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Delibera n. 305 
del 23/12/2019 

 
Oggetto: articolo 12, comma 1  Legge 30 dicembre 2010, n. 240  parere su Schema 

Contributo 2019 (ex Lege 243/1991) alle Università non statali legalmente 
riconosciute. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTA la Legge del 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle università non statali legalmente 

 
 
VISTO 
della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha stabilito che anche per le università telematiche trova 

2, c. 5 lett. c), del dPR del 27 gennaio 
 

VISTO 
gennaio 2009, n. 1; 

VISTA 
49, c. 1 lett. e) del D.L: 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in cui si 
prevede che: 

1. elazione tra la distribuzione delle risorse statali e il 
conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota 

glio 
1991, n.243, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base dei criteri, 

vembre 2008, n. 180, convertito, con 
 

2. 
misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi 
relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente 
disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo 

 

3. i al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad 
eccezione di quelle che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, 
subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi 
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VISTO 7 gennaio 2019, n. 6, 
e sedi e dei corsi di studio e 

Valutazione periodica; 

VISTO 

 

VISTO 
dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98; 

VISTO Università e la Ricerca n. 989 del 25 ottobre 2019, 
relativo alle Linee generali di indirizzo della Programmazione triennale del sistema universitario 
2019-2021 e agli indicatori per la valutazione periodica dei risultati; 
 
TENUTO CONTO degli esiti della Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014; 

 
VISTA la nota del 20 dicembre 2019, prot. n. 39446 
Ricerca con la quale è stato  del parere di competenza, lo 
schema di decreto ministeriale  recante i criteri di ripartizione 

 240/10; 
 
ESAMINATO lo schema di decreto ministeriale concernente i criteri di ripartizione relativi alla 
quota premiale  del Contributo alle Università non 

; 
 
TENUTO CONTO degli elementi di urgenza e indifferibilità di cui al -legge 
16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 del parere 

ANVUR necessario per il Ministero al fine di adottare il DM relativo ai criteri di 
  

 
FORMULA IL SEGUENTE PARERE 

 
1. Prende atto che: 

a. il riparto della quota base, della quota premiale e di quella destinata alla programmazione 
triennale 2019 destinate alle Università non statali telematiche sarà disposto con 

tenendo conto della specificità delle 
modalità di svolgimento della didattica e dei differenti requisiti di docenza in relazione al 
numero degli studenti iscritti; 
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b. il riparto della quota premiale 2019 destinato alle Università non statali non telematiche si 
attesta nella percent
240/2010 per una cifra complessiva pari a circa 11 milioni euro. 

 
2. Relativamente ai criteri di riparto della quota premiale destinata alle Università non statali e non 

telematiche condivide la proposta MIUR che per due dei tre criteri, ovvero risultati della VQR 

20% è ripartito tra tutte le Università non statali in base agli indicatori di risultato di cui al 

programmazione triennale delle Università 2019-2021. 
 

3. Esprime particolare apprezzamento per la conferma di quanto già previsto nel 2018 relativamente 
alla ponderazione (allegato 1) dei criteri della quota premiale con 
dei giudizi di accreditamento periodico delle sedi. 

 
4. Come già fatto per il parere relativo al FFO 2019 delle Università statali relativamente al 

contributo ai dottorati di ricerca evidenzia che i criteri di riparto del finanziamento alle Istituzioni 
(allegato 2), prevedono una inversione di peso del criterio della qualità del collegio di dottorato 
(peso 30% nel 2019 rispetto al 50% del 2018) e del criterio della dotazione di servizi (peso 40% 
nel 2019 rispetto al 20% del 2018). Relativamente al criterio della qualità del collegio di 
dottorato si rileva inoltre la modifica del calcolo dei relativi parametri che dal punto di vista 
qualitativo non tengono conto dei risultati della VQR ma dei valori-soglia  per la prima 
e seconda fascia. Si tratta di un cambiamento molto significativo sia 
temporaneo e possa essere rivisto in futuro con parametri che assicurino una maggiore qualità del 
collegio di dottorato, anche in vista della prossima revisione del regolamento per 

considerazioni. 
 

Ciò premesso ANVUR esprime parere favorevole allo schema di decreto. 
 

   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. 


