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Obiettivi

Didattica e Finanziamento

• Finanziamento statale alle Università: 

Obiettivi

m
• utilizzo della leva finanziaria come strumento di governance 

nel settore universitario;
l i  t i• evoluzione storica;

• quadro attuale;
• il potere incentivanteil potere incentivante
• simulazioni;
• alcune considerazioni finali

• Il costo standard unitario di formazione per studente in corso  
• Finanziamenti esterni e leva sull’FFO

L  i• La programmazione
• La contabilità economico-patrimoniale
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FFO – premessa

Didattica e Finanziamento

FFO – premessa
Leva finanziaria come strumento di governance

•Contesto:
•La finanza pubblica è ancora la 
principale risorsa per il sistema 

•Lo Stato svolge il ruolo di 
regolatore e finanziatore

•Gestione diretta da parte principale risorsa per il sistema 
universitario
•Le istituzioni godono di “ampia” 

t i  (fi i i  

•Gestione diretta da parte 
dello Stato vs. Università 
dotate di autonomia 
( i i  il i  autonomia (finanziaria, 

gestionale, didattica, etc.)
(massimizzare il proprio 
“residual claim”)

•il meccanismo di finanziamento si configura come un •il meccanismo di finanziamento si configura come un 
importante strumento delle politiche pubbliche per perseguire 
il raggiungimento di propri obiettivi.
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FFO – premessa

Didattica e Finanziamento

FFO – premessa
Leva finanziaria come strumento di governance

•La letteratura sul tema e 
l’evidenza empirica 

•Sostituire forme anacronistiche di 
centralismo (controllo diretto delle 
università e stringente attività di l evidenza empirica 

suggeriscono che le 
università appaiono 
sensibili ad incentivi di 

g
regolamentazione)  “comportamento 
prescrittivo” con sistemi di 
finanziamento che “promuovano”sensibili ad incentivi di 

tipo finanziario. 
finanziamento che promuovano
determinati comportamenti (coerenti 
con obiettivi di sistema definiti ex-
ante)  sistemi “incentive compatible”ante)  sistemi incentive compatible

•Questi modelli simulano “meccanismi di mercato”  stimolando la •Questi modelli simulano meccanismi di mercato , stimolando la 
competizione tra le università, includendo variabili finalizzate a 
premiare le performances.
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FFO – premessa

Didattica e Finanziamento

à ò

FFO – premessa
Leva finanziaria come strumento di governance

Il finanziamento delle università può avvenire con:
• risorse pubbliche (fiscalità generale) e/o 
• risorse private (tasse degli studenti  vendita di beni e • risorse private (tasse degli studenti, vendita di beni e 

servizi, lasciti e donazioni, fund-raising, ecc.). 
La tendenza che si va affermando in Europa è quella di una 

 d  f  d  f bbl h    compartecipazione di fonti di finanziamento pubbliche e private 
 cost-sharing

Il ruolo del finanziamento pubblico appare rilevante anche per le Il ruolo del finanziamento pubblico appare rilevante anche per le 
sue finalità di tipo perequativo. 
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FFO – premessa

Didattica e Finanziamento

FFO – premessa
Leva finanziaria come strumento di governance

Il finanziamento pubblico può essere effettuato con due modalità: 
dal lato dell’offerta o dal lato della domanda. 

L t  d d  i  d ll  i  i t i • Lato domanda: assegnazione delle risorse ai consumatori 
(studenti), i quali, sulla base delle loro preferenze, le 
assegnano ai diversi produttori per ottenere l’erogazione di 
un determinato ammontare di servizi (es. voucher);

• Lato offerta: assegnazione delle risorse pubbliche 
direttamente ai produttori (università)  definite sulla base direttamente ai produttori (università), definite sulla base 
delle loro esigenze o dei costi di produzione o…delle esigenze 
della finanza pubblica… 
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FFO – premessa

Didattica e Finanziamento

ò

FFO – premessa
Leva finanziaria come strumento di governance

• Il finanziamento pubblico dal lato dell’offerta può avvenire 
secondo diverse modalità:
1. “modello della contrattazione”: contrattazione tra i 1. modello della contrattazione  contrattazione tra i 

produttori e lo Stato (pre-1993).
2. “modello formula-based”: lo Stato può definire ex-ante un 

l itm  (f m l ) p  l’ ss n i n  d ll  is s  i sin li algoritmo (formula) per l assegnazione delle risorse ai singoli 
produttori, sulla base di determinate caratteristiche degli 
stessi e di appositi indicatori. 

3. “modello misto”: in cui una parte delle risorse è attribuita 
con una formula ed una parte attraverso un processo di 
concertazione tra Stato e singole università. concertazione tra Stato e singole università. 
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FFO – premessa

Didattica e Finanziamento

ò

FFO – premessa
Leva finanziaria come strumento di governance

• Il finanziamento pubblico dal lato dell’offerta può avvenire secondo 
diverse modalità:
1. “modello della contrattazione”: contrattazione tra i produttori 1. modello della contrattazione  contrattazione tra i produttori 

e lo Stato.
2. “modello formula-based”: lo Stato può definire ex-ante un 

l itm  (f m l ) p  l’ n i n  d ll  i  i algoritmo (formula) per l assegnazione delle risorse ai 
singoli produttori, sulla base di determinate caratteristiche 
degli stessi e di appositi indicatori. 

