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In questo capitolo, dopo un’introduttiva analisi comparata basata sui dati OCSE pubblicati nel rapporto Education
at a Glance 2017, riferiti al 2014, si esamina l’andamento del finanziamento al sistema universitario e la dinamica
delle entrate e delle spese per il complesso delle università statali. Viene inoltre svolta un’analisi del meccanismo
di finanziamento statale del sistema universitario. 
I principali contenuti del capitolo possono essere riassunti come segue: 
• La spesa per l’istruzione terziaria per studente in Italia è inferiore del 30% rispetto alla media dei paesi OCSE.

Considerando la spesa in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) la differenza è ancora più ampia: l’Italia
spende lo 0,96% contro l’1,55% della media dei paesi OCSE.

• La quota di spesa a carico del settore pubblico in Italia è oramai stabilmente inferiore alla media dei paesi
OCSE, mentre quella sostenuta direttamente dalle famiglie, pari al 27%, è più alta di oltre 5 punti percentuali
rispetto alla media dei paesi OCSE.

• Le risorse complessive attribuite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) al sistema
universitario e al sostegno di studenti e del diritto allo studio sono state nel 2017 pari a 7,4 miliardi; dopo una
fase di drastica riduzione, negli ultimi due anni esse sono lievemente aumentate (rispettivamente del 2,0% e
dello 0,7%) e un ulteriore incremento è programmato per il 2018.

• Le entrate complessive delle università statali sono state nel 2015 pari a 12,3 miliardi di euro, lo 0,4% in più ri-
spetto al 2014; in termini reali sono ancora inferiori a quelle del 2008 del 17,2%. Si registra la netta riduzione
della quota coperta dai trasferimenti del MIUR (dal 74,1% del 2000 al 61,6% del 2015), a favore delle entrate
contributive (dal 10,8 al 15,0%) e di quelle “finalizzate da altri soggetti” (dal 10,1% al 17,4%). 

• Nel 2015, la quota di entrate delle diverse aree geografiche non si è discostata in misura netta dalla corrispon-
dente quota di studenti regolari; ampie differenze si rilevano invece nella composizione dei finanziamenti, con
gli atenei del Nord che beneficiano di entrate finalizzate da altri soggetti notevolmente superiori a quelle degli
atenei delle altre aree geografiche. 

• Rispetto al 2015, nel 2017 la quota del FFO assegnata al Nord è rimasta sostanzialmente stabile, mentre è lie-
vemente diminuita quella del Centro ed è aumentata quella del Mezzogiorno (di 0,5 punti percentuali), so-
prattutto per l’aumento della componente premiale. Tale aumento riflette un avvicinamento alla media
nazionale dei risultati ottenuti dalle università del Mezzogiorno nel secondo esercizio di valutazione della
qualità della ricerca (VQR 2011-14) rispetto al precedente, nel quadro di una generale riduzione della disper-
sione dei risultati degli atenei (cfr. capitolo III.10.2). 

• In rapporto agli studenti regolari, rispetto alla media nazionale (pari a 6.238 euro) l’importo ricevuto a valere
sul FFO dalle Isole è superiore di oltre il 20% e quelli del Nord-Ovest e del Sud inferiori del 6%, riflettendo so-
prattutto le rispettive componenti storiche.

• La riduzione della spesa complessiva, dal massimo di 13,5 miliardi di euro nel 2008 a 11,8 nel 2015, ha riguar-
dato soprattutto le spese del personale e l’acquisizione e valorizzazione di beni durevoli.

• Tra il 2014 e il 2016 si registra un diffuso miglioramento degli indicatori di sostenibilità economica degli atenei,
con condizioni mediamente più favorevoli per gli atenei del Nord, seguiti da quelli del Centro e del Mezzo-
giorno.
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I.3.1
LE RISORSE ECONOMICHE DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO E LA  SPESA DEGLI ATENEI



I.3.1.1 – IL FINANZIAMENTO DELL'UNIVERSITÀ ITALIANA NEL CONFRONTO 
INTERNAZIONALE

La spesa per l’istruzione terziaria del nostro Paese è inferiore, sia in rapporto al numero degli studenti sia in rap-
porto al prodotto interno lordo (PIL), alla maggior parte dei paesi europei e dell’area OCSE (OECD, Education at
a Glance 2017). In particolare, la spesa per studente in Italia è stata di 11.510 dollari USA1, a fronte di oltre 16.140
per la media dei paesi OCSE nel 2014. Ancor maggiore è la differenza con paesi come Regno Unito e Svezia, ri-
spetto ai quali la spesa per studente italiana è di circa il 50% in meno (Figura I.3.1.1).

Fig. I.3.1.1 – Spesa annuale per studente nell’istruzione terziaria. Anno 2014 (dollari USA a parità potere d’ac-
quisto PPA, per studente equivalente a tempo pieno)

1 Solo spesa Pubblica
2 Anno riferimento 2015
(Fonte - Education at a Glance 2017)

Se si effettua il confronto internazionale esprimendo la spesa in istruzione terziaria in rapporto al PIL i risultati
sono ancora meno favorevoli: l’Italia si colloca agli ultimi posti tra i paesi considerati (Fig. I.3.1.2).
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1 Calcolato con tasso di cambio espresso in termini di parità di potere d’acquisto.



Fig. I.3.1.2 – Spesa per le istituzioni educative terziarie in percentuale di PIL per fonte di finanziamento. Anno
2014 (in ordine decrescente per spesa totale, pubblica e privata)

1 La spesa pubblica non include fonti internazionali
2 Anno di riferimento 2015
(Fonte: OCSE – Education at a Glance 2017)

In rapporto al PIL, la spesa in istruzione terziaria in Italia era nel 2014 lo 0,96%, ossia di quasi 0,6 punti percen-
tuali inferiore rispetto alla media dei paesi OCSE (1,55%) e comunque inferiore a quella di tutti i principali paesi
(Figura I.3.1.2). Tra il 2010 e il 2014 l’incidenza sul prodotto era però lievemente aumentata, mentre quella media
dei paesi OCSE è andata leggermente riducendosi (Figura I.3.1.3).

Rispetto alle fonti di finanziamento, la quota di spesa a carico del settore pubblico in Italia è oramai stabilmente
inferiore alla media dei paesi OCSE (Figura I.3.1.4); la divergenza creata rispetto a paesi dell’Europa continentale
come Francia e Germania si è oramai consolidata; corrispondentemente, con oltre il 27%, la quota della spesa
sostenuta direttamente dalle famiglie è più alta di oltre 5 punti percentuali, superata tra i paesi dell’Unione Eu-
ropea qui analizzati solo da Regno Unito, Spagna e Portogallo (Figura I.3.1.5).
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Fig. I.3.1.3 – Variazione percentuale 2014/2010 della quota di PIL destinata alla spesa per le istituzioni edu-
cative terziarie

1 Solo spesa pubblica
(Fonte: Rielaborazione dati OCSE – Education at a Glance 2017)

Fig. I.3.1.4 – Quota di spesa pubblica per le istituzioni di istruzione terziaria. Anni 2005, 2008, 2011, 2012,
2013 e 2014 (valori percentuali)(Fonte: OCSE – Education at a Glance 2017)

(Fonte: OCSE – Education at a Glance 2017)
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Fig. I.3.1.5 – Distribuzione percentuale della spesa pubblica e privata per istruzione terziaria. Anno 2014 (in
ordine decrescente per percentuale spesa delle famiglie)

1 Anno di riferimento 2015
(Fonte: OCSE – Education at a Glance 2017)

I.3.1.2 – I FINANZIAMENTI AL SISTEMA UNIVERSITARIO E GLI INTERVENTI 
A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI E DEL DIRITTO ALLO STUDIO DA PARTE DEL MIUR

Nella tabella I.3.1.1 si riportano sia i finanziamenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(MIUR) al sistema universitario (incluse le borse di studio post universitarie), sia quelli destinati al sostegno del
diritto allo studio2. 
Il principale strumento di finanziamento del sistema universitario, prevalentemente destinato al finanziamento
degli atenei statali, è costituito dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO; cfr. paragrafo I.3.1.4). Alcune voci di
spesa in precedenza finanziate con appositi capitoli di bilancio – ad esempio il fondo per la programmazione
triennale o le risorse per le borse di studio post laurea – sono ora ricomprese nel  FFO (nella tabella I.3.1.1 queste
voci sono state comunque evidenziate sulla base di quanto riportato nei relativi decreti ministeriali). Per quanto
riguarda gli strumenti in favore degli studenti, la principale voce di spesa è costituita dal fondo per le borse di
studio, destinato a integrare le risorse regionali per il diritto allo studio e il fondo per la mobilità degli studenti.
A questo insieme di risorse si aggiungono i finanziamenti alla ricerca su base competitiva, come ad esempio i
fondi PRIN e FIRB (Tabella I.3.1.1). 
Nel 2017, le risorse destinate al sistema per il suo funzionamento sono state 7.148 milioni. Escludendo l’incre-
mento del FFO (pari a 55 milioni di euro nel 2017 e di ulteriori 50 milioni di euro annui dal 2018) a compensa-
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2 I dati utilizzati, laddove non forniti direttamente dal MIUR, sono stati tratti dal Rendiconto generale dello Stato fino al 2016, dal Bilancio dello Stato As-
sestato per il 2017, e dal bilancio di previsione del Ministero per il 2018.



zione per gli atenei dei minori introiti dovuti alla nuova disciplina sugli esoneri dal pagamento dei contributi uni-
versitari, le risorse sono rimaste sostanzialmente costanti rispetto al 2016 e sono aumentate dello 0,5% rispetto
al punto di minimo toccato nel 2015 (pari a 7.055 milioni). 
Includendo anche gli interventi a sostegno del diritto allo studio, le risorse complessive per il sistema nel 2017
sono state pari a 7.405 milioni. Rispetto al 2009, anno di massimo dei finanziamenti nel periodo qui analizzato,
si registra un calo di circa 1 miliardo (12%), di cui approssimativamente 820 milioni per le risorse destinate al
funzionamento del sistema e 180 per il sostegno del diritto allo studio. Rispetto al 2015 e al 2016, nel 2017 vi è
stato un incremento rispettivamente del 2,0% (150 milioni) e dello 0,7 per cento. 
Un incremento delle risorse disponibili per il funzionamento del sistema, attribuibile quasi integralmente a 271
milioni di euro destinati al fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza, è programmato
per il 2018. Si prevede inoltre, per quanto concerne il finanziamento degli interventi sostegno degli studenti e del
diritto allo studio, anche un aumento del Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio di circa 17 mi-
lioni, a cui si aggiunge l’ampliamento dell’esonero dai contributi studenteschi (ulteriori 45 milioni rispetto al 2017).

Tab. I.3.1.1 – Principali voci di finanziamento del MIUR al sistema universitario, a sostegno degli studenti e
per il diritto allo studio. Anni 2006-2018 (milioni di euro)

A. FINANZIAMENTI AL SISTEMA UNIVERSITARIO E BORSE POST LAUREA

voce Descrizione voce 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

bilancio

1694 FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITÀ 7.422,8 7.485,0 7.206,4 6.969,3 7.082,9 6.697,7 7.010,5 6.909,1 6.957,5 7.019,2 7.355,4 

di cui Fondo Programmazione - - - - - - 42,6 56,1 56,5 43,8 

Borse di studio post laurea - - - - - - 148,0 123,0 135,4 139,9 da

Sostegno giovani - mobilità studenti - - - - - - 65,2 59,2 59,2 59,2 definire

Orientamento preuniversitario sostegno did. e di tutorato 0,0 0,0 0,0 5,0 

NATTA ex cap 1695 0,0 0,0 38,0 28,7 28,3 

FONDO INCREMENTO EFFICIENZA ex 1699 0,0 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1690 FONDO PROGRAMMAZIONE 77,4 63,9 64,3 21,4 36,9 41,9 dal 2014 confluito nel cap. 1692 e 1694

1686
BORSE DI STUDIO solo pg 2 confluito in quota parte dal 2014 
nel 1692 e 1694 ad eccezione nuovi stanziamenti

156,0 144,4 169,3 178,5 171,9 159,9 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

FONDO PER IL SOSTEGNO GIOVANI E MOBILITÀ DEGLI STUDENTI 
1713 solo pg 1 e 2 confluito in quota parte dal 2014 nel 1692 e 1694 64,7 67,4 77,1 61,3 68,1 73,3 5,0 7,0 0,0 3,9 0,0 

ad eccezione nuovi stanziamenti

1714
Assunzione ricercatori leggi 296/2006 e 350/2003 - somme al 
netto quote enti di ricerca 55,2 76,6 121,9 121,9 dal 2012 confluito nel cap. 1694

1692 CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI 107,2 88,1 89,1 79,5 89,6 68,5 72,4 69,1 67,4 69,3 68,2 

1707 CONTRIBUTO PER UNIVERSITÀ DI TRENTO
16,7 12,8 12,8 4,7 16,4 52,5 1,1 16,4 16,4 16,4 16,4

1677

7264
CONTRIBUTI ONERI PER CAPITALI E INTERESSI DEI MUTUI

1773
UNIVERSITÀ

64,1 74,0 59,3 58,7 55,9 56,0 56,0 48,5 48,5 39,3 34,2 
9501

7266
FONDO PER L’EDILIZIA UNIVERSITARIA E PER LE GRANDI 

15,0 3,9 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 5,0 6,0 0,0 0,0
ATTREZZATURE

TOTALE A 7.979,1 8.016,1 7.800,2 7.495,3 7.542,2 7.149,8 7.153,4 7.055,1 7.095,8 7.148,0 7.474,2

B. FINANZIAMENTO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI STUDENTI E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

voce Descrizione voce 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

bilancio

1710 FONDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO 152,0 246,5 96,7 98,6 162,9 149,2 162,7 162,0 216,8 217,4 234,2

1696 CONTRIBUTO A FAVORE DEI COLLEGI UNIVERSITARI 22,5 22,1 27,1 15,4 22,2 13,1 18,4 18,4 18,6 16,8 16,8

7273 INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER GLI STUDENTI 57,2 200,2 50,1 16,7 39,3 18,3 18,1 18,0 18,1 18,1 18,1

1709 ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITÀ PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA 9,9 7,6 7,7 4,7 5,6 6,6 5,2 6,6 5,1 5,1 6,0

TOTALE B 241,6 476,4 181,6 135,4 230,0 187,2 204,4 205,0 258,5 257,3 275,0

TOTALE A+B 8.220,7 8.492,5 7.981,8 7.630,7 7.772,2 7.337,0 7.357,8 7.260,2 7.354,3 7.405,4 7.749,2

(Fonte: Ragioneria dello Stato – Rendiconto Generale dello Stato, Bilancio assestato 2017, Bilancio di Previsione 2018, DM. 815/14, DM. 335/15, DM.
552/16, DM 610/17: MIUR) 
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Dal 2013, mentre si registra una sostanziale stabilità delle risorse destinate dal MIUR al sistema universitario, a
sostegno degli studenti e per il diritto allo studio, la loro incidenza sul PIL continua a decrescere (Figura I.3.1.6). 

Fig. I.3.1.6 – Principali voci di finanziamento del MIUR al sistema universitario e Borse post laurea e a sostegno
di studenti e del diritto allo studio. Anni 2008-2017 (numeri indice 2008=100)

(Fonte: RGS –Rendiconto Generale dello Stato, Bilancio assestato 2017, DM. 815/14, DM. 335/15, DM. 552/16, DM 610/17)

I.3.1.3 – L’ANDAMENTO NEL TEMPO DELLE ENTRATE DELLE UNIVERSITÀ 
STATALI ALLA LUCE DEI BILANCI RICLASSIFICATI

Le entrate complessive delle università statali3, così come risultano dai conti consuntivi riclassificati degli atenei,
sono state nel 2015 pari a 12,3 miliardi di euro, lo 0,4% in più rispetto al 2014, e il 9,3% in meno rispetto al mas-
simo raggiunto nel 2008. In termini reali le entrate sono ancora inferiori a quelle del 2001, con un calo del 17,2%
rispetto al 2008 (Figura I.3.1.7).

I dati dei bilanci riclassificati consentono un’analisi della composizione delle entrate, qui distinte in sei macrovoci:
• Fondo di finanziamento ordinario (FFO);
• Entrate finalizzate da MIUR: contratti/convenzioni/accordi di programma con il MIUR; trasferimenti da Stato

per investimenti in edilizia universitaria e progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, e trasferimenti
correnti per borse di studio, assegni di ricerca, attività sportiva, altri fondi per il finanziamento delle università
e fondi piani di sviluppo;

• Entrate finalizzate da altri soggetti: contratti/convenzioni/accordi programma con altri ministeri, con l’Unione
Europea, con organismi pubblici esteri o internazionali, con Regioni e Province autonome, con Province, con
Comuni, con enti di ricerca, con altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti; attività commerciale; tariffe
per l’erogazione di servizi agli studenti; altre vendite di beni e servizi; finanziamenti di altri ministeri per ricerca
scientifica; contributi e trasferimenti correnti da altri soggetti; ed, infine, da entrate derivanti da trasferimenti
per investimenti da altri soggetti); 

• Entrate contributive, relative ai corsi di laurea – vecchio e nuovo ordinamento, Master di I e II livello, Dottorati,
scuole di specializzazione e perfezionamento;

• Entrate derivanti dall’Alienazione di beni patrimoniali e prestiti; 
• Entrate diverse, ottenute come differenza tra le entrate totali e la somma delle altre macrovoci sopraccitate.
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Fig. I.3.1.7 – Totale entrate delle università statali italiane (numeri indice 2000=100)

(Fonte: MIUR – Conti Consuntivi)

Tab. I.3.1.2– Entrate delle università italiane. Anni 2000-2015 (milioni di euro)

Anno Entrate Totale entrate

FFO Finalizzate Finalizzate Entrate Alienazione Entrate

da MIUR da altri soggetti contributive beni patrimoniali diverse

e prestiti

2000 5.564,4 1.164,2 920,3 983,9 227,4 213,6 9.073,7 

2001 6.010,5 1.110,9 1.160,5 1.044,3 209,3 230,0 9.765,5 

2002 6.064,0 1.012,7 1.314,9 1.143,4 436,2 267,7 10.239,0 

2003 6.158,8 1.045,1 1.406,8 1.269,4 200,9 285,0 10.366,0 

2004 6.451,6 1.043,5 1.463,5 1.370,6 302,5 336,6 10.968,3 

2005 6.893,8 1.086,5 1.730,0 1.444,3 417,7 346,2 11.918,4 

2006 7.011,3 933,5 1.942,3 1.514,3 407,0 455,8 12.264,3 

2007 7.169,3 1.131,4 2.178,1 1.624,4 453,1 444,1 13.000,4 

2008 7.372,3 1.097,5 2.370,8 1.646,2 486,7 596,3 13.569,9 

2009 7.391,0 960,1 2.364,6 1.670,6 386,8 432,9 13.206,2 

2010 7.116,7 1.134,8 2.402,0 1.699,4 285,9 393,3 13.032,1 

2011 6.899,6 1.388,4 2.416,2 1.757,8 141,4 577,1 13.193,8 

2012 6.902,2 1.106,0 2.326,7 1.771,7 300,4 434,6 12.905,0 

2013 6.705,1 1.091,9 2.281,3 1.757,1 103,2 602,0 12.540,6 

2014 6.889,5 838,6 2.008,9 1.807,7 113,0 600,8 12.258,5 

2015 6.745,1 842,5 2.138,2 1.845,0 300,6 439,0 12.310,4

(Fonte: MIUR – Conti Consuntivi)

La riduzione complessiva delle entrate successiva al 2008 ha riguardato soprattutto i trasferimenti dal MIUR,
mentre aumentano progressivamente le entrate contributive e, nel 2015, quelle legate all’alienazione di beni pa-
trimoniali e prestiti (Tabella I.3.1.2).
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Fig. I.3.1.8 - Andamento delle principali componenti delle entrate delle università statali italiane (valori per-
centuali sul totale delle entrate)

(Fonte: MIUR – Conti Consuntivi)

Esaminando l’incidenza delle diverse voci sul totale delle entrate, si evidenzia maggiormente la netta riduzione
della quota coperta dai trasferimenti del MIUR (dal 74,1% del 2000 al 61,6% del 2015), a favore delle entrate
contributive (dal 10,8 al 15,0%) e finalizzate da altri soggetti (dal 10,1% al 17,4%; Figura I.3.1.8). 

Se si considera l’andamento in termini reali delle diverse voci di entrata, i finanziamenti complessivi del MIUR
continuano a registrare una tendenza negativa rispetto al 2000, così come se si considerano anche le entrate
contributive, mentre le entrate complessive superano il livello registrato nel 2000 di oltre 3 punti (Figura I.3.1.9).

Fig. I.3.1.9 - Andamento di alcune componenti riaggregate delle entrate delle università statali italiane (prezzi
2015, numeri indice 2000=100)

(Fonte: MIUR – Conti Consuntivi)
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Nel 2015 la quota di entrate complessive delle diverse aree geografiche non si discosta in misura netta dalla
corrispondente quota di studenti regolari, con il peso delle entrate del Mezzogiorno e del Nord di poco inferiore
alla suddetta quota (Tabella I.3.1.3). Differenze più ampie si rilevano invece per la composizione dei finanziamenti,
con gli atenei del Nord che beneficiano di entrate finalizzate da altri soggetti notevolmente superiori a quelle
degli atenei nelle altre aree.

Tab. I.3.1.3 – Entrate delle università statali italiane, studenti regolari e immatricolati per ripartizione terri-
toriale (valori percentuali)*

Anno Ripartizione geografica

NORD Nord-Ovest Nord-Est CENTRO MEZZOGIORNO Sud Isole

Fondo di finanziamento ordinario (FFO)

2009 40,6 21,0 19,5 28,1 31,3 19,9 11,5

2012 41,7 21,3 20,4 27,1 31,2 20,4 10,8

2015 42,0 21,9 20,1 28,2 29,8 19,5 10,3

FFO + Entrate finalizzate da MIUR

2009 40,5 21,0 19,5 28,1 31,5 20,1 11,4

2012 41,4 21,2 20,2 26,9 31,7 21 10,7

2015 41,8 21,5 20,3 27,7 30,5 20,3 10,2

Finalizzate da altri soggetti

2009 44,8 24,9 19,9 27,9 27,3 18,6 8,6

2012 48,1 25,2 22,9 25,1 26,7 15,6 11,1

2015 51,9 23,8 28,2 21,7 26,4 17,9 8,4

Entrate contributive

2009 49,0 25,5 23,6 27,4 23,6 15,5 8,1

2012 50,4 26,2 24,2 24,8 24,8 17,2 7,6

2015 50,6 26,7 23,9 25,7 23,7 16,2 7,4

Totale entrate

2009 42,0 22,1 19,9 28,9 29,0 19,1 10,0

2012 44,9 23,3 21,6 26,0 29,1 19,3 9,9

2015 44,8 22,7 22,1 26,8 28,4 19,1 9,3

Studenti regolari

2009 41,4 23,3 18,1 24,8 33,8 23,4 10,4

2012 43,5 23,2 20,4 23,8 32,7 23,5 9,2

2015 44,6 25,6 19,0 25,2 30,3 21,8 8,5

*Studenti e immatricolati sono calcolati come media di due anni accademici contigui.
(Fonte: MIUR – Conti Consuntivi; Anagrafe Nazionale Studenti)

I.3.1.4 – LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO

Il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) è un finanziamento statale e costituisce la principale fonte di entrata
per le università italiane. È ripartito annualmente tra una quota base, una quota premiale e tra una serie di misure
specifiche dettate da apposite disposizioni normative.
Istituito con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, il FFO si componeva inizialmente di una quota base e una di rie-
quilibrio. Al fine di promuovere l’incremento qualitativo delle attività delle università e di migliorare l’efficacia e
l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 ha introdotto anche una quota
di finanziamento, inizialmente non inferiore al 7% e con la previsione di incrementi negli anni successivi, ripartita
su base premiale. 
Nell’ambito della quota base, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha rimodulato il costo standard unitario di for-
mazione per studente in corso (costo standard), come il costo attribuito al singolo studente iscritto entro la du-
rata normale del corso di studio; la componente legata al costo standard dovrebbe a regime rappresentare la
totalità della quota base. 
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Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, (c.d. “decreto
del fare”) ha incrementato la quota premiale del FFO, stabilendo che questa dovrebbe raggiungere un massimo
del 30%. Secondo il modello teorico, le risorse dovrebbero essere ripartire per il 30% sulla base dei criteri pre-
miali e per il 70% sulla base del costo standard. Il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, (Disposizioni urgenti per
la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito dalla legge 3 agosto 2017, n.123, ha richiesto al MIUR di ri-
definire i criteri di calcolo del costo standard; il nuovo modello di calcolo non è ancora disponibile alla data della
redazione di questo capitolo (giugno 2018).
Nel 2017 la quota del costo standard è stata pari al 20% del FFO, quella premiale al 22% – ripartita per l’80%
sulla base dei risultati della VQR 2001-2014 (con riferimento sia alla totalità degli addetti sia ai soggetti reclutati
nel triennio 2014-2016) e per il 20% in base ai risultati relativi alla Valorizzazione dell’autonomia responsabile
(DM 635/2016)  – e quella perequativa di circa il 2%.

Tabella I.3.1.4 – Ripartizione dei prodotti attesi VQR, degli studenti regolari e delle componenti del FFO, per
ripartizione geografica sede dell’Ateneo. Anni 2015 e 2017 (quote percentuali)

Ripartizione Prodotti Prodotti Studenti Quota base Quota Premiale Quota Perequativa TOTALE FFO

geografica sede VQR1* VQR2* in corso di cui quota (Base + Premiale

dell’Ateneo costo standard + Perequativo)****

2013-14** 2014-15*** 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017

NORD 41,00 41,25 43,6 43,8 41,6 43,8 43,0 43,0 46,9 44,3 22,6 38,3 42,4 42,3

Nord-Ovest 21,47 21,57 23,8 23,9 22,2 23,9 23,8 23,7 23,8 23,1 8,9 12,5 22,4 22,4

Nord-Est 19,52 19,68 19,8 19,9 19,4 19,9 19,2 19,3 23,1 21,2 13,7 25,8 20,1 19,9

CENTRO 25,63 25,47 24,0 24,0 25,4 24,0 24,2 24,1 25,5 24,5 33,8 31,9 25,6 25,3

MEZZOGIORNO 33,37 33,28 32,4 32,2 33,0 32,2 32,8 33,0 27,6 31,2 43,6 29,8 32,0 32,5

Sud 22,24 22,10 23,7 23,4 22,2 23,4 23,5 23,4 19,1 21,7 13,6 11,8 21,4 22,0

Isole 11,13 11,18 8,8 8,8 10,8 8,8 9,4 9,6 8,5 9,5 30,0 17,9 10,6 10,4

ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Peso delle componenti sul Totale FFO 76,5 73,1 19,1 20,7 21,8 24,5 1,7 2,4 100 100

* Il numero di Prodotti che ciascuna Istituzione doveva conferire per la valutazione, ottenuto moltiplicando ciascun addetto per il numero di prodotti che 
il Bando gli assegnava e sommando su tutti gli addetti dell’Istituzione.
** Studenti in corso utilizzati dal MIUR per il calcolo della quota base FFO 2015.
*** Studenti in corso utilizzati dal MIUR per il calcolo della quota base FFO 2017.
**** Totale FFO al netto degli interventi con vincolo di destinazione.
(Fonte: MIUR – Decreto Ministeriale n.610, 9 agosto 2017)

Rispetto al 2015, nel 2017 la quota del FFO4 assegnata al Nord è rimasta sostanzialmente stabile, mentre è lie-
vemente diminuita quella del Centro ed è aumentata quella del Mezzogiorno (di 0,5 punti percentuali), soprat-
tutto per l’aumento della componente premiale (Tabella I.3.1.4). Tale aumento riflette un avvicinamento alla
media nazionale dei risultati ottenuti dalle università del Mezzogiorno nel secondo esercizio di valutazione della
qualità della ricerca (VQR 2011-14) rispetto al precedente, nel quadro di una generale riduzione della dispersione
dei risultati degli atenei (cfr. capitolo III.10.2).  
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Tab. I.3.1.5 - Ripartizione del FFO 2017 a regime, per ripartizione geografica sede dell’ateneo (quote percentuali)

Ripartizione geografica Quota totale Quota totaleteorica Differenza tra Differenza tra

sede dell’Ateneo FFO 2017 (costo standard 70%, quota teorica e quota quota teorica e quota

quota premiale 30%) effettiva 2015 effettiva 2017

NORD 42,3 43,4 1,7 1,1

Nord-Ovest 22,4 23,5 1,5 1,1

Nord-Est 19,9 19,9 0,3 0,0

CENTRO 25,3 24,2 -1,0 -1,1

MEZZOGIORNO 32,5 32,5 -0,8 0,0

Sud 22,0 22,9 0,8 0,9

Isole 10,4 9,5 -1,5 -0,9

ITALIA 100,0 100,0

Atenei storici 81,2 80,5 -1,8 -0,7

Atenei nati o statalizzati dopo il 1970 18,8 19,5 1,8 0,7

(Fonte: MIUR – Decreto Ministeriale n.610, 9 agosto 2017)

Nella tabella I.3.1.5 e nella figura I.3.1.10 si riportano i risultati che si avrebbero con l’applicazione del modello
premiale per ripartire il 30% delle risorse e del modello del costo standard, azzerando la quota storica, per il re-
stante 70%: tra il 2015 e il 2017 si registra una convergenza della ripartizione delle risorse verso quella prefigu-
rata. Il modello attuale favorisce lievemente gli atenei del Centro e delle Isole e gli atenei storici rispetto a quelli
di recente costituzione (Tabella I.3.1.5).

Fig. I.3.1.10 – Differenza tra quota del finanziamento teorico e quota effettiva. Anni 2015 e 2017 (valori per-
centuali)

(Fonte: MIUR – Decreto Ministeriale n.610, 9 agosto 2017)

In rapporto agli studenti regolari, rispetto alla media nazionale (pari a 6.238 euro) l’importo ricevuto a valere
sul FFO dalle Isole è superiore di oltre il 20% e quelli del Nord-Ovest e del Sud inferiori del 6%, riflettendo so-
prattutto le rispettive componenti storiche (Tabella I.3.1.6). 
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Tab. I.3.1.6 - Componenti del FFO per studenti regolari, valori per ripartizione geografica sede dell’Ateneo
(euro e valori percentuali)

Ripartizione Costo standard Componente storica Componente Autonomia responsabile Componente FFO

geografica sede per studenti regolari per studenti regolari Premiale (A+B) per studenti regolari perequativa per studenti regolari

dell’Ateneo per studenti regolari per studenti regolari

V.A. Scarto V.A. Scarto V.A. Scarto V.A. Scarto V.A. Scarto V.A. Scarto 

% dalla % dalla % dalla % dalla % dalla % dalla 

media media media media media media 

nazionale nazionale nazionale nazionale nazionale nazionale

NORD 1.296 -0,02 3.106 -4,27 1.250 1,67 293 -4,50 140 -14,44 6.083 -2,49

Nord-Ovest 1.303 0,51 2.998 -7,58 1.186 -3,48 297 -3,10 79 -51,94 5.862 -6,04

Nord-Est 1.289 -0,60 3.224 -0,64 1.319 7,34 288 -6,05 208 26,82 6.327 1,42

CENTRO 1.265 -2,42 3.413 5,19 1.261 2,59 281 -8,47 208 26,52 6.480 3,87

MEZZOGIORNO 1.314 1,39 3.276 0,97 1.192 -2,99 334 8,89 161 -2,08 6.243 0,08

Sud 1.288 -0,65 3.043 -6,20 1.139 -7,33 327 6,71 83 -49,54 5.850 -6,23

Isole 1.410 8,74 4.112 26,76 1.384 12,62 358 16,76 395 140,31 7.660 22,80

ITALIA 1.296 0,00 3.244 0,00 1.229 0,00 307 0,00 164 0,00 6.238 0,00

(Fonte: MIUR – Decreto Ministeriale n.610, 9 agosto 2017)

Tab. I.3.1.7 - FFO (2015 e 2017) e finanziamento teorico a regime (2017) per studente regolare e per riparti-
zione geografica sede dell’ateneo (euro e valori percentuali)

Ripartizione geografica Effettivo 2015 Effettivo 2017 Regime 2017

sede dell’Ateneo

Totale FFO Scarto % Totale FFO Scarto % Totale FFO Scarto %

per studente dalla media per studente dalla media per studente dalla media

regolare nazionale regolare nazionale regolare nazionale

NORD 6.188 -2,6 6.083 -2,5 6.221 -0,1

Nord-Ovest 5.963 -6,2 5.862 -6,0 6.173 -0,9

Nord-Est 6.459 1,6 6.327 1,4 6.275 0,8

CENTRO 6.774 6,6 6.480 3,9 6.172 -0,9

MEZZOGIORNO 6.269 -1,3 6.243 0,1 6.263 0,6

Sud 5.746 -9,6 5.850 -6,2 6.101 -2,0

Isole 7.678 20,8 7.660 22,8 6.845 9,9

ITALIA 6.354 0,0 6.238 0,0 6.227 0,0

(Fonte: MIUR – Decreto Ministeriale n.610, 9 agosto 2017)

Il modello teorico comporta una redistribuzione di risorse rispetto alla situazione attuale. Gli atenei del Nord-
Ovest riceverebbero un incremento sia per il maggior peso del costo standard che della componente premiale;
quelli del Sud risulterebbero invece premiati dal costo standard. Avrebbero invece una minor quota di fondi gli
atenei del Centro e delle Isole, la cui quota FFO totale è superiore alla quota degli studenti regolari e alla quota
prevista dal costo standard. Nel complesso l’applicazione del modello di finanziamento teorico tende a ridurre
gli scarti tra quota di finanziamento e quota degli studenti regolari, particolarmente evidente per gli atenei di
nuova istituzione (Figura I.3.1.11). 
La ridistribuzione tra atenei che con il nuovo regime vedrebbero ridotti i finanziamenti e quelli che li vedrebbero
incrementati oscillano tra -28% dell’Università di Roma La Sapienza e +18% dell’Università di Torino (Figura
I.3.1.12 e Tabella nell’Appendice Statistica A I.3.1.1).
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Fig. I.3.1.11 – Differenza tra quota del finanziamento effettivo (FFO 2017) e teorico per la quota degli studenti
regolari, per ripartizione geografica sede dell’ateneo (valori percentuali)

(Fonte: MIUR – Decreto Ministeriale n.610, 9 agosto 2017)

Fig. I.3.1.12 – Scarto tra fondi del FFO assegnati a regime applicando le regole del costo standard e del premiale
del 2017 e fondi assegnati nel 2017 per Ateneo (valori percentuali)

(Fonte: MIUR – Decreto Ministeriale n.610, 9 agosto 2017)
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I.3.1.5 – L’ANDAMENTO NEL TEMPO DELLA SPESA DELLE UNIVERSITÀ STATALI ITALIANE

La spesa complessiva ha raggiunto un massimo di 13,5 miliardi di euro nel 2008, per poi scendere progressiva-
mente a 11,8 nel 2015 (-12,9% rispetto al 2008). In termini reali, rispetto al livello della spesa registrato nel
2000, il livello del 2008 era superiore del 30%, quello del 2015 del 3% (Figura I.3.1.13).

