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L A FONDAZIONE T RENTINO UNIVERSITÀ
La costituzione della Fondazione Trentino Università è promossa dall’Università degli Studi
di Trento, dalle Associazioni di categoria della provincia di Trento e da alcune importanti
realtà imprenditoriali e finanziarie trentine, quale forma di risposta alla diffusa esigenza di
qualificazione delle risorse umane locali.
La Fondazione si occupa di sostenere, in generale, ogni iniziativa che agevoli il
radicamento dell’Università sul territorio e, in particolare, la promozione di proficui
rapporti con il mondo imprenditoriale e con le istituzioni, nella piena valorizzazione delle
risorse che l’Ateneo Trentino può offrire al mondo professionale.
In più occasioni l’economia e le istituzioni trentine hanno messo in luce la necessità di
elevare la professionalità delle risorse impiegate, sempre più investite del problema di
gestire reti di relazioni interne ed esterne, per garantirsi gradi di libertà futuri in un
mercato che ha perso ogni confine competitivo, economico e finanziario.
La Fondazione ha sinora concentrato i propri sforzi nella raccolta di finanziamenti in grado
di facilitare i laureati trentini verso ulteriori investimenti sulla loro preparazione e
collocarli, al termine dell’esperienza, in una posizione più qualificata nell’avvio della
carriera professionale; uno degli obiettivi che la Fondazione sta perseguendo è quello di
finanziare progetti di master e stage proposti giovani intenzionati a perfezionarsi
all’estero, ponendo al contempo sempre maggiore attenzione all’area della ricerca,
intervenendo quale finanziatore di borse di dottorato.
Il successo delle iniziative intraprese ha consentito di lavorare anche sull’ampliamento
della compagine sociale considerando essenziale la partecipazione del contesto trentino,
non solo in termini di apporto finanziario, ma anche, e soprattutto, in termini di
progettualità e radicamento della Fondazione sul territorio.
La Fondazione punta ad ottenere una sempre più ampia partecipazione del contesto
economico, istituzionale e culturale che gravita sul Trentino come occasione di
coinvolgimento/finanziamento per la formazione, qualitativamente più elevata, di quelle
figure che costituiranno in futuro il management dell’economia locale.
Va infine tenuto presente che la Fondazione non è “dell’Università”, ma rappresenta una
sorta di tavolo di confronto e di progettazione di iniziative volte a legare formazione,
istituzioni, imprese e realtà associative.
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ORGANIZZAZIONE

La Fondazione Trentino Università è stata costituita in Trento il 26 aprile 1994,
riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 14 di data 1 febbraio
1995, ed iscritta d’ufficio al n. 123 del Registro Provinciale della Persone Giuridiche con
decorrenza dal 28 dicembre 2001.
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue le seguenti finalità:
1. promuove, organizza e finanzia, anche in collaborazione con Enti e Organismi di
carattere locale, regionale, nazionale, internazionale, ogni iniziativa promozionale e di
ricerca scientifica nei campi di interesse dell'università di Trento, volta allo sviluppo e
alla qualificazione della stessa e, più in generale, del sistema formativo trentino,
nonché dei rapporti tra l'Università medesima e la realtà locale, in particolare quella
produttiva ed imprenditoriale;
2. elabora e realizza, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, sia pubbliche sia
private, progetti di formazione professionale, in particolare di formazione continua, nei
settori produttivo, commerciale e dei servizi.
La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, realizza le seguenti attività, la cui
elencazione assume carattere esemplificativo e non esaustivo:
a) promuove e sostiene giovani laureati allo scopo di agevolare il loro inserimento nel
mondo del lavoro, anche attraverso l'erogazione di borse di studio, premi di laurea ed
il finanziamento di stage formativi presso aziende e/o enti;
b) promuove e sostiene ricerche e progetti formativi, nonché attività culturali in
collaborazione con l'Università di Trento ovvero con altri enti ed istituzioni, sia
pubbliche sia private.
Sono organi della Fondazione: il Presidente; il Vice Presidente; il Consiglio di
Amministrazione; il Comitato Esecutivo; l'Assemblea di Partecipazione; la Commissione
Scientifica; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Segretario generale.
Il Consiglio d’Amministrazione
In data giugno 2008, l’Assemblea dei Soci ha nominato il CdA con mandato di tre anni,
che risulta composto da:
Michele Andreaus, presidente (Università degli Studi di Trento)
Mario Blazarini, vice presidente (Marangoni S.p.a.)
Giovanni Benedetti (Associazione Artigiani)
Renato Pegoretti (Comune di Trento)
Giuseppe Belli (Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto)
Giorgio Melchiori (Cassa Centrale delle Casse Rurali)
Luca Trentinaglia (CCIAA)
Giovanni Anichini (Confindustria Trento)
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Valter Nicolodi (Unione Commercio e Turismo)
Stefano Quaglino (Trentino Servizi Spa)
Pompeo Vigano (Alpikom Spa)
Enrico Sittoni (Federmanager Trento)
Il Comitato Esecutivo
In data 15 luglio 2008, il Consiglio d’Amministrazione ha nominato il Comitato Esecutivo
con mandato di tre anni ed è composto dai consiglieri:
Michele Andreaus
Mario Balzarini
Giovanni Benedetti
Giovanni Anichini
Giorgio Melchiori.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Per il triennio 2008 – 2011 il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:
Andrea Giovanardi (presidente)
Amalia Filippi
Alessandro Tonina
I Soci
Lo Statuto prevede che la Fondazione, fermo il suo carattere istituzionale di ente di
patrimonio, si avvalga dell'apporto di Partecipanti alle sue iniziative, denominati Soci
Fondatori, Sovventori ed Aderenti. Essi possono essere persone fisiche, persone giuridiche
ovvero enti senza personalità giuridica.
Soci Fondatori
Università degli Studi di Trento
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento
Cassa Centrale della Casse Rurali Trentine S.p.a.
Seac S.p.a.
Unione Commercio e Turismo ed attività di Servizio della Provincia di Trento
Marangoni Pneumatici S.p.a.
Associazione degli Industriali della Provincia di Trento
Ferrari F.lli Lunelli S.p.a.
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Soci Sovventori - contribuiscono al patrimonio della Fondazione versando un contributo
iniziale non inferiore a € 10.000,00 (diecimila)
Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento
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Comune di Trento
Associazione degli Albergatori della Provincia di Trento
Banca Popolare del Trentino
ISA – Istituto Atesino di Sviluppo
Soci Aderenti - contribuiscono al patrimonio della Fondazione versando un contributo
non inferiore a € 500,00 (cinquecento)
Alpikom S.p.a.
Fondazione per l’Università e l’Alta Cultura in Provincia di Belluno
DeltaDator S.p.a.
C.S.I. – Centro Studi Interprofessionale S.r.l.
Trentino Servizi S.p.a.
Lapiana S.p.a.
Federmanager (APDAI – Associazione Provinciale Dirigenti Aziende Industriali)
Banca di Trento e Bolzano
Consorzio dei Comuni Trentini
Il personale
L’ufficio della Fondazione Trentino Università si trova a Trento in Inama, 5 presso la
Facoltà di Economia.
La gestione è affidata al presidente, che pro tempre funge anche da Segretario Generale.
La gestione operativa è affidata alla dottoressa Daniela Gasperi e alla dottoressa Barbara
Dorigatti.
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A TTIVITÀ

