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Relazione del CdA al bilancio 1 ottobre 2007 – 30 settembre  2008 
 

Signori Soci, 
si chiude il nostro terzo esercizio, non senza soddisfazioni.  
Lo sforzo fatto dai nostri soci è sicuramente premiato dai risultati fin qui avuti, 
anche in relazione all’importanza dell’Università quale volano per lo sviluppo 
del nostro territorio 
Non è certo questo uno dei momenti migliori che sta vivendo l’economia 
mondiale, e l’Europa e l’Italia non sono su un altro pianeta. 
La nostra provincia, in particolare, ha bisogno di mettere a frutto tutte le 
esperienze positive che sono presenti, cercando di utilizzarle tutte per il bene 
comune. 
 
Passando all’esame delle attività svolte nel corso dell’esercizio, anzitutto 
occorre sottolineare i proficui rapporti con le nostre Università partner. Non 
sono ovviamente tutte rose e fiori (pensiamo alle difficoltà riscontrate dalla 
Tuscia nella sede di Cittaducale), ma, con la collaborazione di tutti, i problemi 
vengono affrontati e, tendenzialmente, risolti. 
 
Per quanto riguardo le convenzioni da noi stipulate con le due Università della 
Tuscia e della Sapienza, potrete notare come i costi di competenza di quest’anno 
sono inferiori alla previsione; questo è dovuto al fatto che non sono ancora 
partiti i previsti bandi per il personale docente nelle tre Facoltà. 
 
Le attività di supporto alla didattica e all’amministrazione sono svolte da nostro 
personale dipendente o con contratto di collaborazione in tutte e tre le facoltà e 
presso la segreteria generale di via Roma, dove continua anche l’attività a noi 
delegata dal Comune di Rieti di gestione dello Sportello Universitario. 
 
Anche quest’estate abbiamo svolto l’attività promozionale dei nostri corsi, in 
modo peraltro piuttosto innovativo, sulle pagine dei maggiori quotidiani 
nazionali (Corriere della Sera, Repubblica, Il Messaggero, Il Tempo, Il Mattino 
di Napoli, Il Corriere del Mezzogiorno, il Corriere dell’Umbria, Leggo), 
quotidiani (Corriere di Rieti, Nuovo Oggi Rieti), periodici (Format, Informer, 
Centro d’Italia, Frontiera) e mezzi di informazione locali ( RTR, Telelazio, Tele 
Rieti, Tele Tuscia, Mep Radio, Radio Mondo) e non (Radio Radio, Radio 
Subasio). Il nostro sito internet è sempre più uno strumento utilizzato, oltre che 
per farci conoscere, quale strumento utile agli studenti. 
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E’ di questi giorni la tanto attesa apertura della mensa universitaria presso la 
sede della Facoltà di Medicina,  che concretizza un progetto iniziato dalla 
Fondazione Sabina Universitas che si era un po’ arenato dietro varie pastoie 
burocratiche. Lo sforzo finale da noi fatto in collaborazione con la Regione 
Lazio e la sua Agenzia Laziodisu ha permesso che questo importante servizio 
fosse finalmente approntato. 
 
Grazie al contributo ottenuto dalla Regione Lazio per la realizzazione di 
investimenti, pari a 500.000 euro l’anno per il triennio 2006/2008, abbiamo 
provveduto, in accordo con le Università, a dotare i laboratori di attrezzature 
all’avanguardia nei rispettivi campi. E’ di pochi giorni fa la notizia che la 
Regione ha stanziato ulteriori 550.000 annui per il successivo triennio.  Se oltre 
a stanziare i fondi la Regione provvedesse anche ad erogarli saremmo però 
molto più felici, stante il fatto che ancora ci devono essere accreditati i fondi 
delle spese effettuate nell’anno 2006/07 e “l’acconto” (garantito da nostra 
fidejussione) dell’anno 2007/08. 
 
E’ stata creata 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.  
 
Grande successo continua ad avere il Master di Radiologia, che, per il nuovo 
primo anno, conta oltre ottanta iscritti da tutta Italia. Sono inoltre partiti due 
nuovi Master della Facoltà di Medicina: quello in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico e, di assoluto pregio e novità, il Master in Scienze Gastronomiche, 
decollato anche grazie all’importante contributo di Assindustria, Camera di 
Commercio e Provincia di Rieti. Per la Facoltà di Ingegneria abbiamo invece 
lanciato e tenuto il Master di Tecnico Dirigente degli enti Locali. 
 
Stiamo lavorando affinchè ci sia un legame sempre più stretto tra le industrie e 
le realtà locali, in modo particolare per quanto riguarda la ricerca e 
l’innovazione tecnologica. 
 
Per quanto riguarda il nostro futuro, dovremo sicuramente fare i conti con la 
riforma universitaria in itinere, che ci dovrà vedere ancora più attenti quanto alla 
qualità dei servizi offerti dal nostro Polo.  
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Luci ed ombre per quanto riguarda il pagamento della quota consortile da parte 
dei soci nei tempi previsti. Il fatto, già evidenziato nelle precedenti relazioni, da 
un lato conferma gli sforzi che i soci affrontano per sostenere la struttura 
esistente, dall’altro rimane di assoluta attualità l’invito rivolto a tutti gli attori di 
questo nostro progetto affinché si possano trovare nuove risorse. L’Università 
può essere veramente lo strumento per dare un futuro meno buio al nostro 
territorio. 
 
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 riportano un risultato d’esercizio di 4.800,53 euro, al netto del 
contributo consortile dei soci di euro 1.910.000,00, inferiore a quanto previsto 
nel bilancio di previsione per quanto già evidenziato in precedenza. 
 
 Il Presidente 
 Prof. Luigi Frati 