Fig. I.3.1.13 – Spesa totale e spesa per il personale (prezzi 2015, numeri indice 2000=100)

(Fonte: MIUR – Conti Consuntivi)

Tra le altre voci, la spesa per l’acquisizione e la valorizzazione di beni durevoli rimane stabile rispetto ai valori
registrati nel 2010, mentre la spesa per il funzionamento dimostra lo stesso andamento dell’ultimo decennio
(Figura I.3.1.14).

Fig. I.3.1.14 - Voci di spesa (prezzi 2014, numeri indice 2000=100)

(Fonte: MIUR – Conti Consuntivi)

La riduzione successiva al 2008 ha riguardato soprattutto le spese del personale e l’acquisizione e valorizzazione
di beni durevoli, mentre aumentano gli oneri finanziari e tributari, l’estinzione dei mutui e le spese per i trasferi-
menti (Tabella 1.3.1.8).
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Tab. I.3.1.8 - Spese delle università statali italiane (milioni di euro)

Anno Spese Spese  Interventi Oneri finanziari Altre spese Acquisizione e Estinzione Trasferimenti Totale spese

personale funzionamento pro studenti e tributari correnti valorizzazione mutui

beni durevoli e prestiti 

2000 5.407,9 1.072,7 610,9 86,1 192,6 1.210,0 51,4 66,8 8.698,4

2001 5.764,4 1.229,4 681,2 93,1 163,2 1.277,6 60,0 76,5 9.345,4

2002 6.190,9 1.347,9 748,1 96,1 267,4 1.407,1 65,7 63,6 10.186,8

2003 6.526,5 1.429,8 774,4 105,8 303,3 1.186,1 81,7 100,2 10.507,9

2004 6.705,2 1.514,3 814,9 120,9 287,6 1.208,9 105,0 116,7 10.873,4

2005 7.290,4 1.704,7 867,9 137,5 342,5 1.361,0 123,4 121,9 11.949,2

2006 7.955,5 1.641,4 859,7 158,2 163,8 1.183,1 151,8 265,5 12.379,0

2007 8.213,2 1.669,7 1.121,6 177,6 148,7 1.311,5 244,4 176,6 13.063,1

2008 8.459,9 1.716,6 1.399,7 192,9 179,1 1.204,5 156,8 200,2 13.509,7

2009 8.537,9 1.644,1 1.253,0 198,5 191,5 904,9 195,5 231,4 13.156,7

2010 8.449,6 1.597,4 1.284,0 175,6 207,9 794,4 138,3 223,3 12.870,4

2011 7.947,1 1.669,5 1.244,3 172,7 182,9 850,9 116,0 264,6 12.448,0

2012 7.758,0 1.615,0 1.162,7 201,6 213,5 910,8 149,3 269,4 12.280,1

2013 7.662,2 1.593,4 1.245,4 178,1 155,8 774,5 156,7 307,8 12.073,7

2014 7.420,9 1.580,1 1.270,9 173,2 131,6 802,8 248,6 287,9 11.916,1

2015 7.312,2 1.570,2 1.274,6 205,9 130,5 760,0 230,0 284,7 11.768,0

(Fonte: MIUR – Conti Consuntivi)

Esaminando l’incidenza delle diverse voci sul totale delle uscite, si evidenzia maggiormente la netta riduzione
della quota relativa all’acquisizione e valorizzazione di beni durevoli (dal 13,9% del 2000 al 6,5% del 2015), a
favore delle spese per il funzionamento (dal 12,3% al 13,3%) e degli interventi per gli studenti (dal 7,0% al 10,8%;
Figura I.3.1.15). 

Fig. I.3.1.15 - Andamento delle principali voci di spesa sul totale spese delle università statali (valori percentuali)

(Fonte: MIUR – Conti Consuntivi)

241

Sezione 3. LE UNIVERSITÀ: LE RISORSE



I.3.1.6 – GLI INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

Nel 2012 è stata introdotta, attraverso il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, una nuova disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei. Sono
stati così introdotti e definiti due indicatori: l’indicatore delle spese di personale e l’indicatore delle spese per in-
debitamento, introducendo inoltre dei limiti massimi per i loro valori. 
Il primo, l’indicatore per l’applicazione del limite massimo alle spese di personale delle università, è calcolato
rapportando le spese complessive di personale di competenza dell’anno5 di riferimento alla somma algebrica
dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi uni-
versitari. Il limite massimo per tale indicatore è stabilito essere pari all’80%. 
Il secondo, l’indicatore di indebitamento degli atenei, è invece calcolato rapportando l’onere complessivo di am-
mortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei
contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell’anno di riferimento,
al netto delle spese complessive di personale e delle spese per fitti passivi. Il suo limite massimo è stabilito
essere il 15%, se si supera tale limite non è possibile contrarre nuovi debiti. 
Gli atenei che relativamente quest’ultimo indicatore superano il 10% o che sono contraddistinti da un indicatore
della spesa per il personale superiore all’80% possono contrarre nuovi debiti solo subordinatamente alla predi-
sposizione di un piano di sostenibilità inviato per l’approvazione al MIUR e al Ministero dell’Economia e delle
Finanze e all’approvazione del bilancio di esercizio.
Il decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 ha poi introdotto un indicatore di sostenibilità economica e finan-
ziaria, per l’autorizzazione all’apertura di nuovi corsi studio. Tale indicatore è determinato in base ai limiti alle
spese di personale e alle spese per indebitamento di cui al D.Lgs. 49/2012, ed è definito nel seguente modo:

ISEF = A/B,

dove:
A = 0,82 x (FFO + Fondo programmazione triennale + Contribuzione netta studenti – Fitti passivi) 
B = Spese di Personale + Oneri ammortamento.

Nelle tabelle I.3.1.9, I.3.1.10 e I.3.1.11, si presentano i valori degli indicatori per i singoli atenei delle tre ripartizioni
territoriali. Tra il 2014 e il 2016 si nota un diffuso miglioramento degli indicatori: 49 atenei su 65 registrano infatti
un incremento dell’indice di sostenibilità economica. Gli indicatori rilevano in media una maggior solidità eco-
nomica per le università del Nord, seguite da quelle del Centro e del Mezzogiorno. Un solo ateneo presenta an-
cora un indice di sostenibilità inferiore all’unità, due soli atenei hanno valori dell’indicatore per le spese per il
personale superiore a 80 e tre soli atenei presentano un indice di indebitamento superiore a 10.
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Tab. I.3.1.9– Atenei del Nord: indicatori di sostenibilità economica ex D.Lgs 49/2012 e D.M. 47/2013. Anni 2014 e 2016

Ateneo SPESE PERSONALE (IP) SPESE INDEBITAMENTO SOSTENIBILITÀ ECONOMICO 

FINANZIARIA (I SEF)

2014 2016 Variazione % 2014 2016 Variazione % 2014 2016 Variazione %

I.U.S.S. - PAVIA 58,62 47,49 -11,13 0,00 0,00 0,00 1,40 1,73 0,33

SISSA - TRIESTE 47,95 50,53 2,58 2,72 2,74 0,02 1,66 1,58 -0,08

Politecnico di MILANO 53,22 53,30 0,08 9,43 8,64 -0,79 1,41 1,42 0,01

BERGAMO 57,26 54,65 -2,61 4,98 3,54 -1,44 1,34 1,42 0,08

MILANO-BICOCCA 56,76 55,72 -1,04 2,35 1,28 -1,07 1,35 1,41 0,06

“Ca’ Foscari” VENEZIA 58,70 57,78 -0,92 4,41 4,60 0,19 1,35 1,36 0,01

Politecnico di TORINO 62,57 59,64 -2,93 10,03 8,12 -1,91 1,23 1,30 0,07

VERONA 63,82 61,15 -2,67 2,19 4,04 1,85 1,26 1,30 0,04

MILANO 61,45 61,37 -0,08 3,35 3,32 -0,03 1,28 1,29 0,01

TORINO 65,77 62,70 -3,07 5,53 4,99 -0,54 1,19 1,25 0,06

PIEMONTE ORIENTALE 72,28 63,20 -9,08 0,00 0,00 0,00 1,12 1,28 0,16

INSUBRIA 66,74 64,90 -1,84 0,79 1,07 0,28 1,22 1,25 0,03

BOLOGNA 66,54 65,19 -1,35 1,08 5,09 4,01 1,20 1,21 0,01

PADOVA 63,91 66,31 2,40 6,98 5,24 -1,74 1,23 1,20 -0,03

BRESCIA 69,31 66,67 -2,64 0,85 0,38 -0,47 1,18 1,23 0,05

PAVIA 70,13 66,76 -3,37 3,15 2,76 -0,39 1,15 1,21 0,06

MODENA e REGGIO EMILIA 70,81 68,18 -2,63 0,00 0,00 0,00 1,15 1,18 0,03

UDINE 73,37 69,89 -3,48 0,07 0,06 -0,01 1,11 1,17 0,06

Università IUAV di VENEZIA 68,65 70,41 1,76 0,00 0,02 0,02 1,19 1,15 -0,04

TRIESTE 73,15 71,52 -1,63 0,81 0,51 -0,30 1,12 1,14 0,02

GENOVA 73,77 71,59 -2,18 2,42 1,98 -0,44 1,09 1,12 0,03

PARMA 72,34 72,53 0,19 0,29 0,94 0,65 1,13 1,13 0,00

FERRARA 70,72 72,81 2,09 2,07 0,00 -2,07 1,15 1,12 -0,03

Media Nord (peso FFO 2016) 65,24 64,01 -1,23 3,62 3,70 0,09 1,22 1,25 0,02

Media Nazionale (peso FFO 2016) 69,81 67,91 -1,90 3,36 3,15 -0,21 1,16 1,19 0,03 

(Fonte: MIUR)

Tab. I.3.1.10 – Atenei del Centro: indicatori di sostenibilità economica ex D.Lgs 49/2012 e D.M. 47/2013. Anni 2014 e 2016

Ateneo SPESE PERSONALE (IP) SPESE INDEBITAMENTO SOSTENIBILITÀ ECONOMICO 

FINANZIARIA (I SEF)

2014 2016 Variazione % 2014 2016 Variazione % 2014 2016 Variazione %

Scuola IMT - LUCCA 37,72 34,03 -3,69 0,00 0,00 0,00 2,17 2,41 0,24

Scuola Superiore Sant’Anna 42,39 42,94 0,55 0,00 0,00 0,00 1,91 1,89 -0,02

Scuola Normale Superiore di PISA 46,24 44,13 -2,11 3,28 3,36 0,08 1,70 1,78 0,08

Stranieri di SIENA 45,29 54,70 9,41 15,38 21,56 6,18 1,53 1,27 -0,26

ROMA TRE 57,21 59,76 2,55 10,03 9,16 -0,87 1,32 1,28 -0,04

ROMA “Foro Italico” 60,31 60,45 0,14 0,00 0,00 0,00 1,36 1,35 -0,01

Stranieri di PERUGIA 73,06 63,41 -9,65 0,00 0,00 0,00 1,12 1,29 0,17

Urbino Carlo Bo 69,06 64,90 -4,16 7,55 2,72 -4,83 1,13 1,23 0,10

FIRENZE 69,68 67,22 -2,46 8,80 7,67 -1,13 1,13 1,17 0,04

Politecnica delle MARCHE 72,81 68,06 -4,75 0,00 0,00 0,00 1,12 1,20 0,08

MACERATA 69,24 68,55 -0,69 8,66 8,40 -0,26 1,14 1,15 0,01

SIENA 70,05 70,17 0,12 28,80 26,38 -2,42 1,02 1,03 0,01

PISA 70,03 70,49 0,46 6,95 7,17 0,22 1,14 1,13 -0,01

ROMA “La Sapienza” 73,98 70,62 -3,36 0,19 0,08 -0,11 1,10 1,16 0,06

ROMA “Tor Vergata” 72,66 71,14 -1,52 2,84 2,71 -0,13 1,10 1,13 0,03

CAMERINO 69,05 72,25 3,20 5,41 6,18 0,77 1,16 1,11 -0,05

TUSCIA 78,38 78,08 -0,30 0,00 0,00 0,00 1,04 1,05 0,01

PERUGIA 81,68 78,53 -3,15 0,48 0,41 -0,07 1,00 1,04 0,04

CASSINO e LAZIO MERIDIONALE 92,38 89,83 -2,55 2,86 2,08 -0,78 0,89 0,91 0,02

Media Centro (peso FFO 2016) 70,68 68,94 -1,74 5,30 4,83 -0,47 1,14 1,17 0,03

Media Nazionale (peso FFO 2016) 69,81 67,91 -1,90 3,36 3,15 -0,21 1,16 1,19 0,03

(Fonte: MIUR)
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Tab. I.3.1.11 – Atenei del Sud: indicatori di sostenibilità economica ex D.Lgs 49/2012 e D.M. 47/2013. Anni 2014 e 2016

Ateneo SPESE PERSONALE (IP) SPESE INDEBITAMENTO SOSTENIBILITÀ ECONOMICO

FINANZIARIA (I SEF)

2014 2016 Variazione % 2014 2016 Variazione % 2014 2016 Variazione %

CHIETI-PESCARA 63,23 56,04 -7,19 0,00 0,00 0,00 1,30 1,46 0,16

“L’Orientale” di NAPOLI 67,04 61,80 -5,24 14,30 11,63 -2,67 1,14 1,24 0,10

CATANZARO 57,46 62,82 5,36 0,16 0,17 0,01 1,43 1,30 -0,13

L’AQUILA 66,33 67,70 1,37 0,00 0,00 0,00 1,19 1,20 0,01

“Parthenope” di NAPOLI 68,81 68,28 -0,53 0,00 0,00 0,00 1,19 1,20 0,01

CAGLIARI 71,18 68,66 -2,52 0,00 0,00 0,00 1,15 1,19 0,04

SALERNO 70,35 69,79 -0,56 2,65 2,54 -0,11 1,15 1,16 0,01

Napoli Federico II 75,16 69,91 -5,25 1,97 1,59 -0,38 1,08 1,16 0,08

Politecnico di BARI 76,10 70,90 -5,20 1,01 0,81 -0,20 1,07 1,15 0,08

CAMPANIA - “L. VANVITELLI” 85,41 73,07 -12,34 0,00 0,00 0,00 0,96 1,12 0,16

TERAMO 76,01 73,55 -2,46 0,00 0,00 0,00 1,08 1,11 0,03

BASILICATA 69,84 73,82 3,98 0,00 0,00 0,00 1,17 1,11 -0,06

SASSARI 81,68 74,19 -7,49 2,04 1,46 -0,58 1,00 1,10 0,10

della CALABRIA 73,47 74,49 1,02 0,00 0,00 0,00 1,11 1,10 -0,01

BARI 78,52 75,15 -3,37 0,00 0,00 0,00 1,04 1,09 0,05

MESSINA 78,90 75,17 -3,73 3,80 2,35 -1,45 1,03 1,08 0,05

SANNIO di BENEVENTO 83,62 76,01 -7,61 0,00 4,10 4,10 0,97 1,06 0,09

FOGGIA 79,25 76,19 -3,06 2,89 2,68 -0,21 1,02 1,06 0,04

CATANIA 74,31 76,50 2,19 0,00 0,00 0,00 1,10 1,07 -0,03

PALERMO 78,94 76,83 -2,11 2,99 1,04 -1,95 1,03 1,06 0,03

MOLISE 80,66 77,37 -3,29 1,90 1,60 -0,30 1,01 1,05 0,04

Mediterranea di REGGIO CALABRIA 80,66 78,01 -2,65 0,00 0,00 0,00 1,01 1,05 0,04

SALENTO 77,06 80,66 3,60 0,00 0,00 0,00 1,06 1,02 -0,04

Media Mezzogiorno (peso FFO 2016) 75,17 72,25 -2,92 1,39 1,01 -0,38 1,09 1,13 0,04

Media Nazionale (peso FFO 2016) 69,81 67,91 -1,90 3,36 3,15 -0,21 1,16 1,19 0,03

(Fonte: MIUR)
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Questo capitolo, dopo una breve introduzione in cui verranno illustrate le principali criticità del nostro sistema
di diritto allo studio, descrive le fonti di finanziamento con le rispettive forme di intervento e i livelli della contri-
buzione studentesca e degli esoneri. I risultati che emergono possono essere riassunti come segue: 
• Persiste un problema sia di risorse, per quanto concerne l’ammontare e i tempi di erogazione, sia di eterogeneità
di tempi e requisiti di accesso che sono regolamentati a livello regionale e si differenziano anche tra atenei ap-
partenenti alla stessa regione. 
• Vi sono tre fonti di finanziamento: il Fondo Integrativo Statale (FIS); la tassa regionale per il diritto allo studio
e le risorse proprie delle Regioni. Nel 2017, queste fonti di finanziamento sono state pari a, rispettivamente,
222,8 milioni, 224,0, 169,4. La tassa regionale dedicata che gli studenti pagano all’atto dell’iscrizione è rimasta
sostanzialmente invariata negli ultimi anni (circa 140 euro). 
• Cresce il grado di copertura delle borse di studio, per cui gli idonei che effettivamente percepiscono borse di
studio passano dal 76,5% del 2013/2014 al 95.7% del 2016/2017 con un aumento di 20 punti percentuali.
• Riguardo alle tasse universitarie, il contributo medio pagato all’atto dell’iscrizione negli atenei statali è stato
pari nell’a.a.a 2016/17 a 1.178 euro, con significative differenze regionali (comprese tra 780 e 1.670 euro).

I.3.2.1 – LO STATO DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO IN ITALIA

I dati presentati nel più recente rapporto OCSE (Education at a Glance, 2017) forniscono una visione d’insieme
dei diversi livelli di contribuzione studentesca e del livello di supporto economico che gli studenti universitari ri-
cevono in diversi paesi. La figura I.3.2.1 mostra come in Italia le tasse universitarie siano relativamente contenute
sia per le università pubbliche (circa 2.000 US dollari) sia per quelle private (circa 6.000 US dollari). 
Un confronto ristretto ai paesi europei e alle università pubbliche evidenzia però come le tasse universitarie ita-
liane siano relativamente elevate, inferiori solo a quelle della Spagna e dell’Olanda (cfr. National Student Fee
and Support Systems in European Higher Education 2017/18, Eurydice, European Commission). 

A differenza di altri paesi, la maggior parte degli studenti universitari italiani non beneficia di alcuna forma di
supporto economico (figura I. 3.2.2). Tale situazione è condivisa con altri Stati europei quali Austria e Svizzera,
che hanno un livello di contribuzione studentesca simile all’Italia, mentre paesi quali la Norvegia, Australia e
Stati Uniti (queste ultime due con livelli di tassazione molto alta) riescono a fornire sostegno a quasi tutti gli
studenti iscritti.

Negli ultimi anni il sistema italiano ha mantenuto alcuni problemi già evidenziati nel Rapporto del 2016. Non sono
ancora stati definiti i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), già previsti dal d.lgs. 68/2012, che renderebbero tra
l’altro coerenti i criteri di assegnazione delle borse e l’entità di risorse disponibili. In molte regioni, il contributo re-
gionale per il DSU non viene ancora differenziato in base all’ISEE, nonostante ciò sia previsto nel d.lgs. 68/2012.
Alcune importanti novità sono state tuttavia introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 che ha previsto, in particolare,
il trasferimento del FIS (Fondo statale integrativo) direttamente agli enti erogatori degli interventi per il DSU.

I.3.2 
DIRITTO ALLO STUDIO E
CONTRIBUZIONE STUDENTESCA



Figura I.3.2.1 – Contribuzione media nelle università pubbliche e private (a.a. 2015/16). 

Note: per i paesi per cui solo range di punteggi sono stati resi disponibili (Belgio, Lettonia, Lussemburgo e Portogallo), nella figura viene riportata la media 
tra il contributo minimo e massimo.
(Fonte OCSE – Education at a Glance 2017. Si rimanda a Education at a Glance 2017 Table B5.1 - www.oecd.org/education/education-at-a-glance-
19991487.htm per approfondimento sulle note riguardanti gli anni di riferimento di ciascuna nazione)

Figura I.3.2.2 – Distribuzione degli studenti universitari per forme di sostegno economico ricevute

Nota: Il grafico presenta i dati resi disponibili dai diversi paesi. 
1. Sono conteggiati solo gli studenti che beneficiano di borse di studio/finanziamenti (grants) pubblici. 
2. Anno di riferimento 2014/15
3. Stime basate sui dati per l’a.a. 2011/12 applicati alle iscrizioni dell’a.a. 2013/14. Le stime che si riferiscono ai prestiti pubblici includono anche studenti
beneficiari di prestiti privati.
Si rimanda a Education at a Glance 2017 Table B5.4-  www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm per approfondimento sulle altre note.
(Fonte OCSE – Education at a Glance 2017 (Table B5.4- www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm).
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I.3.2.2 – LE RISORSE DESTINATE AL DIRITTO ALLO STUDIO

Nel nostro paese vi sono tre fonti di finanziamento del DSU: il Fondo Integrativo Statale (FIS); la tassa regionale
per il diritto allo studio e le risorse proprie delle Regioni. Nel 2017, queste fonti di finanziamento sono state pari
a, rispettivamente, 222,8 milioni (36,2% del totale), 224,0 milioni (36,3% del totale), 169,4 milioni (27,5% del
totale). Nei paragrafi seguenti si esamineranno queste componenti negli ultimi anni, anche in relazione alla ri-
partizione geografica.

I.3.2.2.1 – IL FONDO INTEGRATIVO STATALE

La legge 2 dicembre 1991, n. 390 ha istituito il Fondo Integrativo Statale (FIS) per finanziare i prestiti d’onore e il
finanziamento delle borse di studio. A partire dal 2010 – 2011, in cui il Fondo ha subito una sostanziale riduzione,
negli ultimi anni lo stanziamento statale è andato crescendo, per stabilizzarsi intorno ai 220 milioni di euro annui
nel 2017 (Figura I.3.2.3). Gli stanziamenti attualmente previsti per il 2018 e il 2019 mostrano una ulteriore crescita. 

Figura I.3.2.3 – Fondo integrativo (valori in migliaia di euro). Anni 1999-2017. 

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

La ripartizione del FIS tra le Regioni è realizzata secondo parametri volti a erogare più fondi alle regioni che de-
stinano più risorse alle borse di studio, che hanno un maggior numero di idonei (specie fuori sede cui viene at-
tribuito valore doppio) e con più posti letto. L’importo assegnato ad ogni Regione è comunque pari ad una cifra
non inferiore all’80% dell’importo erogato l’anno precedente. La legge 236/2016 prevede che il MIUR, di con-
certo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, determini i
bisogni finanziari regionali. Questo principio è stato reso operativo dal decreto interministeriale 798/2017 che
ha consentito un riparto più equo delle risorse.

Nell’ultimo decennio la percentuale di ripartizione del fondo per aree geografiche evidenzia una sostanziale stabilità;
nel 2017, tuttavia, il Sud e soprattutto le Isole hanno visto un significativo aumento delle loro quote (Tabella. I.3.2.1).

Il grafico riportato nella Figura I.3.2.4 evidenzia ulteriormente come, a partire dal 2012, la distribuzione del FIS
per aree geografiche si sia andata stabilizzando. 



Tabella I.3.2.1 – Percentuali ripartizione FIS per regione ed aree geografiche anni 2007-2017. 

Regioni/Province Autonome 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nord Ovest 19,7 18,6 17,9 20,3 20,3 12,8 15,5 17,6 17,9 18,4 14,5

Liguria 2,4 2,1 2,3 2,3 2,0 1,2 1,9 2,5 2,0 1,8 1,6

Lombardia 11,5 10,1 10,5 10,7 10,1 6,5 9,2 11,8 9,5 10,7 8,3

Piemonte 5,6 6,3 5,0 7,1 8,0 4,9 4,2 3,1 6,3 5,9 4,6

Valle D’Aosta 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Nord Est 20,5 20,4 21,6 20,1 21,7 25,8 22,5 28,4 22,8 22,1 19,5

Emilia Romagna 8,2 8,8 9,6 11,6 13,5 12,3 10,7 16,9 13,6 12,8 11,6

Friuli Venezia Giulia 3,2 2,8 3,2 2,9 2,8 4,0 3,5 3,4 2,7 3,0 2,8

Trentino-Alto Adige 2,8 3,0 3,4

Veneto 6,3 5,9 5,4 5,6 5,3 9,5 8,3 8,2 6,6 6,3 5,0

Centro 29,5 26,6 26,8 27,6 26,9 27,7 30,3 27,8 29,1 31,5 27,9

Lazio 12,4 10,9 12,7 12,5 11,0 6,7 10,6 7,8 7,8 13,4 10,5

Marche 3,7 3,5 3,3 3,9 4,3 3,4 3,0 5,8 4,6 4,8 4,6

Toscana 8,5 7,9 7,0 7,5 8,7 15,6 13,6 12,0 13,3 10,0 9,8

Umbria 4,9 4,3 3,8 3,7 2,9 2,1 3,1 2,3 3,3 3,3 3,0

Sud 16,9 19,5 17,5 17,4 16,3 15,4 15,8 14,0 18,2 18,4 21,5

Abruzzo 3,0 3,1 2,8 1,5 2,0 1,2 2,3 3,3 3,6 3,5 3,4

Basilicata 0,5 0,4 0,8 0,8 0,8 0,5 0,4 1,0 0,8 0,6 0,8

Calabria 5,6 5,5 3,7 5,2 4,1 3,1 3,8 2,8 4,1 4,2 5,8

Campania 3,1 4,9 4,2 3,4 3,6 2,2 1,9 1,4 1,3 3,5 3,3

Molise 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4

Puglia 4,4 5,2 5,7 6,2 5,5 7,8 6,8 5,0 7,9 6,2 7,8

Isole 13,4 14,9 16,2 14,6 14,8 18,2 15,9 12,2 12,0 9,6 16,5

Sardegna 3,8 4,2 4,2 3,9 4,9 3,2 2,8 2,5 4,2 3,5 5,0

Sicilia 9,6 10,7 12,0 10,7 9,9 15,1 13,2 9,7 7,8 6,1 11,5

Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

Figura I.3.2.4 – Fondo integrativo: a livello nazionale (scala di destra) e per area geografica. Anni 2007-2017
(valori in milioni di euro) 

Nota: Dal 2010 le Province di Trento e Bolzano non partecipano al riparto del Fondo per effetto della delega delle funzioni in materia di università e diritto
allo studio da parte dello Stato.
(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)
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I.3.2.2.2 – LA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che beneficiano di esonero e degli studenti beneficiari delle borse di
studio e dei prestiti d’onore, sono tenuti a pagare la tassa regionale per il DSU all’atto di iscrizione ad un corso
di laurea. Tale contributo viene utilizzato per finanziare le borse di studio a favore degli studenti meritevoli, ma
privi di mezzi.
Attualmente, l’importo della tassa regionale si attesta in quasi tutte le regioni intorno ai 140 euro. In alcuni casi
viene operata una differenziazione in base all’ISEE, come previsto dal d.lgs. 68/2012, tale per cui la tassa può
variare tra i 120 e i 170 euro (Tabella I.3.2.2). Negli ultimi 10 anni, l’imposta ha subìto un aumento costante e in
alcune regioni è praticamente raddoppiata (ad es., Abruzzo, Campania e Molise), ma dal 2014 l’ammontare è
rimasto sostanzialmente invariato.

Tabella I.3.2.2 – Importo della Tassa Regionale per il DSU per Regione – Anni Accademici dal 2008/09 al
2017/2018 (valori in euro). 

Regioni/Province autonome 2008/09 2011/12 2014/15 2017/18

Abruzzo 77,5 € 77,5 € 140 € 140 € 

Basilicata 98 € 98 € 140 € 140 €  

Calabria (Reggio Calabria E Catanzaro) 62 € 100 € 140 € 140 €  

Calabria (Università Della Calabria - 

Campus Di Arcavacata) 92 € 130 € 140€, 160€, 200€, 140€, 160€, 200€, 

in base al valore dell’ISEE in base al valore dell’ISEE  

Campania 62 € 62 € 140 € 140 €  

Emilia Romagna 98 € 98 € 140 € 140 €  

Friuli Venezia Giulia 100 € 110 € 120€, 140€, 160€, 120€, 140€, 160€,   

in base al valore dell’ISEE in base al valore dell’ISEE

Lazio 118 € 118 € 140 € 140 €  

Liguria 770€, 85€, 100€,  70€, 85€, 105€, 120€, 140€, 160€, 120€, 140€, 160€, in

110€, 120€ in base 135€ in base in base al valorebase base al valore 

al valore dell'ISEE al valore dell'ISEE al valore dell'ISEE dell'ISEE

Lombardia 100 € 100 € 140 € 140 €  

Marche 90 € 90 € 140 € 140 €  

Molise 62 € 70 € 140 € 140 €  

Piemonte 110 € 125 € 140 € 140 €  

Puglia 77 € 77 € 120€, 140€, 160€, 120€, 140€, 160€,  

in base al valore dell’ISEE in base al valore dell’ISEE

Sardegna 62 € 62 € 140 € 140 €  

Sicilia 85 € 85 € 140 € 140 €  

Toscana 98 € 98 € 140 € 140 €  

Provincia di Bolzano 129 € 133 € 143 € 144 €  

Provincia di Trento 128 € 130 € 140 € 130€, 150€, 170€,

in base al valore dell’ISEE  

Umbria 77 € 77 € 140 € 140 €  

Valle D’Aosta 78 € 82 € 140 € 140 € 

Veneto 103 € 109 € da 122€ a 162€ da 125€ a 166€ 

in base al valore ISEE in funzione ISEE 

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

Coerentemente con la stabilizzazione della tassazione degli ultimi anni, si può notare che il valore medio com-
plessivo delle entrate dalla tassa regionale non ha subìto modifiche sostanziali negli ultimi anni. Non si rilevano
inoltre significative differenze tra le entrate totali da tassa regionale per gli anni tra il 2014 al 2017 (Tabella I.3.2.3)



Tabella I.3.2.3 – Entrate da Tassa Regionale per il DSU (valori in milioni di euro). Anni Accademici 2014/15,
2015/16 e 2016/17

Regioni/Province Autonome 2014/15 2015/16 2016/17

Nord Ovest 57,6 59,3 57,7

Nord Est 41,8 42,5 38,6

Centro 53,2 54,0 58,2

Sud 53,2 52,9 50,3

Isole 16,2 18,2 19,1

Totale 221,9 227,0 224,0

Nota: dal 2009/10 le entrate da tassa regionale DSU del Trentino Alto Adige sono rilevate direttamente dagli Enti. 
Nel 2016/17, le entrate da tassa regionale DSU sono calcolate dall’Uff. VIII - MIUR in modo figurativo, moltiplicando il numero di studenti iscritti al sistema
universitario, al netto del numero di studenti idonei, all’importo di tassa di 140 euro, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, co. 1, del DI “Decreto fab-
bisogni finanziari regionali” n. 798/2017, ai fini del riparto del Fondo statale integrativo. Nel calcolo non sono inclusi gli studenti iscritti a corsi AFAM,
pertanto il valore è da ritenersi leggermente sottostimato rispetto all’effettivo gettito.
(Fonte: Osservatorio dati del Piemonte elaborazione su MIUR)

I.3.2.2.3 – RISORSE PROPRIE DELLE REGIONI

L’investimento delle risorse delle Regioni per il DSU, calcolato come differenza tra la spesa complessiva (ad es.,
borse di studio, contributi mobilità, attività part-time) e gli introiti della tassa regionale e delle entrate da Fondo
statale, mostra nel decennio in esame andamenti differenziati e significative fluttuazioni; nel 2016/2017 vi è
una crescita generale per tutte le aree geografiche tranne che per il Centro (Figura I.3.2.5). 