La Fondazione persegue il proprio fine attraverso la realizzazione di alcune attività specifiche e progetti.
La tematica dei tirocini, degli stage formativi in azienda e della mobilità internazionale in
genere occupa un posto di rilievo nel contesto delle attività prioritarie della Fondazione.
Essa ritiene sempre più necessaria l’esistenza di strumenti di collegamento tra la realtà
universitaria, da un lato, ed il mondo del lavoro, dell’impresa e delle professioni, dall’altro.
In particolare:

•

Dal 2003 ad oggi si è occupata dell’assegnazione di borse di studio per stage
all’estero per laureandi e neolaureati, tramite il progetto “Borse di Mobilità Internazionale”.

•

Nel corso del 2005 è stato istituito il progetto “Premio tesi di Laurea in tema
di Artigianato e Piccola Impresa” riproposto ogni anno.

•

Una novità di grande rilievo caratterizzerà il prossimo futuro, dato l’incremento del
numero di borse di dottorato che saranno finanziate con il progetto “Borse di
Dottorato di Ricerca”, giunto alla terza edizione.

•

La Fondazione collabora inoltre a due iniziative di rilievo: la “Borsa di Studio
Claudio Dematté” ed il progetto “Tirocini Doc”.
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BANDO BORSE INTERNAZIONALI

Borse Internazionali
Il progetto Borse internazionali intende permettere ai giovani l’arricchimento del proprio
curriculum facilitando il loro ingresso nel mondo del lavoro, attraverso il finanziamento di
borse di studio per periodi di perfezionamento all’estero, in forma di master o stage.
Le caratteristiche del bando sono strutturate in modo da dare la possibilità ai laureati di
tutte le facoltà di poter partecipare, attribuendo grande valore alle motivazioni, indipendentemente dal percorso formativo seguito. Il bando prevede la presentazione di un progetto strutturato e definito negli obiettivi, in modo da indurre il potenziale candidato a
mettersi in gioco sin dal momento della presentazione della domanda.
Nel 2008 sono state erogate 8 borse di studio per master e stage all’estero finanziando
nello specifico:
Elisabetta Dolzan: laurea in Giurisprudenza, titolo progetto di stage: ‘l'UNHCR e la protezione dei rifugiati nel Regno Unito: l'esperienza inglese come modello per i giuristi italiani’, presso la sede dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati a Londra (Gran
Bretagna), durata: 6 mesi.
Francesco Cutrale: laurea in Fisica, titolo progetto di stage: ‘tracking neuronale’, presso
il Laboratory for Fluorescence Dynamics, Department of Biomedical Engineering, Irvine,
California (USA), durata: 6 mesi.
Alessandro Devigili: laurea in Biologia Evoluzionistica, titolo progetto di stage ‘Studio
del ruolo degli ornamenti nell'ambito della riproduzione della passera lagia’, presso il Konrad Lorenz-Institut di Vienna (Austria), durata: 5 mesi.
Davide Soto Naranjo: laurea in Giurisprudenza, titolo progetto di master: ‘International
and European Law. International trade and investment law’ presso l’Università di Amsterdam (Paesi Bassi), durata: 10 mesi.
Alessandroantonio Povino: laurea in Filosofia, titolo progetto di master: ‘Teoria Politica: riconoscimento e qualità delle democrazie’ presso University of Sheffield (Gran Bretagna), durata: 12 mesi.
Paolo Ghisu: laurea in Studi Europei e Internazionali, titolo progetto di master: ‘Studi
sullo sviluppo, Politiche di sviluppo regionale in India e in Cina’ presso School of Oriental
and African Studies, University of London, Londra (Gran Bretagna), durata: 12 mesi.
Anna Paris: laurea in Ingegneria dell’Ambiente e del territorio, titolo progetto di stage:
‘ricerca nell'ambito del rischio idrogeologico connesso alle correnti iperconcentrate’ presso
la Colorado State University (Fort Collins, Colorado – USA), durata: 10 mesi.
Luca Ravelli: laurea in Fisica, (borsa riservata all'energia), titolo progetto di stage:
‘Sviluppo sperimentale di un sistema di acquisizione e studio di materiali nanocompositi a
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base Mg per lo storage di idrogeno’ presso la Facility FRM II, Gruppo di Positroni, Monaco
(Germania), durata: 7 mesi.
Nel corso delle 6 edizioni sono state raccolte 402 domande di partecipazione e sono
state finanziate 73 borse di studio.
Nel 2003 delle 15 borse di studio assegnate ne sono state erogate 14, finanziando:
8 master - facoltà interessate: 2 sociologia, 2 economia, 1 lingue, 1 ingegneria, 1 matematica, 1 filosofia;
7 stage - facoltà interessate: 2 economia, 1 giurisprudenza, 1 tecniche erboristiche, 1
ingegneria ambientale, 1 scienze politiche, 1 architettura.
Nel 2004 sono state assegnate 21 borse finanziandone 17 effettivamente (con 4 rinunce) per:
4 master - facoltà interessate: 2 sociologia, 1 lettere, 1 giurisprudenza;
14 stage - facoltà interessate: 1 scienze internazionali e diplomatiche, 2 ingegneria ambientale, 1 ingegneria aerospaziale, 1 ingegneria meccanica, 1 ingegneria delle telecomunicazioni, 1 ingegneria civile, 2 giurisprudenza, 2 economia, 1 fisica, 1 sociologia.
Nel 2005 sono state erogate 17 borse finanziando:
3 master - facoltà interessate: 1 sociologia, 1 mediazione linguistica, 1scienze politiche
14 stage - facoltà interessate: 5 economia, 3 giurisprudenza, 1 ingegneria ambientale,1
ingegneria civile, 3 architettura, 1 fisica.
Nel 2006 delle 12 borse di studio assegnate ne sono state erogate effettivamente 11,
finanziando:
2 master - facoltà interessate: 1 scienze internazionali e diplomatiche, 1 lettere.
9 stage - facoltà interessate: 1 giurisprudenza, 1 interpretariato, 1 ingegneria civile, 1
ingegneria elettronica, 1 architettura, 1filosofia, 1 sociologia, 2 scienze matematiche, 1
economia.
Nel 2007 sono state erogate 6 borse finanziando:
1 master - facoltà interessata: studi europei e internazionali
5 stage - facoltà interessate: architettura, scienze cognitive, giurisprudenza, ing. Delle
telecomunicazioni, fisica.
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PREMIO TESI DI LAUREA

