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Delibera n. 202       

del 31 luglio 2019 

 

 

Oggetto: Parere sui criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento ordinario (FFO) delle 

Università statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2019.  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTA la Legge del 19 ottobre 1999, n. 370, recante “Disposizioni in materia di università e ricerca 

scientifica e tecnologica” ed in particolare l’art. 2, c. 1 lett. f), con il quale si istituisce il Comitato Nazionale 

per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) e si determina che lo stesso svolga le funzioni 

attribuite all’Osservatorio per la Valutazione del Sistema Universitario, che con la stessa norma viene 

soppresso;  

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 

novembre 2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale 

all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 

Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e 

funzionamento; 

VISTO l’articolo 2, comma 1 e 2, della legge DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180 convertito con 

modificazione nella 9 gennaio 2009, n. 1, come di seguito riportato:  

1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle 

università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 

7 per cento  del  fondo  di  finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 

537, e successive  modificazioni,  e  del  fondo  straordinario  di   cui all'articolo 2, comma 428, della legge 

24 dicembre 2007, n. 244,  con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita  prendendo in 

considerazione:  

    a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;  

    b) la qualità della ricerca scientifica;  

    c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. 

Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo 

del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca 

di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo.  
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 1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell’università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di 

finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo 

conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e 

dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.  

 2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima 

attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il 

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la 

ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del 

medesimo comma. 

VISTO il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto 

(con l'art. 60, comma 1) che "La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata 

alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al 

miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 

10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive 

modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per 

l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento 

e fino ad un massimo del 30 per cento". 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante “Regolamento concernente 

la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 

Ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”, che ha soppresso il CNVSU, 

conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia; 

VISTO l’art. 2, comma 4 del DPR 76/2010 il quale prevede che “L'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui 

all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'articolo 5 del decreto legislativo 5 

giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, già attribuiti al Comitato nazionale per 

la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e porta a 
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compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e 

alle procedure da essi adottati”. 

VISTO il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento 

delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 

accreditati” e in particolare l’articolo 13 “Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato” nel quale si 

prevede, al comma 2, che “Il finanziamento ministeriale è ripartito annualmente con decreto del Ministro, 

sentita l'ANVUR, tenuto conto dei seguenti criteri: 

a) qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti; 

b) grado di internazionalizzazione del dottorato; 

c) grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio-economico; 

d) attrattività del dottorato; 

e) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei 

dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei; 

f) sbocchi professionali dei dottori di ricerca. 

omissis 

VISTA la nota MIUR prot. n. 11779 del 22.07.2019, con la quale il Ministero ha trasmesso per i pareri di 

competenza lo schema di Decreto Ministeriale contenente i criteri per il riparto del Fondo di finanziamento 

ordinario delle Università statali per l’anno 2019. 

DELIBERA 

1. L’ANVUR registra favorevolmente l’aumento delle risorse dell’FFO rispetto all’anno precedente pari a 

circa 110 milioni di euro (€ 7,450 miliardi vs € 7,340 miliardi; +1,5%) anche se una parte significativa 

delle stesse è finalizzata a interventi con vincolo di destinazione previsti dalla legge di bilancio 2019  (€ 

38,2 milioni circa per il piano straordinario 2019 di reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipo 

b) e per l’avvio della Scuola Superiore Meridionale) o dalla messa a regime di interventi delle leggi di 

bilancio degli esercizi precedenti (circa 54,5 milioni euro come maggior spesa tra oneri del piano 

straordinario ricercatori b) dell’anno 2018 e minor impatto degli incentivi una tantum di cui all’art. 1, 

comma 629 della legge di bilancio 2018). Va comunque rilevato che la somma delle quote libere 

dell’FFO 2019 (quota base, quota premiale, intervento perequativo) è quasi pari a quella del 2018 (€ 

6,261 miliardi vs € 6,266 miliardi), consentendo pertanto di assicurare una riduzione massima di FFO a 

ogni Istituzione del 2%.  
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Nello specifico si formulano le seguenti considerazioni. Entro i termini minimi di legge si colloca il 

trend di crescita del finanziamento attribuito in base al criterio del costo standard (24% rispetto al 22% 

del 2018) e della quota premiale (26% rispetto al 24% del 2018) con contestuale riduzione del peso 

percentuale della quota storica. Rilevante, in valore assoluto e percentuale, l’incremento della quota 

perequativa (€ 175 milioni vs € 145 milioni del 2018, + 20,7%) probabilmente necessario per tenere 

conto del nuovo criterio di riparto del 20% non vincolato dalla legge della quota premiale e della 

necessità di mantenere al 2% la riduzione massimo dell’FFO di ogni Istituzione. Per il futuro si 

suggerisce di valutare l’introduzione di un modello che, anche per le Istituzioni ad ordinamento speciale, 

possa portare ad una graduale riduzione dell’incidenza percentuale della quota storica tenendo 

maggiormente conto della variabile domanda di formazione.   

