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Relazione del CdA al bilancio 1 ottobre 2012 – 30 settembre  2013 
 

Signori Soci, 
abbiamo concluso il nostro ottavo esercizio, e non senza qualche soddisfazione 
andiamo avanti in uno dei momenti più difficili della storia recente italiana. 
 
Se a livello internazionale si cominciano a vedere segni concreti di ripresa, il 
fardello che il nostro Paese si porta appresso e la difficoltà della politica di 
affrontare con il dovuto coraggio la strada delle riforme, ci lascia in una difficile 
situazione di “stand by”. E questo mentre tutto intorno a noi corre. 
 
Si dice sempre più spesso che i giovani debbono essere i destinatari maggiori di 
queste riforme, ed in questo senso la necessità di cambiare le regole per avere 
più possibilità di lavoro si affiancano alla necessità di avere una scuola e un 
università che tengano maggiormente conto della qualità e della vicinanza con il 
mondo del lavoro.  
 
Ma non è questo il momento di scoraggiarci, anzi abbiamo il dovere di 
trasformare le negatività e la sfiducia in passione e aspirazione al meglio, 
attraverso la creatività e l’innovazione (vedi il claim della nostra campagna 
promozionale di quest’anno). 
 
Forse è brutto ripetersi, ma è bene ribadire che noi non vogliamo “l’Università 
sotto casa” per ragazzi demotivati e con poche aspirazioni. 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. E proprio perché crediamo nel nostro lavoro, stiamo anche 
lavorando affinché ci siano ulteriori opportunità di studio.   
 
Sono anche da segnalare tre importanti iniziative che ci vedono protagonisti. La 
prima è la convenzione con una società presente nell’area industriale di Rieti, 
Pragma, per attività di ricerca e produzione di principi attivi nell’ambito della 
cosmesi e degli integratori alimentari. Poi è stata svolta con lo studio dentistico 
Santacroce per attività di ricerca sulle cellule staminali mesenchimali da polpa 
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dentaria. Ed infine sarà attiva nei prossimi giorni la convenzione con l’Alcli e 
l’Asl di Rieti per l’attivazione del Registro dei tumori della Provincia di Rieti. 
 
Siamo sempre più presenti nel mondo della comunicazione attraverso i nostri 
due siti www.sabinauniversitas.it e www.campus.rieti.it, accessibili anche 
tramite smartphone con le “app” relative, e con i nostri profili Facebook e 
Twitter. Continuiamo ad organizzazione la manifestazione estiva Unisport 
Village, che vede la partecipazione di centinaia di studenti delle superiori.  
Funziona sempre molto bene la mensa universitaria, grazie al contributo dato ai 
nostri studenti di un euro a pasto. 
 
Prosegue 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. Ed i problemi di liquidità che ci derivano per il ritardo nei 
pagamenti si stanno risolvendo, e contiamo in questo esercizio di metterci “in 
paro” con la Regione.  
 
Sempre presente la nostra attività con i Master, che anche quest’anno con la 
Sapienza ne ha visti svolgere 3 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). 
 
Doveroso il ringraziamento al nostro personale che, in stretta collaborazione con 
i delegati dei Presidi, i coordinatori dei corsi di Laurea ed i docenti tutti, 
quotidianamente lavora perché tutto quello che facciamo ottenga certi risultati. 
Un pensiero al nostro dipendente Tascioni che, a causa di un gravissimo 
incidente avvenuto il 1 febbraio 2013, è ormai assente da mesi, e molto  
difficilmente potrà rientrare al lavoro.   
 
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 2.013,60 al netto del 
contributo consortile dei soci di euro 2.250.000,00. 
 
 Il Presidente 
 Luigi Frati 


