
630.425
542.746
1.371.100
329.000
493.220
140.000
9.534.906

71.800
209.319
370.630
116.080
252.669
13.285
72.512
1.070.100
46.000
165.500
2.387.895

-

71.800
209.319
370.630
116.080
252.669
13.285
72.512
1.070.100
46.000
165.500
2.387.895

- 982.436
- 620.242
- 1.702.756
- 599.823
- 680.200
- 617.140
- 460.235
- 301.000
- 283.000
- 318.220
- 140.000
- 6.705.051

- 10.000
- 75.000
- 8.000
- 329.460
- 10.000
- 9.500
- 441.960

- 982.436
- 630.242
- 1.777.756
- 607.823
- 1.009.660
- 617.140
- 470.235
- 301.000
- 283.000
- 327.720
- 140.000
- 7.147.011

127.518.003

6.141.878

133.659.881

135.890.171

7.439.021

143.329.192

8.372.168

1.297.142

9.669.310

905.770
1.797.013
1.464.483
3.370.636
5.320.532
2.882.960
3.477.356
483.412
705.136
1.982.364
6.686.928
840.247
355.465
476.265
2.090.390
1.048.948
10.000
2.242.759
1.079.640
85.000
16.248
235.000
329.514
953.601
38.839.668

2.000
38.109
520.000
19.812
2.100
4.900
12.000
10.750
5.000
107.000
1.047.200
15.000
74.000
1.857.871

907.770
1.797.013
1.502.591
3.370.636
5.320.532
2.882.960
3.997.356
503.224
707.236
1.987.264
6.686.928
852.247
366.215
481.265
2.197.390
2.096.148
10.000
2.242.759
1.079.640
85.000
16.248
250.000
403.514
953.601
40.697.539

620.974
748.466
845.807
2.761.175
5.105.510
2.659.450
3.060.662
328.169
558.096
1.741.552
6.167.084
684.611
150.666
350.791
843.600
262.450
2.173.254
1.058.869
75.000
271.314
30.467.500

16.116
520.000
19.812
4.800
560.728

620.974
748.466
861.924
2.761.175
5.105.510
2.659.450
3.580.662
347.981
558.096
1.741.552
6.167.084
684.611
155.466
350.791
843.600
262.450
2.173.254
1.058.869
75.000
271.314
31.028.228

- 284.796
- 1.048.547
- 618.675
- 609.460
- 215.023
- 223.511
- 416.694
- 155.243
- 147.040
- 240.812
- 519.844
- 155.636
- 204.799
- 125.474
- 1.246.790
- 786.498
- 10.000
- 69.505
- 20.772
- 10.000
- 16.248
- 235.000
- 58.200
- 953.601
- 8.372.168

- 2.000
- 21.992
- 2.100
- 4.900
- 12.000
- 5.950
- 5.000
- 107.000
- 1.047.200
- 15.000
- 74.000
- 1.297.142

- 286.796
- 1.048.547
- 640.668
- 609.460
- 215.023
- 223.511
- 416.694
- 155.243
- 149.140
- 245.712
- 519.844
- 167.636
- 210.749
- 130.474
- 1.353.790
- 1.833.698
- 10.000
- 69.505
- 20.772
- 10.000
- 16.248
- 250.000
- 132.200
- 953.601
- 9.669.310

166.357.671

7.999.749

174.357.420

166.357.671

7.999.749

174.357.420

-

-

-

-

57.856.000

57.856.000

-

57.856.000

57.856.000

-

-

-

391.000
50.000.000

-

-

-

282.604.420

-

-

-

-

-

Personale docente e ricercatore
Esperti linguistici
Personale tecnico-amministrativo
Costi comuni Ateneo (imposte diverse, interessi mutui)
Nuovo modello contributivo-extragettito
ATENEO COMUNE
ATENEO COMUNE TOTALE

47.986.014
1.500.000
27.257.276
571.900
1.278.537
78.593.728
78.593.728

A15
A35
A20
A25
A30
A40
A60
A70
A90
A80
A80
A80

Rettorato
Ateneo Italo-Tedesco
Direzione Generale
Direzione Affari Generali e Istituzionali
Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Pianificazione Amministrazione e Finanza
Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti
Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche
Sistema Bibliotecario di Ateneo
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Dottorati di ricerca
Internazionalizzazione
Totale Area Amministrazione

D20
D30
D40
D50
D60
D70
D90
D15
D80
D05
C20

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 per lo Sviluppo Locale
Scuola di Studi Internazionali
Centro Interfacoltà per l’Apprendimento Linguistico
Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario
Totale Area Didattica

TOTALE GENERALE (ESCLUSA EDILIZIA E RICERCA)
R05
R10
R15
R20
R25
R30
R40
R45
R50
R55
R70
R75
R90
R95
R06
R11
R16
R60
R65
R80
R85
C20
C30
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 Ingegneria e Scienza dell’Informazione
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 Interdipartimentale in Tecnologie Biomediche
Centro di Ricerca TRANSCRIME
Centro di Eccellenza CUDAM
Centro Universitario Metrologia
Centro Interdipartimentale per la Formazione alla Ricerca
Laboratorio di Scienze Cognitive
Centro Interuniversitario di Bioingegneria e Scienze Motorie
Costi Comuni Ricerca
Totale Area Ricerca

TOTALE GENERALE (ESCLUSA EDILIZIA)
PROGETTI EDILIZIA

RICAVI
-

73.947.456
24.823.778
1.914.160
12.032.447
7.473.752
132.205
6.846.406
127.170.203

-

47.986.014
1.500.000
27.257.276
571.900
1.278.537
78.593.728
78.593.728

4.108.384
706.652
1.097.427
782.911
4.425.531
165.350
11.160.780
3.609.717
933.857
1.130.266
8.919.705
2.790.749
39.831.329

5.000
3.000
5.000
1.000
1.400
2.278.570
511.412
2.850.536
44.000
5.699.918

1.054.236
829.561
2.073.386
715.903
932.869
630.425
532.746
1.371.100
329.000
483.720
140.000
9.092.946

Quote rimborso mutui
Anticipazioni di cassa
TOTALE GENERALE ATENEO

SALDO (RICAVI-COSTI/INVESTIMENTI)
Saldo
Saldo
Saldo
COSTI
INVESTIMENTI
Budget 2009
73.947.456
73.947.456
24.823.778
1.905.061
26.728.839
1.914.160
1.914.160
12.032.447
12.032.447
7.473.752
3.318.960
10.792.711
132.205
132.205
6.846.406
6.846.406
127.170.203
5.224.021
132.394.224