Giunto alla sua terza edizione, il premio, indetto dall’Associazione Artigiani e Piccole imprese del Trentino in collaborazione con la Fondazione Trentino Università, è rivolto ai
lavori di tesi di laurea che abbiano come riferimento le imprese artigiane e di piccole dimensioni nei loro aspetti gestionali, storici, sociologici, giuridici e tecnici. Si tratta di un
bando aperto a tutti i laureati del vecchio ordinamento, laureati specialisti di qualsiasi
facoltà dell’Università degli Studi di Trento ed a laureati presso altre Università ancorché
residenti in Trentino.
Per l’edizione 2006 i premi sono stati assegnati a Lorenza Zuccatti del corso di laurea in
Conservazione dei beni culturali dell’Università di Parma per la tesi “Produzioni artigianali

di età romana nel Trentino-Alto Adige”, che ha ricevuto un premio di 3.000 Euro, e che
avrà diritto di pubblicare un ampio stralcio della propria tesi sulla rivista dell’Associazione
Artigiani e Piccole Imprese del Trentino e sul sito www.artigiani.tn.it.
Il secondo premio di 2.000 euro è andato a Chiara Liberti del corso di laurea in Sociologia dell’Università di Trento con la tesi “La moda oggi- il caso del Trentino: l’asse Avio-

Mezzocorona”.
Infine, si sono aggiudicate a parimerito il terzo premio di 1.000 euro Anna Di Lorenzo,
laureata in Gestione e conservazione dei beni culturali presso l’Università di Trento con la
tesi “Documenti per la storia del tessuto: la scuola dei sarti di Trento” e Francesca
Weber laureata in Gestione e conservazione dei beni culturali presso l’Università di Trento con la tesi “Ricamatori, vellutai e sarti protagonisti della storia del tessuto in Trentino”.
Il bando 2006 prevedeva poi che in presenza di lavoro di tesi di particolare spessore
scientifico e culturale, la Commissione di valutazione potesse riservarsi l’assegnazione di
un premio straordinario di € 5.000,00, oltre ai tre premi tradizionali. Questo premio non è
però stato assegnato.
Nel corso delle 2 edizioni sono state raccolte 25 domande di partecipazione e sono
stati assegnati 7 premi di tesi di laurea.
Per l’edizione 2007-2008, la scadenza è prevista per il 31 ottobre.
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BANDO BORSE DOTTORATO DI RICERCA