Figura I.3.2.5 – Risorse proprie delle Regioni per il diritto allo studio: a livello nazionale (scala di destra) e
per area geografica. (Valori in milioni di euro). Anni Accademici dal 2006/07 al 2016/17

(Fonte: Osservatorio dati del Piemonte elaborazione su dati MIUR)

I.3.2.3 – LA SPESA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

La spesa regionale per il DSU, oltre alle somme erogate per le borse di studio, comprende le spese per prestiti
d’onore, mobilità internazionale, interventi a favore di studenti diversamente abili, contributi per alloggi, premi
per il conseguimento del titolo e altri sussidi concessi. Nella tabella I.3.2.4 vengono riportati i dati della spesa
regionale per gli interventi indicati (relativi agli studenti iscritti ai corsi di laurea di I e II livello, dei corsi di dottorato
e di specializzazione). Negli anni dal 2013 al 2017 la spesa regionale è cresciuta in tutte le aree geografiche.
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Tabella I.3.2.4 – Spesa regionale per il DSU per ripartizione geografica dal 2012 al 2016 (valori in milioni di euro)

Ripartizione Geografica 2012 2013 2014 2015 2016

NORD-OVEST 70,1 71,7 88,9 99,6 100,6

NORD-EST 96,4 78,8 116,9 106,1 118,9

CENTRO 108,9 103,3 110,4 124,9 119,2

SUD 80,8 87,8 101,8 93,8 118,5

ISOLE 39,5 51,1 33,8 47,1 55,5

Totale 395,6 392,6 451,9 471,5 512,7

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

Da un’analisi più approfondita sulle percentuali di copertura delle tre fonti della spesa regionale appare evidente
come tra il 2013 e il 2016 la distribuzione della spesa sia andata verso un sempre maggiore investimento di tali
risorse sul DSU. La tabella I.3.2.5 riassume tale distribuzione. Nel caso in cui il totale delle risorse in percentuale
della spesa complessiva sia superiore a 100 significa che le regioni hanno dirottato i fondi (in particolare le tasse
per il DSU) destinati agli studenti capaci e meritevoli verso altri scopi. Nel 2013-2014 tre regioni (Piemonte,
Sicilia e Campania) si trovavano in questa condizione per poi passare nel 2014-2015 a due regioni (Sicilia e
Campania) fino al 2015-2016 in cui solo per la Campania si verifica tale fenomeno. In generale quindi la spesa
regionale ha intrapreso una strada virtuosa relativamente agli investimenti dei fondi per il DSU impiegandoli
maggiormente per gli scopi ad essi preposti.

Tabella I.3.2.5 – Fonti di finanziamento della spesa regionale per il DSU in valori percentuali. Anni Accademici
dal 2013/14 al 2015/2016 (valori percentuali)

a.a. 2013/14 a.a. 2014/15 a.a. 2015/16

Copertura della spesa Copertura della spesa Copertura della spesa 

per il diritto allo studio per il diritto allo studio per il diritto allo studio 

Regioni/ Risorse Entrate Entrata Totale Risorse Entrate Entrata Totale Risorse Entrate Entrata Totale

Province proprie da Fondo da tassa risorse in proprie da Fondo da tassa risorse in proprie da Fondo da tassa risorse in

regioni Statale regionale % spesa regioni Statale regionale % spesa regioni Statale regionale % spesa

Abruzzo 28,0 22,5 49,5 100,0 28,1 26,7 45,2 100,0 19,1 38,2 42,7 100,0

Basilicata 52,3 16,6 31,0 100,0 14,3 37,9 47,8 100,0 23,0 39,1 38,0 100,0

Calabria 2,7 41,5 55,8 100,0 18,7 33,7 47,6 100,0 20,8 39,7 39,6 100,0

Campania - 13,1 118,5 132,0 - 10,1 104,5 115 - 8,9 110,5 119,4

Emilia Romagna 48,9 23,4 27,7 100,0 36,2 38,0 25,8 100,0 36,6 33,8 29,6 100,0

Friuli Venezia Giulia 35,3 34,8 30,0 100,0 33,8 35,4 30,7 100,0 36,3 31,5 32,2 100,0

Lazio 18,7 28,9 52,4 100,0 19,3 25,2 55,5 100,0 33,8 20,2 46,0 100,0

Liguria 23,8 24,5 51,7 100,0 17,8 36,3 45,9 100,0 13,6 33,1 53,3 100,0

Lombardia 7,6 25,0 67,4 100,0 4,5 31,8 63,8 100,0 2,1 27,9 70,0 100,0

Marche 44,4 22,9 32,7 100,0 29,4 42,3 28,3 100,0 18,7 43,5 37,8 100,0

Molise 18,8 36,3 44,9 100,0 29,3 28,3 42,4 100,0 1,4 44,5 54,1 100,0

Piemonte - 34,5 78,2 113,0 29,5 18,9 51,6 100,0 18,3 32,6 49,0 100,0

Puglia 32,5 31,5 36,0 100,0 43,7 23,8 32,4 100,0 31,0 36,9 32,2 100,0

Sardegna 49,7 36,0 14,3 100,0 55,0 31,7 13,3 100,0 33,8 44,0 22,2 100,0

Sicilia - 77,9 63,5 141,0 - 70,7 64,9 136,0 15,2 38,9 45,9 100,0

Toscana 32,2 37,5 30,3 100,0 39,6 33,3 27,1 100,0 22,6 45,0 32,4 100,0

Umbria 39,6 37,1 23,3 100,0 49,4 27,4 23,2 100,0 31,2 43,1 25,7 100,0

Valle D’Aosta 21,6 63,4 15,0 100,0 21,2 53,6 25,1 100,0 21,0 49,9 29,2 100,0

Veneto 23,0 33,2 43,7 100,0 18,2 37,3 44,5 100,0 14,6 33,7 51,7 100,0

Italia 25,2 31,6 47,3 104,0 25,7 32,6 43,9 102,0 22,2 33,0 45,7 100,9

*Dal 2010 le Province di Trento e Bolzano non partecipano al riparto del Fondo per effetto della delega delle funzioni in materia di università e diritto allo 
studio da parte dello Stato.
Nota: Le celle con un trattino indicano che per quella Regione la differenza tra la spesa complessiva, da un lato, e gli introiti da tasse e entrate da Fondo in-
tegrativo, dall’altro, è stata negativa, ovvero che le entrate sono state superiori della spesa per borse di studio, contributi di mobilità e attività part-time e
che le risorse regionali sono state nulle.
(Fonte Osservatorio Regionale per l’Università ed DSU Piemonte - Elaborazione su dati MIUR)



I.3.2.4 – GLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

I.3.2.4.1 – LE BORSE DI STUDIO

L’assegnazione delle borse di studio, mezzo di sostegno economico principale degli studenti “meritevoli ma privi di
mezzi” è regolata a livello regionale o di ateneo in base al reddito e al merito per gli studenti che si iscrivono la prima
volta a corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico o a corsi di dottorato o scuole di specializzazione
universitaria. L’ammontare della borsa è differente a seconda della residenza dello studente beneficiario.
L’importo minimo delle borse di studio, stabilito tramite decreto annuale del MIUR, non ha subito significative
variazioni negli ultimi 5 anni. Per gli anni 2016- 2018 tale importo è rimasto identico (tabella I.3.2.6).

Tabella I.3.2.6 –Importi minimi delle borse di studio per tipologia di studenti. Anni Accademici dal 2014/15 al 2018/19. 

Anni Accademici

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2018/2019

e 2017/2018

Fuori Sede 5.108 5.118 5.118 5.175

Pendolari 2.816 2.822 2.822 2.853

In sede 1.925 1.929 1.929 1.950

(Fonte: MIUR)

La tabella I.3.2.7 illustra come nel 2016/2017 il grado di copertura delle borse rispetto agli idonei sia rimasto so-
stanzialmente invariato, ad eccezione delle aree del Sud e delle Isole dove si riscontra un significativo aumento.

Tabella I.3.2.7 – Studenti idonei, borsisti, grado di copertura e numero di idonei in rapporto agli studenti re-
golari, per regione e per ripartizione geografica. Atenei statali e non statali studenti corso di laurea I e II
livello. Anni Accademici 2015/2016 e 2016/2017

A.A. 2015/2016 A.A. 2016/2017

Ripartizione Studenti Studenti Grado di % Studenti Studenti Studenti Grado di % Studenti

Idonei Borsisti Copertura ideonei/regolari Idonei Borsisti Copertura ideonei/regolari

NORD-OVEST 24.810 24.729 99.4 8,2 30.600 30.587 99.8 9,8

Liguria 2.553 2.553 100,0 11,2 2.886 2.886 100,0 12,5

Lombardia 14.082 14.001 99,4 7,0 17.742 17.729 99,9 8,6

Piemonte 7.956 7.956 100,0 10,2 9.839 9.839 100,0 11,9

Valle D’Aosta 219 219 100,0 25,1 133 133 100,0 16,1

NORD-EST 32.224 32.110 99,6 14,4 38.220 38.123 99.9 16,5

Emilia Romagna 15.238 15.238 100,0 14,2 18.513 18.513 100,0 16,5

Friuli Venezia Giulia 3.769 3.769 100,0 17,8 4.773 4.773 100,0 22,1

Trentino- Alto Adige 3.920 3.920 100,0 24,7 4.065 4.065 100,0 25,4

Veneto 9.297 9.183 98,8 11,6 10.869 10.772 99,1 13,2

CENTRO 31.140 31.140 100,0 10,5 34.962 34.962 1,0 11,3

Lazio 13.639 13.639 100,0 7,9 14.261 14.261 100,0 7,9

Marche 3.907 3.907 100,0 11,9 4.829 4.829 100,0 14,3

Toscana 10.715 10.715 100,0 14,3 12.195 12.195 100,0 15,8

Umbria 2.879 2.879 100,0 17,9 3.677 3.677 100,0 20,2

SUD 33.636 28.720 84.3 13,3 40.741 36.471 89.8 15,7

Abruzzo 3.886 3.886 100,0 11,9 5.151 5.151 100,0 16,2

Basilicata 1.060 1.060 100,0 25,8 1.147 1.147 100,0 27,0

Calabria 6.546 3.961 60,5 23,9 7.821 5.222 66,8 29,3

Campania 11.279 9.226 81,8 8,7 12.624 10.995 87,1 9,3

Molise 748 483 64,6 14,2 632 593 93,8 11,5

Puglia 10.117 10.104 99,9 18,7 13.366 13.363 100,0 24,3

ISOLE 18.304 14.541 79.10 18,7 22.817 19.985 87.45 23,0

Sardegna 5.685 5.685 100,0 22,7 7.687 7.687 100,0 30,4

Sicilia 12.619 8.856 70,2 17,3 15.130 12.298 81,3 20,4

ITALIA 140.114 131.240 93,7 11,9 167.340 160.128 95,7 13,8

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)
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Negli ultimi dieci anni, il grado di copertura per ripartizione geografica passa da un minimo del 59% nel Mez-
zogiorno nel 2007 fino a raggiungere l’89% nel 2017, con una significativa convergenza tra Centro, Nord e Mez-
zogiorno.

Tabella I.3.2.8 – Grado di copertura delle borse rispetto agli idonei per ripartizione geografica (valori per-
centuali). Anni Accademici dal 2006/2007 al 2016/2017. 

Anno Accademico

Ripartizione 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/

geografica 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nord 98 98,1 98 99,5 92,1 79,5 86,3 90,1 95,5 99,7 99,8

Centro 99,4 98,7 98,6 100,0 83,7 84,7 90,7 91,2 89,8 100,0 100

Mezzogiorno 59,3 63,1 62 67,5 60,9 54,2 58 56,4 58,0 83,3 88,8

Totale 82,2 82,9 81,9 85,8 77,6 68,8 75,1 76,5 78,9 93,7 95,7

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

La percentuale di borsisti in rapporto agli iscritti regolari è rimasta sostanzialmente stabile nell'ultimo decennio
(Tabella I.3.2.9).

Tabella I.3.2.9 – Studenti idonei, borsisti, grado di copertura, numero di idonei in rapporto agli studenti re-
golari e agli iscritti, corso di laurea I e II livello i. Anni Accademici dal 1996/97 al 2016/17. 

Anno accademico Idonei Borsisti Grado di copertura Idonei/iscritti regolari Borsisti/iscritti regolari

1996/1997 115.338 63.352 54,9% 10,5% 5,7%

1997/1998 121.775 81.958 67,3% 11,3% 7,6%

1998/1999 122.951 97.088 79,0% 11,7% 9,3%

1999/ 2000 149.964 118.754 79,2% 16,1% 12,7%

2000/ 2001 167.691 131.231 78,3% 18,1% 14,1%

2001/2002 204.374 127.126 62,2% 21,2% 13,2%

2002/2003 188.075 125.522 66,7% 18,8% 12,6%

2003/2004 175.245 125.293 71,5% 16,9% 12,1%

2004/2005 168.490 129.848 77,1% 17,0% 13,1%

2005/2006 168.661 130.276 77,2% 16,4% 12,7%

2006/2007 172.224 141.562 82,2% 16,4% 13,5%

2007/2008 175.382 145.401 82,9% 16,5% 13,7%

2008/2009 172.546 141.316 81,9% 16,4% 13,4%

2009/2010 171.749 147.306 85,8% 16,3% 14,0%

2010/2011 168.119 130.526 77,6% 16,1% 12,5%

2011/2012 162.569 111.911 68,8% 15,8% 10,8%

2012/2013 159.504 119.824 75,1% 13,8% 10,4%

2013/2014 161.735 123.732 76,5% 14,0% 10,7%

2014/2015 173.130 136.669 78,9% 14,9% 11,8%

2015/2016 140.114 131.240 93,7% 11,9% 11,2%

2016/2017 167.340 160.128 95,7% 13,8% 13,2%

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

I.3.2.4.2. – SERVIZI ABITATIVI E DI RISTORAZIONE

La spesa per l’alloggio rappresenta una delle forme di sostegno indiretto più rilevanti per gli studenti. Per ottenere
un posto alloggio in una sede universitaria, attribuito annualmente tramite concorso, gli studenti devono pos-
sedere requisiti quali essere fuori sede ed essere idonei all’assegnazione di una borsa di studio.  L’assegnazione
di alloggi presso i collegi universitari di merito tiene conto anche dei risultati del percorso formativo degli studenti.
Il grafico I.3.2.6 mostra come tra il 2014 e il 2017 i posti alloggio siano aumentati di circa 1.500 unità per gli enti
che gestiscono il DSU e di 232 unità per i collegi di merito.



Figura I.3.2.6 – Numero di posti alloggio degli enti per il DSU e collegi universitari. Anni 2014-2017

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

Negli ultimi 4 anni il numero dei posti letto assegnati è stato pari a circa un quarto degli studenti idonei alla
borsa di studio (che però comprendono anche coloro che non hanno diritto all’alloggio o gli idonei alla borsa
che non ne fanno richiesta).  In particolare, nel 2017 nelle regioni del Nord Ovest la copertura è pari al 39,2%
mentre nelle restanti aree geografiche essa è compresa tra il 30,6% del Centro e il 12,5% delle Isole. 

Tabella I.3.2.10 – Numero di posti alloggio totali e in rapporto agli idonei e grado di copertura, università sta-
tali e non statali. Anni Accademici 2013-2015-2017 

Ripartizione  Posti  alloggio Idonei % Grado Posti  alloggio Idonei % Grado Posti  alloggio Idonei % Grado

2013 di copertura 2015 di copertura 2017 di copertura

11/11/2013 11/11/2015 11/11/2017

NORD-OVEST 11.158 26.079 42,8 12.290 29.329 41,9 12.593 32.085 39,2

Liguria 931 2.908 32,0 958 3.279 29,2 909 3.054 29,8

Lombardia 7.861 14.731 53,4 8.877 17.705 50,1 9.232 18.597 49,6

Piemonte 2.366 8.253 28,7 2.455 8.219 29,9 2.452 10.299 23,8

Valle D’Aosta 0 187 0,0 0 126 0,0 0 135 0,00

NORD-EST 8.771 37.325 23,5 9.304 39.312 23,7 8.845 39.717 22,3

Emilia Romagna 3.366 18.027 18,7 3.504 17.502 20,0 3.504 19.148 18,3

Friuli Venezia Giulia 1.129 4.118 27,4 1.200 4.242 28,3 931 4.881 19,1

Trentino- Alto Adige 2.211 4.689 47,2 2.123 4.661 45,5 1.986 4.371 45,4

Veneto 2.065 10.491 19,7 2.477 12.907 19,2 2.424 11.317 21,4

CENTRO 11.680 38.882 30,0 11.821 39.203 30,2 11.327 37.061 30,6

Lazio 2.393 18.441 13,0 2.579 16.367 15,8 2.515 15.160 16,6

Marche 3.433 4.963 69,2 3.328 5.393 61,7 2.922 5.148 56,8

Toscana 4.458 11.728 38,0 4.666 14.013 33,3 4.642 12.880 36,0

Umbria 1.396 3.750 37,2 1.248 3.430 36,4 1.248 3.873 32,2

SUD 5.106 43.942 11,6 5.742 48.875 11,8 6.046 42.398 14,3

Abruzzo 370 4.940 7,5 385 5.055 7,6 636 5.262 12,1

Basilicata 137 1.297 10,6 110 1.438 7,7 115 1.193 9,6

Calabria 2.242 7.917 28,3 2.299 8.940 25,7 2.127 8.057 26,4

Campania 794 15.543 5,1 1.057 17.424 6,1 1.291 13.115 9,8

Molise - 939 0,0 0,0 1.052 0,0 0,0 643 0,00

Puglia 1.563 13.306 11,7 1.891 14.966 12,6 1.877 14.128 13,3

ISOLE 3.251 29.765 10,9 3.294 25.626 12,9 2.977 23.909 12,5

Sardegna 1.433 7.984 17,9 1.310 7.495 17,5 1.162 7.842 14,8

Sicilia 1.818 21.781 8,3 1.984 18.131 10,9 1.815 16.067 11,3

ITALIA 39.966 175.993 22,7 42.451 182.345 23,3 41.788 175.170 23,9

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)
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Il servizio di ristorazione può essere offerto agli studenti mediante “mense a gestione diretta” (gestite direttamente
dagli enti per il DSU) e da “mense a gestione indiretta” (date in appalto ad aziende di ristorazione collettiva), alle
quali si aggiungono gli esercizi locali (bar, fast food, ecc.) che, sulla base di specifiche convenzioni, offrono pasti agli
studenti a tariffe ridotte. Per il servizio mensa, offerto alla generalità degli studenti, è previsto il pagamento di un
prezzo differenziato per reddito; gli studenti idonei alla borsa di studio hanno diritto a tariffe agevolate.

Tabella I.3.2.11 – Mense a gestione diretta ed indiretta e posti mensa totali e medi per regione. Anni 2015 e 2017 

2015 2017
Mense a gestione diretta Mense a gestione indiretta Mense a gestione diretta Mense a gestione indiretta

Ripartizione Numero Posti Numero Posti Numero Posti Numero Posti 

Geografica/regione disponibili disponibili disponibili disponibili

NORD-OVEST 10 1.912 47 9.101 11 1.922 63 10.669

Liguria 1 280 4 360 1 270 4 350

Lombardia 9 1.632 36 7.191 10 1.652 50 8.769

Piemonte 0 0 6 1.330 0 0 8 1.330

Valle D’Aosta 0 0 1 220 0 0 1 220

NORD-EST 3 1.370 56 12.041 3 1.384 37 7.696

Emilia Romagna 0 0 12 2.076 0 0 13 2.216

Friuli Venezia Giulia 0 0 25 5.931 0 0 4 1.238

Trentino- Alto Adige 0 0 12 2.212 0 0 12 2.212

Veneto 3 1.370 7 1.822 3 1.384 8 2.030

CENTRO 15 4.586 58 8.277 15 4.894 59 8.527

Lazio 1 100,0 12 2.319 0 0 14 2.628

Marche 6 1.692 7 998 6 1.688 8 998

Toscana 8 2.794 28 3.470 9 3.206 25 3.301

Umbria 0 0 11 1.490 0 0 12 1.600

SUD 3 1.662 42 5.864 0 0 57 7.378

Abruzzo 0 0 10 1.724 0 0 9 1.442

Basilicata 0 0 4 260 0 0 3 300

Calabria 0 0 8 1.730 0 0 7 1.490

Campania 3 1.662 1 120 0 0 11 1.730

Molise 0 0 0 0 0 0 7 350

Puglia 0 0 19 2.030 0 0 20 2.066

ISOLE 4 1.260 17 3.646 4 1.192 16 3.540

Sardegna 4 1.260 2 492 4 1.192 2 560

Sicilia 0 0 15 3.154 0 0 14 2.980

ITALIA 35 10.790 220 38.929 33 9.392 232 37.810

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

I.3.2.5 – LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E GLI ESONERI

Gli studenti universitari concorrono al finanziamento delle università mediante il pagamento delle tasse che, in base
al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 sono fissate autonomamente dagli atenei, general-
mente, per scaglioni di reddito. Inoltre, le università sono tenute a esonerare dal pagamento delle tasse universitarie
alcune categorie di studenti e possono autonomamente decidere di esonerare altri soggetti. In altri casi il contributo
non è previsto, ad esempio a seguito di convenzioni, oppure è pagato da altri enti (studenti non paganti). 
Si segnala che la legge n. 232/2016 ha modificato quanto previsto dal DPR 306/1997 in materia di contribuzione
studentesca ed esoneri. Tra le novità più importanti vi è l’istituzione di un contributo annuale onnicomprensivo1

1 Nello specifico, il contributo onnicomprensivo annuale (comma 252) prevede che il contributo annuale versato dagli studenti dei corsi di laurea e di
laurea magistrale all'università statale cui sono iscritti, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, sia onnicomprensivo e
assorba: i contributi per attività sportive e la tassa di iscrizione (il comma 263 abroga gli artt. 2 e 3 del DPR 306/1997). Oltre al contributo onnicom-
prensivo annuale, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti
salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali (comma 260).



e dei requisiti per l’esonero (c.d. “no tax area”). Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo
(oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall’art. 9 del D.Lgs. 68/2012) gli studenti che soddi-
sfano congiuntamente i seguenti requisiti:
appartengono ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore
o uguale a 13.000 euro.
sono iscritti all’università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale
del corso di studio, aumentata di uno;
nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito almeno 10 crediti formativi universitari
(CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25
CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell’anno accademico precedente la relativa iscrizione.

Nella tabella I.3.2.12 sono riepilogati, per tipologia di corso, gli studenti esonerati dalle tasse universitarie e i non
paganti nelle università statali e non statali negli a.a. 2015/16 e 2016/17, dunque prima dell’entrata in vigore
delle suddette modifiche al DPR 306/1997. 

Tabella I.3.2.12 – Studenti di Corsi di Laurea di I e II livello esonerati e non paganti nelle università statali e
non statali (confronto a.a. 2015/2016 e 2016/2017). 

Tipologia di esoneroAnno Accademico

2015/2016 2016/2017

Corsi di laurea I Corsi di laurea I Corsi di laurea I Corsi di laurea I Corsi di Corsi di 

e II livello e II livello e II livello e II livello dottorato specializzazione

Beneficiari borse studio

e prestiti d’onore

(d.lgs. 68/12 art. 9, c. 2) 111.552 111.552 111.552 136.752 291 379

Idonei non beneficiari borse

di studio (d.lgs. 68/12 art. 9, c. 2) 11.092 11.092 11.092 16.488 8 39

Studenti in situazione di handicap

con invalidità oltre il 66%

(d.lgs. 68/12 art. 9, c. 2) 13.237 13.237 13.237 13.853 52 97

Studenti che concludono gli studi

entro i termini previsti e studenti 

che hanno conseguito annualmente 

tutti i crediti previsti 

(d.lgs. 68/12 art. 9, c. 7b) 284 284 284 268 0 0

Altre tipologie non comprese 

nelle precedenti voci* 13.625 13.625 13.625 18.608 10.224 61

Totale esoneri 149.790 149.790 149.790 185.969 10.575 576

Altri studenti non paganti

Contribuzione non prevista

(esclusi esoneri) 11.558 11.558 11.558 15.963 9.124 220

Contribuzione finanziata da enti esterni 864 864 864 1.038 126 3

Totale esoneri 12.422 12.422 12.422 17.001 9.250 223

*Tra le “altre tipologie” sono compresi gli studenti stranieri beneficiari di borse di studio del Governo italiano, gli studenti che intendono ricongiungere la
carriera universitaria dopo un’interruzione di almeno due anni e solo per il periodo di tale interruzione, gli studenti che svolgono il servizio di leva o il servizio
civile, le studentesse per il primo anno di vita di ciascun figlio, gli studenti in condizione di grave infermità.
(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

La tabella seguente considera i soli studenti iscritti a corsi di laurea di I e II livello delle università statali esonerati
o non paganti nell’a.a. 2015/16. 
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Tabella I.3.2.13 – Studenti Corsi di Laurea di I e II livello esonerati e non paganti delle università statali per ri-
partizioni geografiche. Anno Accademico 2015/16

Ripartizione Geografica

Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole

Studenti esonerati 31.510 37.332 42.475 42.793 23.620

Contribuzione non prevista 1.439 1.473 6.870 657 343

Contribuzione finanziata da enti esterni 2 138 861 0 37

Totale nessun contributo 32.951 38.943 50.206 43.450 24.000

(Fonte: MIUR – Ufficio di Statistica)

Nell’a.a. 2016/17 il 13,2% degli iscritti a un corso di laurea in un ateneo statale era esonerato dal pagamento
delle tasse universitarie o non pagante. Tra gli studenti tenuti a pagare le tasse, il 41% circa ha pagato un importo
non superiore ai 1.000 euro, con differenze marcate tra le aree geografiche: tale percentuale va da circa il 51%
nel Sud e nelle Isole e si attesta intorno al 19% nell’area Nord-Est.

Tabella I.3.2.14 – Studenti di corsi di laurea di I e II livello, per fascia contributiva, delle università statali per
ripartizioni geografiche. Anno Accademico 2016/17 (valori percentuali)

Ripartizione geografica

Fasce contributive (euro) Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole Totale

Non paganti 10,0 13,8 14,2 13,1 17,7 13,2

Fino a 200 0,7 0,3 0,5 1,8 1,3 0,9

da 200 a 400 13,0 2,5 14,2 11,8 17,4 11,4

da 400 a 600 9,6 4,0 12,7 16,5 14,4 11,3

da 600 a 800 10,1 6,4 9,7 12,7 10,3 9,9

da 800 a 1000 7,4 5,7 8,9 8,2 8,0 7,7

da 1000 a 1200 5,5 6,1 6,9 7,5 5,6 6,4

da 1200 a 1400 3,8 12,7 4,7 6,9 5,8 6,7

da 1400 a 1600 3,2 12,4 4,2 6,6 2,4 6,0

da 1600 a 1800 3,3 12,4 4,9 5,4 8,9 6,5

da 1800 a 2000 4,9 8,9 5,9 6,8 3,8 6,3

da 2000 a 2500 8,6 12,1 8,2 2,5 2,8 7,2

da 2500 a 3000 9,5 1,4 4,3 0,1 1,7 3,7

da 3000 a 3500 7,0 0,9 0,2 0,0 0,0 1,8

da 3500 a 4000 2,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,5

da 4000 a 5000 0,7 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3

oltre 5000 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

L’importo medio della tassa di iscrizione è relativamente elevato per gli studenti degli atenei della Lombardia e
del Veneto (1.670 e 1.547 euro rispettivamente) rispetto a quelli iscritti in un ateneo della Sardegna o della Ba-
silicata (830 e 775 euro rispettivamente). 



Tabella I.3.2.15. – Valore medio della tassa di iscrizione negli atenei statali (valori in euro, ordine decrescente).
Anno Accademico 2016/17. 

Regione Contribuzioni media per studente

NORD-OVEST 1.458

Liguria 1.431

Lombardia 1.670

Piemonte 1.272

NORD-EST 1.461

Emilia Romagna 1.437

Friuli Venezia Giulia 1.396

Trentino- Alto Adige 1.463

Veneto 1.547

CENTRO 1.136

Lazio 1.139

Marche 1.122

Toscana 1.136

Umbria 1.148

SUD 937

Abruzzo 888

Basilicata 775

Calabria 831

Campania 996

Molise 1.137

Puglia 992

ISOLE 899

Sardegna 830

Sicilia 969

Totale 1.178

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)
NOTA: Sono esclusi dai calcoli: l’Ateneo di Camerino, in cui gli studenti a seguito del terremoto non pagano tasse, e Napoli Pegaso e Firenze IUL per i quali
non sono disponibili dati completi.
Importo al netto della tassa regionale e del bollo virtuale.
La regione Valle d’Aosta non è rappresentata in quanto non sono presenti atenei statali.

I. 3.2.6. – ALTRE DECLINAZIONI DEL DIRITTO ALLO STUDIO

L’analisi dello stato del diritto allo studio universitario in Italia effettuata in questo capitolo si è necessariamente con-
centrata sugli aspetti monetari. Una interpretazione più completa di “diritto allo studio” richiederebbe analisi di come
il sistema universitario risponda anche a tutte le esigenze, materiali, fisiche e psicologiche degli studenti, comprese
quelle dettate dalle diversità che gli studenti esprimono. Come primo passo in questa direzione sembra utile fornire,
nel box seguente, alcune informazioni relativamente alla tutela delle soggettività in transizione di genere. 

La tutela delle soggettività in transizione di genere negli atenei italiani: 
i risultati di una ricerca sulla diffusione delle Carriere Alias  (*)
Dott.ssa Tullia Russo, 
Università di Modena e Reggio Emilia

La carriera alias è lo strumento oggi maggiormente utilizzato dagli atenei per agevolare le persone in tran-
sizione di genere nell’accesso e nella fruizione dei servizi universitari e per migliorare il benessere lavorativo
all’interno dell’ambiente accademico. 
Essa si realizza attraverso la stipula di un accordo confidenziale tra ateneo e richiedente e prevede l’asse-
gnazione di una identità anagrafica provvisoria, transitoria e non consolidabile, valida fino all’ufficiale ret-
tificazione di attribuzione del sesso, fatte salve le richieste di interruzione del/della richiedente o alcune
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cause di interruzione che vengono tipicamente definite dall’ateneo. L’Università si impegna a rilasciare
alla/al richiedente un nuovo tesserino magnetico (badge), su cui saranno riportati il nome di elezione, il
cognome e un nuovo numero di matricola.
La carriera alias è efficace esclusivamente all’interno dell’ateneo e non è estendibile al rilascio di documenti
ufficiali, come l’attestato di laurea, né al compimento di atti che hanno una qualche rilevanza esterna, come
la partecipazione a stage o tirocini o l’adesione a progetti di mobilità internazionale. 
La carriera alias è, di fatto, uno strumento che sopperisce ad una lacuna giuridica. In Italia, infatti, la L.
164/1982 ha obbligato alla chirurgia riparativa ed alla riassegnazione chirurgica del sesso (RCS) tutti/e
coloro che intendono richiedere la modifica dei propri dati anagrafici. Solo recentemente, con la sentenza
della Corte di Cassazione n. 15138/2015 e della Corte Costituzionale n. 221, i tribunali italiani hanno iniziato
a concedere la rettificazione di sesso anche a persone in transizione che hanno rifiutato l’intervento de-
molitivo agli organi genitali, adottando un orientamento meno rigido «per l’irragionevolezza insita nella su-
bordinazione dell’esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all’identità di genere, al requisito della
sottoposizione della persona a trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali), estremamente invasivi e peri-
colosi per la salute» . Nonostante questo nuovo orientamento giuridico, il tempo che intercorre mediamente
tra la richiesta di modifica dei dati anagrafici ed il raggiungimento di tale istanza va dagli 1 ai 3 anni, ed è in
questo lasso di tempo che la carriera alias diviene uno strumento indispensabile. Questo tempo può essere,
infatti, sufficientemente lungo da inibire la decisione di una/un giovane di iscriversi all’università e/o di con-
tinuare gli studi per la paura di essere discriminati/e, così come da impedire ad una lavoratrice/un lavoratore
di prestare la propria opera in un ambiente che non tutela le/i propri dipendenti da discriminazioni omo-
transfobiche. 
In Italia è l’Università degli Studi di Torino ad avanzare, per prima, la proposta di offrire la possibilità di adot-
tare ufficialmente uno strumento interno di tutela per le studentesse e gli studenti trans in attesa della ret-
tifica formale dei dati anagrafici sul documento d’identità. Nel 2003 l’ateneo piemontese predispone infatti,
per la prima volta in Italia, un libretto sostitutivo (c.d. doppio libretto) indicante il nome di elezione scelto
dallo studente/dalla studentessa trans interessato/a, valido esclusivamente all’interno dell’università ed a
fini accademici.  
Da allora sono trascorsi 15 anni ed il numero di atenei che ha adottato il doppio libretto e, successivamente
alla dematerializzazione dei processi amministrativi (come l’abbandono del libretto universitario cartaceo
a partire dall’anno accademico 2012/2013) la carriera alias, è cresciuto fortemente: sono 39 le università
che nell’anno accademico 2017/2018 dispongono di strumenti di tutela per le studentesse e gli studenti
trans, 33 delle quali attraverso la fruizione della carriera alias.
Tra questi atenei, tuttavia, solamente in 5 (Università degli studi di Verona, IUAV di Venezia, Università
degli studi di Udine, Ateneo Federico II di Napoli, Università Bicocca di Milano) hanno previsto la medesima
possibilità per le/i docenti ed unicamente in 2 (Università degli studi di Verona e Ateneo Federico II di Na-
poli) hanno approvato una delibera che introducesse la carriera alias per il personale amministrativo e ATA. 
Vi è inoltre un marcato divario regionale nella adozione di tale strumento da parte degli atenei. Mentre sul
totale degli atenei italiani il 31% adotta tale strumento, nell’ambito degli atenei del Nord tale incidenza sale
al 40%, nel Centro al 29% e nel Mezzogiorno al 24%. 
In conclusione, sebbene dal 2003 si siano registrati significativi progressi, si è ancora lontani da un alli-
neamento nazionale da parte delle università in relazione all’attuazione di buone pratiche che tutelino i
diritti delle persone trans.

