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Relazione del CdA al bilancio 1 ottobre 2010 – 30 settembre  2011 
 

Signori Soci, 
il nostro sesto esercizio, di cui questa relazione tratteggia le fasi salienti, chiude 
in momenti che si appalesano sempre più difficili per il nostro Paese e per 
l’Unione Europea nella sua interezza.  
 
Macroscopici errori di valutazione fatti negli utili venti anni, ci hanno portato a 
dover affrontare la crisi economico/finanziaria, oramai al suo quarto anno, con 
provvedimenti d’urgenza (manovra “salva Italia”) che si spera possano essere 
utili ad affrontare l’emergenza del momento, ma che sicuramente da soli non 
basteranno a ridare slancio ad un’economia che langue.  
 
E la ripresa non può avvenire senza dare speranze e un futuro ai nostri giovani. 
Che hanno bisogno d’istruzione qualificata e di lavoro. Che vogliono “lasciare 
un segno”. 
 
Noi cerchiamo di fare del nostro meglio per permettere a tanti ragazzi di 
formarsi in un contesto in cui “passione e qualità dell’accoglienza fanno la 
differenza attraverso educazione, ricerca e innovazione”, come scriviamo nella 
premessa  delle nostre brochure informative.  
 
Non pensiamo di poter risolvere i problemi semplicemente svolgendo corsi di 
laurea nella nostra provincia. Che non possono essere esaustivi e neanche lo 
vogliono essere. E non solo per la carenza di risorse, sia pubbliche che, 
soprattutto, private. Abbiamo dovuto affrontare sulla nostra pelle la “bocciatura 
del nuovo corso di laurea di Ingegneria delle reti, dovuta principalmente al fatto 
che in questo momento non sono ben viste a livello ministeriale le sezioni 
distaccate delle Università.  Eppure sappiamo bene quanto siano importanti sia 
per decentrare alcuni corsi dalle Università più grandi, sia per offrire opportunità 
di studio anche a chi, in questi anni di crisi, altrimenti non potrebbe permettersi 
di frequentare corsi universitari. 
 
Cerchiamo sempre, pur con budget limitati, di essere presenti nel mondo della 
comunicazione attraverso i nostri due siti www.sabinauniversitas.it e 
www.campus.rieti.it. Abbiamo proseguito nell’organizzazione della 
manifestazione estiva Unisport Village, oltre che nella partecipazione di feste 
per gli studenti e corsi a loro dedicati. 
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Grazie al contributo dato ai nostri studenti, abbiamo rilanciato l’utilizzo della 
mensa universitaria, che con grande fatica eravamo riusciti a far partire lo scorso 
esercizio. 
 
Con il contributo ottenuto dalla Regione Lazio (che visti i ritardi con cui viene 
erogato abbiamo dovuto farci anticipare dalle banche), 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 ha avuto riscontri così positivi, nel 
complesso, che anche quest’anno la Sapienza ne ha visti svolgere 3 nella nostra 
sede di Rieti (Facoltà di 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). E che per il prossimo anno accademico ne 
proporrà addirittura 5.  
 
Ringraziamo da ultimo il 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.  
 
E’ proprio dai momenti più difficili che nascono le migliori opportunità. 
Abbiamo il dovere di continuare a lavorare per il bene di tutti quelli che hanno a 
cuore Rieti ed il suo territorio, credendo in quello che facciamo e cercando 
sempre nuove opportunità che possano rilanciare il nostro Polo. 
 
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 1.834,64 al netto del 
contributo consortile dei soci di euro 2.410.000,00. 
 
 Il Presidente 
 Prof. Luigi Frati 