Nel 2005 la Fondazione si era già avvicinata alle tematiche della ricerca, mettendo a disposizione un assegno di ricerca per studi relativi all’ accordo sul capitale di Basilea (noto
come Basilea 2), che introduce tra l’altro la necessità da parte delle aziende di rendere
disponibili le informazioni economico-finanziarie che le riguardano, che siano sempre più
tempestive, qualitativamente e quantitativamente migliori.
Nel 2006 La Fondazione Trentino Università ha promosso il primo bando per una borsa di
dottorato per lo sviluppo di progetti di ricerca caratterizzati da un’evidente ricaduta sul
territorio.
Il progetto si inserisce nell’ottica della mission della Fondazione che, come recita il suo
statuto, nasce quale forma di risposta alla diffusa esigenza di qualificazione delle risorse
umane locali e si occupa di sostenere, in genere ogni iniziativa, che favorisca la valorizzazione delle risorse che l'ateneo trentino può offrire.
Proprio la consapevolezza che il futuro del nostro territorio è strettamente legato alla sua
capacità di rapportarsi con soggetti in forte innovazione e realtà in veloce evoluzione ha
condotto FTU ad impegnarsi nel progetto Bando borsa di ricerca, per favorire l'implementazione di progetti di ricerca che coinvolgano, a livello trasversale, diversi tipi di sapere
rivolti a creare una ricaduta socialmente rilevante.
Nelle 3 edizioni del progetto, anni 2006-2008, sono state raccolte 37 domande di partecipazione e sono state erogate 6 borse di ricerca della durata di 3 anni ciascuna.
Nel 2007-2008, alla terza edizione del bando Borsa di Dottorato hanno partecipato 15
progetti connotati da spessore scientifico e culturale.
I criteri di valutazione utilizzati per la disamina dei progetti candidati al bando concernono
l'attinenza del progetto alla filosofia del bando e quindi all'interesse dei soci della Fondazione, anche alla luce delle ricadute del progetto sul tessuto produttivo del contesto di
riferimento.
Anche per la presente edizione si è tenuto conto della distribuzione delle borse in corso
sulle diverse scuole di dottorato che hanno presentato un progetto.
In relazione agli obiettivi statutari della Fondazione e alle finalità del bando, la Commissione scientifica composta dal prof. Michele Andreaus in rappresentanza della Fondazione,
dal prof. Mario Fedrizzi, prorettore dell’Università di Trento, in rappresentanza dell’Ateneo,
e dal dottor Giovanni Anichini, in rappresentanza delle diverse anime che compongono la
compagine sociale della Fondazione, ha ritenuto di finanziare i seguenti progetti:
Scuola di dottorato in Fisica - referente: prof. Lorenzo Pavesi
Sviluppo di tecniche avanzate di spettrometria di massa per applicazioni energetiche e bioambientali.
Il progetto propone un programma di ricerca sperimentale per lo svolgimento di un dotto-
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rato in Fisica nel campo della spettrometria di massa (MS) avanzata applicata alle tematiche bio-ambientali ed energetiche. L’obiettivo principale della ricerca è costituito dallo
sviluppo di nuove metodologie, basate sulle tecniche MS di ultima generazione, per l’analisi di miscele complesse, in particolare nelle emissioni di processi industriali e di combustione. In questo ambito sono di particolare rilevanza lo studio dei processi di gassificazione di biomasse per la sintesi di combustibili ad alto valore, e l’individuazione di marcatori
molecolari caratteristici dei processi sotto esame. Oltre ai risultati scientifici ottenibili, un
importante esito della ricerca sarà costituito dallo sviluppo di know-how applicativo per
soddisfare le esigenze delle industrie e delle agenzie territoriali. Inoltre il progetto permetterà la formazione di una figura di alta professionalità con esperienza nella progettazione
di metodiche fisico-chimiche volte alla rivelazione di specifici analiti in matrici complesse.
Questa tematica è di enorme rilevanza in diversi settori che vanno dal monitoraggio ambientale al controllo dei processi industriali. La formazione di una figura tecnico-scientifica
di questo tipo potrà colmare, almeno in parte, le esigenze di formazione in loco di figure
professionali con queste caratteristiche.
Il progetto si colloca su un filone su cui Università e territorio stanno investendo molte
risorse. La ricerca è ricca di ottimi sunti, importanti ricadute e presenta un ottimo networking con tutti i soggetti coinvolti.
Scuola di dottorato in Cognitive and Brain Sciences - referente prof. Roberto
Cubelli
Stimolazione multisensoriale: una possibile soluzione riabilitativa per persone
ipovedenti.
Il progetto propone un programma di ricerca sperimentale per lo svolgimento di un dottorato in Fisica nel campo della spettrometria di massa (MS) avanzata applicata alle tematiche bio-ambientali ed energetiche. L’obiettivo principale della ricerca è costituito dallo
sviluppo di nuove metodologie, basate sulle tecniche MS di ultima generazione, per l’analisi di miscele complesse, in particolare nelle emissioni di processi industriali e di combustione. In questo ambito sono di particolare rilevanza lo studio dei processi di gassificazione di biomasse per la sintesi di combustibili ad alto valore, e l’individuazione di marcatori
molecolari caratteristici dei processi sotto esame. Oltre ai risultati scientifici ottenibili, un
importante esito della ricerca sarà costituito dallo sviluppo di know-how applicativo per
soddisfare le esigenze delle industrie e delle agenzie territoriali. Inoltre il progetto permetterà la formazione di una figura di alta professionalità con esperienza nella progettazione
di metodiche fisico-chimiche volte alla rivelazione di specifici analiti in matrici complesse.
Questa tematica è di enorme rilevanza in diversi settori che vanno dal monitoraggio ambientale al controllo dei processi industriali.
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La formazione di una figura tecnico-scientifica di questo tipo potrà colmare, almeno in
parte, le esigenze di formazione in loco di figure professionali con queste caratteristiche.
Il progetto presenta una tematica di grande attualità, è ricco di interessanti prospettive
future e di networking con il sistema produttivo locale, anche in relazione al distretto
energia e casa clima.
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BANDO BORSE DI STUDIO CLAUDIO DEMATTÉ - 3° edizione 2008

In memoria del Prof. Claudio Dematté, viene bandita nell’anno 2006 una borsa di studio
della durata di un anno per finanziare percorsi di perfezionamento per giovani laureati per
un periodo di studio all’estero o presso l’Università Bocconi di Milano.
L’iniziativa trae origine dalla volontà del comitato “Amici di Claudio Dematté” di promuovere - in linea con la lezione morale e la passione per la sua terra lasciata da Claudio Dematté - lo sviluppo accademico e professionale di giovani talenti trentini di primissimo livello.
A tal fine, grazie ad una partecipata raccolta di fondi, alla collaborazione con la Fondazione Trentino Università e con l’Università degli Studi di Trento, è stato possibile creare un
fondo intitolato alla memoria del Prof. Dematté per finanziare percorsi di studio e di approfondimento di tematiche di carattere economico ed aziendalistico.
Destinatari della borsa sono: i laureati da non più di 18 mesi presso l’ateneo trentino; i
laureati trentini presso qualsiasi università italiana o straniera; i dottorandi dell’Università
degli Studi di Trento oppure i dottorandi trentini presso altre università.
Viene richiesto un titolo di laurea quadriennale/quinquennale con punteggio non inferiore
a 100/110 oppure un titolo di laurea specialistica con punteggio non inferiore a 100/110,
oltre ad una conoscenza certificata della lingua inglese o del paese di destinazione.
I progetti, la cui durata in termini di finanziamento non può essere inferiore ai 9 mesi e
superiore ai 12 mesi, possono ricevere una copertura massima di 25 mila euro (al lordo
delle ritenute di legge). La borsa di studio non è cumulabile con altri finanziamenti.
Nelle 3 edizioni del progetto, anni 2006-2008, sono state raccolte 19 domande di partecipazione e sono state erogate 3 borse di studio.

Modelli matematici basati su relazioni di preferenza per le decisioni a criteri
multipli in presenza di più decisori è questo il titolo del progetto di ricerca vincitore
della Borsa Claudio Dematté 2008 conferita dalla Fondazione Trentino Università e dal
Comitato Amici Claudio Dematté.
Il tema della ricerca presentato da Matteo Brunelli, 26 anni, studi in Management e
consulenza aziendale presso l’Università degli Studi di Trento., si svolgerà nell'area dei
modelli matematici per le decisioni multicriterio (MCDM) e più in particolare si focalizzerà
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sull'Analytic Hierachy Process (AHP), un modello introdotto alla fine degli anni '70 da Thomas Saaty ed ampiamente utilizzato fino ai giorni nostri in svariati contesti applicativi sia

