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Relazione del CdA al bilancio 1 ottobre 2011 – 30 settembre  2012 
 

Signori Soci, 
il nostro settimo esercizio, chiude nell’anno in cui alcuni hanno ipotizzato la fine 
del mondo, che non avverrà in questi termini, ma che comunque è stato un anno 
in cui le difficoltà degli anni precedenti si sono manifestate in modo ancora più 
evidente.  
 
La crisi globale che investe il nostro Paese, all’interno di un contesto europeo 
dove si vedono più ombre che luci, è stata affrontata da un Governo “tecnico” di 
salute pubblica, che ha affrontato l’emergenza, ma che poco ha saputo dare in 
termini di crescita. Con le elezioni alle porte, in Italia, ma anche nella tramortita 
Regione Lazio, dobbiamo rimanere in attesa di tempi migliori, sperando che 
possano arrivare in tempi non troppo lunghi. 
 
Ed i giovani hanno bisogno proprio di una speranza in un futuro migliore che, 
come abbiamo già sottolineato, non può prescindere da un’istruzione qualificata.  
 
E l’istruzione qualificata passa anche attraverso un ambiente sano e accogliente, 
in cui il tempo non è tiranno, parafrasando il claim della nostra campagna 
promozionale di quest’anno (“il tempo è tiranno, ma non qui”). 
 
Noi non vogliano “l’Università sotto casa”, come purtroppo troppo spesso, 
anche da voci qualificate, si sentono criticare esperienze simili alla nostra. Noi 
crediamo che ci sia spazio per sedi decentrate che funzionano, che offrono una 
buona qualità d’istruzione, che non abbiano le difficoltà tipiche delle sedi 
principali delle grandi città, come Roma nel nostro caso. Noi non vogliamo che 
nella nostra sede ci siano troppi corsi, ma facciamo in modo che quelli che ci 
sono siano utili ai ragazzi ed al territorio in cui sono inseriti. Ed i nostri lo sono.  
E non solo per motivazioni di tipo sociale, ovvero per permettere di studiare 
anche a chi, in questi anni di crisi, altrimenti non potrebbe permettersi di 
frequentare corsi universitari. 
 
Per far si che ci conoscano, pur con budget limitati, siamo presenti nel mondo 
della comunicazione attraverso i nostri due siti www.sabinauniversitas.it e 
www.campus.rieti.it, che ora sono accessibili anche tramite smartphone con le 
“app” relative. Abbiamo proseguito nell’organizzazione della manifestazione 
estiva Unisport Village, che vede la partecipazione di centinaia di studenti delle 
superiori.  
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Funziona sempre molto bene la mensa universitaria, grazie al contributo dato ai 
nostri studenti di un euro a pasto. 
 
Non si ferma l’ammodernamento e l’implementazione della dotazione delle 
attrezzature, sia hardware che software, che pongono le nostre strutture  
all’avanguardia nei rispettivi campi, questo grazie al contributo ottenuto dalla 
Regione Lazio. Questo contributo ci crea però grossi problemi di liquidità, 
parzialmente coperti dalle banche, per gli enormi ritardi con cui viene erogato, 
tanto che stiamo procedendo all’esecuzione forzata del credito.  
 
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 4 nella nostra 
sede di Rieti (Facoltà di Medicina: 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; Facoltà di 
Ingegneria: Master in Bioediliza e risparmio energetico; Facoltà di Scienze 
Politiche: Il Master di II livello in Scienze dell’organizzazione e management 
delle risorse umane per le professioni). E che per il prossimo anno accademico 
tornerà a proporre anche il Master in Scienze gastronomiche e patologie 
alimentari.  
 
Come è tradizione, ringraziamo 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’ nostro dovere lavorare perché quanto costruito fin’ora possa proseguire nei 
prossimi anni e, se possibile, implementare con nuove opportunità di studio. 
Per l’immediato abbiamo stipulato una nuova convenzione con Unitelma, 
l’Università telematica della Sapienza, che permetterà di usufruire delle nuove 
tecnologie per laurearsi in via telematica in Giurisprudenza ed Economia. 
 
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 6.238,41 al netto del 
contributo consortile dei soci di euro 2.400.000,00. 
 
 Il Presidente 
 Luigi Frati 