1.905.061
3.318.960
5.224.021

INVESTIMENTI

TOTALE
Budget 2009

RICAVI
FINANZIAMENTI
INVESTIMENTI

TOTALE
Budget 2009
73.947.456
26.728.839
1.914.160
12.032.447
10.792.711
132.205
6.846.406
132.394.224

COSTI

391.000
50.000.000
166.357.671

65.855.749

282.604.420

166.357.671

65.855.749
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2.1 STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE
Esercizio 2009
ATTIVO

valori in euro

B. IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
3. Diritti brevetto industriale
4. Concessioni licenze, marchi e diritti simili
6. Immobilizzazioni in corso e acconti
7. Altre

31.060
1.672.210
47.503.850

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1. Terreni e fabbricati
2. Impianti e macchinari
3. Attrezzature
4. Altri beni
5. Immobilizzazioni in corso e acconti

89.576.557
2.082.240
6.651.027
2.786.884
23.094.952

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1. Partecipazioni
2. Crediti

49.207.120

124.191.660

512.511
512.511
-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B.)

173.911.290

C. ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE
2. Lavori in corso su ordinazione
II. CREDITI
1. Crediti verso lo Stato
2. Crediti verso enti locali
3. Crediti verso altri enti pubblici e privati
7. Crediti verso altri

7.359.307
7.359.307
30.989.43
9.710.600
16.728.839
4.000.000
550.000

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1. Depositi bancari e postali
2. Assegni
3. Denaro e valori in cassa
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C.)

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

20.000
20.000
38.368.746
2.500.000
214.780.037
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PASSIVO
valori in euro

A. PATRIMONIO NETTO
I. Fondo patrimoniale netto
VII. Altre riserve (fondo di riserva)
IX. Risultato di esercizio

495.091
10.749.637
-

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A.)

11.244.728

B. FONDO RISCHI ED ONERI
FONDI
3. Altri fondi

11.963.016
11.963.016

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B.)

11.963.016

C. TFR LAVORO SUBORDINATO
TFR LAVORO SUBORDINATO
1. TFR lavoro subordinato

189.676
189.676

TOTALE TFR LAVORO SUBORDINATO (C.)

189.676

D. DEBITI
DEBITI
2. Debiti verso banche
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.)

30.883.265
653.542
10.000.000
12.692.712
3.512.865
3.674.146
350.000
30.883.265

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

160.499.352

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

214.780.037
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CONTI D’ORDINE

valori in euro

A CREDITO
Terzi debitori per limiti di impiego

31.778.300

31.778.300

A DEBITO
Terzi creditori per sottoscrizione obbligazioni

31.778.300

31.778.300
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2.2 CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE
valori in euro

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

28.728.849
12.421.559
176.000
14.874.828
1.164.919
443.544

144.075.300
106.682.278
7.580.345
14.929.620
14.883.056

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

172.804.149

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

50.938.806
49.020.807
1.917.999
55.009.893
4.900.483
10.722.882
39.386.528

TOTALE COSTI SPECIFICI (B)

105.948.699
66.855.450

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

D. COSTI COMUNI
D.1 Per il personale tecnico e amministrativo
a-b) Salari e stipendi e oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
D.2 Per servizi
a) Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni (amm.)
b) Servizi a favore del personale

27.999.590
27.280.400
719.190
21.688.282
5.275.622
1.600.618
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c) Gestione immobili e utenze collegate
d) Servizi diversi
e) Accantonamento a fondo riserva e vincolato
D.3 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
D.4 Per godimento di beni di terzi
D.5 Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
D.6 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
D.7 Accantonamenti per rischi
D.8 Altri accantonamenti
D.9 Oneri diversi di gestione

7.652.883
7.159.159
3.235.137
5.801.337
7.580.345
1.019.220
6.561.125
302.410

TOTALE COSTI COMUNI (D)

66.607.100
248.350

E. RISULTATO OPERATIVO (E=C-D)

F. GESTIONE FINANZIARIA
F.1 Proventi finanziari
a) Proventi da partecipazioni
b) Altri proventi finanziari

37.000

37.000

F.2 Oneri finanziari
a) Interessi e altri oneri finanziari

84.600

84.600

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (F)

- 47.600

G. RETTIFICHE DI VALORE di ATTIVITÀ FINANZIARIE
G.1 Rivalutazioni
G.2 Svalutazioni

-

TOTALE RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITÀ FINANZIARIE (G)

200.750

H. RISULTATO di COMPETENZA (H=E-F-G)

I. GESTIONE STRAORDINARIA
I.1 Proventi straordinari
a) Plusvalenze da alienazione
b) Altri proventi straordinari
I.2 Oneri straordinari
a) Minusvalenze da alienazione
b) Imposte relative ad esercizi precedenti
c) Altri oneri straordinari
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (I)

100.750
100.750
- 100.750

Università degli Studi di Trento

24

bilancio di previsione 2009

	BILANCIO DI PREVISIONE 2009

L. RISULTATO ANTE IMPOSTE (L=H-I)

100.000

M. IMPOSTE
M.1 Imposte sul reddito di esercizio
a) Imposte correnti
b) Imposte differite
M.2 Irap
M.3 Altri tributi
RISULTATO di ESERCIZIO (L-M)

100.000
100.000
-
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2.3 CONTO INVESTIMENTI DI PREVISIONE
Esercizio 2009
ATENEO

valori in euro

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

-

RICERCA

DIDATTICA

AMMINISTRAZIONE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Impianti e macchinari
Attrezzature tecnico-scientifiche
Attrezzature
Attrezzature e impianti infomatici
Altri beni
Monografie e periodici, mobili e arredi, altre
Totale
Impianti e macchinari
Impianti e attrezzature tecnico-scientifiche
Attrezzature
Attezzature informatiche
Altri beni
Altre immobilizzazioni materiali
Totale
Terreni e fabbricati
Immobili e fabbricati (CeBiSM)
Impianti e macchinari
Attrezzature tecnico-scientifiche
Attrezzature
Attezzature informatiche
Altri beni
Altre immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ATENEO
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2.210.570,00
572.812,25
2.916.536,01
5.699.918,26
406.460,00
25.500,00
10.000,00
441.960,00
54.000,00
1.674.200,00
71.750,00
38.108,66
19.811,88
1.857.870,54
7.999.748,80