3. “modello misto”: in cui una parte delle risorse è attribuita con 
una formula ed una parte attraverso un processo di 
concertazione tra Stato e singole università. concertazione tra Stato e singole università. 
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FFO – premessa
Didattica e Finanziamento

FFO premessa

Schema Schema 
di 

riepilogop g

Fonte: tratto da Agasisti e Catalano, 2005

9



FFO – l’evoluzione normativa

Didattica e Finanziamento

La situazione oggi in Italia?

FFO – l evoluzione normativa

gg

Finanziamento statale alle università  evoluzione del meccanismo 
di ll i  d ll  idi allocazione delle risorse

dal centralismo all’autonomia (parziale)…dal centralismo…all autonomia (parziale)

Il tutto comincia con la Legge 537/1993…
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

L’art. 5 della legge n. 537 del 1993 condensa il finanziamento 

Finanziamento statale all università

gg f m
statale alle Università in tre capitoli distinti:

A) F d il Fi i t O di i d llA) Fondo per il Finanziamento Ordinario delle
Università (FFO)

B) Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi
attrezzature scientificheattrezzature scientifiche

C) Fondo per la programmazione dello sviluppo del) p p g pp
sistema universitario
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

B ) Il Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature 
i tifi h è l ti  li i ti ti i  i f t tt  dili i  i  

Finanziamento statale all università

scientifiche è relativo agli investimenti in infrastrutture edilizie e in 
grandi attrezzature scientifiche e comprende i fondi destinati alla 
realizzazione di impianti sportivi

C) Il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema 
universitario interviene in merito a specifiche iniziative, attività e universitario interviene in merito a specifiche iniziative, attività e 
progetti, inclusa la sperimentazione di nuove iniziative didattiche
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

A) Il Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università (FFO) è 
tit it  d ll  t   i  d l bil i  t t l  d ll    il 

Finanziamento statale all università

costituito dalla quota a carico del bilancio statale delle spese per il 
funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese 
le spese per:

•il personale docente, ricercatore e non docente, 
•l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e, 
•la ricerca scientificala ricerca scientifica

•E’ esclusa la quota destinata ai progetti di ricerca di rilevante interesse 
nazionale (PRIN)

Il Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) costituisce la 
principale fonte di finanziamento delle Università statali

si tratta di circa 7 miliardi di euro…assegnati annualmente 
alle Università
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Finanziamento statale all università

A d t  FFO 2004 2012
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Finanziamento statale all’università – le componenti

Didattica e Finanziamento

In base alla legge 537/93, il FFO è suddiviso in due parti:

Finanziamento statale all università – le componenti

gg , p

QUOTA BASE QUOTA di 
RIEQUILIBRIO

Quota base: 
da ripartirsi proporzionalmente tra gli atenei in funzione della 

mm  d i t f im nti t t li  d ll  p  t n t  somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute 
direttamente dallo stato per ciascun ateneo (nell’anno 
precedente)  criterio “storico”

•Al netto delle risorse resesi disponibili dal turn-over dell’anno 
precedente

Quota di riequilibrio: Q q
da ripartirsi in base a criteri ministeriali, stabiliti sentiti il 
CUN e la CRUI, in relazione al costo standard di produzione
dello studente e ad obiettivi di qualificazione della ricerca (?)
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Finanziamento statale all’università – quota di 

Didattica e Finanziamento

Per il calcolo della quota di riequilibrio si susseguono varie 

Finanziamento statale all università – quota di 
riequilibrio

q q g
strategie di calcolo:

•Modello Commissione tecnica della spesa pubblica del Ministero 
del Tesoro CTSP (1995 1997);del Tesoro - CTSP (1995-1997);
•Osservatorio nazionale per la valutazione del sistema 
universitario (1998-2003):( )

•Doc 3/98

•Nuovo Modello Commissione Nazionale per la Valutazione del 
Sistema Universitario (CNVSU)   DOC 1/04 & DOC 4/05Sistema Universitario (CNVSU)   DOC 1/04 & DOC 4/05
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Finanziamento statale all’università – le componenti

Didattica e Finanziamento

Viene introdotta una componente aggiuntiva…

Finanziamento statale all università – le componenti

mp gg

QUOTA BASE QUOTA di 
RIEQUILIBRIO

QUOTA 
PREMIALE

Quota premiale: a ciascun ateneo viene assegnato un “peso” in 
relazione al sistema di tutte le università, in proporzione al quale p p q
viene calcolato l’ammontare del finanziamento da assegnare:
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Finanziamento statale all università

Ci concentriamo sulla quota di riequilibrio  la quota base è Ci concentriamo sulla quota di riequilibrio, la quota base è 
calcolata come incidenza dello storico (anno t-1) sul 
finanziamento disponibile all’anno t!
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Finanziamento statale all università

