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Relazione del CdA al bilancio 1 ottobre 2016 – 30 settembre  2017 

 
Signori Soci, 

abbiamo concluso il nostro dodicesimo esercizio, nel quale abbiamo affrontato 

problematiche importanti che ci hanno posto il problema della possibilità di poter 

proseguire la nostra attività. Le abbiamo affrontate e, sia pure con grosse criticità 

ancora persistenti, stiamo andando avanti con la speranza di mantenere e, anzi, di 

rafforzare, il movimento universitario a Rieti. 

 

Il quadro internazionale evidenzia un, parziale, rafforzamento dell’Europa come 

necessario baluardo ai colossi Stati Uniti e Cina che, insieme agli altri Paesi più 

industrializzati ed alla Russia,  stanno imponendo un quadro di relazioni diverso 

e molto più complicato rispetto al passato, anche recente.  

 

Nel momento in cui redigiamo tale relazione, siamo alla vigilia del voto del 4 

marzo, dal quale emergerà un Parlamento sicuramente diverso e più complicato 

rispetto all’attuale, con la speranza di avere un Governo sorretto da una 

maggioranza stabile.  

Speriamo che, dopo una campagna elettorale in cui l’Università e l’Istruzione in 

generale non sono state grandi protagoniste, si torni ad affrontare le problematiche 

che ci riguardano. 

 

Venendo alle problematiche interne alla nostra società, siamo riusciti a comporre 

la questione relativa al grosso credito che vantavamo con la Provincia con un 

contratto di concessione ultrannuale dell’immobile sede delle attività didattiche 

che, dallo scorso anno accademico, ci ha permesso di unificare la sede di tutti i 

corsi di laurea presso un’unica sede vicino al centro.  

 

Quanto ai corsi di Laurea, la novità più grande, che sarà attiva dal prossimo anno 

accademico, è la trasformazione dell’attuale corso di Laurea triennale di 

Ingegneria in un corso in lingua inglese, che farà affluire circa 90 studenti, di cui 

60 extra UE. Per questo corso, abbiamo anche trovato la disponibilità dell’Ater di 

Rieti di concederci  in convenzione dei nuovi alloggi appena ristrutturati per 30 

studenti, in modo da rendere ancora più attrattiva la nuova offerta didattica. 

Da segnalare anche il rinnovato interesse della Asl per i corsi della Facoltà di 

Medicina, che potranno vedere, già dall’anno accademico 2019/20, importanti 

implementazioni. 
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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). 

 

Abbiamo stipulato un’importante convenzione con l’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione del Lazio, mettendo a disposizione le professionalità e l’esperienza 

delle nostre Università partner per il processo di riavvio delle attività economiche 

nell’area del cratere. 

 

E’ sempre dovuto, e meritato,  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 i nostri obiettivi.   

 

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 tra cui 

va evidenziata la posta straordinaria in riduzione del patrimonio netto di euro 

439.670,59, ed un risultato d’esercizio negativo, causato da poste non ordinarie, 

di euro 226.790,44, al netto del contributo consortile dei soci, che abbiamo 

lasciato pressochè invariato rispetto alle previsione, di euro 1.240.000,00. 

 
 Il Presidente 

 Maurizio Chiarinelli 