(*) Questo box presenta i primi risultati del progetto di ricerca UNIVERSITRANS, concernente gli strumenti adottati dagli atenei
pubblici nazionali ai fini dell’inclusione delle persone trans e della lotta all’omotransfobia in ambiente accademico, condotto da
Antonia Caruso, Tullia Russo e Beatrice Starace, con la collaborazione dell’ONIG (Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere)
e del MIT (Movimenti di Identità Trans). Il primo output della ricerca è la realizzazione di una mappatura degli atenei con riferimento
alle tutele disponibili, in modo da facilitare la scelta delle persone trans riguardo all’iscrizione e al lavoro in ambienti universitari.
La mappatura degli atenei è visualizzabile sul sito web www.universitrans.it



Il comparto universitario rappresenta una piccola porzione della Pubblica Amministrazione italiana, caratterizzata
da un marcato dualismo: da una parte i docenti e i ricercatori – che sono i protagonisti delle attività istituzionali della
didattica e della ricerca – e dall’altra il personale tecnico-amministrativo che ha compiti di gestione e supporto.
Gli andamenti del personale universitario sono esaminati sulla base di due banche dati: l’archivio DALIA del
MIUR (specifico del settore e gestito dal Consorzio CINECA) e il Conto Annuale del Ministero del Tesoro, inse-
rito nel Sistema SICO della Ragioneria Generale dello Stato1, grazie al quale è possibile comparare il settore uni-
versitario con gli altri comparti della Pubblica Amministrazione2. 
Da oltre un decennio il numero dei dipendenti pubblici in Italia è in continua contrazione (rispetto al 2008, nel
2016 si registra un calo di circa il 5%, pari a 157.600 unità), con la sola eccezione del personale della Scuola che
limitatamente al periodo 2015-2016 cresce di 56.000 unità (+6,1%). I comparti maggiormente penalizzati ri-
spetto al 2008 sono l’Università, che perde oltre 22.000 unità (-19,0%) e i Ministeri (-33.600 dipendenti, pari
al 18,3%;  figura I.3.3.1). 

Fig. I.3.3.1 – Tasso di variazione dei dipendenti pubblici per comparto aggregato Anni 2009-14 e 2015-16

Fonte: Conto Annuale
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1 Il Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche (SICO) è il sistema informativo utilizzato dall’IGOP (Ispettorato Ge-
nerale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico) per rilevare i dati statistici del pubblico impiego.

2 Il Conto Annuale prevede 22 comparti che qui sono stati ridotti a otto aggregazioni: “Ministeri” (che comprende Ministeri e Presidenza Consiglio Mini-
stri), “Forze Armate e Polizia” (comprende Forze Armate, Corpi di Polizia e Vigili del Fuoco), “Magistratura, Carriera Dipl. e Pref.” (Magistratura, Carriera Di-
plomatica, Carriera Prefettizia, Carriera Penitenziaria), “Regioni e Enti Locali” (Regioni ed Autonomie Locali e Regioni Statuto Speciale), “Servizio Sanitario”
(corrispondente al comparto previsto dal Conto Annuale), “Scuola, Ricerca e AFAM” (Enti di Ricerca, Scuola, Ist. Form.ne Art.co Mus.le), “Università” (an-
ch’esso corrispondente e comprensivo di Professori, Ricercatori e PTA) e “Altri Enti” (Enti Pubblici Non Economici, Agenzie Fiscali, Autorità Indipendenti, Enti
Art.70-Comma 4 - D.165/01, Enti Art.60 -Comma 3- D.165/01 e dal 2014, esclusi da questa rilevazione, sono aggiunti Enti Lista S13 ISTAT). I dati relativi a
iscritti e immatricolati, provengono invece dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti.



Al 31 dicembre 2016 i dipendenti della Pubblica Amministrazione erano 2.988.326, di cui più della metà era as-
sorbito dai settori Scuola, Ricerca e AFAM e Servizio Sanitario Nazionale (rispettivamente 32,5% e 21,7%). Il per-
sonale universitario di ruolo (docente e tecnico-amministrativo) delle Università statali rappresentava il 3,2%
dell’intero comparto pubblico  (nel 2008 era il 3,8% – figura I.3.3.2).

Fig. I.3.3.2 Quota percentuale di dipendenti pubblici per comparto Anni 2008 e 2016

Fonte: Conto Annuale

Negli ultimi anni, a fronte della ulteriore riduzione del personale sia docente sia tecnico-amministrativo, nelle uni-
versità statali italiane si registra una decisa ripresa di immatricolati e iscritti regolari3, che fanno segnare incre-
menti del 6,9% e del 5,2% (figura I.3.3.3) come ampiamente descritto nella sezione I.1.2.

Fig. I.3.3.3 – Variazione del PTA (stabile), dei Docenti (di ruolo), degli immatricolati e degli iscritti regolari
nelle università statali Italiane (Base=100 a.a. 2014/15) Anni 2014/15 - 2017/18

Fonte: Banca Dati DALIA
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3 Iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studi.

2008 2016



Nel capitolo si analizza l’evoluzione delle risorse umane impegnate nell’attività didattica e di ricerca delle uni-
versità italiane: il personale docente di ruolo, comprendente i professori ordinari (PO), associati (PA) e ricerca-
tori (RU), i ricercatori a tempo determinato (RTD) e il personale non strutturato impegnato in attività di ricerca
(assegnisti, borsisti e collaboratori). In particolare, con il termine “docenti” si indica l’insieme dei docenti di ruolo
e dei ricercatori a tempo determinato1. I dati sui docenti italiani derivano da archivi del MIUR e, se non specifi-
cato, si riferiscono alla consistenza a fine anno2. Quelli relativi ai confronti internazionali sono desunti dal Rap-
porto Education at a Glance 2017 dell’OCSE e dal Rapporto She Figures 2015 della Commissione Europea, Direzione
Generale Research and Innovation.
I principali risultati delle analisi sono i seguenti:
• dal picco raggiunto nel 2008, il numero complessivo dei docenti universitari ha registrato un calo ininterrotto a
causa dei limiti posti al turnover; nel 2017 il livello raggiunto è inferiore del 14,9% rispetto al massimo storico.
• Questa flessione ha innalzato il numero di studenti per docente (nel 2017 pari a 31) che oggi è fra i più alti del-
l’area Ocse. 
• Per effetto del costante decremento dei PO, si è prima ripristinata e successivamente rafforzata la configura-
zione piramidale delle qualifiche. Attualmente, a una quota limitata di PO al vertice corrisponde un’ampia fa-
scia centrale di PA, solo di poco inferiore alla base composta dai ricercatori.
• Si è fermata nell’ultimo biennio anche la crescita dei PA legata all’avvio dell’abilitazione scientifica nazionale;
mentre i RU (un ruolo ad esaurimento) sono in progressiva diminuzione, i RTD continuano ad aumentare. 
• Si accentuano lievemente le differenze territoriali in termini di studenti regolari per docente: nel 2017, a fronte
di un valore nazionale di 22,1, la media negli atenei del Nord-Ovest è pari a 24,4, a fronte del 17,7 nelle Isole;
• La presenza femminile tra i docenti continua a registrare una crescita costante e regolare, in linea con quanto
avviene negli altri Paesi: dal 1988 al 2017 è passata da 2,6 a 3,8 donne ogni 10 docenti, ma resta una netta di-
suguaglianza nelle probabilità di fare carriera: la quota delle donne supera quella degli uomini tra i laureati e
tra quanti conseguono un dottorato di ricerca, ma la componente maschile resta considerevolmente superiore
a quella femminile tra i docenti e soprattutto nella fascia apicale; 
• si innalza l’età media dei docenti, nonostante il temporaneo ringiovanimento degli associati nel triennio 2013-
2015: solo lo 0,2% degli ordinari ha un’età al di sotto dei 40 anni e la metà ha più di 60 anni;
• accanto ai RTD, hanno un ruolo importante nel sistema anche le tradizionali forme contrattuali a tempo de-
terminato (i docenti a contratto, gli assegnisti, i collaboratori di ricerca, i borsisti, i professori straordinari); nel
2016, ogni 10 docenti, vi erano 3 assegnisti di ricerca (il doppio dei RUTD), 1,5 titolari di borse di studio e di ri-
cerca e 1,5 collaboratori.
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1 In proposito si veda anche il documento del MIUR “Focus: Il personale docente e non nel sistema universitario italiano – a.a 2016/2017”, reperibile al-
l’indirizzo http://ustat.miur.it/media/1127/focus-personale-universitario_2016-2017.pdf.

2 La principale fonte utilizzata nel capitolo è l’Archivio del Personale Docente MIUR (i dati del 2017 sono aggiornati a luglio 2018, se non specificato di-
versamente). Per i dati sui ricercatori a tempo determinato e gli assegnisti di ricerca, è stato utilizzato l’Archivio del Personale della Ricerca MIUR (i dati
2017 sono aggiornati al 04/05/2018 per gli assegnisti). I dati su borsisti e collaboratori di ricerca derivano dalle Rilevazioni MIUR sul Personale Docente
a Contratto e Tecnico Amministrativo (l’aggiornamento per il 2016 è al 24/11/2017 e i dati sono disponibili nella sezione Open Data del Portale dei dati
dell’Istruzione superiore del MIUR: Dataset 2016 > Personale universitario 2016 > Collaboratori in attività di ricerca 2016). Per gli studenti si è fatto ri-
ferimento ai dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti (i dati 2017 sono aggiornati al 30/05/2018)



I.3.4.1 – ANDAMENTO E COMPOSIZIONE DEI DOCENTI

Il numero di docenti universitari, rispetto al valore massimo raggiunto nel 2008, ha registrato un calo ininter-
rotto, a causa del pensionamento di ampie coorti di docenti e dei limiti posti al turnover (tabella I.3.4.1 e figura
I.3.4.1). La flessione è stata tra le più intense nell’ambito del pubblico impiego in Italia (cfr. capitolo I.3.3) e ha
elevato il numero di studenti per docente a un livello (nel 2017 pari a 31) che è fra i più alti dell’area OCSE3. La
consistenza dei docenti si è quasi stabilizzata nell’ultimo biennio, su un livello nel 2017 inferiore del 14,9% ri-
spetto al 2008, riflettendo la sostanziale stabilità del numero dei PO, dopo la lunga fase di riduzione, e la cre-
scita dei RTD che ha quasi compensato il proseguire del calo dei RU (qualifica ad esaurimento, abolita dalla
legge 240/2010)4.

Tab. I.3.4.1 – Numerosità dei docenti (PO, PA, RU, RUTD). Anni 2008-2017 (valori assoluti)

Anno PO PA RU Totale docenti di Ruolo RUTD Totale

2008 18.932 18.256 25.584 62.772 456 63.228

2009 17.878 17.565 25.435 60.878 625 61.503

2010 15.852 16.958 24.936 57.746 1.137 58.883

2011 15.243 16.628 24.589 56.460 1.575 58.035

2012 14.521 16.146 24.262 54.929 2.378 57.307

2013 13.890 15.806 23.740 53.436 3.008 56.444

2014 13.267 17.539 21.030 51.836 3.545 55.381

2015 12.881 20.036 17.432 50.349 4.105 54.454

2016 12.975 19.924 15.982 48.881 5.356 54.237

2017 12.856 20.119 14.610 47.585 6.216 53.801

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

Fig. I.3.4.1 – Numero di docenti (PO, PA, RU, RUTD) e in rapporto agli studenti iscritti. Anni 2008-2017 (va-
lori assoluti e rapporti)

Note: Il numero degli studenti è riferito agli iscritti all’anno accademico X/X+1, mentre il numero dei docenti ai docenti attivi al 31/12 di ogni anno X
Per il 2017 sono stati utilizzati i dati degli iscritti dell’a.a. 2016/2017.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 
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3 Secondo l’ultimo rapporto OCSE “Education at a Glance 2017”, in Italia considerando tutto il settore della tertiary education nel 2015 il rapporto era 20
studenti per docente, mentre nell’area OCSE è 15. Per approfondimenti, si veda la tabella D2.2. Ratio of students to teaching staff in educational insti-
tutions (2015) reperibile all’indirizzo: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017/d2-2-ratio-of-students-to-teaching-staff-
in-educational-institutions-2015_eag-2017-table189-en.

4 Per approfondimenti si vedano: ANVUR (2013 e 2016) “Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario”; Trombetti, A.L., Stanchi, A. (2010). L’Università
Italiana e L’Europa, Rubbettino; Moscati, R. (2001), Italian University Professors in Transition. Higher Education, 41 (1-2), 103-129.



Rispetto ai primi anni del 2000, in cui la distribuzione del corpo docente per fascia aveva assunto una forma a
clessidra (ancora evidente nel 2008; Cfr. Rapporto 2016) per via del boom dei PO5, negli ultimi anni si è ripri-
stinata una configurazione piramidale, che vede una larga base di ricercatori, una quota lievemente minore di pro-
fessori associati nella fascia centrale e, infine, una piccola quota di ordinari al vertice (figura I.3.4.2).

Fig. I.3.4.2 – Docenti per qualifica (PO, PA, RU, RUTD). Anni 2017, 2015, 2013, 2010, 2008, 2006 (valori
percentuali)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

I DOCENTI NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
Breve analisi normativa
Per docenti di ruolo si intende il personale docente che ha un rapporto di attività a tempo indeterminato e,
secondo quanto definito dal d.P.R n. 382 del 11 luglio 1980, si articola in tre ruoli: professori di prima (ordi-
nari) e seconda fascia (associati) e ricercatori universitari; quest’ultimo ruolo (ricercatori universitari a
tempo indeterminato) è stato abolito dalla legge 240 del 30 dicembre 2010.
I docenti di ruolo, ossia il personale docente che ha un rapporto di attività a tempo indeterminato, secondo
quanto definito dal d.P.R n. 382 del 11 luglio 1980 si articola in tre ruoli: professori di prima (ordinari) e se-
conda fascia (associati) e ricercatori universitari. Quest’ultimo ruolo (ricercatori universitari a tempo in-
determinato) è stato abolito dalla legge 240 del 30 dicembre 2010. 
Vi è poi la figura del ricercatore a tempo determinato (RUTD): in particolare, i RUTD l. 230/05 sono i ri-
cercatori introdotti dall’art.1, comma 14, della legge 230/05, mentre i RUTD l. 240/10 di tipo A e B sono
quelli introdotti rispettivamente dai commi 3-a e 3-b dell’art. 24 della l. 240/10.
I RUTD ex l. 230/2005, secondo quanto stabilito dall’art 1, comma 14, sono studiosi in possesso della lau-
rea specialistica e magistrale o con una elevata qualificazione scientifica che vengono reclutati per svolgere
attività di ricerca e di didattica integrativa mediante contratti di diritto privato a tempo determinato. I con-
tratti possono avere durata massima triennale ed essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni.
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5 Tra il 1999 e il 2006 la quota degli ordinari è cresciuta molto passando dal 25,4% al 32%. Nel 2006 gli ordinari avevano raggiunto un massimo storico
di 19.849 unità. Si veda il Rapporto ANVUR 2016.



I RUTD ex l. 240/2010, secondo quanto stabilito dall’art 24, comma 1, sono studiosi in possesso del titolo
di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero. I contratti possono essere:
- di tipo A, contratti triennali prorogabili per soli due anni, previa valutazione positiva della didattica e della
ricerca svolte;
- di tipo B, contratti triennali, esclusivamente a regime di tempo pieno, riservati a ricercatori che abbiano usu-
fruito, per almeno tre anni del contratto di tipo A, ovvero di contratti RUTD ex l. 230/2005, di assegni di ri-
cerca o di borse post-dottorato o analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri (art. 24, comma 3).
La legge prevede che il contratto da ricercatore di tipo B possa consentire l’inquadramento in ruolo di pro-
fessore associato alla scadenza del contratto purché: il ricercatore abbia acquisito l’abilitazione scientifica
nazionale (ASN) e sia valutato positivamente dall’università che lo ospita nel terzo anno di contratto; l’ate-
neo abbia adeguata disponibilità di risorse per inquadrarlo nel ruolo di professore associato. Per queste ca-
ratteristiche, il contratto viene definito tenure track. 

Nel 2017 il corpo docente in servizio negli atenei italiani comprendeva 53.801 unità: di questi 47.585 docenti
erano di ruolo (12.856 PO, 20.119 PA e 14.610 ricercatori universitari a tempo indeterminato) e 6.216 ricercatori
a tempo determinato (RUTD). Il 93,7 per cento dei docenti era in servizio nelle istituzioni statali, il restante 6,3%
nei 29 atenei non statali, comprensivo dello 0,8% in servizio presso le 11 università telematiche (tabella I.3.4.2).

Tab. I.3.4.2 – Docenti di ruolo, RUTD e docenti totali per status giuridico degli atenei di appartenenza. Anno
2017 (valori assoluti)

Status giuridico degli atenei di appartenenza Totale docenti di Ruolo RUTD Totale

Statali 45.000 5.395 50.395

di cui Scuole Superiori 244 107 351

Non Statali 2.585 821 3.406

di cui Telematiche 211 237 448

Totale 47.585 6.216 53.801

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

Solo l’1% dei docenti di ruolo non era cittadino italiano (la presenza maggiore si riscontrava in area 10 in rela-
zione alle discipline inerenti le lingue straniere). I paesi più rappresentati tra i 473 docenti stranieri in servizio
erano la Germania (18,2%), la Spagna (13,3%), il Regno Unito (12,1%), la Francia (7,4%), l’Olanda (4,4%) e gli
Stati Uniti (3,8%). Il 95,3% dei docenti era in servizio a tempo pieno; il 4,7% era a tempo definito. La percen-
tuale più elevata di docenti a tempo definito si registra nell’area delle Scienze giuridiche (21,2%).

La riforma riguardante i ricercatori ha prodotto in questi anni significativi cambiamenti nella struttura del corpo
docente, con la progressiva riduzione dei RU e crescita quasi equivalente dei RUTD. Questi ultimi, che avevano
superato le 1.000 unità nel 2010, si sono sostanzialmente quadruplicati nel quinquennio successivo e nel bien-
nio 2016-17 sono ulteriormente aumentati di oltre il 50%, raggiungendo 6.216 unità. La crescita dei ricercatori
a tempo determinato è stata favorita dal Piano Straordinario di Reclutamento del 2016, ha previsto l’assunzione
di 861 RUTD di tipo B (Decreto Ministeriale MIUR n. 78 del 18 febbraio 2016)6.
L’incremento del peso dei RUTD è diffuso tra le aree disciplinari: nel 2015 erano in media il 7,5% dei docenti, con
2 aree in cui superavano il 10% (aree 9 e 14); nel 2017, con una media complessiva dell’11,6%, in tutte le aree
tranne le Scienze Giuridiche superavano il 10% dei docenti (tabelle I.3.4.3 e I.3.4.4). La quota dei RUTD sul to-
tale dei docenti è notevolmente superiore nelle università non statali rispetto a quelle statali (24,1% rispetto a
10,7%) e rappresenta circa la metà del personale docente in quelle telematiche (tabella I.3.4.2). 
Solo il 2,3% dei RUTD in servizio non era cittadino italiano7 e la presenza maggiore si riscontrava nelle aree 1 e
3 (in cui gli stranieri erano rispettivamente il 4,9 e il 4,2 per cento). I Paesi di provenienza dei RUTD stranieri in
servizio erano soprattutto Germania, Spagna, Grecia e Francia.
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6 Il Piano straordinario del 2018, disposto dalla legge di Bilancio 2018, ha stabilito l’assunzione di circa 1.300 RUTD di tipo B.
7 Non si hanno informazioni su 275 casi.



Tab. I.3.4.3 – Docenti per Area Cun. Anni 2015-2017 (valori assoluti)

Area Cun 2015 2016 2017

PO PA RU RUTD Totale PO PA RU RUTD Totale PO PA RU RUTD Totale

01 Scienze matematiche 
2.829 174 3.003 2.756 264 3.020 2.700 314 3.014

e informatiche

02 Scienze fisiche 1.946 195 2.141 1.895 261 2.156 1.855 313 2.168

03 Scienze chimiche 2.608 192 2.800 2.530 265 2.795 2.474 303 2.777

04 Scienze della Terra 940 67 1.007 914 87 1.001 894 110 1.004

05 Scienze biologiche 4.273 355 4.628 4.160 458 4.618 4.034 525 4.559

06 Scienze mediche 8.534 565 9.099 8.225 789 9.014 8.022 922 8.944

07 Scienze agrarie 
2.741 190 2.931 2.689 267 2.956 2.644 316 2.960

e veterinarie

08 Ingegneria civile 
3.091 254 3.345 3.000 352 3.352 2.963 398 3.361

ed Architettura

09 Ingegneria industriale 
4.713 555 5.268 4.619 704 5.323 4.504 844 5.348

e dell’informazione

10 Scienze dell’antichità, 

filologico-letterarie 4.445 340 4.785 4.250 439 4.689 4.103 521 4.624

e storico-artistiche

11 Scienze storiche, 

filosofiche, pedagogiche 4.101 370 4.471 3.954 447 4.401 3.692 516 4.208

e psicologiche

12 Scienze giuridiche 4.325 277 4.602 4.234 321 4.555 4.147 343 4.490

13 Scienze economiche 
4.309 403 4.712 4.209 496 4.705 4.145 565 4.710

e statistiche

14 Scienze politiche
1.494 168 1.662 1.446 206 1.652 1.408 226 1.634

e sociali

Totale 50.349 4.105 54.454 50.897 5.356 54.237 47.585 6.216 53.801

Tab. I.3.4.4 – Rapporto RUTD – Docenti incardinati per Area Cun. Anni 2015-2017 (valori percentuali)

Area Cun 2015 2016 2017

PO PA RU RUTD Totale PO PA RU RUTD Totale PO PA RU RUTD Totale

01 Scienze matematiche 
94,21 5,79 100 91,26 8,74 100 89,58 10,42 100

e informatiche

02 Scienze fisiche 90,89 9,11 100 87,89 12,11 100 85,56 14,44 100

03 Scienze chimiche 93,14 6,86 100 90,52 9,48 100 89,09 10,91 100

04 Scienze della Terra 93,35 6,65 100 91,31 8,69 100 89,04 10,96 100

05 Scienze biologiche 92,33 7,67 100 90,08 9,92 100 88,48 11,52 100

06 Scienze mediche 93,79 6,21 100 91,25 8,75 100 89,69 10,31 100

07 Scienze agrarie 
93,52 6,48 100 90,97 9,03 100 89,32 10,68 100

e veterinarie

08 Ingegneria civile 
92,41 7,59 100 89,50 10,50 100 88,16 11,84 100

ed Architettura

09 Ingegneria industriale 
89,46 10,54 100 86,77 13,23 100 84,22 15,78 100

e dell’informazione

10 Scienze dell’antichità, 

filologico-letterarie 92,89 7,11 100 90,64 9,36 100 88,73 11,27 100

e storico-artistiche

11 Scienze storiche,

filosofiche, pedagogiche 91,72 8,28 100 89,84 10,16 100 87,74 12,26 100

e psicologiche

12 Scienze giuridiche 93,98 6,02 100 92,95 7,05 100 92,36 7,64 100

13 Scienze economiche 
91,45 8,55 100 89,46 10,54 100 88,00 12,00 100

e statistiche

14 Scienze politiche 
89,89 10,11 100 87,53 12,47 100 86,17 13,83 10

e sociali

Totale 92,46 7,54 100 93,84 9,88 100 88,45 11,55 100
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I.3.4.1.1 - LA COMPOSIZIONE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Negli ultimi dieci anni (2008-2017), i docenti sono diminuiti in tutte le ripartizioni, a tassi progressivamente
decrescenti. La flessione è stata nel complesso più sostenuta negli atenei delle Isole (-24,7%) e del Centro (-
18,5%; tabelle I.3.4.5, I.3.4.6 e I.3.4.7); un’ampia parte del divario tra la dinamica delle Isole e quella nazionale
si è verificata nell’ultimo biennio (-7,6% contro -1,2%). La maggiore flessione dei docenti nel Centro e nelle Isole
è attribuibile essenzialmente ai PO, che calano di oltre 5 punti in più rispetto alla media nazionale (-32,1%), e ai
PA, che negli atenei delle Isole addirittura si riducono (-7,0%), rispetto a una crescita media del 10,2%. Il Nord-
Ovest si caratterizza per un calo meno accentuato (-9,3% nel decennio) legato a una forte crescita dei PA, e, nel-
l’ultimo biennio, per un aumento del complesso dei docenti, seppure limitato.

Tab. I.3.4.5 – Docenti per qualifica e ripartizione geografica. Anni 2008-2017 (valori assoluti)

Qualifica Anno

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nord-Ovest PO 4.273 4.035 3.610 3.574 3.400 3.238 3.125 3.077 3.161 3.208

PA 4.043 3.910 3.873 3.818 3.756 3.659 4.097 4.827 4.834 4.912

RU 5.888 5.830 5.696 5.728 5.611 5.498 4.883 3.900 3.502 3.134

RUTD 109 150 316 390 707 884 1.024 1.117 1.391 1.721

Totale 14.313 13.925 13.495 13.510 13.474 13.279 13.129 12.921 12.888 12.975

Nord-Est PO 3.793 3.551 3.157 3.012 2.896 2.777 2.688 2.642 2.650 2.642

PA 3.744 3.611 3.531 3.438 3.280 3.231 3.977 4.358 4.314 4.342

RU 4.581 4.566 4.456 4.470 4.479 4.398 3.455 2.897 2.661 2.398

RUTD 25 45 135 204 340 517 640 806 1.103 1.271

Totale 12.143 11.773 11.279 11.124 10.995 10.923 10.760 10.703 10.728 10.653

Centro PO 5.185 4.897 4.269 4.037 3.792 3.648 3.433 3.284 3.280 3.229

PA 4.669 4.486 4.250 4.161 4.134 4.033 4.278 4.930 4.873 4.935

RU 6.512 6.502 6.481 6.310 6.136 5.966 5.489 4.539 4.178 3.814

RUTD 280 374 522 598 711 790 933 1.042 1.408 1.593

Totale 16.646 16.259 15.522 15.106 14.773 14.437 14.133 13.795 13.739 13.571

Sud PO 3.684 3.501 3.124 3.008 2.905 2.789 2.661 2.585 2.609 2.580

PA 3.738 3.600 3.481 3.461 3.314 3.277 3.452 3.973 4.004 4.012

RU 5.591 5.580 5.497 5.359 5.318 5.213 4.814 4.073 3.771 3.491

RUTD 42 55 96 181 224 370 418 648 965 1.198

Totale 13.055 12.736 12.198 12.009 11.761 11.649 11.345 11.279 11.349 11.281

Isole PO 1.997 1.894 1.692 1.612 1.528 1.438 1.360 1.293 1.275 1.197

PA 2.062 1.958 1.823 1.750 1.662 1.606 1.735 1.948 1.899 1.918

RU 3.012 2.957 2.806 2.722 2.718 2.665 2.389 2.023 1.870 1.773

RUTD 0 1 68 202 396 447 530 492 489 433

Totale 7.071 6.810 6.389 6.286 6.304 6.156 6.014 5.756 5.533 5.321

Italia PO 18.932 17.878 15.852 15.243 14.521 13.890 13.267 12.881 12.975 12.856

PA 18.256 17.565 16.958 16.628 16.146 15.806 17.539 20.036 19.924 20.119

RU 25.584 25.435 24.936 24.589 24.262 23.740 21.030 17.432 15.982 14.610

RUTD 456 625 1.137 1.575 2.378 3.008 3.545 4.105 5.356 6.216

Totale 63.228 61.503 58.883 58.035 57.307 56.444 55.381 54.454 54.237 53.801

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 
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Tab. I.3.4.6 – Docenti per qualifica e ripartizione geografica. Anni 2008-2017 (valori percentuali)

Qualifica Anno

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nord-Ovest PO 29,9 29,0 26,8 26,5 25,2 24,4 23,8 23,8 24,5 24,7

PA 28,2 28,1 28,7 28,3 27,9 27,6 31,2 37,4 37,5 37,9

RU 41,1 41,9 42,2 42,4 41,6 41,4 37,2 30,2 27,2 24,2

RUTD 0,8 1,1 2,3 2,9 5,2 6,7 7,8 8,6 10,8 13,3

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nord-Est PO 31,2 30,2 28,0 27,1 26,3 25,4 25,0 24,7 24,7 24,8

PA 30,8 30,7 31,3 30,9 29,8 29,6 37,0 40,7 40,2 40,8

RU 37,7 38,8 39,5 40,2 40,7 40,3 32,1 27,1 24,8 22,5

RUTD 0,2 0,4 1,2 1,8 3,1 4,7 5,9 7,5 10,3 11,9

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Centro PO 31,1 30,1 27,5 26,7 25,7 25,3 24,3 23,8 23,9 23,8

PA 28,0 27,6 27,4 27,5 28,0 27,9 30,3 35,7 35,5 36,4

RU 39,1 40,0 41,8 41,8 41,5 41,3 38,8 32,9 30,4 28,1

RUTD 1,7 2,3 3,4 4,0 4,8 5,5 6,6 7,6 10,2 11,7

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sud PO 28,2 27,5 25,6 25,0 24,7 23,9 23,5 22,9 23,0 22,9

PA 28,6 28,3 28,5 28,8 28,2 28,1 30,4 35,2 35,3 35,6

RU 42,8 43,8 45,1 44,6 45,2 44,8 42,4 36,1 33,2 30,9

RUTD 0,3 0,4 0,8 1,5 1,9 3,2 3,7 5,7 8,5 10,6

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Isole PO 28,2 27,8 26,5 25,6 24,2 23,4 22,6 22,5 23,0 22,5

PA 29,2 28,8 28,5 27,8 26,4 26,1 28,8 33,8 34,3 36,0

RU 42,6 43,4 43,9 43,3 43,1 43,3 39,7 35,1 33,8 33,3

RUTD 0,0 0,0 1,1 3,2 6,3 7,3 8,8 8,5 8,8 8,1

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Italia PO 29,9 29,1 26,9 26,3 25,3 24,6 24,0 23,7 23,9 23,9

PA 28,9 28,6 28,8 28,7 28,2 28,0 31,7 36,8 36,7 37,4

RU 40,5 41,4 42,3 42,4 42,3 42,1 38,0 32,0 29,5 27,2

RUTD 0,7 1,0 1,9 2,7 4,1 5,3 6,4 7,5 9,9 11,6

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 
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Tab. I.3.4.7 – Variazione numerosità docenti per qualifica e area geografica.

Qualifica Anno

2012/2008 2015/2012 2017/2015 2017/2008

Nord-Ovest PO -20,4 -9,5 4,3 -24,9

PA -7,1 28,5 1,8 21,5

RU -4,7 -30,5 -19,6 -46,8

RUTD 548,6 58,0 54,1 1478,9

Totale -5,9 -4,1 0,4 -9,3

Nord-Est PO -23,6 -8,8 0,0 -30,3

PA -12,4 32,9 -0,4 16,0

RU -2,2 -35,3 -17,2 -47,7

RUTD 1260,0 137,1 57,7 4984,0

Totale -9,5 -2,7 -0,5 -12,3

Centro PO -26,9 -13,4 -1,7 -37,7

PA -11,5 19,3 0,1 5,7

RU -5,8 -26,0 -16,0 -41,4

RUTD 153,9 46,6 52,9 468,9

Totale -11,3 -6,6 -1,6 -18,5

Sud PO -21,1 -11,0 -0,2 -30,0

PA -11,3 19,9 1,0 7,3

RU -4,9 -23,4 -14,3 -37,6

RUTD 433,3 189,3 84,9 2752,4

Totale -9,9 -4,1 0,0 -13,6

Isole PO -23,5 -15,4 -7,4 -40,1

PA -19,4 17,2 -1,5 -7,0

RU -9,8 -25,6 -12,4 -41,1

RUTD 396,0 24,2 -12,0 433,0

Totale -10,8 -8,7 -7,6 -24,7

Italia PO -23,3 -11,3 -0,2 -32,1

PA -11,6 24,1 0,4 10,2

RU -5,2 -28,2 -16,2 -42,9

RUTD 421,5 72,6 51,4 1263,2

Totale -9,4 -5,0 -1,2 -14,9

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

Nel contesto di un aumento del rapporto tra studenti regolari e docenti, da 19,9 nel 2010 a 22,1 nel 2017 per l’in-
tero paese, le dinamiche appena riscontrate per il numero dei docenti nelle diverse aree geografiche hanno ri-
flesso le variazioni nelle consistenze degli studenti, portando in genere a una convergenza del suddetto rapporto
tra le aree (tabella I.3.4.7). Fa in parte eccezione il Nord-Ovest, dove il minor calo dei docenti, stante il forte in-
cremento degli studenti, non ha impedito un ampliamento del divario nel rapporto studenti regolari/docenti ri-
spetto alla media nazionale; nel 2017 quest’ultimo si è collocato al livello massimo tra le aree: 24,4. Nel Nord-Est
e nelle Isole, il suddetto rapporto è aumentato in linea con la media nazionale, rimanendo rispettivamente circa
un punto e oltre 4 punti al di sotto di questa. Negli atenei del Centro, il forte calo dei docenti ha portato a un li-
mitato aumento del rapporto, che si è allineato alla media nazionale. Nel Sud, dove la riduzione dei docenti è stata
analoga a quella media, il rapporto studenti regolari/docenti è rimasto costante, allineandosi nel 2017 al valore
per l’Italia nel suo complesso (tabella I.3.4.8). 
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Tab. I.3.4.8 – Rapporto studenti regolari (definizione ai fini del costo standard) su docenti. Anni 2010-2013-
2015-2017

Studenti regolari su docenti

2010 2013 2015 2017

NORD 20,4 20,8 21,7 22,9

Nord-Ovest 21,6 22,0 23,2 24,4

Nord-Est 18,9 19,2 19,8 21,0

CENTRO 18,8 19,8 20,6 22,1

MEZZOGIORNO 20,3 19,6 20,1 20,9

Sud 22,1 21,7 22,1 22,4

Isole 16,7 15,7 16,2 17,7

Totale 19,9 20,1 20,9 22,1

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR e ANS) 

I.3.4.1.2 - LA COMPOSIZIONE PER GENERE8

La presenza femminile tra i docenti è ancora largamente minoritaria, con un divario che tende ad ampliarsi nelle
posizioni apicali, nonostante una crescita costante: dal 1988 al 2017 è passata da 26 a 38 donne ogni 100 do-
centi (figura I.3.4.3).

