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Relazione del CdA al bilancio 1 ottobre 2009 – 30 settembre  2010 
 

Signori Soci, 
non sono giorni facili quelli che stiamo vivendo mentre prepariamo questa 
relazione al nostro quinto esercizio. 
Il nostro Paese vive un distacco sempre più marcato tra i giochi di palazzo e la 
realtà di chi deve affrontare la quotidianità, ed i problemi che l’economia 
globale ci pone e che dovrebbero essere affrontati con la massima attenzione e 
sforzo unanime vengono relegati a posti secondari nella graduatoria delle 
priorità di chi ci governa e di chi dovrebbe fornire dall’opposizione delle valide 
proposte alternative. 
 
L’Università è il paradigma di questa situazione. Da un lato è evidente la 
necessità di rilanciare e migliorare la formazione dei nostri ragazzi, dall’altro le 
esigenze di bilancio e la difficoltà di fare scelte che possano risultare impopolari 
hanno lasciato a metà una riforma che è certamente migliorabile e criticabile, ma 
che muove nella logica di tentare di stimolare il mondo accademico a lavorare 
meglio ed a essere concorrenziali con le altre Università non solo della Regione 
accanto, ma dell’Italia e dell’Europa. La logica assistenziale non ha mai pagato, 
ma ancor meno lo fa oggi in un mondo sempre più aperto e vicino.  
 
Nel nostro piccolo noi cerchiamo di portare avanti il nostro disegno di dare 
modo a tanti ragazzi di poter studiare in una realtà che è sicuramente molto più a 
misura d’uomo della grande città, ma senza tralasciare la qualità degli 
insegnamenti. 
Il nostro “piccole distanze grandi privilegi” della campagna promozionale 
2010/11, che si accompagna al consolidato pay-off “dai del tu alla conoscenza” 
è un po’ un sunto di questo. 
Nessuno mette in dubbio l’importanza che ha per il nostro territorio l’Università, 
anche se da più parti ancora si stenta ancora a percepire il senso dell’attuale 
offerta formativa. Molti si chiedono ancora se c’è l’Università a Rieti, altri 
vorrebbero corsi diversi o sedi diverse. Altri ancora dicono che si spende troppo, 
ma nello stesso tempo vorrebbero più corsi e più “di massa”. Noi crediamo che 
molto sia stato fatto, ma che molto si potrà ancora fare, e stiamo lavorando per 
questo. Certo, senza maggiori fondi ed inoltre con quelli esistenti che ci arrivano 
con ritardi a volte imbarazzanti, non è facile “pensare in grande”. Ed inoltre la 
carenza nel territorio di imprese medio grandi che possano finanziare ricerca 
legata ai corsi universitari non ci aiuta.  Lo abbiamo già scritto lo scorso anno e 
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lo ribadiamo: c’è bisogno di una particolare attenzione di tutti gli attori-soci, 
senza i quali sarà difficile anche solo mantenere l’esistente. 
 
Un ringraziamento va fatto al nostro personale che, in stretta collaborazione con 
i delegati dei Presidi, i coordinatori dei corsi di Laurea ed i docenti tutti, porta 
avanti la nostra attività quotidiana.  
 
Teniamo molto alla comunicazione, fondamentale nel mondo d’oggi, ed oltre al 
nostro sito istituzionale www.sabinauniversitas.it, che vanta quasi 8.000 visite 
medie al mese, il sito di informazione per i nostri studenti www.campus.rieti.it 
ha raddoppiato gli accessi medi mensili, arrivando a quasi 13.500 visite medie 
mensili, con ciò ampiamente giustificando la creazione di un secondo sito che, a 
guisa di un Magazine dinamico, oltre a fornire informazioni ai nostri studenti, 
attirasse attenzione dall’esterno per consolidare la nostra immagine.  
Anche la manifestazione svolta quest’estate di Unisport Village, in 
collaborazione con i soci Provincia di Rieti e Fondazione Varrone, così come le 
Feste Universitarie ed il Corso Donne al sicuro, organizzato con il patrocinio 
della Prefettura di Rieti, sono occasioni per essere presenti e per legare i nostri 
studenti. 
 
E’ a regime la nostra mensa universitaria nei locali attigui alla Facoltà di 
Medicina.  
 
Grazie al contributo ottenuto dalla Regione Lazio, sia pure con i noti ritardi per 
quanto riguarda i pagamenti, abbiamo proseguito, in accordo con le Università, 
all’ammodernamento ed all’implementazione della dotazione delle attrezzature, 
sia hardware che software, che pongono le nostre strutture  all’avanguardia nei 
rispettivi campi.  
 
Continua la nostra attività con i Master, che grazie al lavoro del nostro personale 
e del personale incaricato, ha avuto riscontri così positivi, nel complesso, che 
anche quest’anno la Sapienza ne ha banditi ben 4 nella nostra sede di Rieti, uno 
in Ingegneria (Bioedilizia e risparmio energetico, di II livello), e tre in Medicina 
(Scienze gastronomiche e patologie alimentari, Funzioni di coordinamento 
nell’area Radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, di I livello, e 
Dirigenza e docenza in tecniche diagnostiche e professioni sanitarie, di II 
livello).  
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Non sono giorni facili, ma abbiamo il dovere di coltivare la speranza, per noi e 
soprattutto per i nostri figli. La Sabina Universitas è per il nostro territorio un 
importante pezzo di questa speranza.  
 
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 euro 2.170,66, al netto del 
contributo consortile dei soci di euro 2.190.000,00. 
 
 Il Presidente 
 Prof. Luigi Frati 


