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Relazione del CdA al bilancio 1 ottobre 2013 – 30 settembre  2014 
 

Signori Soci, 
abbiamo concluso il nostro nono esercizio, anno in cui vari eventi si sono 
succeduti, fino ai nostri giorni, che sono stati e, speriamo, saranno decisivi per il 
nostro futuro. 
 
Le elezioni del nuovo Parlamento Europeo e la nuova Commissione che ne è 
derivata, sono state probabilmente l’evento più importante di questo scorcio di 
tempo. Molte aspettative si pongono in un nuovo corso che si spera l’Europa 
possa intraprendere per contribuire alla tanto auspicata ripresa economica. Ma è 
anche dal nuovo Governo che si attendono risultati in tema di riforme sempre 
meno procrastinabili.  
E tra queste non si possono sottacere le difficoltà dei giovani per trovare nuove 
occasioni di lavoro e il perdurare della scarsa attenzione verso la ricerca ed il 
ruolo che l’università può avere per farla tornare ai livelli che la nostra nazione 
ha avuto nel passato, anche attraverso una maggiore vicinanza e condivisione di 
percorsi tra essa e l’industria.  
 
Anche noi abbiamo intrapreso la strada di un maggiore legame con la realtà 
imprenditoriale del nostro territorio, nella certezza che è questo il percorso per 
dare radici sempre più profonde alla nostra presenza. 
 
Un altro importante risultato raggiunto è la previsione negli atti regionali e della 
nostra Asl dell’attivazione della clinicizzazione di un primo reparto ospedaliero, 
conclusione di un iter iniziato anni fa e concluso grazie all’impegno ed alla 
sensibilità della nuova direzione generale della Asl, nella persona della Dott.ssa 
Laura Figorilli, del Rettore uscente della Sapienza Luigi Frati e del Preside della 
I Facoltà di Medicina, ora nuovo Rettore, Eugenio Gaudio. Cogliamo 
l’occasione per ringraziare l’opera svolta dal Rettore Frati, già nostro Presidente, 
nei confronti del nostro Consorzio universitario, così come di Marco Mancini, 
già Presidente del nostro Comitato Scientifico, sostituito come Rettore della 
Tuscia da Alessandro Ruggieri, con il quale abbiamo proseguito il fruttuoso 
legame esistente. 
 
Sarebbe dovuto partire il nuovo corso di Scienze della Montagna, che a causa di 
alcune poco comprensibili osservazioni dell’Anvur, verrà riproposto, speriamo 
definitivamente, per il prossimo anno accademico. 
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Nella nostra compagine sociale, stiamo vivendo le estreme difficoltà della 
Provincia di Rieti, sia alla luce del cambiato quadro normativo, sia delle 
oggettive difficoltà finanziarie in cui la stessa è stata posta dai tagli che si sono 
succeduti. Lo stesso Comune di Rieti non naviga in acque tranquille e, di 
conseguenza, ci aspettiamo uno sforzo importante da parte della Fondazione 
Varrone e del suo nuovo Presidente Antonio Valentini, cui auguriamo un 
proficuo lavoro di concerto con il suo Consiglio e le Istituzioni tutte che ne 
permeano la compagine. 
 
La nostra presenza nel mondo della comunicazione anche attraverso i 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, ci 
permette di continuare ad avere quel legame importantissimo con i nostri 
studenti e la visibilità nel panorama dei media di Rieti e del centro Italia.  
 
Grande successo di pubblico continua ad avere la manifestazione estiva Unisport 
Village, che vede la partecipazione di centinaia di studenti universitari e delle 
superiori.  
 
E’ sempre attiva la mensa universitaria, che permette ai nostri studenti di avere 
un pasto scontato grazie al contributo che diamo di un euro a pasto. 
 
La Regione Lazio ha continuato a concederci un importante contributo per 
l’ammodernamento e l’implementazione della dotazione delle attrezzature, 
hardware e software, che pongono le nostre strutture  all’avanguardia nei 
rispettivi campi. 
 
Siamo sempre attivi anche nel settore dei 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 
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incidente avvenuto il 1 febbraio 2013, è deceduto il 2 agosto 2014, lasciando un 
grande vuoto tra i suoi cari e tra noi.   
 
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 256,92 al netto del contributo 
consortile dei soci di euro 2.225.000,00. 
 
 Il Presidente 
 Maurizio Chiarinelli 