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

-
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PROGRAMMA EDILIZIA UNIVERSITARIA
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Area Cavazzani
Lavori Facoltà di Sociologia (ristrutturazione)
Edilizia sportiva
Rovereto - Palazzo Istruzione
Lavori Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (man. + III IRST)
Facoltà di Ingegneria
Facoltà di Sociologia
Facoltà di Lettere e Filosofia
Facoltà di Economia
Rettorato e sedi periferiche
Facoltà di Giurisprudenza
Nuova Facoltà di Lettere e Filosofia
Ampliamento Facoltà di Giurisprudenza
Nuova Biblioteca
Nuovo Polo Scientifico
Mattarello
Damiano Chiesa
Psicologia Cognitiva Applicata 1 e 2
Residenzialità
Sede Scuola di Studi Internazionali
Rovereto altre sedi - acquisizioni e interventi - P. Fedrigotti
TOTALE EDILIZIA UNIVERSITARIA

TOTALE INVESTIMENTI ATENEO

FONTI DI FINANZIAMENTO

PAT - Accordo di Programma
Utilizzo avanzo di amministrazione
Coperture da progetti di ricerca finanziati
Altri
TOTALE FINANZIAMENTI

QUOTE AMMORTAMENTO

Immobilizzazioni acquisite nell’anno
Immobilizzazioni acquisite esercizi precedenti
TOTALE AMMORTAMENTO PREVISIONALE

valori in euro
76.000,00
9.000.000,00
500.000,00
900.000,00
800.000,00
1.000.000,00
40.000,00
400.000,00
150.000,00
700.000,00
40.000,00
15.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
18.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
2.250.000,00
1.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
57.856.000,00
65.855.748,80

61.961.061,14
3.318.959,52
560.728,14
15.000,00
65.855.748,80

2.360.774,51
5.219.570,88
7.580.345,39
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2.4 RELAZIONE INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
ll Conto del Patrimonio è stato redatto in conformità all’art. 16 del Regolamento
di Ateneo per la finanza e la contabilità, nonché degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, come modificati dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.
Con la Relazione Integrativa si forniscono informazioni complementari a quelle
contenute nel Bilancio di Previsione, al fine di offrire una rappresentazione corretta
e veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria stimata di Ateneo.
In essa vengono inoltre illustrati i criteri di valutazione adottati.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio di Previsione 2009
sono quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile e non si discostano da quelli
utilizzati per i bilanci dei precedenti esercizi. La valutazione delle voci di bilancio è
stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva
della continuazione dell’attività.
In particolare sono stati i seguenti:

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

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

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

% di ammortamento
3,00
10,00
10,00
25,00
20,00
33,33
100,00
100,00
12,00
20,00
12,00

Per la categoria “Altre immobilizzazioni materiali” che, in quanto categoria residuale,
può accogliere investimenti di natura assai diversa, si è scelta la percentuale di
ammortamento del 12%.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti
una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, si
procede al ripristino del valore originario.
I costi di riparazione e di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati
integralmente a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa del valore sono attributi ai
cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di
utilizzo degli stessi.
Per raccordare le rilevazioni previste dalla contabilità economico-patrimoniale con la
contabilità finanziaria, che prevede obbligo della provvista ed equilibrio finanziario
fra entrate e uscite, si è deciso di prevedere nell’esercizio la totale copertura degli

Università degli Studi di Trento

29

bilancio di previsione 2009

	BILANCIO DI PREVISIONE 2009

ammortamenti relativi agli investimenti effettuati nel periodo, evitando così ogni
onere per gli esercizi futuri. Di conseguenza, i contributi in conto capitale che
provengono dall’Accordo di Programma con la Provincia autonoma di Trento
sono integrati con le contribuzioni prelevate dal conto esercizio a copertura degli
investimenti non compresi nell’Accordo di Programma. L’importo relativo viene
riscontato per la parte eccedente gli ammortamenti a carico dell’esercizio stesso.

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni vengono iscritte al costo di acquisizione. La loro consistenza
viene valutata di anno in anno sulla base dei bilanci aggiornati dei singoli enti e si
procede all’eventuale svalutazione in presenza di perdite durevoli di valore.

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti secondo la stima del presumibile valore di realizzo, mentre i
debiti sono iscritti al presunto valore nominale.

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

Rimanenze e riconoscimento dei ricavi
Il modello contabile adottato non prevede la gestione di giacenze di magazzino, in
considerazione della tipologia di attività svolte dall’Ateneo.
I lavori in corso su ordinazione, riferiti a progetti di durata pluriennale, sono valutati
sulla base della previsione di maturazione dei corrispettivi contrattuali sulle singole
commesse e progetti, secondo il metodo della percentuale di completamento (cost
to cost), che prevede il riconoscimento dei ricavi in funzione del rapporto tra i costi
effettivamente sostenuti e quelli totali previsti.
Il conto del patrimonio include nell’attivo circolante i lavori in corso su ordinazione
riferiti all’ammontare dei costi contabilizzati entro l’esercizio e non ancora coperti
dai corrispondenti ricavi.
Per quanto riguarda le attività soggette a rendicontazione finale, si procede alla
contabilizzazione delle somme erogate dai finanziatori prima della chiusura dei
progetti direttamente a ricavo fin dal momento dell’incasso, senza transitare dal
conto anticipi. A fine esercizio, per garantire il rispetto del principio di competenza,
gli eventuali ricavi registrati in eccedenza rispetto alla quota di costi maturata
nell’esercizio, determinata con il metodo della percentuale di completamento, sono
rettificati movimentando come contropartita nel passivo dello Stato Patrimoniale
un conto “Debiti per acconti incassati da clienti”.
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Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi, di esistenza certa o
probabile, dei quali, tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, non sono
esattamente determinabili l’ammontare o la data della sopravvenienza. Gli stessi
fondi raccolgono anche gli accantonamenti a copertura prudenziale di possibili
oneri futuri. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli
elementi a disposizione.