Riguardo all’assegnazione della quota premiale (articolo 3 e Allegato 1), la bozza di decreto mantiene la 

struttura del 2018 con riferimento ai risultati della VQR (peso 60%) e alle politiche di reclutamento 

(peso 20%, con i dati aggiornati del triennio 2016-2018), rinviando al DM sulla programmazione 

triennale 2019 – 2021 la modalità di attribuzione del restante 20%. Con riferimento a quest’ultima, si 

rileva che saranno utilizzati i primi 2 indicatori (a) e (b) per ciascuno degli obiettivi di sistema della 

programmazione triennale (didattica, ricerca e trasferimento tecnologico, servizi agli studenti, 

internazionalizzazione, politiche di reclutamento) andando a valorizzare quasi sempre sia i migliori 

risultati raggiunti (peso 50%), sia la migliore variazione positiva degli stessi (peso 50%) ponderata con il 

peso del costo standard: al riguardo si esprime un parere complessivamente positivo; si rinvia comunque 

alle raccomandazioni espresse nel parere al DM della programmazione triennale 2019 – 2021 

relativamente all’utilizzo, a fini premiali, dell’indicatore a) riferito alla “proporzione di laureandi 

complessivamente soddisfatti del corso di studi” (Obiettivo C – Servizi agli studenti). Una importante 

osservazione va fatta relativamente al riparto della quota premiale con riferimento all’indicatore IRFS 

della VQR 2011 – 2014 che pesa per il 60%. Tale indicatore fa riferimento ai risultati della VQR 2011 – 

2014 e, anche dal punto di vista dimensionale, risulta ancorato a dati troppo distanti nel tempo. In attesa 

che sia possibile utilizzare i dati della VQR 2015 – 2019 (che comunque non potranno essere disponibili 

prima dell’anno 2021), si suggerisce al riguardo (eventualmente dal prossimo anno 2020), di aggiornare 

il valore dell’indicatore IRFS in modo simmetrico a quanto correttamente fatto per l’indicatore delle 

Politiche di reclutamento (IRAS 2) e calcolando quindi la componente IRAS 1 rispetto ai prodotti degli 

addetti alla ricerca in servizio nell’anno precedente al triennio che valuta le politiche di reclutamento (es. 

IRAS 1 riferito al 2016 se IRAS 2 è riferito al triennio 2017-2019). Analoga osservazioni va fatta per 

IRAS 4 (studenti di dottorato, iscritti alle scuole di specializzazione di area medica e sanitaria, assegnisti 
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di ricerca, borsisti post-doc) per il quale si propone di aggiornare i dati all’esercizio precedente rispetto a 

quello di riferimento dell’FFO.  

Si incrementano in misura importante i fondi destinati agli incentivi per le chiamate dirette di docenti e 

ricercatori esterni (art. 5), passando da € 14 milioni a € 17 milioni. Si ritiene tale intervento 

particolarmente significativo per favorire l’ingresso soprattutto di docenti stranieri nel nostro sistema 

universitario e pertanto si valuta come estremamente positivo tale intervento. 

Si rileva e si apprezza la destinazione all’ANVUR di €1 milione a sostegno dei costi della VQR 2015 – 

2019 (art. 8). Al riguardo va evidenziato che tale importo potrà essere sufficiente se accompagnato da 

analogo contributo a valere sul FOE che, in aggiunta alle risorse proprie del bilancio dell’ANVUR, 

consentirebbero di avviare la VQR 2015-2019 secondo un modello strutturalmente simile a quello della 

VQR 2011- 2014.   

L’ANVUR apprezza l’incremento delle risorse per gli interventi a favore degli studenti (art. 9) rispetto al 

2018 (€ 347,5 milioni vs € 336,6 milioni). Di particolare rilievo l’aumento dello stanziamento per le 

borse post lauream (art. 9, lettera a)) che viene portato a € 170 milioni vs € 159,9 milioni del 2018. Va 

tuttavia sottolineato che a fronte di tale importante aumento sono cambiati i criteri di riparto del 

finanziamento alle Istituzioni (allegato 4), con una inversione di peso del criterio della qualità del 

collegio di dottorato (peso 20% nel 2019 rispetto al 50% del 2018) e del criterio della dotazione di 

servizi (peso 50% nel 2019 rispetto al 20% del 2018). Relativamente al criterio della qualità del collegio 

di dottorato si nota anche una modifica della modalità di calcolo che dal punto di vista qualitativo 

sostituisce i risultati della VQR, con le soglie quantitative dell’ASN. Si tratta di un cambiamento molto 

significativo. A tutela della qualità della formazione alla ricerca sarebbe più opportuno, in un prossimo 

futuro, riattribuire maggior peso alla qualità del collegio dei docenti e ancorarne la valutazione ai risultati 

della VQR del Dipartimento o dell’insieme disciplinare di riferimento del corso di dottorato.  

Nell’ambito degli interventi previsti da disposizioni legislative (art. 10) si ritiene molto positivo l’aver 

incrementato di circa 21 milioni di euro rispetto al 2018 l’ammontare annuo (€ 65 milioni) del 

finanziamento per gli obiettivi della programmazione triennale. 

2. Nei termini di cui sopra si esprime parere favorevole allo schema di Decreto FFO 2019. 
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IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

          (Dott. Daniele Livon)*                 (Prof. Paolo Miccoli)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      *Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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