Calcolo quota di riequilibrio:Calcolo quota di riequilibrio:
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Quota di riequilibrio:
•1995-1997: 

Finanziamento statale all università

•1,5% del FFO, assegnato secondo il modello elaborato dalla CTSP del 
Ministero del Tesoro, sulla base di stime dei costi standard per studente. 
Con alcune revisioni, viene applicato anche nel 1996 (3,5%) e nel 1997 (7%)n a cun  r n , n  app cat  anch  n  996 ( ,5 )  n  997 (7 )

•1998-2003 (dal 7,5% al 3,5%): 
•modello elaborato dall’Osservatorio nazionale per la valutazione del 
sistema universitario l’intero FFO (una volta portata la situazione a sistema universitario l intero FFO (una volta portata la situazione a 
regime  mai!) ripartito nel seguente modo:

•50% per domanda di formazione (utilizzando, come indicatore, il numero degli 
studenti in corso  con peso differente in base al gruppo di facoltà di studenti in corso, con peso differente in base al gruppo di facoltà di 
riferimento);
•40% per risultati ottenuti (20% per attività di formazione e 20% per ricerca 
scientifica);)
•10% per incentivi specifici

•Si applica solo alla quota di riequilibrio ma con variazioni…
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Non potendo disporre di 

Finanziamento statale all università

10%

Indicatori modello "teorico

Non potendo disporre di 
dati sulla ricerca, dal 1998 

(7,5%) al 2003 (4,5%) il 
modello è stato applicato 

50%

10%

pp
come segue:40%

domanda di formazione (# stud. in corso pesati)

per risultati didattica&ricerca ottenuti

per incentivi specifici
30%

Indicatori effettivamente utilizzati 1998‐2003

70%
…oltre ai pesi, cambiano le 

definizioni

domanda di formazione (studenti iscritti pesati)

risultati processi formativi (“studenti equivalenti”)

definizioni…

No ricerca + 
no incentivi

21
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Quota di riequilibrio (applicazione 1998-
2003  7,5% –> 4,5%):

Finanziamento statale all università

2003  7,5%  4,5%)
•70% domanda di formazione: 

•studenti iscritti pesati in funzione 
Si ottiene il “peso 

percentuale teorico” di 
delle caratteristiche dei CdS (le 
Facoltà erano suddivise in 6 gruppi di 
riferimento)

p
ogni istituzione sul 
totale del sistema, 

utilizzato per stabilire )
•Indicatore per il costo dello studente = 
rapporto tra personale docente e studenti 
iscritti 

utilizzato per stabilire 
l’ammontare della 

“riassegnazione” a 
integrazione della 

•30% risultati processi formativi: 
•calcolati in base agli “studenti 
equivalenti”  cioè: 

integrazione della 
quota base

(gradualmente in 
diminuzione)equivalenti”, cioè: 

•totale esami superati in un anno in 1 CdS / 
numero medio esami per anno previsti
dall’ordinamento

diminuzione)

22
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Quota di riequilibrio (applicazione 1998-2003):

Finanziamento statale all università

Il c nfr nt  tr  FFO “st ric ”  FFO “t ric ” (c lc l t  in Il confronto tra FFO storico e FFO teorico  (calcolato in 
base al modello) consentiva di individuare situazioni di “sovra-

finanziamento” e di “sottofinanziamento”

Primi anni di applicazione

grandi disparità

interventi di “accelerazione del riequilibrio” nei confronti delle 
istituzioni particolarmente sottofinanziate, utilizzando somme 

d  d ll    l  d b lderivanti dalle risorse aggiuntive annualmente disponibili
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Quota di riequilibrio (applicazione 1998-2003):

Finanziamento statale all università

80%

60%

20%

40%

0%

Bergamo Lecce Bologna Cagliari Pavia Modena Basilicata

1998

2003

Gli squilibri nel finanziamento 
del sistema universitario
Ricavato da: CNVSU (DOC 

-40%

-20%

Ricavato da: CNVSU (DOC 
01/04)

-60%
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Il 2005 è l’ultimo anno nel quale risorse aggiuntive vengono assegnate 
al riequilibrio, il sistema comincia a divergere!

Finanziamento statale all università

al riequilibrio, il sistema comincia a divergere!
Nel 2007 l’ammontare globale dello scompenso annuale raggiunge i 400 
milioni di euro a fronte dei 300 del 2005.
Lo sbilanciamento cumulato negli anni è di circa 3 800 milioniLo sbilanciamento cumulato negli anni è di circa 3.800 milioni.