Fondo di trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per coprire l’intera passività maturata nei
confronti dei dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in conformità
alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

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

ATTIVITÀ
Immobilizzazioni (B)
Immobilizzazioni immateriali (I.)
In tale raggruppamento trovano collocazione attività, prive di consistenza fisica, la
cui utilità si produce su più esercizi. Per quanto riguarda i criteri adottati si rinvia
alla sezione “Criteri di valutazione”.
Il saldo previsto al 31.12.2009 ammonta a 49.207.120 euro e si compone delle
seguenti voci:
Descrizione
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre
Totale

valori in euro
31.060
1.672.210
47.503.850
49.207.120

La voce “Altre” è in massima parte composta da costi per migliorie su beni di terzi.
Questi ultimi si riferiscono agli interventi edilizi da effettuare su beni immobili
dati in comodato e in affitto all’Ateneo. La previsione di spesa è inserita nel Conto
Investimenti Previsionale ed è parte della voce Programma Edilizia Universitaria.

Immobilizzazioni materiali (II.)
All’interno di questo raggruppamento trovano collocazione i beni di uso durevole
necessari per lo svolgimento dell’attività dell’Ateneo. Per quanto riguarda i criteri
adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.
Il saldo previsto al 31.12.2009 ammonta a 124.191.660 euro e si compone delle
seguenti voci:
Descrizione
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

valori in euro
89.576.557
2.082.240
6.651.027
2.786.884
23.094.952
124.191.660

Si rimanda al Conto Investimenti Previsionale per l’individuazione dell’area di
destinazione dei nuovi investimenti e per il dettaglio del Programma di Edilizia
Universitaria. Quest’ultimo include come Immobilizzazioni materiali sia i
Fabbricati che le Immobilizzazioni in corso.
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Per le voci in elenco sono state considerate eventualmente dismissioni per
obsolescenza di cespiti interamente ammortizzati che, per questo, non
contribuiscono alla formazione del reddito di esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie (III.)
In tale raggruppamento vengono rilevate attività di natura finanziaria destinate
a permanere durevolmente nel patrimonio dell’Ateneo.
Non sono state previste nell’esercizio nuove acquisizioni o cessioni e non vi sono
elementi per prevedere perdite durevoli di valore, pertanto il saldo previsto al
31.12.2009 ammonta a 512.511 euro.

Attivo circolante (C)
Per i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.

Rimanenze (I.)
Il valore previsto dei lavori in corso su ordinazione a fine anno ammonta a
7.359.307 euro e deriva dalla stima delle attività in corso che si prevede non
trovino riscontro nei ricavi specifici.

Crediti (II.)
I crediti esposti al 31.12.2009 si considerano esigibili entro i successivi 12
mesi.
Di seguito se ne espone il dettaglio:
Descrizione
Crediti verso lo Stato
Crediti verso enti locali
Crediti verso altri enti pubblici e privati
Crediti verso altri
Totale

valori in euro
9.710.600
16.728.839
4.000.000
550.000
30.989.439

I crediti verso lo Stato sono composti essenzialmente da crediti verso il MIUR.
L’importo è stato stimato sulla base delle consuete modalità e tempistiche di
erogazione dei finanziamenti.
I crediti verso enti locali si riferiscono quasi totalmente ai fondi assegnati
nell’ambito dell’Accordo di Programma dalla Provincia autonoma di Trento.
I crediti verso altri enti pubblici e privati sono rappresentati principalmente dai
crediti nei confronti di soggetti diversi da quelli sopra descritti per finanziamento
di borse di dottorato, per attività conto terzi e per partecipazione a convegni
organizzati dall’Ateneo.
I crediti verso altri riguardano in massima parte crediti verso l’Erario.
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Disponibilità liquide (IV.)
Il totale previsto delle disponibilità liquide a fine esercizio ammonta a 20.000 euro
ed è costituito da denaro e valori in cassa.
Nel seguente rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità si mettono in
evidenza le variazioni previste nelle disponibilità liquide per l’esercizio 2009,
in particolare evidenziando le modalità di approvvigionamento delle fonti e di
impiego delle risorse finanziare disponibili, nonché l’apporto fornito dalla gestione
reddituale.
Il rendiconto evidenzia la capacità dell’Ateneo di far fronte al proprio fabbisogno
finanziario senza dover ricorrere a capitali esterni. La compatibilità complessiva
tra piano finanziario, piano economico e piano degli investimenti risulta quindi
rispettata.
RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DI LIQUIDITÀ
valori in euro
GESTIONE REDDITUALE
Utile netto (perdita) dell’esercizio
Ammortamenti
Svalutazione immobilizzazioni materiali e immateriali
Accantonamento al fondo rischi su crediti
Minusvalenze da realizzo immobilizzazioni materiali e immateriali
Minusvalenze su immobilizzazioni finanziarie
Plusvalenze da realizzo immobilizzazioni materiali e immateriali
Plusvalenze su immobilizzazioni finanziarie
TFR: accantonamento
TFR: pagamento
Variazione rimanenze
Variazione crediti verso clienti a breve termine
Variazione attività finanziarie e diverse a breve termine
Variazione ratei e risconti attivi
Variazione crediti verso clienti a medio e lungo termine
Variazione debiti verso fornitori per forniture d’esercizio
Variazione debiti tributari
Variazione altre passività a breve termine di natura non finanziaria
Variazione altre passività a medio e lungo termine di natura non finanziaria
Variazione ratei e risconti passivi
Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Variazione di beni materiali e immateriali
Variazione di immobilizzazioni finanziarie
Variazione debiti verso fornitori di immobilizzazioni materiali e immateriali
Liquidità generata (utilizzata) in attività di investimento
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Variazione mutui
Variazione altre passività a breve di natura finanziaria
Variazione altre passività a medio lungo termine di natura finanziaria

7.580.345
(11.754)
(1.359.307)
(300.000)
12.660.561
1.773.069
271.989
187.541
(5.236.984)
30.385.404
45.950.865
(42.965.749)
(42.965.749)
(292.405)
-
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Variazione prestiti obbligazionari
Variazione mezzi propri
Pagamento dividendi
Liquidità generata (utilizzata) in attività di finanziamento
AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITÀ
Cassa e banche attive al netto delle passive - inizio esercizio
Cassa e banche attive al netto delle passive - fine esercizio