in ambito aziendale sia nell'ambito della pianificazione di opere pubbliche e di progetti di
pianificazione territoriale. Obiettivo principale del progetto sarà lo studio delle proprietà
strutturali delle relazioni di preferenza dei singoli soggetti decisori, e del loro impatto sulle
decisioni di gruppo in presenza di una molteplicità di criteri. Si intende in particolare approfondire il ruolo della consistenza (o coerenza) delle preferenze in presenza di forme di
incertezza di natura non probabilistica, studiandone la diffusione all'interno dei processi
decisionali di gruppo, con particolare attenzione alla rappresentazione delle dinamiche
consensuali. In tale contesto si esploreranno anche le relazioni esistenti con i modelli proposti nell'ambito della cosiddetta Social Network Analysis (SNA). Durante il periodo di
studio verranno considerate anche possibili applicazioni in ambito finanziario dei risultati
dell'analisi.
Il progetto di dottorato si svolgerà all'interno del Turku Centre for Computer Science
(TUCS) e il candidato sarà associato allo IAMSR (Institute for Advanced Management
Systems Research), un centro di ricerca interno alla Åbo Akademi University, Finlandia. Il
supervisore sarà il prof. Christer Carlsson.
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PROGETTO TIROCINI DOC

Nell’ambito della collaborazione con CEii Trentino e con l’Assessorato all’Artigianato e
Cooperazione della Provincia Autonoma di Trento, nel corso del 2006 la Fondazione ha
preso parte al progetto Tirocini doc.
Esso mira a promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione tecnologica e organizzativa presso le PMI attraverso l'introduzione di un laureato in azienda con lo scopo di
innovare o migliorare le tecnologie in uso o di adottarne di nuove per ottimizzare le scelte
gestionali, per realizzare nuovi prodotti o nuovi servizi.
Il bando mirava a selezionare progetti originali volti alla promozione della diffusione di
innovazione nel territorio provinciale, con lo scopo di incoraggiare e supportare il tessuto
imprenditoriale locale nelle sue iniziative per mantenere e/o migliorare la propria competitività promuovendo attività di ricerca e sviluppo: sviluppo e diffusione dell'innovazione
tecnologica e organizzativa infatti creano e offrono nuove opportunità alle imprese, ma
presuppongono processi di cambiamento e adattamento che richiedono un notevole impegno anche in termini competenze specifiche da utilizzare.
Il progetto Tirocini doc si pone come strumento operativo a favore delle piccole imprese,
per agevolare l'incontro fra piccole imprese artigiane e laureati, facilitare l'introduzione di
nuove competenze e per accrescere le conoscenze scientifiche dell'impresa.
Destinatari del progetto sono quindi da un lato le PMI e dall'altro laureandi/neolaureati
nelle diverse discipline interessati ad un periodo di stage di ricerca rivolto all'implementazione di un progetto presentato dalle aziende partecipanti al bando.
La somma stanziata per il progetto è pari ad euro 54 mila, coperto con un finanziamento
del CEii Trentino.
La Fondazione ha quindi finanziato 5 borse studio per stage su progetto: un comitato
scientifico ha valutato progetti e capacità motivazionale dei giovani candidati per abbinare
a ciascun progetto ritenuto rispondente agli standard la risorsa più appropriata; fra azienda e laureato si è quindi creato un rapporto di stage della durata di un anno, coperto da
borsa di studio per un ammontare ciascuna di 12 mila euro.
Il progetto, iniziato nel luglio 2006, terminerà alla fine del mese di luglio del 2007. A conferma del successo dell’iniziativa, 4 tirocinanti sono stati successivamente assunti
dall’azienda ospitante il tirocinio.
Anche per il 2007-2008 è stata rilanciata una seconda edizione del progetto che ha visto
un’ampia partecipazione da parte delle aziende e la successiva selezione di 4 aziende e 4
laureati da inserire come stagisti; la somma stanziata è pari ad euro 48mila.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO AL
31 DICEMBRE 2007

FONDAZIONE TRENTINO UNIVERSITÀ
ENTE RICONOSCIUTO CON RIC.DCR.P.G.P. TRENTO N. 14 DD. 01.02.1995 – REG.
P.G. N. 706
38100 TRENTO – VIA BELENZANI, 12
CODICE FISCALE 96034780229

Signori componenti del Consiglio di Amministrazione,
Vi dimettiamo qui di seguito la relazione al progetto di bilancio al 31 dicembre
2007 che viene allegato al presente verbale per costituirne parte integrante.
Abbiamo esaminato il progetto del bilancio consuntivo 2007 della «Fondazione
Trentino Università» al 31 dicembre 2007 redatto dagli Amministratori e da questi
regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori unitamente ai prospetti e allegati di
dettaglio.
Si evidenzia che la Fondazione, in qualità di Ente non commerciale, non è
obbligata alla redazione del bilancio con la struttura prevista dal D.Lgs. n. 127 del 9 aprile
1991, ma il Consiglio ha scelto una forma di rappresentazione che evidenzia la situazione
patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’Ente in modo vero, corretto e chiaro,
il tutto in conformità ai principi del codice civile.
Il bilancio è stato redatto secondo i principi di redazione previsti dall’art. 2423 bis
del codice civile, avendo riguardo di valutare le singole voci con prudenza, indicando
soltanto utili realizzati, considerando i proventi, gli oneri, i rischi e le perdite di
competenza dell’esercizio e non variando i criteri di valutazione da un esercizio all’altro.
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 evidenzia un utile d’esercizio
di € 41.247 e si riassume nei seguenti dati.
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Stato patrimoniale
Attivo
Crediti verso soci per versamento quote

€

0

Immobilizzazioni

€

313,00

Attivo Circolante

€

530.567.00

Ratei e risconti attivi

€

0

€

530.880,00

Totale attivo
Passivo
Patrimonio netto
Disavanzo d’esercizio anno precedente
Avanzo d'esercizio

€

441.049,00
(8.209,00)

