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Relazione del CdA al bilancio 1 ottobre 2015 – 30 settembre  2016 
 

Signori Soci, 
abbiamo concluso il nostro undicesimo esercizio, nel quale abbiamo posto le basi 
per un ulteriore sviluppo positivo della nostra attività, pur nel permanere delle 
difficoltà che non vanno nascoste. 
 
L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ha sicuramente segnato, in 
negativo, la strada per il rafforzamento dei legami tra i paesi che auspicavamo 
nella scorsa relazione, e l’elezione del Presidente Trump negli Stati Uniti pone 
molti dubbi sui canali preferenziali fino ad oggi esistenti tra noi e loro, con una 
possibile recrudescenza di politiche autarchiche che non possono non vedere 
preoccupato il nostro Paese che ha nelle esportazioni uno dei punti di forza.  
 
L’esito del referendum costituzionale ha portato ad un cambio della guida del 
nostro Governo, senza però modificare la maggioranza parlamentare e la più parte 
dei Ministri, con ciò dando una qualche continuità alle altre riforme di cui il nostro 
Paese necessita. 
Nonostante le buone intenzioni, molta è la strada da fare per contrastare la crisi 
della Scuola e le persistenti difficoltà delle Università.  
La necessità di maggiori risorse per la ricerca e di creare rapporti più stretti tra il 
mondo universitario e l’industria restano una priorità per permettere ai giovani di 
trovare approcci costruttivi al mercato del lavoro. 
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. 
 
Dopo anni di speranze, siamo finalmente riusciti nell’intento di unificare la sede 
di tutti i corsi di laurea, e così il nuovo anno accademico 2016/17 è iniziato per 
tutti nei locali di via A. M. Ricci. La nuova sede messa a disposizione dalla 
Provincia di Rieti, ne siamo convinti, non solo ci darà vantaggi dal punto di vista 
logistico, ma non potrà non accrescere l’attrattività dei nostri corsi per gli studenti, 
soprattutto per i fuori sede, che potranno raggiungerla facilmente anche con i 
mezzi pubblici, e per l’economia della Città di Rieti, che vedrà, con più frequenza, 
la presenza di studenti nel centro della cittadina, con indubbi ulteriori risultati per 
l’economia della stessa. 
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Stiamo cercando di comporre le difficoltà che permangono tra i Soci Comune e 
Provincia di Rieti dal punto di vista economico/finanziario, che non pochi 
problemi ci pongono per la gestione corrente e per i rapporti con le Università. 
Ed in questo non possiamo non apprezzare gli sforzi della Fondazione Varrone e 
del suo Presidente Antonio Valentini, che sta supportando concretamente il nostro 
“vivere quotidiano”, anche con un contributo straordinario di 200 mila euro. 
 
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), e che ci vede attivi con ben 5 proposte per il corrente anno 
accademico 2016/17. 
 
Sarebbe stato bello anche quest’anno concludere 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 per raggiungere e 
migliorare i nostri obiettivi.   
 
Purtroppo i terremoti che sono venuti a sconvolgere le nostre vite, oltre ad avere 
portato via quasi 300 persone, hanno comportato e stanno comportando chissà per 
quanto tempo modifiche al nostro modo di vivere non solo, ed è evidente, per le 
aree dei Comuni annientati di Amatrice ed Accumoli, ma anche per tutta l’alta 
valle del Velino fino a Rieti compresa. Il ruolo che potrà avere per la ricostruzione 
l’Università, in particolare la Facoltà di Ingegneria, riteniamo possa essere di 
grande importanza, e va ad aggiungersi a tutto quello che già oggi facciamo. 
 
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 positivo di euro 1.348,18 al netto del contributo 
consortile ordinario dei soci di euro 1.250.000,00. 
 
 Il Presidente 
 Maurizio Chiarinelli 