(10.692.711)
(10.985.116)
(8.000.000)
8.020.000
20.000

Ratei e risconti (D)
Per i criteri adottati nell’esposizione si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.
Il saldo stimato al 31.12.2009 ammonta a 2.500.000 euro e riguarda proventi
e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale.
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PASSIVITÀ
Patrimonio netto (A)
In applicazione dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità,
il patrimonio netto al 31.12.2009 sarà composto dal fondo patrimoniale netto,
per il quale non sono previste variazioni, e dal fondo di riserva. In quest’ultima
posta confluiranno i risultati degli esercizi precedenti (20.727.227 euro) rettificati
dall’avanzo di amministrazione libero stimato per l’esercizio 2008 (10.692.711
euro), che si ipotizza confluisca interamente nella gestione 2009
Il prospetto qui riportato riassume la situazione a fine esercizio:
Descrizione
Fondo patrimoniale netto
Fondo di riserva
Utile d’esercizio
Totale Patrimonio netto

valori in euro
495.091
10.749.637
0
11.244.728

Fondi per rischi e oneri (B)
Si tratta della stima di passività corrispondente ad accantonamenti a fronte di
rischi, debiti o progetti il cui utilizzo è ancora da definire. Il saldo al 31.12.2009,
al netto della previsione degli incrementi e degli utilizzi, è pari a 11.963.016 euro.
I fondi sono raggruppati nelle due seguenti macroaree:
Descrizione
Fondi Area personale
Fondi Area amministrazione
Totale

valori in euro
5.641.478
6.321.538
11.963.016

I fondi Area personale comprendono i fondi relativi agli accantonamenti di fine anno
per competenze arretrate del personale docente, ricercatore, tecnico-amminstrativo
ed esperto linguistico. Vi rientra inoltre il fondo comune di Ateneo.
I fondi dell’Area amministrazione sono composti principalmente da fondi per
rischi ed oneri futuri e da fondi per costi comuni.

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato (C)
Il saldo a fine esercizio 2009 è stato stimato in 189.676 euro e si riferisce
all’accantonamento spettante a questo titolo alle categorie di personale che ne
hanno diritto (esperti linguistici).
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Debiti (D)
Per i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.
L’importo stimato dei debiti al 31.12.2009 ammonta a 30.883.265 euro, così
ripartito:
Descrizione
Verso banche
Acconti
Verso fornitori
Tributari
Verso istituti previdenziali
Altri debiti
Totale

Entro 12 mesi
314.747
10.000.000
12.692.712
3.512.865
3.674.146
350.000
30.544.470

Oltre 12 mesi
338.795

Oltre 5 anni

338.795

valori in euro
Totale
653.542
10.000.000
12.692.712
3.512.865
3.674.146
350.000
30.883.265

Il debito verso banche è costituito dalle residue rate, scadenti negli esercizi 2010 e
2011, di un contratto di mutuo stipulato presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Gli acconti riguardano importi versati da clienti su commesse pluriennali a fronte
di costi da sostenere negli esercizi futuri.
I debiti verso fornitori, determinati su base storica e tenendo conto dei tempi
medi di pagamento in uso, si riferiscono ai rapporti di fornitura di merci e servizi,
nonché a stati di avanzamento lavori per le opere di edilizia.
I debiti tributari e previdenziali riguardano la stima rispettivamente delle ritenute
fiscali e degli oneri assistenziali e previdenziali relativi al mese di dicembre da
versare a gennaio dell’esercizio successivo.

Ratei e risconti (E)
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto
alla manifestazione numeraria e/o documentale. Essi prescindono dalla data
di pagamento o riscossione dei relativi proventi, comuni a due o più esercizi e
ripartibili in ragione del tempo.
Il saldo previsto alla data del 31.12.2009 è di 160.499.352 euro.
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CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine, esposti in calce allo Stato Patrimoniale, ai sensi dell’art. 2424
C.C., rappresentano garanzie, impegni e rischi non risultanti dalle registrazioni
contabili principali e hanno lo scopo di fornire un’informazione più completa della
situazione patrimoniale-finanziaria risultante dallo Stato Patrimoniale.
Il saldo al 31.12.2009, costituito da un prestito obbligazionario emesso a fine
2005, ammonta a 31.778.300 euro e si riferisce ad un’operazione di finanziamento
dell’attività edilizia realizzata nel quadro dell’Accordo di Programma che regola
l’insieme dei finanziamenti della Provincia autonoma di Trento all’Università in
ottica pluriennale.
Il ricavo del prestito è previsto in 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.
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ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO
ECONOMICO
Ai fini di facilitare la lettura della previsione dell’andamento economico per
l’esercizio 2009, è stato elaborato il seguente prospetto che dettaglia le voci del
conto economico di previsione.
Si segnala l’adozione di un nuovo modello di conto economico che prevede una
riorganizzazione delle informazioni nell’ambito dei costi di gestione in base alle
seguenti aree:
•

area operativa: evidenzia il risultato operativo (E), ossia i valori relativi alla
gestione caratteristica dell’Ateneo (didattica e ricerca). In questa sezione i costi
sono stati suddivisi tra specifici (B) e comuni (D);

•

I costi specifici sono quelli relativi ai fattori collegati da univoche ed oggettive
relazioni di causalità con l’attività istituzionale. I costi comuni si riferiscono
invece a fattori impiegati nell’attività svolta a supporto della didattica e della
ricerca;

•

area finanziaria: evidenzia costi e proventi (F) inerenti la gestione dei prestiti e
della tesoreria;

•

area straordinaria: rileva le operazioni (I) di natura straordinaria, non ricorrente
o non di competenza dell’esercizio 2009.

Con riferimento all’area operativa, si evidenzia che nonostante l’introduzione
graduale della pluriennalità, una parte dei costi e dei ricavi relativi all’attività dei
dipartimenti potrebbe non trovare attribuzione nel corso del 2009 visto lo sviluppo
pluriennale dei progetti.