€

41.247,00

Debiti

€

49.427,00

Trattamento di fine rapporto

€

3.084,00

Ratei e risconti passivi

€

4.282,00

Totale passivo e netto

€

530.880,00

Conto Economico
Valore della produzione

€

1.103.883,00

Costi della produzione

€

1.065.512,00

Differenza

€

38.371,00

Proventi ed oneri finanziari

€

6.553,00

Proventi ed oneri straordinari

€

0,00

Risultato prima delle imposte

€

44.924,00

Imposte

€

3.677

Disavanzo d'esercizio

€

41.247,00

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che
disciplinano il bilancio di esercizio interpretate ed integrate dai corretti principi contabili
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enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove necessario, ai principi contabili internazionali dell’IASC – International Accounting Standards
Committee.
Non sono state ricevute denunzie ai sensi dell’art. 2408 del codice civile.
Nel corso dell’anno 2007 la Fondazione ha proseguito l’attività di promozione della
specializzazione di neo laureati attraverso:
- l’assegnazione di borse di studio per stage internazionali;
- l’assegnazione di una serie di borse di studio sovvenzionate dalla Banca di Trento e
Bolzano;
- la collaborazione con il dipartimento di studi aziendali dell’Università di Trento mediante sostegno economico ad un assegno di studio.
Da parte nostra abbiamo provveduto all’effettuazione delle verifiche previste dall’art.
2403 del codice civile e al controllo dell’amministrazione ed alla vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. Sulla base di tali controlli, abbiamo rilevato la correttezza della gestione amministrativa e contabile. Dai controlli effettuati e dalle informazioni ottenute dalla partecipazione del Collegio dei Revisori ai consigli di amministrazione, i Revisori possono ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere dalla
Fondazione nel corso dell’esercizio 2007 sono conformi alla legge ed allo statuto sociale.
Si attesta che il Collegio dei Revisori ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema
amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, verificando attentamente la documentazione contabile e
amministrativa, rilevandolo adeguato alla dimensione dell’Ente.
Il Collegio evidenzia che non sono state capitalizzate spese ai sensi dell’art. 2426 del
codice civile. Si è notato un cambiamento, nel corso del 2007, nei criteri di investimento del patrimonio: la gestione, in linea con il generale principio di prudenza, si è maggiormente orientata verso un profilo avverso al rischio. Si evidenzia a proposito che al
parziale disinvestimento delle somme investite presso la Cassa Centrale delle Casse
Rurali è seguito un acquisto di obbligazioni presso la Banca di Trento e Bolzano (presso
la quale è stato aperto un nuovo conto corrente).
Le gestioni sono state valutate al minor valore tra il costo di acquisto e la valutazione al
31 dicembre 2007 risultante dai fogli analitici predisposti dal gestore, rispettando il
criterio imposto dall’art. 2426, comma 9, del codice civile.
Non sono stati accantonati nuovi fondi per rischi futuri.
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L’accantonamento al Fondo Trattamento Fine Rapporto è stato determinato in base a
quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile e quindi secondo il principio della
competenza.
I crediti e i debiti sono valutati a valore nominale
Per quanto riguarda i profili fiscali, si precisa, a titolo informativo, che la Fondazione è
soggetta soltanto all’IRAP, determinata sulla base dei costi sostenuti per i dipendenti, i
collaboratori e le borse di studio, tenendo conto delle deduzioni concesse dalla legge.
Inoltre, il bilancio riporta imposte corrisposte a titolo di Capital Gain di competenza del
2007 pari ad euro 211,00.
La Fondazione non esercita attività commerciale e, quindi, non ha obblighi fiscali ai fini
dell’IVA.
A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai
criteri dell’art. 2426 del codice civile. Il bilancio esprime con chiarezza ed in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell’esercizio.
Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione, nonché alla proposta degli
Amministratori di destinare l'avanzo realizzato a copertura delle perdite pregresse e, per il
residuo, a riserva.
Trento, 5 giugno 2008
Il Collegio dei Revisori
Prof. Dott. Andrea Giovanardi – Presidente
Rag. Gianni Errigo - Revisore
Dott.ssa Amalia Filippi - Revisore
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE MICHELE ANDREAUS SUL BILANCIO
CONSUNTIVO DI ESERCIZIO 2007
Premessa
Signori Consiglieri,
Signori Revisori,
Presento alla Vostra attenzione il conto consuntivo relativo all'esercizio 2007, che evidenzia un avanzo di gestione di 41.247 euro, dopo aver accantonato imposta IRAP per euro
3.466. Nel corso dell’esercizio a fronte dei contributi ricevuti, superiori a quanto osservato
nei precedenti esercizi, non è stato possibile impegnare tutte le borse previste inizialmente
e ciò ha determinato il consistente risultato positivo.
Come sempre è stata adottata una impostazione che permette di meglio evidenziare l'attività dell'ente con particolare riferimento alla distinzione della gestione istituzionale dell’ente rispetto alle altre.
Sono state rispettate le norme fondamentali previste dal Codice Civile in merito alla rappresentazione della situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'Ente e ai criteri di
valutazione delle singole voci di bilancio.
Il rendiconto viene espresso unità di euro presentando l'analisi comparativa relativa all'esercizio precedente.
Nel corso dell’esercizio è proseguita la politica di contenimento dei costi già in atto da
alcuni esercizi.
Attività svolta dall'Ente
L'ente di cui siete consiglieri è stato costituito con l'obiettivo di formare i neo laureati al
fine di favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro e di sviluppare progetti di ricerca
che coinvolgano, a livello trasversale, diversi tipi di sapere rivolti a creare una ricaduta
socialmente rilevante sul territorio trentino.
In particolare segnalo nel corso del 2007:
L’erogazione di 6 borse di studio per stage e master internazionali;
L’assegnazione di 3 borse di ricerca sovvenzionate dalla Banca di Trento e Bolzano.
Per quanto riguarda il bilancio che presento alla Vostra attenzione preciso che i criteri di
valutazione sono invariati rispetto all’esercizio precedente e che ogni posta è stata valutata in ossequio al generale criterio di prudenza e secondo quanto previsto dai principi contabili e dalle norme del Codice Civile in materia di bilancio; il prospetto viene presentato
con una forma adatta alla natura non-profit dell’ente.
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Analisi dello stato patrimoniale
ATTIVO
Immobilizzazioni:
Non si segnala nulla di particolare
Liquidità:
Saldo al 31/12/2007