25



Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Finanziamento statale all università

FFO 1996 – 2007
Regioni (Squilibri cumulati in milioni di euro)Regioni (Squilibri cumulati in milioni di euro)

Sottofinanziate
Sovrafinanziate

Fonte: adattata da Ballio (2008)
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Finanziamento statale all università

Alla “quota di riequilibrio si aggiunge  (e in Alla quota di riequilibrio si aggiunge  (e in 
(gran) parte si sostituisce) la “quota 
premiale” dal 2005premiale …dal 2005
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Proposte di revisione del modello di ripartizione:

Finanziamento statale all università

•2004  DOC 1/04 - proposte per la costruzione di un 
nuovo modello per la ripartizione “teorica” del FFO alle 
università stataliuniversità statali

•2005  DOC 4/05 - il modello per la ripartizione  del 
Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) all’interno del ( )
sistema universitario:  riflessioni a valle dell’applicazione 
sperimentale  prevista dal D.M. 28 luglio 2004 
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Modello CNVSU (Doc 01/04)  QUOTA PREMIALE
Quota premiale - A ciascun ateneo viene assegnato un “peso” in relazione al 

Finanziamento statale all università

Quota premiale A ciascun ateneo viene assegnato un peso  in relazione al 
sistema di tutte le università, in proporzione al quale viene calcolato 
l’ammontare del finanziamento da assegnare:

Calcolo del “peso” basato su 4 voci “ponderate”:
1. 30% - domanda da soddisfare, misurata in base al 

n m  di st d nti is itti d ll  l  tt isti hnumero di studenti iscritti ed alle loro caratteristiche
2. 30% - risultati dei processi formativi, misurati in 

termini di CFU acquisiti/annot rm n   F  acqu s t /anno
3. 30% - risultati delle attività di ricerca scientifica
4. 10% - incentivi specifici, una sorta di “una tantum”p ,
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Modello CNVSU (Doc 01/04)

Finanziamento statale all università

FFO storico FF
dipendente da vari 
fattori, alcuni dei 

quali non 

FFO teorico 
(modello del quali non 

perfettamente 
chiari…

CNVSU)

30% 30% 30% 10%
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Finanziamento statale all università

10%

Indicatori modello "teorico" 1998 ‐ cnvsv

30%

Indicatori effettivamente utilizzati 1998‐2003

50%

40% 70%
domanda di formazione (# stud. in corso pesati)

per risultati didattica&ricerca ottenuti

per incentivi specifici

domanda di formazione (studenti iscritti pesati)

risultati processi formativi (“studenti equivalenti”)

30%

10%

Indicatori modello 2004 (Doc 1/04)

30%

30%

domanda da soddisfare (# e caratteristiche studenti iscritti)

risultati dei processi formativi (CFU acquisiti/anno)

risultati delle attività di ricerca scientifica

incentivi specifici (“una tantum”)
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Il modello cnvsu non viene applicato come proposto 

Finanziamento statale all università

originariamente.

•In particolare  in prima applicazione non viene considerata la In particolare, in prima applicazione non viene considerata la 
quota del 10% di incentivi specifici e il modello è applicato in 
funzione delle sole altre 3 voci, ciascuna con un peso pari ad 1/3 
(DM 28 luglio 2008)(DM 28 luglio 2008)
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Finanziaria 2008 – art. 2 c. 428 e 429 legge 244/2007
Fondo straordinario ad integrazione del FFO (2008-2010)

Finanziamento statale all università

Fondo straordinario ad integrazione del FFO (2008 2010)

Il Fondo straordinario viene assegnato previa adozione di un piano 
ti  t   D t  d l MIUR  di t   il programmatico, approvato con Decreto del MIUR, di concerto con il 

MEF, sentita la CRUI

550 milioni di euro
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Modello unico di finanziamento (dal 2010)
•FFO – quota base (storico)

Finanziamento statale all università

FFO quota base (storico)
•Fondo perequativo – 1,5% (L. 240/2010 art. 11)
•Fondo premiale
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Finanziamento statale all università
Modello unico di finanziamento (dal 2010)
•FFO – quota base (storico)FFO quota base (storico)
•Fondo perequativo – 1,5% (L. 240/2010 art. 11)
•Fondo premiale

Distribuzione FFO:
•Quota “base”;
F d  t di i  d i t i  FFO d  •Fondo straordinario ad integrazione FFO cd. 

“Patto Governo-Università 2008-2010” (Finanziaria 
2008 – art. 2 c. 428 e 429 legge 244/2007): Criterio 

•550 milioni di euro (netto 479 milioni)

•Fondo Perequativo (1 5%)

storico

•Fondo Perequativo (1,5%)
•Fondo Premiale  (Indicatori Didattica-Ricerca)
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Finanziamento statale all università

Fondo Premiale  (Indicatori Didattica-Ricerca)( )
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Finanziamento statale all università

Gli stanziamenti per la premialità, prelevati dall’intero FFO, sono stati 

a) 523,5 ml€, pari a ca. il 7% dell’intero FFO, per il 2009:
b) 720 l€  i   il 10% d ll’i t  FFO   il 2010

m p p m , p ,
pari a:

b) 720 ml€, pari a ca. il 10% dell’intero FFO, per il 2010;
c) 832 ml€, pari a ca. il 12% dell’intero FFO, per il 2011;
d) 910 ml€, pari a ca. il 13% dell’intero FFO, per il 2012.