A) Ricavi per ricerca, didattica e contributi
Descrizione
Proventi propri
Contributi in conto esercizio, in conto capitale e altri ricavi e proventi
Totale

valori in euro
28.728.849
144.075.300
172.804.149

Proventi propri
Tasse e contributi
Si tratta delle tasse e dei contributi ricevuti a fronte dei servizi di istruzione resi
dall’Università, comprese le eventuali indennità di mora; gli importi risultano al
netto dei rimborsi e degli esoneri.
Il totale di questa voce ammonta a

valori in euro
12.245.559

A partire dall’anno accademico 2008-2009, per gli studenti che si immatricolano
ad un corso di studio di primo e secondo livello, l’Ateneo ha adottato un
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nuovo modello di contribuzione studentesca che prevede l’applicazione di tasse
universitarie diversificate in base alla fascia di condizione economica degli iscritti.
Il nuovo modello contributivo consentirà all’Ateneo di realizzare un extra gettito
che verrà impiegato per erogare agli studenti premi monetari basati sul merito a fine
carriera e per finanziare attività di tutorato e altri servizi. L’Ateneo accantonerà ogni
anno, su apposito fondo, la quota dell’extra gettito di competenza dell’esercizio, al
netto dei costi aggiuntivi e nuovi servizi, destinata ai premi per i meritevoli.
A fronte dei maggiori proventi derivanti dal nuovo sistema di contribuzione
studentesca, trova evidenza nella sezione dei costi specifici l’accantonamento
previsto per il 2009 per le borse di merito (alla voce “Costi per interventi a favore
di studenti e laureati”).

Ricavi per ricerca, trasferimento tecnologico,
convegni
Questa voce accoglie i proventi derivanti dalle attività di ricerca, di consulenza e di
formazione, svolte e fornite dall’Ateneo, nonché i proventi derivanti da convegni e
seminari per la cui partecipazione è prevista una quota di iscrizione.
Il totale di questa voce ammonta a

valori in euro
14.874.828

Ricavi per progetti commissionati
dall’Unione europea
In questa categoria trovano collocazione i proventi derivanti da contributi che
l’Unione europea concede ai fini della realizzazione di progetti di ricerca in ambito
internazionale.
Il totale di questa voce ammonta a

valori in euro
1.164.919

Altri ricavi e proventi
In questa voce sono compresi ricavi derivanti dalla vendita di pubblicazioni, gli
affitti di immobili di proprietà dell’Ateneo e altre voci residue.
Il totale di questa voce ammonta a

valori in euro
443.544
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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 dallo Stato nel quadro
delle disposizioni di legge per il finanziamento dell’attività istituzionale e da
soggetti terzi all’Ateneo per la copertura di spese correnti o di costi per altre attività
specificatamente previste. Tali contributi 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 dall’Unione europea
Contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Contributi da altri
Totale

valori in euro
74.961.557
25.449.950
2.321.107
1.750.000
2.199.663
106.682.278

Nella voce “Contributi dallo Stato” vengono rilevate le somme erogate dal
MIUR utilizzando gli strumenti di legge (FFO - Fondo di Finanziamento
Ordinario, contributo di funzionamento e altri interventi a favore della ricerca,
dell’incentivazione dell’impegno didattico, dell’internazionalizzazione e di altre
iniziative). Il 2009 vedrà uno stanziamento sul Fondo pari a 58.873.979 euro, in
calo rispetto all’esercizio 2008 (59.188.742 euro, dato di budget post assestamento
del CdA del 28.10.2008).
Per quanto riguarda i contributi dalla Provincia autonoma di Trento e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, va precisato che essi
derivano da accordi pluriennali che l’Ateneo ha stipulato con la Provincia stessa
(accordo scaduto con il termine della XIII legislatura, e il cui rinnovo è in fase
di trattativa) e con la Fondazione (in scadenza al 16.10.2015). Tali accordi
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.
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Contributi in conto capitale
L’ammontare indicato coincide col valore complessivo degli ammortamenti di
periodo in applicazione del principio di utilizzo del fondo per la sterilizzazione
degli ammortamenti.
Il totale di questa voce ammonta a

valori in euro
7.580.345

Contributi alla ricerca e alla didattica
Descrizione
Contributi dallo Stato
Contributi dalla Provincia
Contributi dall’Unione europea
Contributi dalla Regione
Contributi da altri enti locali
Contributi dal CNR
Contributi da altri enti o privati
Totale

valori in euro
2.302.977
3.977.145
6.301.099
135.348
670.258
1.695
1.541.098
14.929.620

I “Contributi dallo Stato” si riferiscono, principalmente, alla richiesta di
finanziamento delle proposte di progetti che l’Ateneo annualmente presenta
all’esame del MIUR. Il conto raccoglie i ricavi, conteggiati sulla base dei costi
sostenuti nel periodo, per lo sviluppo dei progetti finanziati per la 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 a copertura di costi
d’esercizio, definito e stimato in 7.373.752 euro.
Descrizione
Avanzo di amministrazione
Altri ricavi
Totale

valori in euro
7.373.752
7.509.304
14.883.056

La voce “Altri ricavi” comprende la previsione di utilizzo di fondi patrimoniali
dell’Ateneo (6.846.406 euro), resasi necessaria in seguito ad una considerevole
crescita dei costi per il 2009, non supportata da un’adeguata crescita dei
finanziamenti esterni.
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B) COSTI SPECIFICI
Descrizione
Per il personale docente, ricercatore e collaboratori linguistici
Per servizi
Totale

valori in euro
50.938.806
55.009.893
105.948.699

Costi per il personale docente e ricercatore e
per i collaboratori linguistici
In questa voce sono compresi gli stipendi del personale docente e ricercatore,
dei collaboratori linguistici, i relativi oneri, e i costi per compensi aggiuntivi.
Nonostante i collaboratori linguistici siano normativamente equiparati al personale
tecnico-amministrativo, i loro costi sono stati considerati tra quelli specifici, poiché
la loro attività è strettamente connessa alla didattica.
Descrizione
Stipendi e oneri
Eccedenza carico didattico
Indennità di carica e gettoni di presenza
Oneri su compensi aggiuntivi
Altre attività didattiche
Mobilità (diaria)
Compensi conto terzi
Compenso commissioni di concorso
Compensi commissioni di Ateneo
Totale

valori in euro
48.939.477
811.565
478.869
259.700
239.750
81.330
80.285
36.500
11.330
50.938.806

I costi per stipendi e oneri del personale docente e ricercatore hanno subito un
incremento rispetto all’esercizio 2008, mentre i costi per i collaboratori linguistici
sono rimasti invariati (1.500.000 euro).