Fig. I.3.4.3 – Evoluzione della presenza femminile tra i docenti. Anni 1988- 2018 (quote percentuali sul totale)

Note: Dal 2010 sono inclusi i ricercatori a tempo determinato.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

Dal 2008 al 2017, la quota delle donne è salita tra i PO dal 19% al 23%, tra i PA dal 34% al 37,5% e tra i RU dal
45% al 48%. Infine, per quanto riguarda i ricercatori a tempo determinato, introdotti per la prima volta nel si-
stema nel 2009, dopo un’iniziale crescita delle donne (peraltro esigua in termini assoluti), si assiste, in conco-
mitanza con il boom di ingressi, a un’erosione della relativa quota (figura I.3.4.4).
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8 L’analisi contenuta in questo paragrafo utilizza per i RUTD una estrazione dei dati lievemente diversa da quella utilizzata nei paragrafi precedenti. In par-
ticolare, si considerano tutti i RUTD attivi nell’anno (anche per frazioni di esso) e non solo quelli presenti al 31/12.



Fig. I.3.4.4 –Componente femminile tra i docenti di ruolo e non, per qualifica. Anni 2008, 2010, 2012, 2014,
2016 e 2017 (quote percentuali sul totale)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

A livello internazionale, la tendenza alla crescita della componente femminile si riscontra quasi ovunque9 anche
grazie alla spinta di policy dedicate10; tuttavia, si osserva ancora una forte difficoltà nelle carriere accademiche
delle donne (figura I.3.4.5).

Fig. I.3.4.5 – Componente femminile tra i docenti nei livelli da 6 a 8 della classificazione ISCED 2011. Anno
2015 (quote percentuali sul totale)

(Fonte: OCSE, Rapporto Education at a Glance 2017)
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9 Si veda OCSE (2017). “Education at a Glance”.
10 L’obiettivo della parità di genere nella società è centrale nelle convenzioni internazionali, nelle principali direttive europee, nella Costituzione italiana e
a vari livelli nella legislazione nazionale. Per approfondimenti si veda il documento MIUR (2018). “Indicazioni per azioni positive del MIUR sui temi di
genere nell’Università e nella Ricerca”, reperibile all’indirizzo: http://www.miur.gov.it/documents/20182/991467/Documento_+Indicazioni_azioni_po-
sitive_MIUR_su_temi_genere.pdf/23e81cb6-f15a-4249-9bd6-cf4fdcd113a8?version=1.0.
Per quanto riguarda l’ambito specifico della ricerca scientifica, il Consiglio Europeo del 1 dicembre 2015 ha raccomandato agli stati membri di rafforzare
le misure per il raggiungimento dell’equilibrio di genere, anche mediante l’individuazione di specifici target, soprattutto negli organi decisionali, inclusi
i principali consigli scientifici e di amministrazione, nelle commissioni di concorso, nonché nei gruppi di valutazione, invitando le agenzie di finanziamento
e le istituzioni scientifiche a raggiungere questi obiettivi entro il 2020. Per approfondimenti, si veda Consiglio Europeo (2015). “Advancing gender equa-
lity in the European Research Area”, reperibile all’indirizzo: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14846-2015-INIT/en/pdf



Il notevole sbilanciamento di genere è evidente nelle statistiche europee (figura I.3.4.6), in cui si registrano quote ele-
vate di donne tra gli studenti (55%) e i laureati (ISCED 5A, 59%) e quote più basse tra coloro che si iscrivono a un
corso di dottorato (49%) e tra coloro che conseguono questo titolo (ISCED 6, 46%). Se si considera poi la carriera
accademica, si nota un netto peggioramento a mano a mano che si sale verso le posizioni apicali: le donne rappre-
sentano il 45% della categoria C dello staff accademico, il 37% della categoria B e solo il 21% della categoria A.

Fig. I.3.4.6 – Presenza maschile e femminile nei passaggi di carriera accademica. Paesi EU-28, anni 2007-2013
(quote percentuali sui totali)

Legenda:
ISCED1997 5A students/graduates: iscritti/laureati ai corsi di laurea (primo stadio dell’educazione terziaria) di università e istituzioni AFAM.
ISCED1997 6 students/graduates: iscritti/laureati ai corsi di dottorato (secondo stadio dell’educazione terziaria) di università e AFAM.
Grade C: La prima qualifica con cui viene reclutato chi ha appena conseguito un dottorato di ricerca (ad es. ricercatore, investigator, assistant professor, post
doc fellow). In Italia corrisponde al ricercatore universitario a tempo determinato e indeterminato.
Grade B: Ricercatori che lavorano in posizioni non senior come il grade A, ma più anziani dei neo-dottori di ricerca (ad es. ricercatore senior, principal inve-
stigator, professore associato). In Italia corrisponde al professore di seconda fascia.
Grade A: Qualifica più elevata in cui viene svolta la ricerca (ad es. direttore della ricerca, professore ordinario). In Italia corrisponde al professore di prima fascia.

Note: In questo grafico non compaiono i research fellow che in Italia corrispondono agli assegnisti di ricerca.
(Fonte: Commissione Europea, Direzione Generale Research and Innovation, Rapporto She Figures 2015)

Tra il 2007 e il 2013 la forbice si è ristretta, ma il percorso accademico delle donne continua a essere molto in
salita e caratterizzato da un soffitto di cristallo11. Di conseguenza, le donne rinunciano alla carriera scientifica op-
pure, se decidono di restare nell’università, solo in pochi casi raggiungono posizioni di vertice. Si genera, così, un
effetto “leaky pipeline”, ovvero di una tubatura che perde ad ogni giunzione12.
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11 Il termine glass ceiling è stato utilizzato nel 1986 su Wall Street Journal come metafora per descrivere le barriere invisibili che limitano le donne nel rag-
giungimento delle posizioni più elevate nei percorsi di carriera. Le donne sono infatti sotto-rappresentate ai livelli gerarchici più elevati, anche in settori
in cui rappresentano la maggioranza, come quello dell’insegnamento. L’indice di glass ceiling, introdotto per la prima volta nel 2013 dall’Economist, riflette
il grado di difficoltà che le donne incontrano rispetto ai colleghi maschi. Se il rapporto è uguale a 1 si ha la stessa opportunità di carriera, se invece è più
alto indica che ci sono meno possibilità per le donne di fare carriera. Per approfondimenti, si veda il documento MIUR (2016). “Focus: Le carriere fem-
minili nel settore universitario”, reperibile all’indirizzo: http://ustat.miur.it/media/1091/notiziario_1_2016.pdf.

12 L’espressione viene fatta risalire allo studio di Sue Berryman del 1983 in cui nel seguire le coorti di studenti nei vari gradi di istruzione (educational pipeline),
furono riscontrate sistematicamente delle perdite in alcuni punti critici a carico di minoranze e donne, in particolare alla fine del percorso in corrispondenza
del corso di dottorato. Per approfondimenti, si veda Berryman, S. (1983). Who will Do Science? Minority and Female Attainment of Science and Mathematics De-
grees: Trends and Causes. New York: Rockefeller Foundation. La metafora della pipeline è stata usata anche per le carriere accademiche, concepite come tuba-
ture in cui i giovani ricercatori si muovono con l’obiettivo finale di raggiungere la posizione di tenure. In particolare, la pipeline delle donne nell’università viene
definita leaking in un articolo apparso su Science nel 1993. Si veda Alper, J. (1993). The pipeline is leaking women all the way along. Science (260), 409-411.



Le donne che rinunciano si ricollocano generalmente in settori vicini, come ad esempio nei settori industriali di
R&S o dell’ingegneria e nell’ambito del trasferimento tecnologico13.
La forbice italiana, rispetto a quella europea, presenta una presenza maggiore delle donne, oltre il momento del
dottorato, fino al passaggio degli assegnisti di ricerca (figura I.3.4.7). Tuttavia, mentre la forbice europea è più
stretta nei primi passaggi della carriera (grade C), in Italia proprio a questo livello avviene una netta divaricazione
(RUTD). Gli studi sul tema evidenziano, infatti, un classico collo di bottiglia proprio nella giunzione della posi-
zione propedeutica al ruolo (tenure track), collocata in una classe di età cruciale per lo sviluppo della carriera e
per quello della famiglia14. Il dato è ancora più interessante se si considera che, mentre nei primi anni di diffu-
sione dei RUTD si è registrata una crescita costante della presenza femminile (anche se esigua in termini asso-
luti), negli ultimi quattro anni, a fronte di una più che duplicazione dei RUTD in servizio, la percentuale femminile
si è lievemente ridotta.

Fig. I.3.4.7 – Presenza maschile e femminile nei passaggi di carriera accademica. Anni 2010-2016 (quote
percentuali sui totali)

Note: In questo grafico non sono considerati i RU in quanto ruolo ad esaurimento, su cui non vi sono reclutamenti.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

L’insufficiente integrazione femminile è un fenomeno che si osserva anche nella sua dimensione orizzontale,
mediante la concentrazione delle donne e degli uomini in alcuni specifici settori scientifico-disciplinari. La heat
map rappresentata di seguito (tabella I.3.4.9) mostra l’evoluzione della presenza delle donne tra i docenti per area
scientifica e qualifica negli ultimi dieci anni. Le aree in cui le donne sono storicamente meno numerose sono l’area
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13 La metafora della leaky pipeline viene criticata per l’assunzione di linearità nelle traiettorie di carriera (non verificata, specialmente per le donne) e per
la concezione dell’accademia come sistema statico e isolato rispetto ad altre sfere istituzionali, come quella industriale. Etzkowitz e Ranga propongono
la nuova metafora del vanishing box, ovvero del trucco magico della scatola a sparizione, in cui le donne svaniscono per apparire ricollocate in altri set-
tori ad elevata specializzazione. Si veda Etzkowitz, H., Ranga, M., (2011). Gender Dynamics in Science and Technology :From the “Leaky Pipeline” to the
“Vanish Box”. Brussels Economic Review, ULB — Universite Libre de Bruxelles, vol. 54(2-3), 131-147. 

14 Per approfondimenti su questo tema, si veda: Mavriplis, C., Heller, R., Beil C., Dam, K., Yassinskaya N., Shaw M., Sorensen, C. (2010). Mind the Gap:
Women in STEM Career Breaks. Journal of Technology Management & Innovation, 5 (1), 141-151; Blickenstaff, J.C. (2005). Women and science careers:
leaky pipeline or gender filter?. Gender and Education, 17(4), 369–386; National Research Council (2010). Gender Differences at Critical Transitions in the
Careers of Science, Engineering, and Mathematics Faculty. Washington, DC: The National Academies Press.



9 (nel 2017, solo una donna ogni 6 docenti), seguita dalla 2 (1 su 5). Le aree in cui si rileva una maggiore pre-
senza femminile, sono, invece, la 10 (5,4 donne ogni 10) e la 5 (5,3). Le aree 3 e 11 sono vicine alla parità (ri-
spettivamente 4,7 e 4,6). Si conferma, quindi, il pattern internazionale che vede le donne molto presenti nelle
discipline umanistiche e molto meno numerose negli ambiti delle scienze dure e dell’ingegneria15. 
L’equilibrio di genere nelle aree umanistiche era già stato raggiunto nel 2008: nel 2017 rispetto a quell’epoca sono
leggermente diminuite le donne in area 10 e sono aumentate in area 11.
Le scienze naturali mostrano una situazione molto migliorata: in area 5 in dieci anni c’è stato il sorpasso delle
donne che nel 2017 sono 5,3 ogni 10 docenti e anche l’area 3 è ormai prossima alla parità. In queste aree la pre-
senza femminile è cresciuta sia tra i PA che tra i PO e le quote sono elevate anche tra i RUTD. Nelle scienze so-
ciali si registra una buona crescita della presenza femminile tra gli ordinari e gli associati, in particolare in area
12. Si vede, poi, un aumento netto anche tra gli ordinari di area 11. Per quanto riguarda le scienze dure, si vede
una buona crescita degli ordinari in area 4, mentre i progressi in area 1 sono davvero minimi. In area 7 ci si è no-
tevolmente avvicinati a una situazione di equilibrio tra gli associati, mentre la crescita è più bassa tra gli ordinari. 

Tab. I.3.4.9 – Presenza femminile per qualifica e per area scientifica. Anno 2008 e 2017 (heat map - quote
percentuali sui totali)

PO PA RU RUTD Docenti

2008 2017 2008 2017 2008 2017 2010* 2017 2008 2017

Aree scientifiche, tecnologiche

e bio-mediche 13,7 18,1 28,6 32,9 41,0 45,7 36,9 38,6 29,6 34,0

1 - Scienze matematiche e informatiche 17,2 19,8 39,7 35,1 41,4 43,7 35,1 29,2 33,3 32,8

2 - Scienze fisiche 7,2 12,2 17,4 21,8 28,0 26,4 9,5 21,1 17,9 20,3

3 - Scienze chimiche 15,1 25,6 38,8 47,1 57,3 62,5 58,5 52,1 39,3 47,3

4 - Scienze della Terra 12,1 18,2 29,3 30,7 32,4 34,9 33,3 28,1 25,5 29,3

5 - Scienze biologiche 28,1 33,3 47,7 52,7 63,7 65,7 61,4 54,6 49,3 53,3

6 - Scienze mediche 11,5 15,5 23,3 28,1 37,8 43,7 47,7 47,2 27,5 31,4

7 - Scienze agrarie e veterinarie 13,8 17,7 33,4 41,5 46,0 48,3 48,7 49,1 32,5 37,6

8 - Ingegneria civile ed architettura 14,0 19,2 22,8 31,8 36,8 40,5 42,1 42,3 25,9 31,2

9 - Ingegneria industriale e dell’informazione 5,2 9,4 13,5 17,7 19,9 22,9 19,5 20,4 13,0 16,3

Aree umanistiche 35,3 39,7 51,3 51,2 58,9 59,0 57,2 54,0 49,3 50,8

10 - Scienze dell’antichità, filologico-

letterarie e storico-artistiche
41,2 42,8 56,4 55,1 64,0 62,7 64,7 57,5 54,7 54,1

11 - Scienze storiche, filosofiche,

pedagogiche e psicologiche
28,8 36,6 45,4 46,7 53,0 54,7 50,5 50,5 43,1 46,1

Aree sociali 18,7 24,1 35,3 40,0 46,5 49,4 38,8 44,4 33,8 38,2

12 - Scienze giuridiche 18,0 24,3 34,8 40,3 47,6 49,5 41,8 43,0 33,9 37,5

13 - Scienze economiche e statistiche 17,9 23,4 34,8 39,8 45,6 49,3 38,0 46,1 32,4 36,3

14 - Scienze politiche e sociali 23,9 26,3 37,6 40,3 45,8 49,3 36,7 42,5 37,0 40,1

Totale 18,8 23,0 33,8 37,5 45,1 48,4 40,4 42,3 33,9 36,9

Legenda: 

maggioranza di uomini        parità (50%-50%)     maggioranza di donne

* Per i RUTD sono stati utilizzati i dati del 2010, dal momento che i primi ingressi sono avvenuti nel 2009.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

La situazione dei RUTD, come si è già visto, non è rassicurante, giacché la presenza femminile è bassa, nono-
stante la crescita generalizzata di queste figure. Tuttavia, il dettaglio di area rivela che il ricorso alle figure di
RUTD è avvenuto più frequentemente proprio in quelle aree scientifiche in cui l’incidenza delle donne è minore,
ovvero l’area 2 e la 9. Più critico è il decremento nelle aree umanistiche, in particolare in area 10.

Sezione 3. LE UNIVERSITÀ: LE RISORSE

274

15 A livello europeo, si registra uno iato molto ampio in particolare nelle carriere maschili e femminili degli ambiti STEM. Nel 2013 la quota di donne passa
dal 31% della popolazione studentesca al 35% dei laureati, al 34% dei dottorandi e al 37% dei dottori di ricerca, ma si attesta al 33% del personale di
tipo grade C, al 24% del grade B e solo all’13% del grade A (Rapporto She Figures 2015, Figure 6.2, pag. 128).



I.3.4.1.3 - L’ANALISI DEI FLUSSI IN INGRESSO E IN USCITA DAI RUOLI16

L’analisi dei flussi che segue riguarda solo i docenti di ruolo, ossia quelli assunti a tempo indeterminato; non
considera, quindi, i RUTD17. Negli ultimi dieci anni, per via dei limiti posti al turnover e della riforma riguardante
i ricercatori, le uscite per pensionamento o altri motivi di cessazione hanno superato di gran lunga gli ingressi
nel sistema (rispettivamente 22.284 e 7.981). All’interno del sistema, vi sono stati 14.133 passaggi di ruolo (ta-
bella I.3.4.10).
Come si è avuto modo di notare in precedenza, la struttura piramidale ripristinata a partire dal 2010, negli ul-
timi anni presenta una base più larga che in passato, alimentata ormai solo dagli ingressi dei RUTD – in seguito
alla messa a esaurimento del ruolo dei RU – ma non ancora abbastanza da compensare i flussi in uscita so-
prattutto dei numerosi PO e RU entrati con le immissioni massicce degli anni Ottanta e che stanno andando in
pensione. 

Tab. I.3.4.10 – Flussi dei docenti di ruolo per qualifica. Anni 2008-2017 (valori assoluti)

Anno Uscite Ingressi Passaggi di ruolo (promozioni)

PO PA RU Docenti PO PA RU Docenti RU>PA PA>PO RU>PO Docenti 

di ruolo di ruolo di ruolo

2008 853 593 381 1.827 13 78 2.585 2.676 184 150 3 337

2009 1.091 705 586 2.382 8 13 470 491 28 29 1 58

2010 2.331 1.055 941 4.327 9 70 1.117 1.196 666 291 4 961

2011 1.251 763 730 2.744 12 95 1.347 1.454 946 619 12 1.577

2012 962 638 497 2.097 2 45 529 576 350 232 12 594

2013 785 417 385 1.587 15 65 33 113 171 132 1 304

2014 914 507 425 1.846 14 207 25 246 2.303 281 10 2.594

2015 864 560 467 1.891 30 370 19 419 3.135 443 6 3.584

2016 947 519 319 1.785 43 259 6 308 1.130 989 6 2.125

2017 985 520 293 1.798 42 457 3 502 1.139 855 5 1.999

2008-2017 10.983 6.277 5.024 22.284 188 1.659 6.134 7.981 10.052 4.021 60 14.133

2008-2012 6.488 3.754 3.135 13.377 44 301 6.048 6.393 2.174 1.321 32 3.527

2013-2017 4.495 2.523 1.889 8.907 144 1.358 86 1.588 7.878 2.700 28 10.606

Note: In questa tabella non sono state considerate le retrocessioni ovvero i passaggi a qualifiche inferiori (ad es. a seguito di annullamento di concorsi) 
perché costituiscono casi molto rari.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

Nel periodo 2008-2012 (figura I.3.4.8), sono usciti dal ruolo per cessazioni o promozioni 6.488 ordinari (quasi
tutti per pensionamento), 5.075 associati (di cui il 26% è uscito per promozione) e 5.341 ricercatori universi-
tari (di cui il 41% per promozione ai ruoli superiori). Nello stesso periodo, sono state effettuate 1.397 chiamate
di ordinari (di cui solo il 3% proveniente dall’esterno e il 97% da promozioni), 2.475 chiamate di associati (di cui
il 12% provenienti dall’esterno e l’88% da promozioni) e sono stati reclutati 6.048 ricercatori universitari.
Nel periodo 2013-2017, sono usciti dal ruolo 4.495 ordinari, 5.223 associati (il 52% per promozione) e 9.795
ricercatori (l’81% per promozione). Nello stesso periodo, sono state effettuate 2.872 chiamate di ordinari (di cui
solo il 5% proveniente dall’esterno), circa 9.236 chiamate di associati (di cui solo il 15% costituite da recluta-
menti di associati provenienti dall’esterno) e vi sono stati solo 86 reclutamenti di ricercatori (sempre meno, per
effetto della fine dei concorsi). 
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16 L’analisi contenuta in questo paragrafo si basa su una estrazione dei dati effettuata nel maggio del 2018; rispetto ai dati utilizzati nel paragrafo I.3.4.1
(aggiornati al mese di luglio del 2018), possono esserci minime differenze nel numero dei docenti. 

17 Fino all’entrata in vigore della legge di riforma universitaria n. 240 del 2010, il percorso di carriera nel ruolo di docente universitario era articolato in tre
passaggi: il ruolo del ricercatore universitario, il ruolo di professore associato e infine, il ruolo di professore ordinario, fermo restando la possibilità di un
salto di qualifica, ovvero il caso di ricercatori che diventano direttamente ordinari. Oltre alle progressioni interne, vi era naturalmente la possibilità di re-
clutare personale dall’esterno, ma gli ingressi dall’esterno sono sempre stati più consistenti per la qualifica di accesso al sistema, quella del ricercatore
universitario, e molto rari sono stati i casi di accesso dall’esterno al ruolo di ordinario.



Fig. I.3.4.8 – Flussi di ingressi e uscite nei ruoli accademici per qualifica. Anni 2008-2012 e 2013-2017

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 
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I.3.4.1.4 - L’EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA PER ETÀ

Nel quadro così delineato, l’età media non può che continuare a salire e nel 2017 si attestava sul valore di 53,5
anni. Il dettaglio delle qualifiche mostra con ancora maggiore chiarezza le tendenze sin qui descritte. L’età media
dei PO dal 2016 ha smesso di crescere, ma non per le assunzioni di ordinari giovani, bensì per via dei massicci
flussi di quiescenza di questo ultimo biennio (59,1 contro il massimo storico di 59,7 del 2015). Cresce natural-
mente l’età dei RU, per mancanza di nuovi ingressi (50,2). Torna a crescere nell’ultimo biennio, anche se lenta-
mente, l’età media dei PA: da 53,5 del 2013 era passata a 52 nel 2015 e nel 2017 è a 52,3 (figura I.3.4.9). Il
processo di ringiovanimento dei PA, dovuto al boom di ingressi e promozioni del triennio 2013-2015, oggi vede
un brusco rallentamento.

Fig. I.3.4.9 – Età media dei docenti per qualifica. Anni 1988-2017

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

L’esame della distribuzione relativa per età dei docenti, confrontando diversi anni, rende più chiaro il quadro (fi-
gura I.3.4.10). I cambiamenti nel sistema di carriere (messa a esaurimento del ruolo di RU), il calo di nuove as-
sunzioni degli ultimi anni, insieme all’innalzamento dell’età media in ingresso, continuano a spostare il profilo
della curva verso fasce di età più elevate. Il boom dei primi anni del 2000 (che si vede bene nella prima parte della
curva del 2007) a distanza di dieci anni ingrossa le coorti tra i 40 e i 60 anni (che rappresentano il 74% della po-
polazione dei docenti). Dall’altro lato della curva, la ripidezza segnala il cospicuo flusso in uscita di questi ultimi
anni18 e l’onda anomala visibile nella curva del 1989 e derivante dalla fase espansiva dei primi anni Ottanta19 ha
ancora un piccolissimo residuo nel 2017. Questo processo si osserva meglio distinguendo i docenti per qualifica.
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18 Giova ricordare che con la riforma della l. 240/2010, l’età di collocamento a riposo obbligatorio è stabilita in 70 anni per i professori ordinari (anche per
gli associati, a patto che abbiano optato per il regime della Legge Moratti, L. 230/2005) e in 65 anni per i ricercatori di ruolo.

19 Il profilo demografico dei docenti è stato caratterizzato negli ultimi 30 anni dalla concentrazione in poche coorti anagrafiche. Questa configurazione af-
fonda le sue radici soprattutto negli effetti prodotti dal DPR 382 del 1980, che determinò una massiccia immissione nel ruolo di docenti appartenenti
a coorti che ora sono prossime al pensionamento. Per approfondimenti si veda Rapporto ANVUR 2013 e 2016.



Fig. I.3.4.10 – Distribuzione percentuale per età dei docenti di ruolo. Anni 1989, 2001, 2007, 2017

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

La distribuzione dei PO (figura I.3.4.11) risulta molto asimmetrica a destra e, infatti, nel 2017 solo lo 0,2% degli
ordinari aveva un’età al di sotto dei 40 anni e la metà aveva più di 60 anni. La situazione non risulta diversa dal
2015, nonostante i numerosi pensionamenti dell’ultimo biennio. Sono leggermente espanse le coorti tra i 50 e
i 62 anni, probabilmente per effetto dei nuovi ingressi in questo ruolo e del boom di promozioni dal ruolo di PA
del triennio 2013-2015.

Fig. I.3.4.11 – Distribuzione percentuale per età dei professori ordinari. Anni 2007, 2013, 2015, 2017

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

La battuta di arresto nel boom di PA (figura I.3.4.12) rende la curva del 2017 molto simile a quella del 2015,
anche se quella del 2015 era più equilibrata per effetto dei nuovi ingressi in questo ruolo e del boom di promo-
zioni nel ruolo di PO. Tuttavia, rispetto a dieci anni fa, è aumentata la quota di PA con un’età compresa tra i 47
e i 57 anni, che nel 2017 costituiva il 47% dei PA (nel 2007 erano solo il 35%).

Sezione 3. LE UNIVERSITÀ: LE RISORSE

278



Fig. I.3.4.12 – Distribuzione percentuale per età dei professori associati. Anni 2007, 2013, 2015, 2017

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR)

Al progressivo invecchiamento della popolazione di ricercatori a tempo indeterminato20, non corrisponde un
ringiovanimento della popolazione di ricercatori a tempo determinato: anzi negli ultimi tre anni la curva mostra
un netto spostamento verso destra e, quindi, un notevole invecchiamento di questa popolazione (figura I.3.4.13).
Nel 2017, solo il 62% aveva un’età compresa tra i 30 e i 40 anni, mentre solo lo 0,6% aveva meno di 30 anni.
L’età modale dal 2013 al 2017 è sempre cresciuta, fino a raggiungere i 38 anni, quella media invece si attestava
sui 39,4 anni. È chiaro che la recente fase di espansione della popolazione dei RUTD ha incluso non solo poche
donne, ma anche pochi giovani.

Fig. I.3.4.13 – Distribuzione percentuale per età dei ricercatori a tempo determinato. Anni 2013, 2015, 2017

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 
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20 La curva dei ricercatori universitari non viene qui commentata nel dettaglio, ma come già evidente nelle edizioni precedenti del Rapporto ANVUR, di-
venta sempre più asimmetrica a destra. Si ricorda che questo processo è dovuto essenzialmente a: la messa ad esaurimento del ruolo da ricercatori a
tempo indeterminato e al conseguente blocco del ricambio; il vuoto lasciato dai numerosi passaggi verso la qualifica di associato; i flussi in uscita della
generazione di coloro che sono entrati con le idoneità degli anni ottanta e che non sono riusciti a passare ai ruoli superiori.



I.3.4.2 - LE ALTRE FIGURE DI RICERCA

Accanto al personale docente di ruolo e ai nuovi ricercatori a tempo determinato, nell’università italiana sono
molto presenti altre figure che collaborano alle attività di ricerca. L’Ufficio di Statistica del MIUR identifica i se-
guenti tipi di collaborazione: gli assegni di ricerca, le borse di studio e di ricerca per laureati, le borse di studio
post-dottorato (abolite nel 2011), i contratti di prestazione autonoma per programmi di ricerca, i contratti di for-
mazione specialistica dell’area sanitaria, i partecipanti a progetti/gruppi di ricerca (ex l. 240/2010, art. 18, c° 5)
e i tecnologi a tempo determinato21.
La categoria principale è senz’altro costituita dagli assegnisti di ricerca22, studiosi impegnati in via esclusiva in
attività di ricerca che, pur non rientrando nel personale docente, rappresentano una risorsa fondamentale nel si-
stema accademico italiano.
Nel biennio 2016-2017, il numero di assegnisti di ricerca dopo il calo del 2015, è tornato a salire, e nel 2017 vi
erano 14.108 assegnisti, più del doppio dei RUTD, ovvero 3 assegnisti ogni 10 docenti.

Fig. I.3.4.14 – Evoluzione nel numero di assegnisti di ricerca e in rapporto al numero di docenti (*10) e di ri-
cercatori a tempo determinato. Anni 2008-2017

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR)
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21 Nelle statistiche compare anche una categoria “Altro”. Per approfondimenti, si veda http://ustat.miur.it/
22 Gli assegni di ricerca sono stati introdotti dall’art.51 comma 6 della legge 449/1997, definiti nel DM del 11.02.98 e successivamente modificati dall’art.
22 dalla legge 240/2010. Sono contratti stipulati fra un ateneo (o una sottostruttura, un dipartimento) e studiosi in possesso di un “curriculum scien-
tifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca”. Secondo quanto stabilito dalla l. 449/97, gli assegni possono essere conferiti non
solo dalle università, ma anche da enti pubblici e istituzioni di ricerca, assicurando l’adozione di idonee procedure di valutazione comparativa dei can-
didati, nonché la pubblicità dei bandi e degli atti relativi al conferimento degli assegni. Il dottorato di ricerca può essere considerato requisito obbliga-
torio per l’ammissione al bando, se la struttura che eroga l’assegno lo specifica nel bando, altrimenti il titolo costituisce titolo preferenziale. La l. 240/2010
ha stabilito che la durata dell’assegno è compresa tra uno e tre anni, è rinnovabile ma non per un periodo superiore a quattro anni, ad esclusione del
periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità del-
l’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione
medica, in Italia o all’estero. Sono esenti da prelievo fiscale. L’importo è stabilito dalla struttura che conferisce l’assegno, ma il DM del 11.02.98 fissava
il limite minimo e il massimo, mentre la 240 ha eliminato il massimo e ristabilito un nuovo limite minimo. L’attività di ricerca, per le caratteristiche di
flessibilità tipiche dell’assegno deve avere: carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di
coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente; stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso,
che costituisce l’oggetto del rapporto; svolgimento in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile stesso, senza
orario di lavoro predeterminato.



Gli assegnisti, esattamente come anche i RUTD, sono presenti soprattutto nelle scienze dure. Nel 2017, gli as-
segnisti erano presenti soprattutto nell’area di Ingegneria, in cui vi erano 5,7 assegnisti ogni 10 docenti (si ricorda
che quest’area era anche quella in cui si registrava la quota maggiore di RUTD rispetto al totale dei docenti,
17%). Molto meno presenti erano, invece, nelle scienze umane e sociali, in particolare in area 12 e 10, in cui vi
erano, rispettivamente, solo 1,2 e 1,4 assegnisti ogni 10 docenti (figura I.3.4.15).
La distribuzione tra le aree, rispetto al 2015, era piuttosto stabile; se si confronta il numero di assegnisti con
quello dei docenti, l’unica area scientifica che mostrava valori in calo degni di nota era quella delle scienze fisi-
che, in cui gli assegnisti passavano da 3,7 a 3,2 ogni 10 docenti, mentre guadagnavano le aree 13 (da 1,4 a 1,6
ogni 10), 9 (da 5 a 6) e 7 (da 2,7 a 3).

Fig. I.3.4.15 – Assegnisti di ricerca in rapporto a 100 docenti per area scientifico-disciplinare. Anno 2017

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

Nel 2017, il 60% degli assegnisti continuava a essere impiegato soprattutto negli atenei del Nord. Negli atenei
del Nord-Est vi erano 4 assegnisti ogni 10 docenti, mentre nella ripartizione meridionale la presenza era molto
più rada e risentiva molto del calo del 2014: in particolare, nelle Isole, nel 2017, vi era meno di 1 assegnista ogni
10 docenti (tabella I.3.4.11).

Tab. I.3.4.11 – Assegnisti di ricerca in rapporto a 100 docenti per ripartizione geografica. Anni 2013, 2015 e 2017

Ripartizione geografica Assegnisti/Docenti*100

2013 2015 2017

Nord 39,4 32,5 34,8

Nord-ovest 43,9 35,3 30,7

Nord-est 35,5 30,2 39,7

Centro 28 23,4 26,3

Mezzogiorno 19,3 12,8 12,8

Sud 19,4 15 14,6

Isole 19,1 8,6 9,1

Totale 30,1 24,1 25,9

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 
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Gli assegni di ricerca sono soprattutto una prerogativa dei giovani a inizio carriera, per quanto, dal 2015, l’età
media si sia un po’ alzata, attestandosi nel 2017 sui 34,5 anni. Gli under 40, che nel 2013 erano l’87%, nel 2017
erano solo l’82% del totale (figura I.3.4.16). 

Fig. I.3.4.16 –Distribuzione percentuale per età degli assegnisti di ricerca

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

I titolari di borse di studio e di ricerca per i laureati23 (ex l. 168/1989, art. 6, c° 4) e i collaboratori di ricerca hanno
anch’essi un ruolo importante nel sistema accademico italiano. Nel 2016, anno più recente di disponibilità dei
dati, i collaboratori erano 8.438, all’incirca 1,5 ogni 10 docenti, di cui il 52% donne. La maggiore diffusione si aveva
nelle università del Nord-Est, dove vi erano ben 3,1 collaboratori ogni 10 docenti. Ve ne erano molti meno, invece,
negli atenei del Centro, solo 0,8 ogni 10 docenti (tabella I.3.4.12).