Le percentuali di incremento della quota premiale sono risultate 
rispettivamente pari a: rispettivamente pari a: 
37,54%, per il 2010; 
15,55% per il 2011 e 
9 37%  il 2012

Non si tratta di risorse aggiuntive 
finalizzate alla premialità  le risorse in 
più che saranno attribuite alle Università9,37% per il 2012. più che saranno attribuite alle Università 
virtuose graveranno sulle casse delle 
altre che riceveranno meno FFO.
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

L. 1/2009 art. 2 comma 1 
al fine di promuovere e sostenere l’incremento qualitativo delle attività 

Finanziamento statale all università

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, introduce i seguenti parametri per la distribuzione di una 
quota “premiale” (non inferiore al 7% dell’FFO  incluso il Fondo quota premiale  (non inferiore al 7% dell FFO, incluso il Fondo 
Straordinario L. 244/07):
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

Art. 2 comma 2: in sede di prima applicazione la 
ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è 
effettuata senza tenere conto del criterio di effettuata senza tenere conto del criterio di 
cui alla lettera c) del medesimo comma...
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

L. 1/2009 art. 2 comma 1 
al fine di promuovere e sostenere l’incremento qualitativo delle attività 

Finanziamento statale all università

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, introduce i seguenti parametri per la distribuzione di una 
quota “premiale” (non inferiore al 7% dell’FFO (incluso il Fondo quota premiale  (non inferiore al 7% dell FFO (incluso il Fondo 
Straordinario L. 244/07):
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

Art. 2 comma 2: in sede di prima applicazione la 
ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è 
effetuata senza tenere conto del criterio di cui effetuata senza tenere conto del criterio di cui 
alla lettera c) del medesimo comma...
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

L. 1/2009 art. 2 comma 1 

Finanziamento statale all università

Indicatori modello L.1/2009 (art. 2 c. 1) ‐ effettivo

17

17

66

Qualità dell'offerta formativa Qualità dei risultati processi formativi

Qualità della ricerca
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Finanziamento statale all università
Distribuzione Fondo premiale
A Qualità dell’offerta didattica e risultati dei processi formativi (34%)A. Qualità dell offerta didattica e risultati dei processi formativi (34%)

- Domanda (0,5  17%)
A1 – “Studenti iscritti regolari” nell’anno accademico t-2/t-1 che 
bbi  it  l  5 f ll’  t 1  di ti ti   abbiano conseguito almeno 5 cfu nell’anno t-1, distinti per gruppo 

(A,B,C,D) e ponderati con un peso relativo alla tipologia di corso.
•Fonte dati: A1 Anagrafe Nazionale Studenti, Banca dati dell’Offerta 
F ti  A hi i  D ti  I t t  I d i  ll  di i i di itFormativa, Archivio Docenti; Istat; Indagine sulle condizioni di vita.

Tre correttivi:
Ka = rapporto di sostenibilità dell'offerta formativa
Kt = di contesto territoriale
Kr = di rilevanza strategica del corso di studio

gruppo peso classi di laurea
d h  d   d  dA 4 Med&Chir., Med. Vet., Odont.&Protesi dent.

B 3 Ing., Biol. Biotech, Mat. Fisica, Farmac., Agrar., Profess. San., Architett, Design.
C 2 Lett., Lingue, Beni Cult., Econ., Archeol., Psic., Tur., Pedag., Music., Trad.
D 1 Giurispr  Serv  Soc  Comunic  Filosof  Sociol  Sc  Pol  Relaz  Int
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Finanziamento statale all università
Distribuzione Fondo premiale

Tre correttivi:Tre correttivi:
Ka = rapporto di sostenibilità dell'offerta formativa

•Rapporto tra il numero di docenti di ruolo che appartengono a SSD di 
base e caratterizzanti e il numero di corsi attivati nell’a a  t (cdl e cdl a base e caratterizzanti e il numero di corsi attivati nell a.a. t (cdl e cdl a 
c.u.). Per il calcolo dell’indicatore di rapporto il valore specifico con quello 
mediano

Kt = di contesto territoriale Kt = di contesto territoriale 
•Compensazione capacità contributiva delle regioni, calcolata sulla base 
della distribuzione dei redditi netti familiari dell’indagine “redditi e 
condisioni di vita” dell’ISTAT; condisioni di vita” dell ISTAT; 

Kr = di rilevanza strategica del corso di studio
•Fattore di incentivazione o disincentivazione dei corsi di studio in 

l  ll’  d l  l  f   è   relazione all’area disciplinare. Il correttivo, finora non è mai stato 
applicato.
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Didattica e Finanziamento

Finanziamento statale all università
Distribuzione Fondo premiale
A Qualità dell’offerta didattica e risultati dei processi formativi (34%)A. Qualità dell offerta didattica e risultati dei processi formativi (34%)

- Risultati (0,5  17%)
A2 – Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti nel t-1 e CFU 

i ti  li t d ti i itti ll’ t 2/t 1  di ti ti  i previsti per gli studenti iscritti nell’a.a. t-2/t-1, distinti per gruppi 
di corso. 

•Per il calcolo dell’indicatore si rapporta il valore specifico con quello 
/ / /mediano [(CFU/IMPsede)/(CFU/IMPmediano)]

•Fonte dati: A2  Anagrafe Nazionale Studenti.