Costi per servizi
Il raggruppamento di conti facenti capo a questa categoria raccoglie tutti i costi
derivanti dall’esercizio delle attività ordinarie dell’Ateneo, ovvero la didattica e la
ricerca.
Di seguito sono forniti gli importi totali previsti per l’esercizio 2009
Descrizione
Prestazioni di servizi, collaborazioni e consulenze per didattica e ricerca
Interventi a favore della ricerca e della formazione avanzata
Interventi a favore degli studenti e laureati
Totale

valori in euro
39.386.528
10.722.882
4.900.483
55.009.893
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Nel dettaglio comprende:

Costi per prestazioni di servizio, collaborazioni
e consulenze per didattica e ricerca
Si tratta dell’insieme delle attività relative alle consulenze e collaborazioni 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.).
In questa sezione trovano evidenza i costi per prestazioni di servizio, collaborazioni
e consulenze pianificati e gestiti direttamente da facoltà e dipartimenti.

Costi per interventi a favore della ricerca e
della formazione 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 di dottorato
Oneri accessori su interventi per la formazione avanzata
Assegni di ricerca e tutorato
Contributo di residenzialità per i dottorandi
Borse per la ricerca e la formazione avanzata finanziate da terzi
Mobilità dottorandi, borsisti e assegnisti
Borse di studio post-dottorato
Borse di studio per corsi di perfezionamento
Totale

valori in euro
6.758.180
1.100.536
1.068.624
840.180
661.065
184.091
97.455
12.750
10.722.882

Va segnalato un incremento delle voci di costo relative alle borse di dottorato
dovuto all’aumento, previsto dal decreto ministeriale del 18.06.2008, dell’importo
unitario delle borse.

Costi per 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). Va
evidenziato l’importo stanziato per la mobilità di studenti e laureati, che mostra
l’orientamento dell’Ateneo all’internazionalizzazione.
La voce borse di studio per studenti e laureati comprende la quota del maggior
gettito, derivante dal nuovo sistema di contribuzione studentesca, destinata
all’erogazione di borse di merito che verranno corrisposte alla conclusione del
percorso di studi (1.278.537 euro).
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
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Descrizione
Borse di studio per studenti e laureati
Borse di studio per studenti e laureati finanziate da terzi
Mobilità a favore di studenti e laureati
Contributi per attività culturali e sportive
Oneri accessori su interventi a favore di studenti e laureati
Altri interventi a favore degli studenti
Totale

valori in euro
1.594.037
1.427.500
1.484.398
213.800
163.280
17.468
4.900.483

D) COSTI COMUNI
In questa categoria sono compresi i costi sostenuti per le attività a supporto della
gestione caratteristica dell’Ateneo (didattica e ricerca):
Descrizione
Per il personale tecnico e amministrativo
Per servizi
Per materie prime, sussidiarie e di consumo merci
Per godimento beni di terzi
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
Totale

valori in euro
27.999.590
21.688.282
3.235.137
5.801.337
7.580.345
302.410
66.607.100

Costi per il personale
tecnico e amministrativo
In questa voce sono compresi gli stipendi del personale tecnico e amministrativo, i
relativi oneri e i costi per compensi aggiuntivi, così suddivisi:
Descrizione
Stipendi e oneri
Mobilità (diaria) e rimborsi spese
Altre attività didattiche
Compenso commissioni di concorso
Oneri su compensi aggiuntivi
Compensi conto terzi
Totale

valori in euro
27.257.276
625.109
55.000
28.000
19.205
15.000
27.999.590
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Costi per servizi
Questo raggruppamento raccoglie le seguenti categorie di costo:
Descrizione
Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni per attività
amministrative
Servizi a favore del personale
Gestione immobili e utenze collegate
Servizi diversi
Totale

valori in euro
5.275.622
1.600.618
7.652.883
7.159.159
21.688.282

Nel dettaglio comprende:

Costi per prestazioni di servizio, consulenze e
collaborazioni per attività amministrative
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 gestite dall’amministrazione a supporto
dell’attività istituzionale.

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
Servizio mensa e buoni pasto
Provvidenze a favore del personale
Spese per assicurazione del personale
Iscrizione corsi, convegni e congressi personale docente, ricercatore,
amministrativo e tecnico
Altri servizi a favore del personale
Totale

valori in euro
712.500
486.813
173.000
116.280
112.025
1.600.618

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. Per il 2009 è
stato stimato un aumento dei costi delle utenze, dovuto al rientro della Facoltà di
Sociologia nella sede di via Verdi.
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Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
Descrizione
Utenze
Accesso al pubblico e vigilanza locali
Spese di pulizia e smaltimento rifiuti
Manutenzione ordinaria immobili e costruzioni leggere
Costi telefonia
Totale

valori in euro
2.434.008
2.075.544
1.402.500
999.536
741.295
7.652.883

Servizi diversi
Sotto questa voce si ritrova il compendio dei costi relativi a contributi versati
dall’Ateneo ad altri enti pubblici e privati (di cui 2.224.750 euro ad imprese private),
ai servizi bibliotecari, alla manutenzione di macchinari, a iniziative promozionali e
pubblicitarie, a rimborsi spese per trasferte ed altre attività accessorie.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
Descrizione
Contributi ad enti o privati
Servizi bibliotecari
Manutenzione ordinaria
Servizi trasporto, postali e corriere
Servizi pubblicità, pubblicazione e stampa editoria
Servizi assicurativi
Servizi informatici
Altri servizi vari
Totale

valori in euro
2.273.680
806.932
797.727
442.834
269.685
100.000
54.000
1.964.301
7.159.159

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. Non sono invece compresi i costi per l’acquisto di monografie e
periodici, inclusi tra gli investimenti.
Il totale di questa voce ammonta a

valori in euro
3.235.137
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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 all’attività istituzionale o
alla residenzialità di docenti. La voce principale si riferisce agli affitti di unità
immobiliari; per il 2009 questa voce subirà una variazione in aumento rispetto
al 2008, poiché, nonostante il completamento dei lavori di ristrutturazione della
Facoltà di Sociologia con conseguente rientro nella vecchia sede, il contratto di
affitto di Palazzo Verdi proseguirà per ospitare le attività della Facoltà di Lettere e
Filosofia.
Descrizione
Affitti locali e spese
Costi per godimento di beni di terzi
Totale

valori in euro
4.604.235
1.197.102
5.801.337

Ammortamenti e svalutazioni
Descrizione
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Totale

valori in euro
1.019.220
6.561.125
7.580.345

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
tasse sui rifiuti, l’imposta comunale sugli immobili e le altre imposte e tasse diverse
a carico dell’esercizio.
Il totale di questa voce ammonta a

valori in euro
302.410
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F) GESTIONE FINANZIARIA
Descrizione
Interessi attivi
Interessi passivi su mutui e anticipazioni
Totale

valori in euro
37.000
(84.600)
(47.600)

G) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
Per l’esercizio 2009 non si prevedono rettifiche di valore di attività finanziarie
iscritte a bilancio.