Tab. I.3.4.12 – Collaboratori in rapporto a 100 docenti per ripartizione geografica. Anni 2014 e 2016

Ripartizione geografica 2014 2016

Collaboratori Collaboratori/ Collaboratori Collaboratori/

Docenti*100 Docenti*100

Nord 4.819 22,3 5.468 22,8

Nord-Ovest 2.219 18 2.132 16,2

Nord-Est 2.600 28 3.336 30,9

Centro 1.233 8,1 1.093 7,9

Mezzogiorno 2.723 18 1.877 11,2

Sud 2.008 21,2 1.274 11,3

Isole 715 12,7 603 11,1

Totale 8.775 16,9 8.438 15,5

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 
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23 La normativa che ha introdotto gli assegni di ricerca è la stessa che ha autorizzato università e enti di ricerca a stipulare appositi contratti d’opera, per
lo svolgimento di prestazioni previste da programmi di ricerca (come, ad esempio, i Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale), compatibili anche con
altri rapporti di lavoro subordinato. La durata di queste collaborazioni è legata alla durata dei programmi di ricerca e solitamente i contratti hanno come
oggetto attività di supporto alla ricerca (ad esempio, implementazione di database, misurazioni, traduzioni, ecc.). Fino al 2011, facevano parte di que-
sto insieme anche i titolari di borse post-dottorato (ex l. 398/1989). Queste borse sono state abolite dalla legge 240/2010 (art. 29, comma 11, lett. B).



I collaboratori di ricerca sono molto più diffusi nelle università non statali: nel 2016, vi erano 4,7 collaboratori ogni
10 docenti, a fronte dei 1,3 delle università statali. Infine, i borsisti post laurea, nel 2016, erano 8.172, 1,5 ogni 10
docenti, in crescita rispetto al passato (1,1 nel 2014): di questi il 98,5% erano in servizio presso atenei statali e
il 54% erano donne. Il grafico in basso (figura I.3.4.17) mostra l’utilizzo del personale non strutturato nelle varie
ripartizioni geografiche per tipologia di contratto. Rispetto alla dotazione di docenti di ruolo, negli atenei del
Nord-Est si fa più ricorso che altrove agli assegnisti e ai collaboratori di ricerca, mentre si ricorre più spesso ai
RUTD nel Nord-est e ai borsisti nelle Isole.

Fig. I.3.4.17 – Distribuzione del personale non strutturato (RUTD, assegnisti, collaboratori e borsisti) rispetto
ai docenti di ruolo per ripartizione geografica. Anno 2017*

* L’anno è il 2016 per collaboratori e borsisti, ultima rilevazione disponibile.
Nota: Nei grafici i dati sono espressi come rapporto tra la quota di ciascuna categoria e la quota di docenti di ruolo per ripartizione geografica: ad es. ven-
gono raffrontate le quote di RUTD con le quote di docenti di ruolo presenti in una data ripartizione, quando le quote sono uguali il rapporto è pari a 1.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 
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Nel presente capitolo si esamina il carico didattico dei docenti universitari in Italia, utilizzando le informazioni con-
tenute nella Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) relative all’anno accademico 2016/17. 
L’analisi riguarda 174.072 attività didattiche erogate da 81.822 docenti e riferite a 148.253 insegnamenti.
Anticipando alcuni risultati, si possono mettere in luce i seguenti elementi:
• Il 14,9% delle attività didattiche è erogato da professori ordinari, il 23,5% da professori associati, il 17,2% dai ri-
cercatori a tempo indeterminato e il 6,1% dai ricercatori a tempo determinato. Il 36,7% del personale docente è
esterno alle università. Rispetto al 2014, è notevolmente aumentata la percentuale di professori associati a fronte
di una flessione di quella relativa ai ricercatori a tempo indeterminato.

• Il numero medio di ore di didattica erogata è in aumento rispetto al 2014: da 95,1 a 102,3 ore; i professori ordinari
e associati si avvicinano a 120 ore, rispettivamente con 115 e 118,9 ore (rispetto a 110,3 e 111,6 ore del 2014); i ri-
cercatori a tempo determinato passano da 67,8 ore nel 2014 a 75,8 ore.

• I docenti a contratto effettuano una quota rilevante e crescente della didattica erogata: il 24,9% sul totale delle
attività didattiche e il 18,7% delle ore totali (15,0% nel 2014, si veda Rapporto 2016). Il peso della docenza a
contratto in termini di ore erogate non è omogenea tra le aree disciplinari, con una quota del 28,0% per le Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche e del 7,5% per le Scienze chimiche.

• Il monte ore di didattica dei docenti a contratto è di 44,5 ore in media e tre quarti di loro sono titolari di un solo
insegnamento. 

• Si ricorre maggiormente a insegnamenti a contratto negli atenei del Nord-Ovest (27,5% sul totale degli insegna-
menti rispetto al 13,5% delle Isole), nei corsi di laurea triennale (il 23,3% delle attività rispetto al 17,3% dei corsi
a ciclo unico e al 16% dei corsi di laurea magistrale) e nelle università non statali (38% delle attività e il 31,2%
delle ore, contro il 18,4 e il 14,1% delle università statali).

I.3.5.1 - RIFERIMENTI INTERNAZIONALI

Il carico didattico del personale accademico in alcuni paesi europei
Alberto Stanchi (IRES Piemonte)
Il confronto tra il carico didattico di docenti e ricercatori italiani e quello dei loro colleghi francesi, tedeschi,
spagnoli e inglesi soffre di alcuni limiti che è utile richiamare brevemente in questa sede1. 
In primo luogo, in Italia, Francia, Germania e Spagna la definizione del carico didattico è stabilita dalla
normativa, mentre nel Regno Unito essa è lasciata alla contrattazione tra università e singoli docenti. Nei
sistemi di istruzione superiore di tipo continentale, infatti, gli accademici (o almeno una parte di essi, le
qualifiche più elevate) sono inquadrati come dipendenti pubblici; nel Regno Unito essi non acquisiscono
tale status, sono dipendenti a tutti gli effetti dell’ateneo e la definizione delle mansioni (così come la re-
tribuzione) è demandata alla contrattazione, seppur nel quadro di accordi tra università e sindacati dei
docenti.
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I.3.5 
IL CARICO DIDATTICO DEI DOCENTI

1 Uno dei lavori più recenti che ha affrontato il tema è European Commission/EACEA/Eurydice (2017). Modernisation of Higher Education in Europe:
Academic Staff – 2017, Eurydice Report, Luxembourg: Publications Office of the European Union.



In secondo luogo, il confronto è reso difficoltoso dal modo in cui il carico didattico viene conteggiato: ore
settimanali, ore annuali, unità didattiche di specifica durata. Differisce il modo in cui sono considerati i pe-
riodi in cui la didattica viene erogata (durata delle lezioni, dei semestri, ecc.) e il modo di definire la didattica
stessa: in alcuni casi si considerano le sole lezioni frontali, in altri si conteggia anche il supporto agli studenti,
il tempo per la preparazione delle lezioni e così via.
Accanto a sistemi in cui le università rappresentano, nei fatti, le istituzioni verso cui si indirizzano larghissime
quote di popolazione studentesca, ve ne sono altri in cui l’istruzione di terzo livello è affidata a una molte-
plicità di istituzioni, in cui diverso è il peso che assume la didattica. Infine, gli accademici stessi non costi-
tuiscono un gruppo omogeneo ma sono frammentati per situazione lavorativa, qualifica, tipo di attività
principale (ricerca, insegnamento, gestione). La normativa, anche laddove esiste, può riferirsi ad alcune
categorie di personale e non ad altre.
Pur nella variabilità degli approcci e delle modalità di definizione, si delineano elementi comuni (si veda la
Tab. 1): il carico didattico assegnato al personale senior è generalmente inferiore a quello degli accademici
junior: ciò si verifica in Germania, in Francia e in Italia2. Il sistema britannico - formalmente unitario, in realtà
fortemente differenziato al suo interno - prevede, nelle università più orientate alla didattica, un carico di-
dattico superiore a quelle più orientate alla ricerca. I dati suggeriscono, infine, forme di flessibilità e modu-
larità del carico didattico, anche nei paesi ove questo è prescritto dalla normativa.

Tab. 1 Carico didattico stabilito dalla normativa o dalla contrattazione (personale accademico a tempo pieno)

Paese Definizione del carico didattico Note 
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2 In Italia, i dati sulla didattica erogata nel 2014) confermano il diverso carico didattico: professori ordinari e associati insegnano in media 110 ore; i
ricercatori a tempo indeterminato 77 ore, quelli a tempo determinato 68 ore (cfr. Rapporto ANVUR 2016). 

3 La legge 230/2005, art. 1, c. 16, identifica in non meno di 350 ore annue l’impegno per la didattica, di cui 120 di didattica frontale. La stessa soglia era
stata fissata dalla legge 370/1999, art. 4, c. 2, lett. b) che affermava che ai professori e ricercatori universitari potevano essere assegnati compensi in-
centivanti l’impegno didattico nel caso in cui essi dedichino almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni, seminari, orientamento, assistenza, tutorato,
programmazione, organizzazione didattica, accertamento dell’apprendimento.

4 Décret n° 2009-460 du 23 avril 2009, art. 5, modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables
aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant di-
verses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs.

Italia

Francia

L’impegno di professori e ricercatori è pari a 1.500 ore annue.

Essi sono tenuti a riservare a compiti didattici e di servizio agli

studenti, inclusi orientamento, tutorato, attività di verifica del-

l’apprendimento, non meno di 350 ore all’anno. Il carico didat-

tico dei ricercatori di ruolo è pari a un massimo di 350 ore.

È prevista una differenziazione dei compiti didattici in relazione

alle diverse aree scientifico-disciplinari, alla tipologia di inse-

gnamento, all’assunzione di specifici incarichi di responsabilità.

I Professeur des Universités e i Maître de Conférences (le due qua-

lifiche più elevate) sono tenuti a riservare a compiti didattici 128

ore per lezione (cours) o 192 ore annue per travaux dirigés ou

pratiques oppure un mix equivalente delle due attività (tenendo

conto che 1 ora di corso equivale a 1,5 ore di attività pratiche)4.

Deroghe al monte ore possono essere previste in considera-

zione di impegni nella ricerca o nella gestione.

Mentre è definito il carico didattico dei ricercatori a tempo

indeterminato (qualifica a esaurimento) non lo è quello dei

ricercatori a tempo determinato. 

La definizione non chiarisce il carico didattico frontale (lezioni):

da questo punto di vista precedenti provvedimenti sembrano

indicare in 120 ore l’impegno per la didattica frontale3.

La definizione si riferisce agli enseignants-chercheurs delle

università. Tuttavia il sistema di istruzione superiore francese

è piuttosto articolato: oltre alle università, è composto dalle

Grandes écoles (istituzioni prestigiose, con alti standard qua-

litativi, in grado di derogare alle regole cui devono sottostare

le università) e da istituzioni a vocazione professionalizzante,

sia interne alle università sia esterne5. Inoltre, il Decreto non

fa riferimento alle numerose categorie di personale (tra cui

gli Attachés temporaire d’enseignement et de recherche e

altre qualifiche post-doc) che operano nelle università: in que-

sti casi il carico didattico è definito in sede contrattuale.
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Germania

Spagna

Regno

Unito

I regolamenti sul carico didattico (Lehrdeputat) stabiliscono che

i professori universitari (W2-, W3- und C-Professoren) devono

dedicare alla didattica fra le 8 e le 9 unità didattiche ogni setti-

mana (della durata di 45 minuti), 18 nel caso delle Fachho-

chschulen (università di scienze applicate)6. Le soglie possono

essere abbassate nei casi di impegni dimostrabili nella ricerca

(tipico il caso di coinvolgimento nella Exzellenzinitiative). Il ca-

rico didattico degli Juniorprofessoren è pari a 4-6 unità seme-

strali; 4 unità sono attribuite ai numerosissimi collaboratori

scientifici, i Mitarbeiter (qualifiche post-doc che hanno già con-

seguito l’abilitazione o sono in attesa di farlo)7.

Il carico didattico “standard” è pari a 24 ECTS l’anno, ma si in-

troduce una soglia di variabilità – rimessa alla valutazione del

singolo ateneo – tra i 16 e i 32 ECTS, in relazione al fatto che i

docenti abbiano ottenuto una valutazione positiva o negativa

alla valutazione dell’attività di ricerca9. 

Pur nella variabilità tra le istituzioni, uno degli schemi più diffusi

prevede un impegno complessivo di 1.600 ore, di cui il 40% de-

dicate alla didattica, il 40% alla ricerca, il 20% ad altre attività.

Il carico didattico può arrivare a un massimo di 550 ore per le-

zioni, tutoraggio, seminari, attività di laboratorio, supervisione

di tesi, ecc., pari a circa 18 ore alla settimana. Il dato non com-

prende il tempo necessario per la preparazione delle lezioni e

per la valutazione degli studenti11.

Le unità didattiche di 45 unità prendono il nome di Semester-

wochenstunde (SWS). Dal momento che si considerano in

media 30 settimane all’anno di lezione (in media 15 settimane

a semestre), un carico didattico che va dai 4 SWS (per le figure

non di ruolo) ai 9 (per i professori) equivale a un totale annuo

che varia tra le 90 e le 202 ore (30 × (4 o 9) × 45 minuti). Sono

405 le ore annue nel caso delle Fachhochschulen8.

Il carico didattico espresso in 24 ECTS l’anno per attività di in-

segnamento equivale a circa 8 ore a settimana: considerando

30 settimane all’anno, il carico equivale a 240 ore annue. L’am-

bito di oscillazione è compreso tra 160 e 320 ore annue. A que-

sto impegno si aggiunge quello dedicato all’attività di tutoring

(6 ore di a settimana)10. La definizione del carico didattico del

personale con qualifiche post-doc varia da caso a caso.

La ripartizione 40-40-20 di didattica-ricerca-altre attività non

trova applicazione in tutte le università, con quelle più orien-

tate alla ricerca che danno maggior enfasi a tale attività, il vi-

ceversa per quelle orientate alla didattica, e non si applica a

tutte le categorie di personale. Ad esempio l’Università di Lei-

cester assegna al personale Teaching-focused pesi di 60-20-

20, al personale Research-focused pesi di 20-60-20)12.

Molte università hanno sviluppato algoritmi per il calcolo del

carico didattico, che considerano il peso dei corsi in termini

di crediti, il numero degli studenti, l’eventuale necessità di at-

tività di laboratorio e così via13.

Paese Definizione del carico didattico Note 

5 A.L. Trombetti, A. Stanchi, L’università italiana e l’Europa. Analisi dei sistemi di istruzione superiore: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svezia, Un-
gheria, Rubbettino, 2010, pp. 55-64.

6 Il sistema tedesco concede autonomia ai Länder nella definizione di aspetti importanti del sistema di istruzione superiore. A titolo di esempio, si può
consultare il regolamento del Nordrhein-Westfalen: Verordnung des Wissenschaftsministeriums über die Lehrverpflichtungen an Universitäten, Pädago-
gischen Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und der Dualen Hochschule (Lehrverpflichtungsverordnung - LVVO), Vom 3. Sep-
tember 2016.

7 In Germania il personale accademico di ruolo rappresenta una quota intorno al 20% del totale (si veda il sito Statistische Bundesamt).
8 La tradizionale ripartizione tra università e Fachhochschulen, che vede le prime più attive nella ricerca, le seconde nella didattica di tipo professionalizzante,
pur fortemente messa in discussione negli ultimi anni, sopravvive nel peso che le due istituzioni attribuiscono alla didattica. Tra gli studi che hanno evi-
denziato la progressiva convergenza dei due modelli si può citare M. Klumpp, U. Teichler, German Fachhochschulen: towards the end of a success story?, in
Non-University Higher Education in Europe, a cura di J.S. Taylor, J. Brites Ferreira, M. de Lourdes Machado, R. Santiago, Springer, 2008, pp. 99-122.

9 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, art. 68.
10 European Commission/EACEA/Eurydice, 2017, cit.
11 A titolo di esempio si vedano Oxford Brookes University, University workload planning framework 2014-15; Staffordshire University, Academic workload
planning framework; University of Bolton, Framework – Workload Allocation Planning.

12 University of Leicester, Academic Workload Balance, February 2018.
13 A titolo di esempio si veda il modello della University of Edinburgh, https://www.ed.ac.uk/node/34660, consultato il 30/5/2018.
14 Gli studi comparativi più recenti e maggiormente utilizzati in letteratura sono l’indagine CAP (The Changing Academic Profession), svolta nel 2007-2008,
e la successiva EUROAC (The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges), svolta nel 2010. 

Alla luce dei limiti della normativa e dell’eterogeneità delle fonti, è utile esaminare alcuni studi comparativi,
basati su questionari rivolti agli accademici, che però risalgono a un decennio fa14. I dati disponibili (e qui
limitati ai soli paesi già trattati nella Tab. 1) mostrano come la settimana di lavoro media non vari conside-
revolmente nei paesi esaminati. La variabilità è maggiore tra gli accademici di livello senior e junior, in parte
perché tra gli accademici junior sono più diffuse forme di lavoro part time, in parte perché essi hanno un
carico didattico (normativo) inferiore, in parte per le maggiori responsabilità di tipo amministrativo e ge-



stionale del personale senior15. Fa eccezione l’Italia, dove gli accademici junior (ricercatori) dichiarano di de-
dicare all’insegnamento un numero di ore pari a quello dei docenti16.

Tab. 2 Carico didattico medio dichiarato dai docenti (nei periodi di lezione)

Paese N. di ore di lavoro settimanali N. di ore di lavoro settimanali N. di rispondenti

complessive dedicate alla didattica

Accademici Accademici Accademici Accademici 

senior junior Senior junior

Italia 46 44 18 18 1.697

Germania 52 38 19 10 1.233

Regno Unito 47 42 18 15 1.088

Fonte: CAP (Changing Academic Profession) survey. Secondo i curatori dell’indagine non è possibile distinguere tra attività didattica vera e propria
e attività correlate: preparazione delle lezioni, valutazione degli studenti, tutoraggio, ecc.

Infine, nei paesi in cui esistono vari tipi di istituzioni di istruzione superiore (è il caso della Germania), le
ore dedicate alla didattica dichiarate dai docenti che operano nelle istituzioni a carattere professionalizzante
sono di numero decisamente superiore a quelle dichiarate dagli accademici delle università17.

I.3.5.2 - ATTIVITÀ DIDATTICHE E CARICO DIDATTICO DEI DOCENTI

A livello nazionale, i principali riferimenti normativi, relativi ai compiti didattici di docenti universitari e ricercatori,
sono la legge 4 novembre 2005, n. 23018 e la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (“legge Gelmini”)19. 
La sezione “Didattica erogata” della SUA-CdS comprende tutti gli insegnamenti erogati nell’anno accademico di
riferimento, con la relativa docenza e l’indicazione della tipologia e del numero di ore di didattica assistita da erogare.
Dopo un lavoro di pulizia delle informazioni contenute nelle SUA-CdS 2017, documentato nel paragrafo I.3.5.A, le
analisi seguenti si basano sui dati sintetizzati nella tabella I.3.5.1. Nel 2017, le 174.072 attività formative hanno una
durata media pari a 37,5 ore; un quarto delle attività didattiche ha durata media inferiore a 20 ore, mentre un altro
quarto ha durata media pari o superiore alle 50 ore. Nel 2014, le 162.218 attività didattiche avevano una durata
media sostanzialmente analoga (38 ore; cfr. il Rapporto 2016). La durata media per insegnamento è pari a 44,2
ore; un quarto con durata inferiore a 24 ore e un altro quarto superiore a 60 ore. Mediamente, un docente insegna
per 79,7 ore; un quarto dei docenti meno di 35 ore, mentre un altro quarto più di 120 ore. 
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15 U. Teichler, A. Arimoto, W. Cummings, The Changing Academic Profession. Major Findings of a Comparative Survey, Springer, 2013, pag. 100; E. Höhle, U. Teichler, The
Teaching Function of the Academic Profession, in The Work Situation of the Academic Profession in Europe: Findings of a Survey in Twelve Countries, a cura di U. Teichler, E.
Höhle, Springer, 2013, pp. 79-108.

16 R. Moscati, Il lavoro accademico, in La carriera accademica in Italia. Aspetti, problemi e confronti nel contesto europeo, a cura di M. Rostan, Led Edizioni, 2011, pp. 64-65.
17 E. Höhle, U. Teichler, 2013, pag. 85, cit.
18 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005. L’art. 1, comma 16°, recita: «Resta fermo, secondo l’attuale struttura retributiva, il trat-
tamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato
all’espletamento delle attività scientifiche e all’impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di
didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le
ore di didattica frontale possono variare sulla base dell’organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e
del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca […]».

19 In particolare, l’articolo 6 determina il numero minimo di ore di didattica per i docenti a tempo pieno e per i docenti a tempo parziale: 
«1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quan-
tificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a
1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. 2. I professori svolgono attività
di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a
compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore in
regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito. 3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento
scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime
di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito».



Tab. I.3.5.1 – Carico didattico medio  (espresso in ore) per attività formative complessive, insegnamenti e
docenti. Anno 2017

N. Osservazioni Media Dev.st. p25 p50 p75

Attività formative 174.072 37,5 21,9 20 36 50

Insegnamenti 148.253 44,2 23,9 24 42 60

Docenti 81.822 79,7 55,5 35 72 120

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento)

Disaggregando i dati per qualifica dei docenti (tabella I.3.5.2), risulta che il 14,9% delle attività didattiche è erogato
da professori ordinari, il 23,5% da professori associati, il 17,2% da ricercatori a tempo indeterminato, il 6,1% a tempo
determinato. Il 36,7% del personale docente, infine, è esterno alle università, inquadrato mediante la stipula di con-
tratti di insegnamento. Rispetto al 2014, è notevolmente aumentata la percentuale di professori associati (dal 18,5%
al 23,5% del totale) a discapito dei ricercatori a tempo indeterminato, ruolo ad esaurimento (dal 26% al 17,2%).

Tab. I.3.5.2 – Docenti per qualifica (valori assoluti e percentuali). Anni 2014 e 2017

Qualifica del docente 2014 2017

v.a. % v.a. %

Professore ordinario (PO) 12.958 15,8 12.213 14,9

Professore associato (PA) 15.200 18,5 19.247 23,5

Ricercatore a tempo indeterminato (RU) 21.313 26,0 14.041 17,2

Ricercatore a tempo determinato (RTD) 20 2.514 3,1 5.006 6,1

Docente a contratto (CONTR) 29.865 36,4 29.995 36,7

Altro21 164 0,2 1.321 1,6

Totale 82.014 100 81.822 100

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento)

Complessivamente, nel 2017 i docenti erogano in media 2,5 attività didattiche (tabella I.3.5.3). I professori ordinari
e associati erogano in media quasi 3 attività didattiche (rispettivamente 2,7 e 2,9), mentre i ricercatori superano
di poco le due attività. Dal confronto con i dati relativi al 2014, emerge un aumento del numero medio di attività
didattiche erogate dai docenti, per tutte le qualifiche analizzate.

Tab. I.3.5.3 – Numero di attività didattiche erogate, per tipo di docente. Anni 2014 e 2017

Qualifica del docente Numero di attività didattiche erogate

2014 2017

Media Dev.St. Media Dev.St.

Professore Ordinario (PO) 2,5 1,4 2,7 1,5

Professore Associato (PA) 2,6 1,4 2,9 1,5

Ricercatore a tempo indeterminato (RU) 2,0 1,2 2,2 1,4

Ricercatore a tempo determinato (RTD) 1,8 1,1 2,1 1,2

Totale 2,0 1,3 2,5 1,5

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento)

Il numero medio di ore di didattica erogata dai docenti sale rispetto al 2014, da 95,1 a 102,3 ore (figura I.3.5.1).  Gli
aumenti relativamente maggiori riguardano i ricercatori a tempo determinato e i professori associati.
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20 Include: ricercatore a t.d. (art. 24 c.3-a L. 240/10) a tempo pieno e a tempo definito; ricercatore a t.d. (art. 24 c.3-b L. 240/10); ricercatore a t.d. (art.1
comma 14 L. 230/05)

21 Include: assistente (ruolo ad esaurimento); attività didattiche e di ricerca-personale enti pubblici di ricerca (art.6 c.11 L.240/10); attività di insegnamento
(art. 23 L. 240/10); professore straordinario a tempo determinato (art.1 comma 12 L.230/05).



Fig. I.3.5.1 – Carico didattico medio (ore di didattica erogata), per qualifica del docente. Anni 2014 e 2017

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento)

I professori ordinari e associati insegnano in media per 111 ore (117,5 ore se si esclude l’area delle Scienze mediche
(tabella I.3.5.4 e figura I.3.5.2).  Ingegneria industriale e dell’informazione (128,6 ore), Scienze della terra (123,8)
e Ingegneria civile e Architettura (123,4) si caratterizzano per valori relativamente elevati delle ore di insegnamento.
Nelle Scienze mediche, i professori ordinari o associati erogano in media 68,9 ore di insegnamento, dato molto in-
feriore rispetto a quello delle altre aree scientifiche. 

Tab. I.3.5.4 – Ore di insegnamento erogate da professori ordinari o associati, per area CUN. Anni 2014 e 2017

Area CUN 2014 2017

Docenti Media Dev. St. Docenti Media Dev. St. p25 p50 p75

1 Scienze matematiche e informatiche 1.695 125,9 37,8 2.089 118,2 46,6 120 120 144

2 Scienze fisiche 1.115 120,3 37,6 1.396 115,0 42,4 120 120 138

3 Scienze chimiche 1.399 124,9 40,5 1.695 119,0 43,4 120 120 144

4 Scienze della Terra 517 128,9 39,8 607 123,8 45,4 124 124 148

5 Scienze biologiche 2.195 116,9 48,4 2.693 111,8 54,5 112 112 140

6 Scienze mediche 4.325 69,4 49,6 4.641 68,9 50,0 58 58 96

7 Scienze agrarie e veterinarie 1.513 115,8 48,8 1.728 109,8 44,5 112 112 136

8 Ingegneria civile ed Architettura 1.737 126,9 53,3 2.008 123,4 50,7 120 120 150

9 Ingegneria industriale e dell’informazione 2.857 130,6 47,0 3.552 128,6 51,5 120 120 153

10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 2.538 113,9 49,6 2.938 120,8 52,6 120 120 140

11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 2.376 110,2 42,5 2.911 110,9 46,4 112,5 112,5 130

12 Scienze giuridiche 2.482 110,5 43,6 2.813 116,6 49,0 116 116 140

13 Scienze economiche e statistiche 2.601 115,2 44,0 3.186 116,7 47,8 120 120 140

14 Scienze politiche e sociali 771 107,3 37,5 989 106,1 43,8 108 108 126

Totale 28.121 111,0 49,6 31.460 111,0 52 115 115 140

Totale al netto dell’area CUN 6 23.796 118,6 45,7 26.819 117,5 49,0 120 120 141

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento)
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Fig. I.3.5.2 – Ore di insegnamento erogate da professori ordinari o associati, per area CUN (valore medio).
Anno 2017

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento)

Dalla tabella I.3.5.5 e dalla figura I.3.5.3 si osserva che i ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) inse-
gnano in media 80,5 ore (al netto dell’area CUN 6). Valori significativamente più elevati si registrano nelle aree
Ingegneria civile ed Architettura e Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; i ricercatori dell’area
medica effettuano in media 50,3 ore di didattica. 

Tab. I.3.5.5 – Ore di insegnamento erogate da ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, per
Area CUN. Anni 2014 e 2017  

Area CUN 2014 2017

Docenti Media Dev. St. Docenti Media Dev. St. p25 p50 p75

1 Scienze matematiche e informatiche 1.152 87,4 35,2 1.171 82,4 38,8 76 76 100,5

2 Scienze fisiche 774 84,7 35,2 664 75,2 36,2 70 70 96

3 Scienze chimiche 1.195 84,5 37,1 1.029 80,6 37,4 76 76 100

4 Scienze della terra 426 87,2 40,2 369 79,9 37,6 72 72 108

5 Scienze biologiche 2.078 74,2 37,9 2.167 72,1 43,5 64 64 92

6 Scienze mediche 3.869 51,8 41,3 3.441 50,3 38,5 40 40 70

7 Scienze agrarie e veterinarie 1.124 75,9 37,8 1.037 67,6 34,6 60 60 88

8 Ingegneria civile ed Architettura 1.345 96,3 49,8 1.196 91,4 47,6 80 80 120

9 Ingegneria industriale e dell’informazione 1.803 90,7 39,7 1.772 85,2 44,1 74 74 108

10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 1.957 85,4 48,6 1.639 88,9 50,5 80 80 108

11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 1.711 77,8 39,3 1.682 75,7 40,3 70 70 98

12 Scienze giuridiche 1.597 76,0 40,2 1.508 79,7 46,1 72 72 102

13 Scienze economiche e statistiche 1.571 86,6 41,5 1.592 85,6 42,8 80 80 108

14 Scienze politiche e sociali 697 78,1 34,5 746 78,7 37,9 72 72 100

Totale 23.815 76,4 42,7 14.041 75 44 69 69 96

Totale al netto dell’Area CUN 6 19.946 81,3 41,3 11.265 80,5 43,2 72 72 100

Ricercatore a tempo determinato 2.516 67,8 39,6 5.006 71,6 43,5 63 63 91 

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento) 
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Fig. I.3.5.3 – Ore di insegnamento erogate da ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, per
area CUN (valore medio). Anno 2017

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento)

Le ore di insegnamento sono in media leggermente superiori al Centro e al Sud rispetto alle altre zone (tabella
I.3.5.6 e figura I.3.5.4).

Tab. I.3.5.6 – Ore di insegnamento dei docenti (PO, PA, RU, RTD) per ripartizione geografica degli atenei,
comprensivo dell’area medica. Anno 2017

Ripartizione geografica Media Dev.st. p25 p50 p75 Totale ore

Tutte le Aree CUN

Nord-Ovest 97,0 48,5 98 98 123 12.231

Nord-Est 102,6 45,9 106 106 126 10.037

Centro 104,2 55,4 102 102 132 12.898

Sud 104,2 53,1 64 100 132 10.831

Isole 102,0 51,8 60 100 128 5.078

Totale 102,0 51,2 103 103 129 50.507

Totale al netto dell’Area CUN 6

Nord-Ovest 102,4 46,8 104 104 126 10.503

Nord-Est 106,4 44,1 110 110 128 8.913

Centro 109,5 54,6 108 108 138 11.013

Sud 108,5 50,6 72 108 136 9.381

Isole 109,6 50,3 72 108 135 4.249

Totale 108,2 49,9 108 108 133 43.536

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento)
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Fig. I.3.5.4 – Media di ore di insegnamento dei docenti (PO, PA, RU, RTD) per ripartizione geografica. Anno 2017

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento)

I.3.5.3 - GLI INSEGNAMENTI E I DOCENTI A CONTRATTO

Le attività didattiche affidate a docenti a contratto rappresentano il 24,9% del totale delle attività didattiche e il
18,7% delle ore totali. Tali percentuali non variano significativamente escludendo le Scienze mediche e le università
telematiche (tabella I.3.5.7).

Tab. I.3.5.7 – Attività didattiche e ore di didattica, totali e affidate a docenti a contratto (valori assoluti).
Anno 2017

Attività didattiche Ore di didattica

Totali Affidate a docenti Totali Affidate a docenti 

a contratto a contratto

v.a. % v.a. %

Totale 174.072 43.260 24,9 6.519.502 1.216.140 18,7

Totale senza Area CUN 6 e atenei telematici 129.913 26.241 20,2 5.575.997 856.921 15,4

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)

I docenti a contratto sono 19.269, il 30,4% del totale; rispetto al 2014, si registra un incremento di questa quota
di quasi 5 punti (tabella I.3.5.8). Essi erogano didattica per 44,5 ore; un quarto di essi per meno di 24 ore e un
ultimo quarto per oltre 60 (tabella I.3.5.9). Gran parte dei docenti è titolare di una sola attività didattica (75,6;
tabella I.3.5.10). 

Tab. I.3.5.8 – Docenti a contratto (valori assoluti e percentuali). Anni 2014 e 2017

Anno Docenti totali Docenti a contratto % docenti a contratto

2014 57.841 14.725 25,5

2017 63.357 19.269 30,4

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)
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Tab. I.3.5.9 – Carico didattico dei docenti a contratto. Anni 2014 e 2017

Anno Docenti a contratto Media p25 p50 p75

2014 14.725 40,1 24 36 48

2017 19.269 44,5 24 36 60

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)

Tab. I.3.5.10 – Docenti a contratto per numero di attività didattiche. Anni 2014 e 2017

Numero di attività didattiche per docente Numero di docenti a contratto

2014 2017

v.a. % v.a. %

1 11.719 79,6 14.565 75,6

2 2.193 14,9 3.335 17,3

3 538 3,7 850 4,4

4 165 1,1 302 1,6

5 66 0,4 126 0,7

6 e oltre 44 0,3 91 0,5

Totale 14.725 100 19.269 100

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)

La ripartizione dei docenti a contratto rispetto alle aree scientifiche viene effettuata nel seguito con riferimento
all’insegnamento. Tale ripartizione non è omogenea, con una quota del 28,0% nel caso delle Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche; all’estremo opposto, essa è pari al 7,5% nelle Scienze chimiche (tabella
I.3.5.11).