Non sono utilizzati gli ulteriori due indicatori:
A3 – percentuale laureati occupati a tre anni dal conseguimento del 
titolo;titolo;
A4 – Indicatore di qualità della didattica valutata dagli studenti
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Finanziamento statale all università
Distribuzione Fondo premiale
B Qualità della ricerca (66%) B. Qualità della ricerca (66%) 

- Ricerca
B1 – Percentuali di docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN 
2006-2009 valutati positivamente, “pesati” per il “fattore di 
successo” dell’area scientifica (0,4)
B2 – Media degli indicatori relativi al programma FIRB. B2 Media degli indicatori relativi al programma FIRB. 

•Per ogni anno considerato, l’indicatore è stato costruito come 
media dei tassi di partecipazione pesati con i relativi tassi di 
successo  calcolati sulle diverse linee di finanziamento e successo, calcolati sulle diverse linee di finanziamento e 
normalizzati rispetto ai valori di sistema (0,15)
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Finanziamento statale all università
Distribuzione Fondo premiale
B Qualità della ricerca (66%) B. Qualità della ricerca (66%) 

-Ricerca
B3 – Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle aree –p
VTR 2001-03 – CIVR (0,2)
B4 – Media delle percentuali di: 

1 finanziamento e successi acquisiti dagli atenei nell’ambito dei 1. finanziamento e successi acquisiti dagli atenei nell ambito dei 
progetti del VII PQ-UE-CORDIS; 

2. finanziamento Unione Europea; 
3. finanziamento da altre istituzioni pubbliche estere (0,25)
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Finanziamento statale all’università
Didattica e Finanziamento
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Didattica e Finanziamento

VIRTUOSE: +10,69% dell’Università di Trento a +0,26% del Politecnico di Bari; 
NON VIRTUOSE: -3% degli atenei di Messina, Palermo, Foggia e Macerata  a -
0,39% di Brescia ;
Tre Università (Firenze, Siena e Trieste) non figuravano nella graduatoria per 
mancanza di un piano di risanamento dei rispettivi bilancimancanza di un piano di risanamento dei rispettivi bilanci.
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Finanziamento statale all’università Indicatori di 

Didattica e Finanziamento

Finanziamento statale all università - Indicatori di 
performance

Indicatore di performance finanziaria
Il rapporto tra la quota premiale e la quota base (rispetto al totale) ci svela 

“la “performance” dell’Ateneo
Se QP/QB = 1 “pareggio”;
Se QP/QB < 1 “perdita strutturale”;Se QP/QB  1 perdita strutturale ;
Se QP/QB > 1 “crescita strutturale”;

P hé t tt l ? P hé il d   l  dit  i it li  di  Perché strutturale? Perché il guadagno o la perdita si capitalizza di anno 
in anno sul FFO dell’Ateneo attraverso la quota base…

Es. l’Ateneo fiorentino nel 2010 registra un valore di 1,06 (3,90/3,69). Questo 
t   b  i lt t   l’ t   i f t   ll  di At i di t l  rappresenta un buon risultato per l’ateneo se si confronta con quello di Atenei di notevole 

dimensione come Roma “La Sapienza” e Napoli “Federico II” che registrano invece un 
rapporto di 0,91.
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Finanziamento statale all’università – alcune 

Didattica e Finanziamento

Le università ricevono circa 7 mld di euro  necessità di controllo 

Finanziamento statale all università – alcune 
considerazioni

m
sull’utilizzo delle risorse per il raggiungimento delle 
finalità/obiettivi

Autonomia
Attività di 

valutazione e 
monitoraggio

Trasformare i profili di spesa degli Atenei
attraverso “premi” e “sanzioni”
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Finanziamento statale all università
Quanto sono incentivanti questi parametri?

1 E’ inc ntiv t  l’ mpli m nt  d ll  iscrizi ni;1. E  incentivato l ampliamento delle iscrizioni;
2. Sono disincentivati gli abbandoni (drop-out);
3. E’ incentivata la crescita degli iscritti regolari;g g
4. E’ incentivata l’acquisizione di CFU/anno;
5. E’ incentivata la regolarità dei percorsi formativi;
6 E’ incentivata la qualità didattica?6. E  incentivata la qualità didattica?....
7. E’ incentivato l’ampliamento dei gruppi di ricerca (forse anche 

oltre ciò che dovrebbe essere razionale);
8. La valutazione dei Prin/Firb ha ricadute sui finanziamenti 

(possibile fonte di comportamenti opportunistici?);
9. E’ incentivata l’attività di ricerca (?);9. E  nc nt ata att tà  r c rca (?);
10. E’ incentivata (fortemente) la capacità di acquisizione di 

finanziamenti europei
11 La capacità di fund raising da fonti private non è valutata
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11. La capacità di fund raising da fonti private non è valutata



Finanziamento statale all’università
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Alcune considerazioni
L’attuale sistema consente di utilizzare la leva finanziaria come 