€

66.05500

Saldo al 31/12/2006

€

21.320,00

Differenza

€

44.735,00

Il saldo esposto rappresenta il numerario disponibile alla chiusura dell'esercizio.
Nel corso dell’esercizio è stato acceso un rapporto di conto corrente presso la Banca di
Trento e Bolzano in concomitanza con il sostegno ricevuto da questo istituto di credito.
Continua anche il rapporto con la Cassa Rurale di Aldeno utilizzato, soprattutto per
questioni logistiche, per la normali operazioni di gestione; esiste poi un ulteriore conto
corrente di servizio alla gestione patrimoniale in essere presso la Cassa Centrale delle
Casse Rurali.
Gestioni Patrimoniali e titoli:
Saldo al 31/12/2007
Saldo al 31/12/2006

€
€

437.840,00
444.749,00

Differenza

€

6.909,00

Nel corso del 2007 sono stati modificati i criteri di investimento del patrimonio
disinvestendo parzialmente le somme investite presso la Cassa Centrale della Casse Rurali
e trasferendone la gestione alla Banca di Trento e Bolzano con acquisto di obbligazioni.
La gestione, in linea con il generale principio di prudenza, sono orientate verso un profilo
avverso al rischio privilegiando la sicurezza del capitale a scapito talvolta del rendimento.
Di seguito si riportano le caratteristiche principali degli investimenti effettuati
Per quanto riguarda i fondi comuni si rileva quanto segue.
Denominazione: GESPA
Ente Gestore: Cassa Centrale delle Casse Rurali S.p.A.
Valore portafoglio conferito: 241.677,53 euro
Emittente

Codice ISIN

Cedola

Tipologia

Valore Nominale

BTB

IT0004239171

4,50% semestrale

Tasso variabile

30.000,00

Merril Lynch

IT0006635335

4,50% semestrale

Tasso variabile

75.000,00

BTB

IT0004247091

4,50% semestrale

Tasso Variabile

150.000,00
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Composizione portafoglio: titoli di stato o obbligazioni quotate sul mercato italiano a
medio lungo termine
Rendimento dell'anno 2007 al netto delle imposte: 0,85 % (2006 = 0,4%)
La gestione è valutata sulla base del valore desumibile dai prospetti predisposti dall’ente
Gestore.
Si riportano inoltre i dati relativi alle obbligazioni in portafoglio.
Le obbligazioni sono valutate al costo di acquisto. Non sono conosciuti elementi che
giustifichino una riduzione di valore.
Nel corso dell’esercizio sono state vendute le obbligazioni emesse dalla Cassa Rurale di
Aldeno.
La scelta operata nel 2007 dovrebbe avvantaggiare l’ente considerato che le gestioni
patrimoniali hanno finora evidenziato rendimenti scadenti e alte spese di gestione.
Altri crediti
Segnalo il credito IRAP per euro 1.551.
PATRIMONIO NETTO
Il saldo è così composto:
Saldo al 31/12/2007
Saldo al 31/12/2006

€
€

441.047,00
432.838,00

Differenza

€

8.209,00

Nel dettaglio l’importo risulta così determinato.
Descrizione
Fondo di dotazione apportato dai soci

Importo
€
437.840,00

Riserve esercizi precedenti
Disavanzo esercizio
Patrimonio netto finale

€

3.207,00

-€

8.209,00

€

441.047,00

Nel corso del 2007 la compagine sociale è rimasta invariata.
Si ricorda che statutariamente non è possibile la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma
e in qualsiasi fase della vita dell’ente.
PASSIVO
Debiti
Saldo al 31/12/2007
Saldo al 31/12/2006

€
€

53.255,00
55.625,00

Differenza

-€

2.370,00
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In riferimento alle singole voci del passivo si precisa quanto segue.
Debiti verso dipendenti e corsisti: si tratta in gran parte della quota di borse di studio
impegnate nell’anno 2007 e che saranno liquidate al termine dell’esperienza formativa; in
particolare al 31 dicembre risultavano ancora da erogare le borse deliberate nel 2007 con
il contributo della Banca di Trento e Bolzano
Debiti vs Istituti di previdenza: esprime il debito relativo alla posizione del personale
dipendente e delle collaborazioni a progetto in essere al 31 dicembre u.s.
Fondo Trattamento di Fine Rapporto
E’ calcolato sulla base della normativa vigente e ammonta a euro 3.084. Si ricorda che
l’ente occupa un dipendente a tempo parziale con mansioni di segreteria. Inoltre l’ente si
avvale di una dipendente distaccata dall’Università.
Ratei passivi
L’importo si riferisce alle quote di spese del personale maturate ma non corrisposte.
ANALISI DEL CONTO ECONOMICO
La gestione caratteristica risulta in equilibrio con un margine positivo dovuto ai contributi
non “investiti” in borse di studio.
Si evidenzia l’elevata incidenza dell’imposta IRAP; si tratta comunque di un onere non
assorbibile in vigenza delle attuali norme tributarie.Ai fini fiscali si rammenta che per la
sua natura l'ente non è soggetto ad IRES in maniera oggettiva non svolge attività rilevante ai fini I.V.A. è soggetto ad I.R.A.P. limitatamente ad alcuni compensi corrisposti, tra
cui le borse di studio
Le spese di gestione sono sostenute dall’Università degli studi di Trento con un contributo
che nel 2007 ammonta a euro 24.200,00. Inoltre l’Università ci sostiene attraverso la
disponibilità gratuita dei locali ove opera la Fondazione, fornendo gratuitamente le utenze
e distaccando a nostro favore personale dipendente.
La maggioranza delle spese correnti (circa il 70%) si riferisce alle borse di studio impegnate e ai contributi per gli assegni di ricerca deliberati nel 2007; parte di queste borse
saranno liquidate nel corrente anno al termine dell’esperienza formativa.
La gestione finanziaria evidenzia un modesto saldo positivo che si spera di migliorare in
futuro grazie alle diverse scelte effettuate.
CONCLUSIONI
A corollario di quanto esposto si ritiene opportuno evidenziare quanto segue
non sono stati erogati compensi a consiglieri, segretario o revisori dei conti
non sono state effettuate operazioni di “fund raising” ex art. 8 D.Lgs. 460/1997.
Si conferma che il rendiconto a Voi esposto è conforme alle scritture contabili ed esprime
l'effettiva situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

22

In merito all’avanzo si propone in primis di destinarlo alla copertura dei deficit pregressi e
per il residuo a riserva.
Ringrazio per la fiducia e Vi invito ad approvare il bilancio come proposto.
Il presidente
Prof. Michele Andreaus