Tab. I.3.5.11 – Attività didattiche per area CUN (esclusi atenei telematici e insegnamenti di Area CUN 6)

Area CUN dell’insegnamento 2014 2017

v.a. % v.a. %

1 Scienze matematiche e informatiche 510 11,1 1.476 17,5

2 Scienze fisiche 551 16,1 1.166 20,7

3 Scienze chimiche 385 9,5 462 7,5

4 Scienze della terra 323 10,1 232 10,1

5 Scienze biologiche 1.518 15,4 2.053 14,1

7 Scienze agrarie e veterinarie 527 8,7 510 8,4

8 Ingegneria civile ed Architettura 2.566 25,4 2.066 25,2

9 Ingegneria industriale e dell’informazione 1.468 12,2 2.086 15,5

10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 3.024 21,3 3.763 24,0

11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 2.658 23,9 4.332 28,0

12 Scienze giuridiche 919 13,9 2.111 18,4

13 Scienze economiche e statistiche 2.695 20,4 3.775 24,4

14 Scienze politiche e sociali 1.863 23,6 1.306 25,5

Privo di Area CUN 903 51,7

Totale senza Area CUN 6 e atenei telematici 19.007 17,9 26.241 20,2

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)

La figura I.3.5.5 mostra le percentuali di attività didattiche e ore di didattica affidate a docenti a contratto, per Area
CUN dell’insegnamento. 
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Fig. I.3.5.5 – Percentuale di attività didattiche e ore di didattica erogata da docenti a contratto, per area CUN
dell’insegnamento (esclusi atenei telematici e insegnamenti di Area CUN 6). Anno 2017

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)

Analizzando i contratti in base al tipo di corso (triennale, magistrale, a ciclo unico), sono le lauree triennali a far ri-
corso in misura maggiore agli insegnamenti a contratto: il 23,3% del totale, rispetto al 17,3% dei corsi a ciclo unico
e al 16% dei corsi di laurea magistrale (tabella I.3.5.12).

Tab. I.3.5.12 – Insegnamenti per tipo di corso di studi (esclusi atenei telematici e insegnamenti di Area CUN 6)

Tipo di CdS Totale attività didattiche % attività affidate a docenti a contratto

2014 2017 2014 2017

Triennale 53.265 66.027 19,6 23,3

A ciclo unico 13.375 47.077 17,5 17,3

Magistrale 39.739 16.809 15,6 16,0

Totale senza Area CUN 6 e atenei telematici 106.379 129.913 17,9 20,2

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)

La ripartizione geografica nella quale si ricorre maggiormente all’utilizzo dei contratti di insegnamento è il Nord-
ovest (27,5% sul totale degli insegnamenti) mentre al Sud e Isole la percentuale è pari rispettivamente al 14,3% e
al 13,5% (tabella I.3.5.13). 

Tab. I.3.5.13 – Attività didattiche e ore di didattica erogata da docenti a contratto, per ripartizione geografica
(esclusi atenei telematici e insegnamenti di Area CUN 6). Anno 2017

Ripartizione N. attività didattiche N. attività % attività didattiche N. ore di didattica N. ore di % ore di didattica

geografica erogate da docenti didattiche erogate da docenti erogata da docenti didattica erogate mediante

a contratto non a contratto a contratto sul a contratto totali contratti di

totale delle attività insegnamento

Nord-ovest 10.029 26.416 27,5 287.926 1.372.743 21,0

Nord-est 6.011 21.867 21,6 202.263 1.156.522 17,5

Centro 6.049 25.755 19,0 198.848 1.389.540 14,3

Sud 2.880 20.181 14,3 114.697 1.133.980 10,1

Isole 1.272 9.453 13,5 53.188 523.213 10,2

Totale senza Area CUN 6 

e atenei telematici
26.241 103.672 20,2 856.921 5.575.997 15,4

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)
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Le università non statali ricorrono a queste figure di docenti in misura notevolmente superiore rispetto a quelle
statali: un divario che, pur restando notevole, appare in diminuzione (tabella I.3.5.14 e figura I.3.5.6). 

Tab. I.3.5.14 – Attività didattiche e ore di didattica erogata da docenti a contratto, per tipo di ateneo (esclusi
atenei telematici e insegnamenti di Area CUN 6)

Anno Tipo università N. insegnamenti N. insegnamenti % insegnamenti N. ore di didattica N. ore di % ore di didattica

erogati da in totale erogati da erogata da didattica erogate da

docenti a contratto docenti a contratto docenti a contratto totali docenti a contratto

2014 Statale 15.199 97.085 15,7 618.481,5 4.662.229,4 13,3

Non statale 3.808 9.294 41,0 137.472,0 370.752,5 37,1

Totale 19.007 106.379 17,9 755.953,5 5.032.981,9 15,0

2017 Statale 21.749 118.104 18,4 723.679 5.148.809 14,1

Non statale 4.492 11.809 38,0 133.242 427.188 31,2

Totale 26.241 129.913 20,2 856.921 5.575.997 15,4

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)

Fig. I.3.5.6 – Attività didattiche e ore di didattica erogata, per tipo di ateneo (esclusi atenei telematici e in-
segnamenti di Area CUN 6)

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)
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I.3.5.A - APPENDICE

I dati presentati in questo capitolo sono stati ricavati dalle Schede SUA-CdS 2017, riferite all’a.a. 2016/17, e ri-
guardano 200.071 attività didattiche, comprensive di insegnamenti, parti di insegnamenti (moduli, partizioni, ca-
nali paralleli) e altre attività formative. Nonostante il miglioramento della qualità generale dei dati rispetto agli
anni precedenti, da una prima analisi della banca dati 2017 è emersa la necessità di effettuare una preliminare
attività di data cleaning. Tale pulitura ha portato all’esclusione dalla banca dati di una serie di attività che presen-
tavano incongruenze o anomalie. Queste ultime riguardavano, principalmente, attività didattiche con l’indicazione
di 0 CFU (521) o con un numero di ore di didattica poco plausibili: inferiori a 5 ore (1.193 attività) o superiori a
149 ore (7.429 attività). Sono state escluse, inoltre, 5.138 attività con un rapporto ore/CFU inferiore a 1 e 2.191
attività con un rapporto ore/CFU superiore a 40 e, infine, 129 attività per le quali è stato indicato un identificativo
del docente fittizio. Al fine di restringere l’analisi al carico didattico relativo agli insegnamenti svolti dai docenti,
sono stati esclusi anche i 586 insegnamenti mutuati (internamente e esternamente ad un corso di studio)22, le
4.998 attività formative di tipo F (“ulteriori attività formative”), le 3.814 attività di “tirocinio”, “stage”, “seminariali”,
le attività “professionalizzanti” o legate alla “preparazione della prova finale o tesi di laurea”. A seguito della pulitura
dei dati e dell’eliminazione di 25.999 attività didattiche, il database finale risulta costituito da 174.072 attività di-
dattiche (tabella I.3.5.A1). 

Tab. I.3.5.A1 – Dettaglio della preliminare pulitura dei dati

Attività di pulitura del database 2017 Attività didattiche

Database completo di partenza 200.071

Attività escluse dall’analisi dati:

Attività didattiche con l’indicazione di 0 CFU 521

Numero di ore di didattica inferiori a 5 ore 1.193 

Numero di ore di didattica superiori a 149 ore 7429

Attività con un rapporto ore/CFU inferiore a 1 5.138

Attività con un rapporto ore/CFU superiore a 40 2.191

Identificativo del docente fittizio. 129

Insegnamenti mutuati 586

Attività formative di tipo F (“ulteriori attività formative”) 4.998

Attività di “tirocinio”, “stage”, “seminariali”, “professionalizzanti”, “prova finale, “tesi di laurea” 3.814

Database dopo la pulitura dei dati 174.072

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)

Dalla tabella I.3.5.A2 si nota che le 174.072 attività didattiche sono erogate da 81.822 docenti e fanno riferimento
a 148.253 insegnamenti (identificati dal Codice Unico dell’INsegnamento “CUIN”). 

Tab. I.3.5.A2 – Attività formative, insegnamenti e docenti prima e dopo la fase di pulitura dei dati. Anno 2017

Attività formative Insegnamenti Docenti

Database completo iniziale 200.071 164.518 86.304

Database a seguito della pulitura dei dati 174.072 148.253 81.822

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)

Si precisa che nelle analisi presentate nei paragrafi sono stati esclusi gli insegnamenti erogati presso le università
telematiche e che i dati sono spesso presentati anche al netto dell’Area CUN 6 (Scienze mediche), in quanto, come
già sottolineato, si tratta di un’area in cui l’organizzazione e la parcellizzazione delle attività di didattica frontale
rendono i dati poco paragonabili a quelli delle altre aree.
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22 Per mutuazione si intende l’erogazione di uno stesso insegnamento, che fa riferimento ad un solo docente, presente più volte all’interno dei piani di
studio di un medesimo corso di studio, ad esempio in un altro curriculum o gruppo opzionale (mutuazione interna), oppure presente nei piani di studio
di un altro corso attivo nel medesimo anno accademico (mutuazione esterna).
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Questo capitolo esamina gli esiti dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) relativi ai primi quattro quadri-
mestri della tornata 2016-18 e li confronta con quelli della tornata 2012-131. I risultati si riferiscono a due aggre-
gati: domande e candidati; la stessa persona (candidato) poteva infatti chiedere l’abilitazione in più settori
concorsuali, nonché, anche all’interno dello stesso settore concorsuale, sia per la prima che per la seconda fascia;
in particolare, i tassi di abilitazione calcolati sui candidati sono più alti di quelli calcolati sulle domande. Gli esiti
vengono analizzati per area scientifica, per tipologia di candidati e per genere, mentre analisi più dettagliate,
condotte a livello di settore concorsuale, sono disponibili nell’Appendice Statistica.
I principali risultati dell’analisi sono i seguenti: 
• I tassi di abilitazione registrano un netto aumento nella seconda tornata, in misura particolare per la prima fascia

(16,9 punti percentuali).
• Come nel 2012-13, anche nel 2016-18 i tassi di abilitazione degli strutturati rimangono più elevati di circa una

ventina di punti percentuali rispetto a quelli dei candidati esterni all’università; nel complesso, non ci sono invece
differenze tra donne e uomini. Questi risultati, con riferimento al 2016-18, sono confermati anche tenendo ap-
prossimativamente conto della qualità scientifica dei candidati.

• La platea di abilitati con la sola tornata 2016-18 è pari in media a quasi 3 volte il totale dei pensionamenti attesi
nel periodo 2018-23, con ampie differenze tra i settori concorsuali.

I.3.6.1 - QUADRO NORMATIVO E CONFRONTO INTERNAZIONALE

La procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale è stata introdotta nell’ordinamento italiano con la legge 30 di-
cembre 2010, n. 240. Con questa misura l’Italia si è allineata a un sistema presente in diversi altri paesi europei –
quali la Francia, la Germania, l’Austria, alcuni altri Stati centro-europei e la Russia. Riguardo all’esame dei lavori dei
candidati, il sistema italiano – che è basato sulla valutazione delle pubblicazioni – è prossimo a quello francese, in
cui il candidato viene valutato sulla base di un dossier che raccoglie le sue pubblicazioni, ma può includere lavori
non ancora editi; nel caso tedesco, invece, l’abilitazione viene conferita a seguito della redazione di un lavoro di
ricerca inedito. Nel caso francese, l’habilitation à diriger des recherches (HDR) è una qualificazione universitaria suc-
cessiva al dottorato, regolamentata da una normativa del 1988 secondo cui essa sancisce «il riconoscimento del-
l’elevato livello scientifico del candidato, del carattere originale della sua attività in un campo della scienza, della sua
attitudine a padroneggiare una strategia di ricerca in un settore sufficientemente ampio della scienza e della tecno-
logia e della sua capacità di dirigere giovani ricercatori» e «permette di candidarsi al ruolo di professore universitario».
Nel sistema tedesco, l’Habilitationsschrift è il primo e più importante requisito richiesto per il conferimento della venia
legendi che permette al candidato di aspirare alla posizione di professore ordinario, e implica la discussione di una
sorta di seconda (più ampia, approfondita e rigorosa) tesi di dottorato. Sia nel sistema tedesco sia in quello francese
le valutazioni dei candidati sono affidate a commissioni nominate a livello locale dai singoli atenei; le procedure non
sono regolamentate centralmente. Analogo a quello francese è il sistema russo (e di altri paesi post-sovietici) in cui
il titolo di Doktor Nauk è considerato un requisito sufficiente per l’ottenimento di una cattedra universitaria2.

I.3.6 
GLI ESITI DELL’ABILITAZIONE 
SCIENTIFICA NAZIONALE

1 Al momento della stesura del capitolo i dati relativi all’ultimo quadrimestre dell’ASN 2016-18 non erano ancora disponibili.
2 Il titolo di Doktor Nauk è richiesto per aspirare al ruolo (creato nel 2015) di professore presso l’Accademia delle Scienze considerato di livello superiore,

almeno dal punto di vista scientifico, a quello di professore universitario.



La legge 240/2010 prevede, all’art. 16, che l’abilitazione attesti la qualificazione scientifica del candidato; essa costituisce
requisito necessario per l’accesso ai concorsi pubblici per professore di prima e seconda fascia. L’abilitazione viene at-
tribuita sulla base di un motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, espresso
sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro,
sentiti il CUN e l’ANVUR. Ad attribuirla è una Commissione nazionale costituita mediante sorteggio all’interno di una
lista contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti a ciascun settore concorsuale che hanno presentato
domanda per esservi inclusi. Le procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione attualmente in vigore sono sta-
bilite dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 95, 4 aprile 20163. Il quadro normativo prefigura un meccanismo
in due fasi. Nella prima fase gli aspiranti commissari o candidati sono selezionati sulla base di valori-soglia relativi a tre
indicatori di produzione scientifica. Nella seconda fase, si ha la valutazione dei titoli dei candidati ammessi da parte
delle commissioni preposte. All’ANVUR è attribuito il compito di proporre i valori-soglia degli indicatori di produzione
scientifica e di accertare il rispetto degli altri requisiti richiesti ai professori ordinari che si candidano come Commissari.
Per valutare l’impatto della produzione scientifica complessiva sia degli aspiranti commissari sia dei candidati sono stati
utilizzati tre indicatori, differenziati tra i settori concorsuali c.d. “bibliometrici”, riguardanti le aree scientifico-tecnologiche,
ingegneristiche e mediche (aree disciplinari CUN dalla 01 alla 09 a eccezione dei settori concorsuali 08/C1, 08/D1
08/E1, 08/E2, 08/F1 dell’architettura e il macrosettore concorsuale 11/E della psicologia) e quelli “non bibliometrici”,
riguardanti le aree delle scienze umane, sociali e giuridiche (aree disciplinari CUN dalla 11 alla 14 con l’esclusione del
macrosettore 11/E  e dei settori concorsuali 08/C1, 08/D1 08/E1, 08/E2, 08/F1)4. Per ottenere una valutazione positiva,
vengono richiesti livelli almeno pari al valore -soglia stabilito per almeno due degli indicatori sopra esposti. Tale valutazione
positiva è ora condizione necessaria5, ma non sufficiente, per il conseguimento dell’abilitazione, conferita dalle Com-
missioni nazionali solo ai candidati in possesso di almeno tre ulteriori titoli (selezionati dalle Commissioni fra quelli
indicati nel testo del decreto) e che presentano, inoltre, pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità «elevata»6.

I.3.6.2 - I TASSI DI ABILITAZIONE SCIENTIFICA  

Confrontando i risultati della tornata del 2012-13 e quelli dei primi quattro quadrimestri del 2016-18, si riscontra
complessivamente un netto aumento dei tassi di abilitazione (calcolati in relazione alle domande), in particolare
per la prima fascia (per la quale l’incremento è di quasi 17 punti percentuali; tabella I.3.6.1).  

Tab. I.3.6.1. Tassi di abilitazione nelle due tornate di Abilitazione Scientifica Nazionale 2012 e 2016 per fascia

Prima Fascia Seconda Fascia Totale

2012-13 2016-18 (*) 2012-13 2016-18 (*) 2012-13 2016-18 (*)

Abilitazione # % # % # % # % # % # %

NO 9.782 56,7 4.000 39,8 22.463 57,2 8.575 45,4 32.245 57,0 12.575 43,4

SI 7.467 43,3 6.054 60,2 16.827 42,8 10.325 54,6 24.294 43,0 16.379 56,6

Totale 17.249 100,0 10.054 100,0 39.290 100,0 18.900 100,0 56.539 100,0 28.954 100,0

(*) Primi quattro quadrimestri
(Fonte: MIUR)

3 Criteri e parametri per la selezione dei membri delle Commissioni e per la formulazione dei giudizi sui candidati alla abilitazione sono stati invece definiti
nel Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, che ha sostituito il Decreto Ministeriale 7 giugno 2012, n. 76.

4 Nello specifico, per i primi sono stati usati come indicatori il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste  indicizzate dalle
banche dati internazionali Scopus e Web of Science, rispettivamente nei dieci anni (aspiranti commissari e prima fascia) e cinque anni (aspiranti alla seconda
fascia) precedenti, il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali
Scopus e Web of Science, rispettivamente nei quindici anni (aspiranti commissari e prima fascia) e dieci anni (aspiranti alla seconda fascia) precedenti, l’indice
h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali Scopus e Web of Science con riferimento alle pubblicazioni contenute
nella domanda e pubblicate, rispettivamente, nei quindici anni (aspiranti commissari e prima fascia) e dieci anni (aspiranti alla seconda fascia) precedenti.
Per i secondi sono stati utilizzati come indicatori, invece, il numero di articoli su “riviste scientifiche”, secondo la classificazione delle riviste ANVUR, dotate di
ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati, rispettivamente, nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti, il
numero di articoli su riviste appartenenti alla “classe A” della stessa classificazione ANVUR pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (aspiranti commissari
e prima fascia) e dieci anni (aspiranti alla seconda fascia) precedenti, il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e
pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (aspiranti commissari e prima fascia) e dieci anni (aspiranti alla seconda fascia) precedenti.

5 Nella tornata 2012-13, le commissioni potevano decidere di valutare anche candidati che non rispettavano le suddette soglie.
6 Ossia tali che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che forniscono al progresso della ricerca, abbiano conseguito (o è pre-

sumibile che conseguano) un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.
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Vi sono, tuttavia, notevoli differenze tra le aree sia in termini di variazioni, sia in termini di livello dei tassi di abi-
litazione. In alcune aree si registra un calo rispetto alla tornata del 2012-13 (area 1 per la prima fascia e aree 1, 2,
4, 5, 9, 10 e 13 per la seconda fascia); in altre, invece, la variazione positiva è stata molto forte (aree 12 e 14, re-
lativamente alla prima fascia). 
Alcune aree presentano inoltre tassi di abilitazione nettamente superiori alla media (è il caso delle aree 3 e 7, in
entrambe le fasce; in minor misura dell’area 2 in entrambe le fasce, dell’area 14 per la prima fascia e dell’area 8
per la seconda) e altre invece tassi significativamente inferiori (è il caso dell’area 1, soprattutto ma non solo per
quanto riguarda la prima fascia, e dell’area 5; tabella I.3.6.2). Maggiori dettagli sui tassi di abilitazione per ciascun
settore concorsuale sono disponibili nell’Appendice Statistica (tabella A.I.3.6.1).

Tab. I.3.6.2. Tassi di abilitazione nelle due tornate di Abilitazione Scientifica Nazionale 2012 e 2016 per area
CUN e fascia

Prima Fascia Seconda Fascia

2012 2016 2012 2016

% # % % # %

AREA NO SI NO SI Totale NO SI NO SI NO SI Totale NO SI

1 56,4 43,6 422 291 713 59,2 40,8 46,2 53,8 520 453 973 53,4 46,6

2 41,2 58,8 230 463 693 33,2 66,8 29,6 70,4 406 677 1.083 37,5 62,5

3 41,4 58,6 184 482 666 27,6 72,4 31,8 68,2 339 798 1.137 29,8 70,2

4 50,7 49,3 95 158 253 37,5 62,5 34,9 65,1 160 214 374 42,8 57,2

5 51,9 48,1 640 686 1.326 48,3 51,7 49,1 50,9 1.897 1.532 3.429 55,3 44,7

6 51,1 48,9 764 1.216 1.980 38,6 61,4 51,8 48,2 1.783 2.129 3.912 45,6 54,4

7 37,9 62,1 113 347 460 24,6 75,4 33,4 66,6 284 590 874 32,5 67,5

8 54,6 45,4 182 281 463 39,3 60,7 40,1 59,9 284 499 783 36,3 63,7

9 46,5 53,5 441 619 1.060 41,6 58,4 36,3 63,7 871 999 1.870 46,6 53,4

10 44,5 55,5 156 292 448 34,8 65,2 29,1 70,9 385 463 848 45,4 54,6

11 49,6 50,4 210 401 611 34,4 65,6 42,8 57,2 526 742 1.268 41,5 58,5

12 57,0 43,0 105 172 277 37,9 62,1 48,6 51,4 253 318 571 44,3 55,7

13 52,2 47,8 373 479 852 43,8 56,2 41,1 58,9 600 577 1.177 51,0 49,0

14 62,8 37,2 85 167 252 33,7 66,3 51,6 48,4 267 334 601 44,4 55,6

Totale 49,0 51,0 4.000 6.054 10.054 39,8 60,2 42,7 57,3 8.575 10.325 18.900 45,4 54,6

(Fonte: MIUR)

I.3.6.3 - TASSI DI ABILITAZIONE PER TIPOLOGIA DI CANDIDATI

I candidati per la tornata 2016-18 possono essere distinti fra quelli già strutturati nel sistema universitario e
quelli che non lo sono. I primi includono le varie tipologie di ricercatori (a tempo indeterminato o determinato),
i professori associati e le figure in esaurimento. L’altra categoria, residuale, include tutte le altre posizioni presenti
nelle università (ad esempio, assegnisti di ricerca) e posizioni esterne (ricercatori in enti esteri, in enti di ricerca
nazionali, in altre organizzazioni, cultori della materia e candidati provenienti dal mondo delle professioni).
La tabella I.3.6.3 mostra come per i candidati strutturati nel sistema universitario si registrino tassi di abilitazione
in genere nettamente superiori; il differenziale tra le due categorie di candidati presenta tuttavia differenze si-
gnificative per fascia e per area. 
Rispetto alla precedente tornata, l’aumento del tasso di abilitazione per i candidati a professore ordinario “non
strutturati” (12,4 punti; si passa dal 28,7% del 2012-13 – cfr. Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario
e della ricerca 2016, p. 426, tab. I.2.5.5 – al 41,1%) è inferiore a quello dei candidati “strutturati” (15,4 punti; dal
49,3% del 2012-13 al 64,7%). Invece, con riferimento ai candidati a professore associato, nei primi quattro qua-
drimestri del 2016-18 ha conseguito l’abilitazione il 43,9% dei candidati “non strutturati” (contro il 31,1% del
2012-13 – cfr. Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2016, p. 426, tab. I.2.5.5) e il
66,9% dei candidati “strutturati” (contro il 58,8% del 2012-13): in questo caso, dunque, l’aumento del tasso di
abilitazione è superiore per i primi.



Tab. I.3.6.3. Tassi di abilitazione nella tornata di Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-18 per fascia e tipo-
logia di candidato

STRUTTURATI NON STRUTTURATI

Prima Fascia Seconda Fascia Prima Fascia Seconda Fascia

% % % %

AREA NO SI NO SI NO SI NO SI

1 57,6 42,4 44,6 55,4 69,5 30,5 67,7 32,3

2 28,6 71,4 33,5 66,5 40,7 59,3 39,2 60,8

3 25,3 74,7 24,0 76,0 39,8 60,2 36,3 63,7

4 28,4 71,6 24,5 75,5 61,4 38,6 55,7 44,3

5 43,2 56,8 42,5 57,5 65,0 35,0 63,9 36,1

6 33,0 67,0 33,6 66,4 57,5 42,5 54,2 45,8

7 22,7 77,3 20,7 79,3 34,7 65,3 46,9 53,1

8 34,5 65,5 20,7 79,3 75,9 24,1 56,1 43,9

9 35,3 64,7 32,9 67,1 72,2 27,8 61,7 38,3

10 29,0 71,0 25,0 75,0 80,4 19,6 59,3 40,7

11 28,5 71,5 22,7 77,3 72,8 27,2 54,2 45,8

12 32,6 67,4 31,0 69,0 74,3 25,7 63,8 36,2

13 41,2 58,8 43,9 56,1 59,7 40,3 60,5 39,5

14 31,0 69,0 30,5 69,5 60,9 39,1 64,0 36,0

Totale 35,3 64,7 33,1 66,9 58,9 41,1 56,1 43,9

(Fonte: MIUR)

È difficile dire se, e in quale misura, i diversi tassi di abilitazione fra candidati strutturati e non strutturati siano
dovuti a differenze di qualità scientifica nelle due tipologie di candidati – se, cioè, i primi vengano abilitati con
più frequenza perché maggiormente qualificati dei secondi. Nel tentativo di rispondere, almeno in parte, a questa
domanda è stato calcolato un indicatore di qualità scientifica costruito come il rapporto tra l’indice H e la ri-
spettiva soglia (per i settori concorsuali bibliometrici) e tra il numero di articoli su riviste annoverate in classe A
e la rispettiva soglia (per i settori concorsuali non bibliometrici).
L’analisi condotta a livello di area mostra come, tra gli abilitati, il valore di quest’indicatore sia sistematicamente,
e sovente in maniera apprezzabile, superiore per i non strutturati (eccezion fatta per l’area 10 e, nella sola seconda
fascia, per l’area 11; figura I.3.6.1). Va comunque ricordato come l'idoneità sia attribuita anche sulla base del pos-
sesso di titoli specificati da ciascuna commissione e ulteriori rispetto a quello degli indicatori di qualificazione
scientifica..

Fig. I.3.6.1 - Media indicatore di qualità per area e per fascia, strutturati vs. non strutturati

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR)
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Le differenze appena rilevate trovano conferma nei risultati di una regressione lineare di tipo probit sul dataset delle do-
mande di abilitazione. Questo modello permette di stimare la probabilità di conseguire l’abilitazione in relazione ai valori
dell’indicatore di qualità menzionato in precedenza. L’analisi è stata condotta su un insieme di circa 28.000 domande7.
I grafici seguenti (figura I.3.6.2) mostrano quindi la probabilità stimata (e quella effettiva) di conseguire l’abilitazione,
distinguendo tra domande presentate da persone strutturate e non strutturate, in funzione del suddetto indicatore
di qualità scientifica. Il modello lineare mostra una differenza (per costruzione costante) di circa 20 punti percentuali
a favore del personale strutturato, per entrambe le fasce. L’analisi delle differenze effettive, per classi di valori dell’in-
dicatore, evidenzia differenze pari o superiori ai 40 punti percentuali per valori inferiori a 1 (in questo caso, per l’in-
dicatore selezionato, i candidati non superano la relativa soglia) e divari più contenuti per valori relativamente elevati. 

Fig. I.3.6.2 - Probabilità stimata di conseguire l’abilitazione (non strutturati vs. strutturati) al crescere del-
l’indicatore di qualità scientifica. 

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR)

La tabella I.3.6.4 mostra come, nella prima ancor più che nella seconda fascia, il tasso di abilitazione di coloro
che fanno domanda di abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di prove-
nienza sia significativamente inferiore alla media complessiva: di oltre venti punti percentuali nel primo caso e
di quasi dodici nel secondo. 

Tab. I.3.6.4. Flusso delle domande di Abilitazione Scientifica Nazionale per fascia

Prima Fascia Seconda Fascia

# % # %

Stesso settore di provenienza e domanda NO SI Totale NO SI NO SI Totale NO SI

NO 2.338 1.514 3.852 60,7 39,3 7.203 5.407 12.610 57,1 42,9

SI 1.662 4.540 6.202 26,8 73,2 1.372 4.918 6.290 21,8 78,2

Totale 4.000 6.054 10.054 39,8 60,2 8.575 10.325 18.900 45,4 54,6

(Fonte: MIUR)

Infine, nella tabella I.3.6.5 si esaminano le domande in base alla nazionalità dei candidati. 
Per entrambe le fasce, la quota di candidati stranieri è complessivamente pari a circa il 4%. Le percentuali più
basse si registrano nelle aree 8 e 12 per la seconda fascia. Le percentuali più alte, al di sopra dell’8%, si registrano
invece per la seconda fascia nelle aree 1 e 10. I tassi di successo dei candidati stranieri e di quelli italiani sono
simili tra di loro (tabella I.3.6.6).

7 Sono stati esclusi 664 outlier con valori dell’indicatore di qualità scientifica compresi tra 5 e 50.



Tab. I.3.6.5. Domande di Abilitazione Scientifica Nazionale 2016 per fascia e nazionalità

Prima Fascia Seconda Fascia

# % # %

Area ITA STR Totale ITA STR ITA STR Totale ITA STR

1 676 37 713 94,8 5,2 893 80 973 91,8 8,2

2 672 21 693 97,0 3,0 1.037 46 1.083 95,8 4,2

3 640 26 666 96,1 3,9 1.079 58 1.137 94,9 5,1

4 235 18 253 92,9 7,1 360 14 374 96,3 3,7

5 1.252 74 1.326 94,4 5,6 3.279 150 3.429 95,6 4,4

6 1.923 57 1.980 97,1 2,9 3.788 124 3.912 96,8 3,2

7 445 15 460 96,7 3,3 851 23 874 97,4 2,6

8 452 11 463 97,6 2,4 769 14 783 98,2 1,8

9 1.032 28 1.060 97,4 2,6 1.801 69 1.870 96,3 3,7

10 421 27 448 94,0 6,0 779 69 848 91,9 8,1

11 581 30 611 95,1 4,9 1.221 47 1.268 96,3 3,7

12 271 6 277 97,8 2,2 560 11 571 98,1 1,9

13 820 32 852 96,2 3,8 1.116 61 1.177 94,8 5,2

14 236 16 252 93,7 6,3 568 33 601 94,5 5,5

Totale 9.656 398 10.054 96,0 4,0 18.101 799 18.900 95,8 4,2

(Fonte: MIUR)

Tab. I.3.6.6. Tassi di abilitazione per fascia e nazionalità

Prima Fascia Seconda Fascia

# % # %

AREA NAZIONALITA’ NO SI Totale NO SI NO SI Totale NO SI

1
ITA 403 273 676 59,6 40,4 474 419 893 53,1 46,9

STR 19 18 37 51,4 48,6 46 34 80 57,5 42,5

2
ITA 220 452 672 32,7 67,3 387 650 1.037 37,3 62,7

STR 10 11 21 47,6 52,4 19 27 46 41,3 58,7

3
ITA 169 471 640 26,4 73,6 326 753 1.079 30,2 69,8

STR 15 11 26 57,7 42,3 13 45 58 22,4 77,6

4
ITA 87 148 235 37,0 63,0 153 207 360 42,5 57,5

STR 8 10 18 44,4 55,6 7 7 14 50,0 50,0

5
ITA 602 650 1.252 48,1 51,9 1.823 1.456 3.279 55,6 44,4

STR 38 36 74 51,4 48,6 74 76 150 49,3 50,7

6
ITA 739 1.184 1.923 38,4 61,6 1.739 2.049 3.788 45,9 54,1

STR 25 32 57 43,9 56,1 44 80 124 35,5 64,5

7
ITA 110 335 445 24,7 75,3 277 574 851 32,5 67,5

STR 3 12 15 20,0 80,0 7 16 23 30,4 69,6

8
ITA 178 274 452 39,4 60,6 276 493 769 35,9 64,1

STR 4 7 11 36,4 63,6 8 6 14 57,1 42,9

9
ITA 427 605 1.032 41,4 58,6 837 964 1.801 46,5 53,5

STR 14 14 28 50,0 50,0 34 35 69 49,3 50,7

10
ITA 140 281 421 33,3 66,7 352 427 779 45,2 54,8

STR 16 11 27 59,3 40,7 33 36 69 47,8 52,2

11
ITA 197 384 581 33,9 66,1 503 718 1.221 41,2 58,8

STR 13 17 30 43,3 56,7 23 24 47 48,9 51,1

12
ITA 103 168 271 38,0 62,0 244 316 560 43,6 56,4

STR 2 4 6 33,3 66,7 9 2 11 81,8 18,2

13
ITA 354 466 820 43,2 56,8 567 549 1.116 50,8 49,2

STR 19 13 32 59,4 40,6 33 28 61 54,1 45,9

14
ITA 78 158 236 33,1 66,9 248 320 568 43,7 56,3

STR 7 9 16 43,8 56,3 19 14 33 57,6 42,4

Totale 4.000 6.054 10.054 39,8 60,2 8.575 10.325 18.900 45,4 54,6

(Fonte: MIUR)
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I.3.6.4 - TASSI DI ABILITAZIONE E GENERE DEI CANDIDATI

Coloro che hanno presentato domanda nei primi quattro quadrimestri dell’ASN 2016-18 sono stati 28.954, di
cui 18.106 uomini e 10.848 donne; nel 2012 avevano presentato domanda in 26.943, di cui 17.046 uomini e
9.897 donne; la percentuale femminile presenta un lieve aumento, dal 36,7% al 37,5% del totale. 
Distinguendo per genere, i tassi di abilitazione (tabella I.3.6.7) sono molto simili per la seconda fascia (dove
conseguono l’abilitazione il 54,4% delle donne e il 54,8% degli uomini), con significative differenze nelle diverse
aree: il tasso di abilitazione è nettamente più elevato fra le donne nelle aree 11 e 12. La percentuale di successo
delle donne è invece superiore a quella degli uomini per la prima fascia (62% contro 59,4%) soprattutto nell’area
12 (dove il divario è di oltre 16 punti percentuali) e, in misura significativa anche nelle aree 8, 9 e 11. 