Finanziamento statale all università

L attuale sistema consente di utilizzare la leva finanziaria come 
strumento di governance nel settore universitario?
• Variabilità delle regole e nella loro applicazione;
• Indicatori determinati ex-ante e verificabili ex-post;
• Assegnazioni finalizzate in controtendenza con il processo di 

riequilibrio;q ;
• Valutazione della performance dell’ateneo oltre che del posizionamento 

rispetto al sistema (vengono infatti premiati/penalizzati i 
miglioramenti/peggioramenti dei parametri rispetto al sistema)miglioramenti/peggioramenti dei parametri rispetto al sistema)
• L’attuale sistema non considera, infatti, 

miglioramenti/peggioramenti rispetto a se stesso
• Struttura degli incentivi molto differenziata e “tarata” su settori • Struttura degli incentivi molto differenziata e tarata  su settori 

scientifico-disciplinari “hard”.
• Sistema informativo poco “tempestivo” e “affidabile”.
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Finanziamento statale all università
Quanto sono incentivanti questi parametri?

T b ll  di c rr l zi n  d i p r m tri:Tabella di correlazione dei parametri:

Il t  h  iù i id  ll  di i  d ll  t  i l  è il B4 Il parametro che più incide sulla dimensione della quota premiale è il B4 
(progetti Europei, finanziamenti europei) della qualità della ricerca. I 
parametri relativi alla didattica sono fortemente correlati tra loro e con 
gli altri parametri ad eccezione di B4
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gli altri parametri ad eccezione di B4.



Didattica e Finanziamento

Quale trend in Europa?
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Andamento del 
finanziamento finanziamento 
pubblico alle 
università nel 
periodo 2008-
2012
(Fonte: EUA  2012)(Fonte: EUA, 2012)
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Finanziamenti alle Università: 2008 2012

Didattica e Finanziamento

Finanziamenti alle Università: 2008-2012

(Fonte: E Bennetot Pruvot (EUA) 2012)
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Fonti di Finanziamento

Didattica e Finanziamento

Fonti di Finanziamento
Circa ¾ dei finanziamenti alle università provengono dai 
livelli centrali o regionali dell’amministrazione del Paeseg

56(Fonte: T. Estermann (EUA), 2012)
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Fonti di FinanziamentoFonti di Finanziamento
Andamento atteso per i Paesi Europei

57(Fonte: T. Estermann (EUA), 2012)



Didattica e Finanziamento

Fonti di FinanziamentoFonti di Finanziamento
Aspettativa delle Università circa le fonti di 

finanziamento

58(Fonte: T. Estermann (EUA), 2012)
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Fonti di FinanziamentoFonti di Finanziamento
Una tendenza in aumento

1. Aumento del numero di fonti di finanziamento 
1 Solo il 6% delle università indagate si attende un 1. Solo il 6% delle università indagate si attende un 

calo del numero delle fonti di finanziamento, e 
quindi della complessità

2 M l  à h  ù d  100 d  f  d  f2. Molte università hanno più di 100 diverse fonti di finanziamento
3. Tendenza ad un ulteriore aumento per il futuro
4 Le nuove fonti di finanziamento rappresentano una piccola % 4. Le nuove fonti di finanziamento rappresentano una piccola % 

rispetto al budget totale
5. Implicazioni sul fronte dell’accountability

59(Fonte: T. Estermann (EUA), 2012)
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Le sfide del FinanziamentoLe sfide del Finanziamento
L’aumento del co-finanziamento

1. Conduce ad un aumento della competitività per l’acquisizione dei 
finanziamenti

2 Ri hi  di   d l  l i  di ’ i i à2. Rischio di non copertura del costo complessivo di un’attività
3. Rischio di sottovalutare l’esigenza di investire in attrezzature e 

infrastrutture
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(Fonte: T. Estermann (EUA), 2012)



Complessità nella gestione del Finanziamento:

Didattica e Finanziamento

Complessità nella gestione del Finanziamento:
Finanziamenti Europei

61(Fonte: T. Estermann (EUA), 2012)
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Fonti di FinanziamentoFonti di Finanziamento
Ruolo delle risorse esterne: le donazioni

2006/07 2010/11 Variazione %

Risorse esterne 513 milioni di £ 693 milioni di £ + 35%Risorse esterne 513 milioni di £ 693 milioni di £ + 35%

Finanziatori 132 253 204 219 + 54%Finanziatori 132.253 204.219 + 54%

Istituzioni 131 152 + 16

1. I finanziamenti sono di entità diverse (da 50 £ a 50 milioni di 
£) e provengono da imprese, fondazioni, persone fisiche, etc.) p g p p

2. L’obiettivo sarebbe di portare tali risorse a 2 miliardi di £ 
entro il 2022, attraverso 630.000 finanziatori

6262(Fonte: Thomas Report on Voluntary 
Giving to UK Universities, 2012)
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Fonti di FinanziamentoFonti di Finanziamento
Ruolo delle risorse esterne: il numero dei finanziatori

636363(Fonte: Thomas Report on Voluntary 
Giving to UK Universities, 2012)
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Fonti di FinanziamentoFonti di Finanziamento
Ruolo delle risorse esterne: Determinanti