I) GESTIONE STRAORDINARIA
Questa voce si riferisce a sopravvenienze passive relative principalmente ai rimborsi
di tasse e contributi per tasse universitarie pagate in anni precedenti il 2009.
Descrizione
Oneri straordinari
Totale

valori in euro
(100.750)
(100.750)

M) IMPOSTE
Descrizione
IRES
Totale

RISULTATO D’ESERCIZIO
L’esercizio 2009 chiude in pareggio.

valori in euro
(100.000)
(100.000)

CAPITOLO 3

RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI
CONTI AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2009
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Il giorno 6 dicembre 2008 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;

•

la rag. Rosa Maturi - membro effettivo;

•

la sig.ra Margherita Gattamorta - membro supplente.

Assente, giustificato con lettera del 02 dicembre 2008, l’avv. Giuseppe Todesca.
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 di Ateneo 2009,
redatto ai sensi del nuovo “Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità”,
emanato con DR n. 175 del 25 marzo 2008.
Tale documento comprende:
•

il Conto del Patrimonio di Previsione;

•

il Conto Economico di Previsione;

•

il Conto degli Investimenti di Previsione;

•

la Relazione Integrativa.
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CONTO PATRIMONIALE
Il Conto del Patrimonio, coerente con le disposizioni di cui all’art. 2424 C.C.,
riporta le seguenti risultanze riepilogative:
Descrizione
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attività
Patrimonio netto
Fondo rischi ed oneri
Fondo trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passività

valori in euro
173.911.290
38.368.746
2.500.000
214.780.037
11.244.780
11.963.016
189.676
30.883.265
160.499.352
214.780.037

Le voci del Conto Patrimoniale risultano dettagliate nella Relazione Integrativa.

CONTO ECONOMICO
L’adozione di un nuovo modello di conto economico prevede una riorganizzazione
delle informazioni nell’ambito dei costi di gestione in base alle seguenti aree:
•

area operativa: evidenzia il risultato operativo, ossia i valori relativi alla gestione
caratteristica dell’Ateneo (didattica e ricerca). In questa sezione i costi sono
stati suddivisi tra specifici e comuni. I costi specifici sono quelli relativi ai
fattori collegati da univoche ed oggettive relazioni di causalità con l’attività
istituzionale. I costi comuni si riferiscono invece a fattori impiegati nell’attività
svolta a supporto della didattica e della ricerca;

•

area finanziaria: evidenzia costi e proventi inerenti la gestione dei prestiti e della
tesoreria;

•

area straordinaria: rileva le operazioni di natura straordinaria non ricorrente o
non di competenza dell’esercizio 2009.
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Il Conto Economico presenta, quindi, i seguenti dati previsionali:
Descrizione
Area operativa
Ricavi per ricerca, didattica e contributi
Costi specifici
Margine di contribuzione
Costi comuni
Risultato operativo
Area finanziaria
Gestione finanziaria

valori in euro

+172.804.149
-105.948.699
+66.855.450
-66.607.100
+248.350

-47.600

Risultato di competenza

+200.750

Area straordinaria
Gestione straordinaria
Imposte

-100.750
-100.000

Risultato dell’esercizio

0

Le voci del Conto Economico risultano dettagliate nella Relazione Integrativa.
Il Collegio, prendendo atto del nuovo schema di conto economico a scalare
proposto, ha confrontato i valori previsionali 2009 con le rispettive voci del 2008
opportunamente riclassificate.
Il confronto delle voci di Conto Economico evidenzia un esercizio 2009
sostanzialmente in linea con il Conto Economico previsionale 2008: in particolare,
si evidenzia un incremento dello 0,70% dei ricavi per ricerca, didattica e contributi,
un incremento dei costi specifici pari a 1,56% ed una lieve diminuzione dei costi
comuni (-0,34%).

CONTO INVESTIMENTI
Riporta l’ammontare degli investimenti previsti nell’esercizio e la copertura
finanziaria necessaria, come disposto dal nuovo “Regolamento di Ateneo per la
finanza e la contabilità” (art. 5, comma 1), riassunti nello schema seguente:
Descrizione
Immobilizzazioni materiali
Edilizia universitaria
Totale investimenti di Ateneo
PAT - Accordo di Programma
Utilizzo avanzo di amministrazione
Coperture da progetti di ricerca finalizzati
Altri
Totale finanziamenti

valori in euro
7.999.749
57.856.000
65.855.749
61.961.061
3.318.960
560.728
15.000
65.855.749
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RELAZIONE INTEGRATIVA
La Relazione Integrativa, correttamente redatta secondo il disposto dell’art. 16 del
nuovo “Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità”, fornisce tutte le
informazioni complementari alle varie poste di bilancio, illustrando i criteri di
valutazione adottati.
In particolare, si mette in evidenza il prospetto del Rendiconto Finanziario,
che espone le variazioni previste nelle disponibilità liquide per l’esercizio 2009,
dettagliando le modalità di approvvigionamento delle fonti e di impiego delle
risorse finanziarie disponibili, nonché l’apporto fornito dalla gestione economica.
Il rendiconto, pertanto, garantisce la capacità dell’Ateneo di far fronte al proprio
fabbisogno finanziario senza dover ricorrere a capitali esterni. La compatibilità
complessiva tra piano finanziario, piano economico e piano degli investimenti
risulta quindi rispettata.
Il Collegio ha quindi verificato che i ricavi e le fonti di finanziamento agli
investimenti previsti per l’esercizio 2009 rispondono ai criteri di veridicità, atteso
che gli stessi sono stati calcolati con prudenza, attendibilità ed adeguatamente
rappresentati nella Relazione Integrativa e negli altri allegati a corredo.
L’analisi delle poste di spesa e di investimento evidenzia che le stesse possono
ritenersi congrue rispetto alle risorse finanziarie 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 di Ateneo per l’anno 2009 idoneo per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati e, pertanto, esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Letto, firmato e sottoscritto
Trento, 06 dicembre 2008
IL COLLEGIO DEI REVISORI
dott.ssa Giovanna D’Onofrio
rag. Rosa Maturi
sig.ra Margherita Gattamorta
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