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Relazione del CdA al bilancio 1 ottobre 2006 – 30 settembre  2007 
 

Signori Soci, 
dopo aver approvato un primo bilancio di “passaggio di consegne” tra la 
Fondazione Sabina Universitas e noi, con questo esercizio chiudiamo il primo 
anno interamente di nostra attività. 
Sono entrate in vigore le convenzioni da noi stipulate con l’Università La Tuscia 
di Viterbo per lo svolgimento dei corsi della Facoltà di Agraria nella sede di 
Cittaducale, e con l’Università La Sapienza con le Facoltà di Ingegneria e 
Medicina. 
E’ entrata a regime anche l’organizzazione, conseguentemente alle assunzioni 
intervenute a fine esercizio scorso del personale 
Funziona ormai a pieno ritmo sia la segreteria di via Roma, che quella della 
Facoltà di Medicina, entrambe condotte con nostro personale, mentre ricordiamo 
che le sedi della Facoltà di Ingegneria presso l’Istituto Tecnico per i Geometri e 
della Facoltà di Agraria a Cittaducale sono assistite da personale a contratto con 
le due Facoltà. 
E’ stato poi delegato il nostro consorzio alla gestione dello Sportello 
Universitario del Comune di Rieti, funzione che svolgiamo presso la sede di via 
Roma. 
E’ proseguita in estate l’attività promozionale dei nostri corsi, che ci ha visto 
presenti sulle pagine dei maggiori quotidiani nazionali (Corriere della Sera, 
Repubblica, Il Messaggero, Il Tempo, Il Mattino di Napoli, Il Corriere del 
Mezzogiorno), quotidiani  (Corriere di Rieti), periodici (Format, Informer, 
Centro d’Italia) e mezzi di informazione locali ( RTR, Mep Radio, Radio 
Mondo) e non (Radio Radio, Radio Subasio). E’ stato inoltre rinnovato il nostro 
sito internet, grazie al quale forniamo anche informazioni utili agli studenti, e 
che è sempre più uno strumento utile anche per farci conoscere. 
Il dato delle iscrizioni è stato sicuramente confortante: 270 nuovi iscritti per La 
Sapienza e 38 per La Tuscia, senza considerare i trasferimenti da altre facoltà 
(solo per la facoltà di Ingegneria sono 40). 
Sono al secondo anno di attività i nuovi corsi di laurea di Tecniche dei 
Laboratori Biomedici della Facoltà di Medicina e quello di Ingegneria delle Reti 
e dei Servizi Informatici della Facoltà di Ingegneria.  
E’ stata completata la realizzazione della mensa universitaria presso la sede 
della Facoltà di Medicina, ma siamo purtroppo ancora in attesa che l’ADISU , 
titolare del servizio, espleti la gara per l’affidamento della gestione.  
Nel frattempo abbiamo dato modo agli studenti di avvalersi di una convenzione 
con un noto ristorante-pizzeria in centro.  
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Grazie al contributo ottenuto dalla Regione Lazio per la realizzazione di 
investimenti, pari a 500.000 euro l’anno per il quadriennio 2006/2009, abbiamo 
provveduto, con la prima annualità, all’acquisto dei mobili ed attrezzature dalla 
Fondazione Sabina Universitas, all’arredamento della sede di via Roma ed a 
soddisfare in parte le richieste di nuove attrezzature per le sedi universitarie.  
Abbiamo portato avanti attività in favore degli studenti quali la creazione di una 
“University card” in collaborazione con l’Associazione Commercianti, che 
permette agli studenti di avere degli sconti particolari in molte attività 
commerciali della nostra città, ed inoltre, in collaborazione della Cassa di 
Risparmio di Rieti, una carta di credito “Sabina Universitas”, anch’essa con 
condizioni di favore per i nostri iscritti. Entrambe, saranno a disposizione entro 
fine mese. 
Grande successo continua ad avere il Master di Radiologia, che, per il nuovo 
primo anno, viaggia ormai ben oltre i cento iscritti da tutta Italia. 
Sono inoltre in cantiere altri due Master: uno già bandito della Facoltà di 
Ingegneria, ed un altro, approvato ma da bandire, della Facoltà di Architettura 
dell’Università di Reggio Calabria. 
Sono proseguiti i contatti per lo sviluppo della nostra attività negli anni a venire. 
Permangono a tutt’oggi le difficoltà da parte dei soci di provvedere nei tempi 
previsti al pagamento della quota consortile, fatto che ci ha costretti a ricorrere 
al credito bancario per onorare le nostre posizioni debitorie. Questo dato 
conferma le difficoltà già evidenziate nella relazione dello scorso anno che i soci 
debbono affrontare già per sostenere la struttura esistente, e pertanto rimane 
l’invito rivolto a tutti gli attori di questo nostro progetto affinché si possano 
trovare nuove risorse. La consapevolezza dell’importanza che l’Università potrà 
avere per lo sviluppo del nostro territorio deve spingere tutti  a lavorare insieme 
per questo. 
Per quanto attiene al bilancio che Vi proponiamo di approvare, si rinvia alla 
bozza allegata, con relativa nota integrativa, in cui troverete il dettaglio delle 
voci che portano ad un risultato d’esercizio di 300,00 euro, al netto del 
contributo consortile dei soci di euro 1.650.000,00, in linea con quanto previsto 
nel bilancio di previsione. 
 
 Il Vice Presidente Vicario 
 Dott. Maurizio Chiarinelli 