Tab. I.3.6.7. Tassi di abilitazione calcolati sul numero di candidati nella tornata di Abilitazione Scientifica Na-
zionale 2016 per fascia e genere

DONNE UOMINI

Prima Fascia Seconda Fascia Prima Fascia Seconda Fascia

% % % %

AREA SI NO SI NO SI NO SI NO

1 38,9 61,1 53,0 47,0 41,3 58,7 43,9 56,1

2 68,9 31,1 59,0 41,0 66,4 33,6 63,5 36,5

3 74,1 25,9 70,6 29,4 71,3 28,8 69,8 30,2

4 61,7 38,3 60,7 39,3 62,7 37,3 55,8 44,2

5 49,8 50,2 43,8 56,3 53,5 46,5 46,0 54,0

6 63,4 36,6 52,6 47,4 60,6 39,4 55,8 44,2

7 77,4 22,6 65,5 34,5 74,3 25,7 69,3 30,7

8 65,3 34,7 65,3 34,7 59,0 41,0 62,9 37,1

9 63,9 36,1 51,9 48,1 57,5 42,5 53,9 46,1

10 63,0 37,0 56,7 43,3 67,1 32,9 52,5 47,5

11 71,1 28,9 63,9 36,1 61,7 38,3 54,4 45,6

12 73,0 27,0 62,4 37,6 56,9 43,1 51,7 48,3

13 58,3 41,7 50,6 49,4 55,4 44,6 47,9 52,1

14 66,3 33,7 61,2 38,8 66,3 33,7 52,3 47,7

Totale 62,0 38,0 54,4 45,6 59,4 40,6 54,8 45,2

(Fonte: MIUR)

Laddove in generale i tassi di successo nelle promozioni di carriera delle donne sono decisamente inferiori, in
quasi tutti i paesi e le discipline, l’ASN sembrerebbe quindi non presentare un differenziale a svantaggio delle
donne, che persisterebbe invece in fase di reclutamento (ad esempio, in materia di promozioni in prima fascia,
come evidenziato da Marini e Meschitti)8. La maggiore trasparenza dell’ASN offrirebbe quindi garanzie più ef-
ficaci, in genere, rispetto ai processi di reclutamento veri e propri. 
Il semplice confronto dei tassi di abilitazione non permette però di tener conto, anche a livello di ASN, di eventuali
processi di autoselezione che potrebbero aver influito sul numero delle aspiranti. Per tenerne conto, si è calcolato
lo stesso indicatore di qualità scientifica della popolazione dei candidati presentato nel paragrafo I.3.6.4, distin-
guendo per genere e per area scientifica. L’analisi conferma l’assenza di una selezione svantaggiosa per le donne,
mostrando come la qualità scientifica degli uomini abilitati sia generalmente pari o superiore a quella delle donne
(figura I.3.6.3). La medesima indicazione è desumibile da una regressione probit che stima la probabilità di con-
seguire l’abilitazione (cfr. capitolo III.11.4 Le analisi di genere nel rapporto: una riflessione complessiva).

8 Marini, G., & Meschitti, V. (2018). The trench warfare of gender discrimination: evidence from academic promotions to full professor in Italy. Sciento-
metrics,  115(2), 989-1006.



Fig. I.3.6.3 - Media indicatore di qualità per area e per fascia, donne vs. uomini

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR)

I.3.6.5 - INDICATORI DI PRODUZIONE SCIENTIFICA E SELEZIONE DEI CANDIDATI

È interessante analizzare i dati dell’ASN alla luce dell’autoselezione dei candidati, misurabile sulla base del su-
peramento (da parte degli stessi) delle soglie relative agli indicatori di produttività scientifica menzionati nel-
l’introduzione al capitolo. Come detto, per ottenere una valutazione positiva dell’impatto della produzione
scientifica complessiva, ai candidati viene richiesto il superamento di parametri almeno pari al valore -soglia sta-
bilito per almeno due degli indicatori di produttività scientifica rilevanti per il settore concorsuale in cui veniva
inoltrata la domanda. Quasi tutte le domande effettivamente inoltrate soddisfacevano questa condizione, con
percentuali pari al 97,8% in prima fascia e al 96,6% in seconda; in prima fascia, il primo dato non scende mai al
di sotto del 95%, e anche in seconda fascia è sempre superiore al 90% (tabella I.3.6.8).
Non tutti gli indicatori però si sono dimostrati parimenti selettivi. A tal proposito, anche alla luce del quadro nor-
mativo, è innanzitutto necessario distinguere tra le aree c.d. “bibliometriche” e quelle c.d. “non bibliometriche”. È
importante ricordare come in queste ultime due indicatori – quello relativo al numero di articoli su riviste scien-
tifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati, rispettivamente, nei dieci anni
(prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti, e quello relativo al numero di libri (escluse le curatele)
a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci
anni (seconda fascia) precedenti – hanno carattere essenzialmente quantitativo, e solo uno – quello relativo al
numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia)
e dieci anni (seconda fascia) precedenti – presenta invece una più marcata caratterizzazione qualitativa.
I dati indicano come, dei tre indicatori, quello relativo al numero di libri sia quello che si è rivelato meno selettivo;
a non superarlo sono non più del 3,4% dei candidati alla prima fascia e non più del 7% dei candidati alla seconda
(tabella I.3.6.8). Peraltro, tale minore selettività è in parte il risultato della deliberata scelta di fissare la soglia a
un livello tale da non incoraggiare cattive pratiche di pubblicazione e, soprattutto, da non penalizzare i candidati
che si siano dedicati a ricerche particolarmente impegnative, che richiedono tempi lunghi di realizzazione e di
pubblicazione, tali da precludere la possibilità di realizzare più volumi nell’arco del periodo di valutazione. Nelle
aree non bibliometriche, la selezione è stata quindi soprattutto demandata agli altri due indicatori: quello relativo
al numero di articoli pubblicati su riviste appartenenti alla classe A è risultato il più selettivo, con percentuali di
superamento per la prima fascia comprese tra il 74,4% in area 14 e l’87,7 in area 12. Nelle aree c.d. “bibliome-
triche” il primo indicatore (in questo caso quello relativo al numero di pubblicazioni indicizzate) si dimostra ge-
neralmente più selettivo degli altri due. 
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Tab. I.3.6.8. Superamento delle singole soglie e di almeno due su tre soglie per area e fascia

Prima Fascia

Soglia indicatore 1 (%) Soglia indicatore 2 (%) Soglia indicatore 3 (%) 2/3 soglie (%)

Area NO SI NO SI NO SI NO SI

1 5,6 94,4 4,8 95,2 2,1 97,9 1,3 98,7

2 11,0 89,0 6,9 93,1 4,2 95,8 2,6 97,4

3 6,6 93,4 5,0 95,0 2,4 97,6 0,8 99,2

4 5,9 94,1 5,9 94,1 0,8 99,2 0,8 99,2

5 6,9 93,1 6,6 93,4 2,7 97,3 1,1 98,9

6 7,8 92,2 5,7 94,3 3,9 96,1 2,4 97,6

7 3,7 96,3 7,0 93,0 3,0 97,0 1,5 98,5

8 8,2 91,8 13,4 86,6 1,9 98,1 3,9 96,1

9 8,4 91,6 6,4 93,6 2,3 97,7 1,4 98,6

10 25,2 74,8 19,9 80,1 2,7 97,3 4,9 95,1

11 14,2 85,8 17,3 82,7 3,4 96,6 4,3 95,7

12 22,4 77,6 12,3 87,7 0,4 99,6 1,8 98,2

13 27,1 72,9 13,8 86,2 3,2 96,8 1,8 98,2

14 15,1 84,9 25,4 74,6 2,8 97,2 4,8 95,2

Totale 10,9 89,1 9,0 91,0 2,9 97,1 2,2 97,8

Seconda Fascia

Soglia indicatore 1 (%) Soglia indicatore 2 (%) Soglia indicatore 3 (%) 2/3 soglie (%)

Area NO SI NO SI NO SI NO SI

1 9,6 90,4 8,8 91,2 4,1 95,9 2,1 97,9

2 14,7 85,3 14,2 85,8 7,0 93,0 6,0 94,0

3 10,1 89,9 9,8 90,2 3,5 96,5 1,7 98,3

4 5,6 94,4 10,4 89,6 4,3 95,7 2,7 97,3

5 10,3 89,7 9,8 90,2 5,7 94,3 2,6 97,4

6 7,8 92,2 7,7 92,3 4,0 96,0 2,9 97,1

7 10,4 89,6 9,2 90,8 2,9 97,1 1,9 98,1

8 11,5 88,5 16,9 83,1 5,1 94,9 4,0 96,0

9 11,1 88,9 5,4 94,6 4,1 95,9 1,4 98,6

10 30,0 70,0 23,6 76,4 7,0 93,0 9,4 90,6

11 19,5 80,5 21,1 78,9 3,9 96,1 7,6 92,4

12 13,7 86,3 18,4 81,6 0,5 99,5 4,0 96,0

13 20,0 80,0 14,6 85,4 6,0 94,0 2,5 97,5

14 13,3 86,7 29,8 70,2 3,8 96,2 2,8 97,2

Totale 12,3 87,7 12,0 88,0 4,6 95,4 3,4 96,6 

(Fonte: MIUR)

In alcuni casi, infine, le domande sono state ritirate nonostante i candidati fossero in grado di superare almeno
due dei tre indicatori di produttività scientifica; si può ipotizzare che abbiano influito anche altri fattori, come il
mancato possesso dei titoli ulteriori (identificati dall’allegato A del d.m.  120/2016) richiesti agli abilitandi dalle
singole commissioni, o eventuali asimmetrie informative (il cui ruolo è stato evidenziato dagli studi di Bagues,
Sylos Labini e Zinovieva9).  

9 Bagues, M., Sylos-Labini, M., & Zinovyeva, N. (2017). Connections and Applicants’ Self-Selection: Evidence from a Natural Randomized Experiment,
https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=12308 (ultimo accesso 4 maggio 2018).



I.3.6.6 - L’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE E IL FUTURO DEL 
RECLUTAMENTO UNIVERSITARIO IN ITALIA

Gli abilitati 2016-18 costituiscono il bacino cui gli atenei potranno attingere per il reclutamento. A legislazione
vigente, il titolo conseguito dagli abilitati rimane valido per sei anni dalla data di pubblicazione dei risultati, e
dunque per un periodo destinato a concludersi (per i primi quattro quadrimestri) tra il marzo 2023 e il marzo
2024. 
In questa analisi si confrontano i pensionamenti attesi del periodo 2018-23 con gli abilitati 2016-18. Si è scelto
quindi di identificare le esigenze del reclutamento, in prima approssimazione, con la semplice copertura dei pen-
sionamenti (calcolati individuando le classi di docenti destinate a raggiungere l’età di pensionamento obbligatorio,
vale a dire 70 anni, entro la fine del 2023). Riguardo agli abilitati, non si è tenuto conto ovviamente di quelli del
V quadrimestre della tornata 2016 né di quanti dovessero conseguire il titolo in future sessioni dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale. Partendo da questi presupposti, è stato calcolato un rapporto tra il numero di abilitati e
quelli dei pensionandi per area e per settore concorsuale, sia per la prima che per la seconda fascia (tabella I.3.6.9). 
Emerge innanzitutto come, in tutte le aree, il numero degli abilitati sia superiore, talvolta di gran lunga, a quello
dei docenti destinati al pensionamento: il rapporto tra i primi e i secondi scende sotto le due unità solo in area
10 (sia in prima che in seconda fascia) e, nella sola prima fascia, nelle aree 11 e 12. In tutte le altre aree gli atenei
potranno selezionare i nuovi assunti da una platea di abilitati talora notevolmente ampia: in alcuni casi, ad esem-
pio in seconda fascia nelle aree 7 e 9, essi sono più che otto volte il numero dei pensionandi.

Tab. I.3.6.9 Numero assoluto di pensionandi nel periodo 2018-23, abilitati nella tornata 2016-18 e rispettivo
rapporto per area e fascia

Pensionandi Abilitati Abilitati/Pensionandi

AREA Seconda fascia Prima fascia Totale Seconda fascia Prima fascia Totale Seconda fascia Prima fascia Totale

1 88 188 294 291 453 744 3,3 2,4 2,5

2 94 161 266 463 677 1.140 4,9 4,2 4,3

3 80 174 273 482 798 1.280 6,0 4,6 4,7

4 36 52 100 158 214 372 4,4 4,1 3,7

5 153 326 522 686 1.532 2.218 4,5 4,7 4,2

6 566 734 1.567 1.216 2.129 3.345 2,1 2,9 2,1

7 39 183 237 347 590 937 8,9 3,2 4,0

8 129 223 387 281 499 780 2,2 2,2 2,0

9 76 273 360 619 999 1.618 8,1 3,7 4,5

10 253 439 736 292 463 755 1,2 1,1 1,0

11 197 456 702 401 742 1.143 2,0 1,6 1,6

12 69 284 377 172 318 490 2,5 1,1 1,3

13 70 248 330 479 577 1.056 6,8 2,3 3,2

14 76 131 220 167 334 501 2,2 2,5 2,3

(Fonte: MIUR)

Le abilitazioni sono però conferite per uno specifico settore concorsuale (tabella A.I.3.6.2) e il reclutamento av-
viene a quel livello. L’analisi per settore concorsuale mostra una elevata variabilità. Non mancano i casi in cui il
rapporto tra abilitati e pensionandi è inferiore o uguale a 1 come accade, ad esempio, sia nella prima che nella
seconda fascia in tutto il macro-settore concorsuale delle Discipline storiche (11/A) e nei settori concorsuali del
Diritto commerciale, amministrativo e penale (12/B1, 12/D1 e 12/G1). All’estremo opposto si collocano invece
alcuni settori in cui il numero di abilitati è più che dieci volte superiore a quello dei pensionandi, ad esempio in
prima fascia in diversi settori concorsuali delle Scienze mediche, fisiche, chimiche e biologiche.
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Nella tabella I.3.6.10 si raggruppano i settori concorsuali in classi sulla base del rapporto abilitati/pensionandi.
In una minoranza di casi, quest’ultimo è al di sotto di 1 – e dunque gli abilitati non sarebbero sufficienti, rebus sic
stantibus, a rimpiazzare i docenti destinati al pensionamento. All’estremo opposto vi sono i casi in cui il numero
degli abilitati è almeno 5 volte quello dei pensionandi; essi si verificano in un terzo dei settori concorsuali per la
seconda fascia, ma in poco più del 13% per la prima. Nella maggior parte dei settori concorsuali, invece, il rap-
porto tra abilitati e pensionandi resta compreso tra 1 e 5.

Tab. I.3.6.10. Classi di frequenza del rapporto tra abilitati e pensionandi

Seconda Fascia Prima Fascia

Classe Frequenza Freq.% Frequenza Freq.%

minore o uguale a 1 27 14,4 29 15,3

maggiore di 1 e minore di 5 99 52,7 135 71,1

maggiore o uguale a 5 62 33,0 26 13,7

Totale 188 190

(Fonte: MIUR) 



In questo capitolo si riporta l’analisi della consistenza e delle caratteristiche del personale tecnico-amministra-
tivo delle 67 università statali. Dall’analisi emergono i seguenti risultati:
• Continua la flessione del personale TA che si attesta intorno alle 48.000 unità alla fine del 2017 (3,5% in meno
rispetto a tre anni prima, con punte dell’8% e del 5% rispettivamente al Sud e nelle Isole).
• Il rapporto tra personale TA e docenti di ruolo è in lieve aumento rispetto al 2014, attestandosi sul valore 1,07
livello nazionale con punte di 1,16 per gli atenei del Centro. 
• L’età media del personale TA nel 2017 è pari a 51,1 anni e quasi l’80% ha un’anzianità di servizio superiore ai
dieci anni.
• La componente femminile prevale a livello nazionale, mentre negli atenei del Sud equivale a quella maschile.
• La quota di personale TA laureato è cresciuta di 3,8 punti percentuali nel biennio 2015-2017.

Le attività istituzionali della didattica e della ricerca che si svolgono negli atenei italiani sono accompagnate da
una molteplicità di funzioni gestionali, che nell’università moderna contribuiscono in misura determinante alla
qualità del servizio offerto agli utenti. In particolare, per gli studenti l’università rappresenta un’importante espe-
rienza di vita, che deve essere sostenuta da servizi e infrastrutture adeguate. Inoltre, le relazioni degli atenei con
gli stakeholder (comunità locali, istituzioni pubbliche, altre università, centri di ricerca, mondo imprenditoriale
ecc.) hanno una funzione strategica con ricadute rilevanti anche sulla ricerca e sulla didattica erogata. La qua-
lità di queste relazioni e dei servizi agli studenti dipende non soltanto dal personale accademico, ma anche dalla
componente tecnico-amministrativa, alla quale si richiedono competenze sempre più elevate.
Questo capitolo mira a fornire informazioni quantitative sul personale tecnico-amministrativo (TA), restringendo
il fuoco alle sole università statali (67 atenei), non essendo disponibili dati omogenei per le università non statali. 
Il personale TA è diminuito tra il 2014 e il 2017 di oltre 1.700 unità (3,5%), di cui più della metà negli atenei del
Sud (900 unità, pari all’8,1%; tabella I.3.7.1). Prosegue quindi la tendenza negativa precedente che aveva deter-
minato una riduzione tra il 2008 e il 2014 di oltre 7.000 unità di personale. 
Alla fine del 2017, la componente tecnico-amministrativa comprendeva poco più di 48.000 dipendenti a tempo
indeterminato, cui si aggiungevano circa 2.000 unità a tempo determinato (dato stabile rispetto al 2014).

Tab. I.3.7.1 - Ammontare di PTA a tempo indeterminato per area geografica (valori assoluti), Rapporto PTA
e docenti di ruolo e Rapporto PTA ogni 100 studenti regolari Anni 2014-2017

Area geografica 2014 2015 2016 2017

PTA PTA/ PTA/ PTA PTA/ PTA/ PTA PTA/ PTA/ PTA PTA/ PTA/

Docenti Studenti Docenti Studenti Docenti Studenti Docenti Studenti

Regolari Regolari Regolari Regolari

Nord-Ovest 9.826 0,95 4,01 9.718 0,97 3,89 9.733 1,00 3,77 9.648 1,01 3,58

Nord-Est 10.229 1,02 4,79 10.181 1,04 4,65 10.189 1,07 4,51 10.109 1,09 4,27

Centro 13.543 1,06 5,48 13.489 1,10 5,45 13.386 1,13 5,24 13.289 1,16 5,21

Sud 11.093 1,03 4,71 10.840 1,03 4,73 10.629 1,04 4,62 10.190 1,02 4,41

Isole 5.284 0,98 5,62 5.199 1,00 5,58 5.142 1,04 5,43 5.005 1,04 5,19

Italia 49.975 1,01 4,83 49.427 1,03 4,76 49.079 1,06 4,61 48.241 1,07 4,43

Fonte: Banca Dati DALIA
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Fino al periodo immediatamente precedente al 2014, a livello nazionale il personale tecnico-amministrativo era
numericamente inferiore al corpo docente, con un rapporto tra le due componenti che nel 2008 si attestava sul
valore di 0,95, seppur con consistenti differenze territoriali: per gli atenei del Sud e delle Isole il rapporto era
pari, rispettivamente a 1,07 e 1,02, mentre per il Nord-Ovest ed il Nord-Est era pari, rispettivamente, a 0,84 e
0,89. Negli anni successivi si è registrata una relativa convergenza: nel 2014 il gap tra il valore più alto e quello
più basso si è ridotto a 0,11 punti; questo divario è lievemente aumentato negli anni successivi, nel contesto di
un ulteriore innalzamento del rapporto a livello nazionale (figura I.3.7.1).
Rapportando la numerosità del personale TA con quella degli studenti (facendo riferimento agli “iscritti regolari”),
si registra invece una riduzione, sostanzialmente omogenea tra le diverse aree del paese, che porta il valore na-
zionale da 4,8 unità di personale TA su 100 studenti del 2014 a 4,4 del 2017. Ciò è dovuto alla crescita degli
iscritti regolari, meno accentuata dove il calo del personale TA è più forte. 
La situazione nel 2017, come già nel 2014, mostra un rapporto tra personale TA e studenti particolarmente ele-
vato nelle Isole e nel Centro, relativamente basso nel Nord-Ovest.

Fig. I.3.7.1 – Rapporto PTA e docenti di ruolo e Rapporto PTA ogni 100 studenti regolari per ripartizione geo-
grafica. Anni 2014-2017 

Fonte: Banca Dati DALIA

Riguardo alla composizione per genere, a eccezione degli atenei del Sud e delle Isole (in cui le due componenti
si equivalgono), nel personale TA prevalgono le donne sugli uomini, di oltre 17 punti percentuali (tabella I.3.7.2).
Si tratta di una asimmetria leggermente più accentuata rispetto a quanto registrato nell’intera pubblica ammi-
nistrazione (tabella I.3.7.3).

Tab. I.3.7.2 – PTA per genere e ripartizione geografica. Anno 2017 (valori percentuali)

Genere Ripartizione geografica Italia

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole

Maschi 36,4 35,9 39,3 51,5 49,6 41,7

Femmine 63,6 64,1 60,7 48,5 50,4 58,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Banca Dati DALIA
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Tab. I.3.7.3 – Dipendenti pubblici per comparto e genere. Anno 2016 (valori percentuali)

Comparto Uomini Donne

Ministeri 47,1 52,9

Forze armate e Polizia 93,5 6,5

Magistratura, Carriera diplomatica e prefettizia 51,6 48,4

Regioni e Enti Locali 46,0 54,0

Servizio Sanitario Nazionale 33,9 66,1

Scuola Ricerca e AFAM 21,3 78,7

Università 52,3 47,7

Altri enti 52,4 47,6

Totale 43,6 56,4

Fonte: Conto Annuale

L’età media del personale TA delle università statali italiane è pari a 51,1 anni, in linea con la media relativa al com-
plesso dei dipendenti pubblici (50,6). Gli ultracinquantenni sono inferiori alla metà del personale impiegato
negli atenei del Nord del Paese, mentre superano il 60% nelle Isole, al Centro e al Sud (tabella I.3.7.4).

Tab. I.3.7.4 – PTA per classi di età e ripartizione geografica. Anno 2017 (valori percentuali)

Classi di età Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole Italia

Fino a 25 anni 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1

Da 26 a 30 anni 0,7 0,7 0,5 0,4 0,1 0,5

Da 31 a 40 anni 13,5 12,5 8,2 8,6 7,1 10,1

Da 41 a 50 anni 38,5 39,1 30,0 30,7 29,7 33,7

Da 51 a 60 anni 38,7 39,2 47,1 43,4 44,8 42,7

Da 61 a 65 anni 8,0 8,1 13,3 15,9 17,3 12,1

66 anni e oltre 0,5 0,4 0,7 0,9 1,0 0,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Banca Dati DALIA

In quasi 8 casi su 10, il personale TA è impiegato presso il proprio ateneo da più di 10 anni, con valori che va-
riano dal 73,5% del Nord-Est all’85,1% del Sud (tabella I.3.7.5). 

Tab. I.3.7.5 – PTA per anzianità di servizio e ripartizione geografica. Anno 2017 (valori percentuali)

Anzianità di servizio (classi) Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole Italia

Meno di 2 anni 4,1 4,7 4,2 2,3 3,1 3,8

Da 2 a 5 anni 3,7 5,3 4,5 3,1 5,0 4,2

Da 5 a 10 anni 15,1 16,5 10,9 9,5 14,7 13,0

Da 10 a 20 anni 38,9 37,8 27,4 34,8 22,9 33,0

Oltre 20 anni 38,2 35,7 53,0 50,3 54,3 46,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Banca Dati DALIA

Dal 2014 al 2016, è cresciuto il livello di istruzione del personale TA degli atenei statali italiani, facendo registrare
un aumento del personale laureato sul totale di 3,8 punti percentuali, a fronte di una riduzione di 2,5 punti dei
diplomati e di 1,3 punti dei possessori di titolo di studio inferiore (figura I.3.7.2). Disaggregando sul piano terri-
toriale, la quota del personale laureato aumenta fortemente al Centro (10,4 punti percentuali) e in misura mo-
derata nelle altre aree, ad eccezione delle Isole dove rimane sostanzialmente costante. L’incidenza dei diplomati
aumenta soltanto nelle Isole (3,4); la quota di coloro che possiedono un titolo di studio di livello secondario in-
feriore si riduce in tutte le ripartizioni geografiche.
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Fig. I.3.7.2 - Variazioni in punti percentuali della quota di PTA per titolo di studio conseguito e ripartizione geo-
grafica. Anni 2014-2016

Fonte: Conto Annuale

Complessivamente, nel 2016 si conferma un quadro disomogeneo tra gli atenei del Centro-Nord – dove poco meno
di un dipendente personale TA su due è laureato – e gli atenei del Sud e delle Isole – in cui le percentuali di coloro che
possiedono un titolo di studio di istruzione superiore sono pari rispettivamente al 41,7% e al 36,5% (figura I.3.7.3).

Fig. I.3.7.3 - Distribuzione del PTA per titolo di studio conseguito e ripartizione geografica. Anno 2016 (va-
lori percentuali)

Fonte: Conto Annuale
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Passando dalle caratteristiche anagrafiche del personale TA a quelle di carattere organizzativo, la banca dati
DALIA consente di ottenere una fotografia delle principali mansioni svolte. Al momento dell’assunzione, infatti,
il personale TA universitario è assegnato a una delle sette aree funzionali previste dal CCLN, che è stato rinno-
vato per il periodo 2016-18 con un accordo firmato il 19 aprile 20181. 
Nel 2017 gli atenei italiani impiegano oltre il 60% del personale nelle aree Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Ela-
borazione dati (31,2%) e Amministrativa (30,3%). Tra le aree funzionali non si registrano particolari differenze
rispetto alla zona territoriale di appartenenza, se si esclude quella Socio-Sanitaria (6,3% a livello nazionale),
che negli atenei del Centro-Sud assorbe percentuali tra l’8,0% e l’11,8%, a fronte di valori decisamente più ridotti
al Nord (1,2-2,7%) (tabella I.3.7.6).

Tab. I.3.7.6 - PTA a tempo indeterminato per area funzionale e ripartizione geografica. Anno 2017 (valori as-
soluti e percentuali)

Area Funzionale Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole ITALIA

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Area Tecnica, Tecnico

Scientifica ed Elaborazione dati 3.340 34,6 3.248 32,1 4.389 33,0 2.795 27,4 1.286 25,7 15.058 31,2

Area Amministrativa 3.183 33,0 3.207 31,7 3.823 28,8 2.980 29,2 1.415 28,3 14.608 30,3

Area Amministrativa - Gestionale 1.797 18,6 1.960 19,4 2.302 17,3 1.656 16,3 948 18,9 8.663 18,0

Area Servizi Generali e Tecnici 576 6,0 614 6,1 809 6,1 1.039 10,2 403 8,1 3.441 7,1

Area Socio - Sanitaria 114 1,2 272 2,7 1.057 8,0 994 9,8 591 11,8 3.028 6,3

Area Biblioteche 582 6,0 750 7,4 756 5,7 474 4,7 326 6,5 2.888 6,0

Area Medico - Odontoiatrica

e Socio - Sanitaria 9 0,1 14 0,1 102 0,8 205 2,0 4 0,1 334 0,7

Area non definita 47 0,5 44 0,4 51 0,4 47 0,5 32 0,6 221 0,5

Totale 9.648 100,0 10.109 100,0 13.289 100,0 10.190 100,0 5.005 100,0 48.241 100,0

Fonte: Banca Dati DALIA

Per quanto concerne gli inquadramenti contrattuali, le categorie non dirigenziali previste dal nuovo CCLN sono quat-
tro: categoria B, per le quali è richiesto un titolo di studio pari alla scuola dell’obbligo “per lo svolgimento di mansioni
di base”; categoria C, che necessita un diploma per espletare “mansioni parzialmente complesse che richiedono un
certo grado di autonomia”; categoria D, per accedere alla quale occorre un diploma di laurea e ci si aspetta “una
correttezza tecnica e/o gestionale delle soluzioni adottate”; categoria EP (Elevate Specifiche Tipologie Professio-
nali), per cui bisogna aver conseguito una laurea e/o un’abilitazione professionale per essere in grado di trovare “so-
luzioni a problemi complessi”. A tali categorie si aggiunge il personale dirigente, che nel comparto universitario è
esclusivamente di seconda fascia (non sono compresi i Direttori Generali che – avendo sostituito i Direttori Ammi-
nistrativi dopo la riforma Gelmini – sottoscrivono con gli atenei contratti di tipo dipendente, ma a tempo determi-
nato).
Il decremento a livello nazionale del personale TA nel periodo 2014-17 (pari, come anticipato, a -3,5%) si con-
centra specificatamente sulle categorie B (che registrano una flessione del 6,6%, circa 370 unità), un tasso
quasi doppio di quello delle altre categorie (-3,2% per la categoria C, -3,4% i D, -3,7% gli EP; figura I.3.7.4). Sol-
tanto in due casi si registra un incremento di personale, per le categorie D nel Nord-Ovest (un incremento
dell’1,2%, 40 unità) e per il personale C del Centro (+0,3%, 22 unità). In tutti gli altri casi si assiste a una fles-
sione, che tuttavia delinea un quadro molto diverso nelle cinque aree geografiche: se negli atenei settentrionali
la perdita si concentra prevalentemente nelle categorie più basse (B e C insieme registrano -9,0% nel Nord-
Ovest e -8,3% nel Nord-Est), nelle aree meridionali risulta invece più omogenea (con valori compresi tra il 9,1%
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1 L’art.44 del nuovo contratto prevede l’istituzione di una “Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale” finalizzata a “individuare
le soluzioni più idonee a garantire in modo ottimale le esigenze organizzative e funzionali delle amministrazioni stesse e quelle di riconoscimento e va-
lorizzazione della professionalità dei dipendenti”. Tra i compiti assegnati alla Commissione al comma 3 sono indicati in particolare: “a) valutazione del-
l’efficacia e dell’appropriatezza dell’attuale sistema con riferimento all’organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle amministrazioni
interessate; […]; e) valutazione dell’opportunità di introdurre nuove aree professionali da ricomprendere nelle categorie B-C-D-EP, al fine dell’adegua-
mento al mutato quadro organizzativo derivante dalla legge 240/2010 […]. La Commissione dovrebbe concludere i lavori entro luglio 2018.



e il 10,6% al Sud e tra il 3,5% e 5,8% nelle Isole). 
Una tendenza opposta riguarda invece i dirigenti, che crescono del 10,3% su base nazionale (pari a 21 unità, da
202 del 2014 a 223 del 2017), di cui più della metà negli atenei del Sud (+31,4%, da 35 a 44 unità). L’unica area
che registra una contrazione è il Nord-Est (-2,1%, da 47 a 46 unità).

Fig. I.3.7.4 - Tasso di variazione per categoria contrattuale e ripartizione geografica. Anni 2014-2017
Fonte: Banca Dati Dalia

Al 31 dicembre 2017, quasi la metà del personale TA negli atenei statali italiani è inquadrato nella categoria C,
circa un terzo nella D, mentre uno su dieci è di categoria B. Gli EP, poco più del 6%, sostengono dal punto di vista
manageriale i dirigenti, pari allo 0,5% (figura I.3.7.5). 
Da un punto di vista territoriale, il personale di categoria C si attesta ovunque intorno alla metà del personale
TA totale (soltanto al Sud e al Nord-Ovest oltre la quota del 50,0%, che è sfiorata al Centro, e al di sotto nelle
Isole e al Nord-Est), mentre risultano più differenziate la categoria B (più presente negli atenei del Sud e delle
Isole, rispettivamente 15,4% e 14,2%, intorno al 9% nelle altre zone) e la categoria D (ovunque al di sopra del
32%, con punte di quasi il 36% al Nord-Est e intorno al 27% al Sud). 
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Fig. I.3.7.5 - Distribuzione del PTA per categoria contrattuale e ripartizione geografica. Anno 2017

Fonte: Banca Dati DALIA

Esiste uno stretto legame tra la categoria contrattuale di appartenenza e l’area funzionale di assegnazione: le ca-
tegorie D ed EP afferiscono prevalentemente alle aree Amministrativa-Gestionale (rispettivamente il 46,2% e
il 45,7%) e Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione dati (40,0% e 35,9%); quest’ultima impiega poco meno
di un terzo della categoria C, che è prevalentemente concentrata nell’area Amministrativa (53,9%), in cui sono
incardinati circa un terzo dei “B” (31,4%), i quali a loro volta si concentrano nella gran parte dei casi nell’area Ser-
vizi Generali e Tecnici (65,3%) (tabella I.3.7.7).

Tab. I.3.7.7 - PTA a tempo indeterminato per area funzionale e categoria (valori percentuali). Anno 2017 

CATEGORIA Area Area Area Area Area Socio Area Area Area Totale

PTA Tecnica, Amministrativa Amministrativa Servizi Sanitaria Biblioteche Medico non definita

Tecnico- Gestionale Generali e Odontoiatrica

Scientifica e e Socio-

Elaborazione Sanitaria

dati

Categoria B 0,0 31,4 0,0 65,3 3,3 0,0 0,0 0,0 100,0

Categoria C 32,0 53,9 0,0 0,0 6,9 7,2 0,0 0,0 100,0

Categoria D 40,0 0,1 46,2 0,0 7,5 6,1 0,0 0,1 100,0

Categoria EP 35,9 0,1 45,7 0,0 0,0 6,5 11,7 0,0 100,0

Dirigente II Fascia 0,0 5,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 94,2 100,0

Totale 31,2 30,3 18,0 7,1 6,3 6,0 0,7 0,5 100,0

Fonte: Banca Dati Dalia

Infine, la presenza femminile nel personale TA delle università del Centro-Nord è prossima al 60% in tutte le ca-
tegorie, ad eccezione dei Dirigenti mentre nel Mezzogiorno tale quota è significativamente inferiore e supera in
misura apprezzabile il 50% solo per la categoria D, pari a 53,9% al Sud e 56,5% nelle Isole (figura I.3.7.6).
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Fig. I.3.7.6 – Quota femminile nel PTA per categoria contrattuale e ripartizione geografica. Anno 2017

Fonte: Banca Dati Dalia
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