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Relazione del CdA al bilancio 1 ottobre 2014 – 30 settembre  2015 
 

Signori Soci, 
abbiamo concluso il nostro decimo esercizio, anno difficile, ma che vede al suo 
termine  elementi positivi per il nostro futuro. 
 
Le difficoltà che sta vivendo l’Europa, sia dal punto di vista economico che 
sociale, ci lasciano una doppia opzione: rafforzare i legami tra i paesi per 
arrivare, finalmente, ad un Europa Unita, o sciogliersi del tutto. Le decisioni da 
prendere in tal senso sono difficili, e spesso impopolari per governanti che 
troppo spesso guardano prima alla loro rielezione e poi al bene comune. 
 
Anche l’Italia deve essere parte attiva di questo processo, sia collaborando con 
gli altri Governi europei, sia portando avanti le riforme, che sono cominciate, 
ma che necessitano ancora di ulteriori importanti sforzi legislativi ed 
organizzativi. 
Le misure che si stanno portando avanti per snellire il mercato del lavoro stanno 
portando i primi frutti, ma ancora lungo è il cammino da percorrere per 
permettere ai nostri giovani di trovare più facilmente opportunità di lavoro. 
Ancora, da questo punto di vista, poco spazio e finanziamenti sono dedicati alla 
ricerca ed al 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 stiamo proseguendo 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. 
 
E’ partito, dopo due anni di lavoro, il nuovo corso di Scienze della Montagna 
della Tuscia, che ci vede all’avanguardia sul territorio nazionale con un corso di 
laurea innovativo e legato al territorio, e questo grazie al lavoro svolto dai nostri 
stakeholder in collaborazione con i Professori ed il Rettore della Tuscia da 
Alessandro Ruggieri. 
 
Le grandi difficoltà della Area Vasta, ex 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, ci hanno posto e ci stanno 
ponendo gravi problemi, cui però lo stesso Ente sta aiutandoci a trovare 
soluzioni dandoci in uso per il prossimo anno accademico 2016/17 l’edificio 
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dell’Istituto Geometri, già sede della Facoltà di Ingegneria, che diverrà unica 
sede per tutti i corsi di laurea. Il fondamentale supporto della Fondazione 
Varrone e del suo Presidente Antonio Valentini sta continuando nel contempo a 
darci la “linfa vitale” di cui abbiamo bisogno, stante le difficoltà che sta vivendo 
anche il Comune di Rieti. 
 
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.  
 
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 2 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). 
 
Concludiamo con 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.   
 
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 negativo di euro 112.550,29 (dovuto 
alla perdita del mancato contributo transatto con l’uscente socio Cariri) al netto 
del contributo consortile dei soci di euro 1.670.000,00. 
 
 Il Presidente 
 Maurizio Chiarinelli 