23

SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Descrizione

PASSIVITA'
IMPORTO

Descrizione

IMPORTO

CASSA CONTANTI

90 CARTA DI CREDITO

135

CASSA
BANCA DI TRENTO E BOLZANO
CASSA RURALE DI ALDENO
E CADINE
C/C OBBLIGAZIONI PURA
ITALIA

90 BANCHE

135

BANCHE
ACCONTO IRAP
CREDITI V/LO STATO ED
ALTRI ENTI

44.509 CORI01 - RISTO3 S.C.R.L.
17.860 NUOVO - CORONA SRL
3.596 FORNITORI
65.965 FATTURE DA RICEVERE
FORNITORI C/FATTURE DA
1.551 PERVENIRE
ASSEGNI DI RICERCA DA
1.551 LIQUIDARE

RIMANENZE FINALI TITOLI

253.476 CREDITORI DIVERSI

RIMANENZE FINALI

253.476 IMPIEGATI C/STIPENDI

ATTREZZATURA
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE
MACCHINE ELETTRONICHE

3.320 DEBITI V/ENTI BILATERALI

CELLULARE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

622 FONDO ASS SANIT INTEG
LABORFONDS C/
4.217 CONTRIBUTI

FONDI INVESTIMENTO
TITOLI DI PARTECIPAZIONE
KALA - KALA & KERCHAK
S.A.S.

73 PERSONALE
202 INAIL

207.750 ENTI PREVIDENZIALI
RATEI FERIE-PERMESSI207.750 CONTRIBUTI
93 RATEI PASSIVI
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448
6
454
341
341
46.537
46.537
1.683
1.683
15
1
28
233
277
4.282
4.282

ATTIVITA'
Descrizione

PASSIVITA'
IMPORTO

Descrizione

IMPORTO

RISTO3 - RISTO3 PARTY

FONDO TRATTAMENTO DI
448 FINE RAPPORTO

3.084

FORNITORI

FONDO TRATTAMENTO DI
541 FINE RAPPORTO

3.084

INPS LAV.AUTONOMI
ENTI PREVIDENZIALI
ERARIO C/RIT. DIPENDENTI
STATO ED ALTRI ENTI
PUBBLICI

176 F.DO AMM.ATTREZZATURA
F.DO AMM.MACCHINE
176 D'UFFICIO ELETTRONICHE
FONDI DI AMMORTAMEN1.018 TO

73
3.831
3.904

1.018 FONDO DI DOTAZIONE

437.840

PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE

8.209 CAPITALE SOCIALE

437.840

RISULTATO ESERCIZIO

8.209 RISERVA LEGALE
RISERVE DI UTILI
RISERVA DI ARR.TI IN
EURO
RISERVE REGIMI SPECIALI,
LEGALI E

TOTALE ATTIVITA'
PERDITA ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

542.993 TOTALE PASSIVITA'
UTILE D'ESERCIZIO
542.993 TOTALE A PAREGGIO
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3.207
3.207
2
2
501.746
41.247
542.993

SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

CONTO ECONOMICO
COSTI
Descrizione
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
ACQUISTO TITOLI
SPESE STAMPA - SERIGRAFIA ACQUISTO GIORNALI
ACQUISTO BEVANDE
ACQUISTO LIBRI
ACQUISTI
POSTALI E VALORI BOLLATI
CANCELLERIA
ELABORAZIONE DATI
RAPPRESENTANZA
CONFERENZE/MEETING
TELEFONO CELLULARE

RICAVI
IMPORTO

20 VENDITA TITOLI
540.498 VENDITE
723 INTERESSI SU TITOLI
SCONTI ED ARROTONDAMENTI
9 ATTIVI
11 INTERESSI ATTIVI
18 INTERESSI E SCONTI
541.279 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
4 CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO
SOPRAVVENIENZE PLUSVALENZE
280 ATTIVE
4.944 RIMANENZE FINALI TITOLI
999 RIMANENZE FINALI
1.020
700

VALORI BOLLATI

6

BOLLI SU FATTURE
SPESE AMMINISTRATIVE

2
7.955

SPESE GENERALI DIVERSE

68

QUOTE ASSOCIATIVE
SCONTI E ARROTONDAMENTI PASSIVI

52

SPESE RISTORANTE E ALBERGO
SPESE VIAGGI E TRASFERTE
AFFISSIONI
SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI
BORSE DI STUDIO E MATERIALE
DIDATTICO
CONTRIBUTO PER ASSEGNO DI
RICERCA
SPESE GENERALI

DESCRIZIONE

22
728
25
136
495
40.000
31.045
72.571
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IMPORTO
667.207
667.207
7.869
5
1.073
8.947
24.200
159.000
183.200
253.476
253.476

COSTI
Descrizione

RICAVI
IMPORTO

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

507

compensi per prestazioni varie

813

INTERESSI PASSIVI SU C/C
PRESTAZIONI SOGGETTE A RITENUTA

1.320

ONERI BANCARI

2.176

RITENUTA SU INTERESSI ATTIVI
ONERI FINANZIARI

215
2.394
11.336

SALARI

39.200

QUOTA INDENNITA' T.F.R.
RATEI TFR - INAIL su 14.MA E FERIE

3.278
901
2.837

CONTRIBUTI I.N.A.I.L.

46

CONTRIBUTI ENTE BILATERALE

10

QUOTA ASS. SANITARIA

28

ONERI DEL PERSONALE

57.636

I.R.A.P.

3.466

IMPOSTE E TASSE

3.677

IMPOSTA CAPITAL GAIN

211

ONERI DA ARR.TO EURO
SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALE

2
2

RIMANENZE INIZIALI G.P.F.

149.444

RIMANENZE INIZIALI OBBL. PURA

235.305

RIMANENZE INIZIALI
TOTALE COSTI
UTILE D'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

IMPORTO

3

STIPENDI
ONERI PREVIDENZIALI

DESCRIZIONE

384.749
1.071.583 TOTALE RICAVI

1.112.830

41.247 PERDITA D'ESERCIZIO
1.112.830 TOTALE A PAREGGIO

27

1.112.830

NOTE

NOTE

Hanno partecipato ai progetti:

Fondazione Trentino Università
sede legale Via Belenzani, 12
sede amministrativa Via Inama, 5
38100 Trento
tel. +39 0461 881135—883752
fax +39 0461 883751
email info@ftu.it
www.ftu.it