1. Visione strategica e pianificazione delle direzioni di sviluppo
2. Relazioni con gli stakeholders (“mutal respect”)
3. Lavoro con i finanziatori per creare opportunità di crescita 

locali, di interesse della comunità più prossima all’istituzione 
universitaria

4. Ruolo della governance: orientamento delle scelte / capacity 
building

5 R l  d l F di  S h  2008 2011  i ti  i d ti d 5. Ruolo del Funding Scheme 2008-2011: incentivo ai docenti ad 
essere maggiormente imprenditoriali e creativi

(Fonte: Thomas Report on Voluntary 
Giving to UK Universities, 2012, e High 
Education Funding Council of England)

64646464



Finanziamento statale all’università –

Didattica e Finanziamento

Finanziamento statale all università –
Alcuni esempi

Qualche dato sull’Italia....
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Esempio quota premialeEsempio quota premiale

Da un’analisi dettagliata delle dimensioni che compongono la quota premiale 
possiamo verificare che la valutazione della Ricerca registra un significativo 

66

p g g
successo rispetto alla Didattica e che contribuisce notevolmente sull’indicatore 
finale: 4,20 % Ricerca                            3,31% Didattica



N BN. B.

• La quota premiale deriva dalla combinazione dei due 
indicatori con i propri pesi:

E Fi 2010• Es. Firenze 2010:
3,90 % = 3,31% * 1/3 Didattica + 4,20% * 2/3 Ricerca
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Es. Componenti indicatori performance
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Esempio quota premiale: ripartizioneEsempio quota premiale: ripartizione

Sbilanciamento tra Didattica e Ricerca per alcuni atenei considerati 
“omogenei”, per dimensione studentesca e approssimativamente per

69
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Rapporto tra indicatori “quota premiale” e 
“quota base”

•L’ateneo fiorentino per gli indicatori PRIN, CIVR e Finanziamenti 
presenta il valore massimo rispetto sia agli atenei definiti “omogenei” siapresenta il valore massimo rispetto sia agli atenei definiti omogenei  sia 
a quelli di notevole dimensione come Bologna e Roma “La Sapienza”. 
•Per gli indicatori sulla Didattica, invece, l’ateneo ha una performance
minore.
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minore.



Didattica

Studenti attivi: gli studenti attivi “regolari” sono gli studenti dell’a.a. 2008/09 che hanno 
conseguito nell’anno solare 2009 almeno 5 crediti formativi (attivi) e che sono iscritti da un 
numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio e pertanto sono detti 

l iregolari
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Confronto tra “studenti pesati” e 
“studenti reali”
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Correttivo sostenibilità dell’offerta 
formativa (Ka)

• L’indicatore Ka rappresenta il rapporto tra il numero di docenti 
di ruolo che appartengono a settori scientifico‐disciplinari di 
base e caratterizzanti e il numero teorico di corsi attivatibase e caratterizzanti e il numero teorico di corsi attivati 
nell’a.a. t‐2/t‐1. 
– Tale rapporto viene normalizzato sul valore mediano.pp

• Per questo indicatore è possibile analizzare le performance 
degli Atenei procedendo ad un confronto con la mediana 
nazionale.
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KaKa
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Confronto per atenei omogeneiConfronto per atenei omogenei

Ai fini della determinazione dell’indicatore finale Ka contribuisce 
come correttivo e non come indicatore indipendente.
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A2 Proporzione di CFU acquisiti su quelli previsti

• L’indicatore A2 ha come base:

il rapporto tra CFU acquisiti nell’anno solare t‐1 e CFU previsti per gliil rapporto tra CFU acquisiti nell anno solare t 1 e CFU previsti per gli 
studenti iscritti nell’a.a. t‐2/t‐1, distinti per gruppo di classe.

• I crediti previsti sono i crediti che ciascun studente dichiara nel p
piano di studio (crediti impegnati) al momento dell’iscrizione. 
– Il calcolo dell’indicatore è abbastanza elaborato, in quanto la proporzione sopra 

d itt i t t l di d l di if i tdescritta viene rapportata con la mediana del gruppo di riferimento.

– Tale rapporto costituisce il peso da attribuire ai crediti “effettivamente acquisiti” 
per ottenere un numero di “crediti acquisiti ponderati”. 

– L’indicatore finale è la % di tali crediti sul totale degli atenei premiati. 

Entra in gioco la dimensione dell’Ateneo (a differenza di A1 che 
valutava la performance solo a livello di rapporto normalizzato). 
In pratica l’indicatore rappresenta un numero di crediti acquisiti
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In pratica l indicatore rappresenta un numero di crediti acquisiti 
ponderati sulla base dell’avanzamento di carriera degli studenti 
(qualità). Più avanzano e migliore diventa l’indicatore.



Performance dei gruppi A e B in termini di 
rapporto fra CFU acquisiti e CFU impegnati
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Performance dei gruppi C e D in termini di 
rapporto fra CFU acquisiti e CFU impegnati
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Confronto performance tra classiConfronto performance tra classi
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Performance dei gruppi di classe in termini di rapporto 
f CFU i iti CFU i tifra CFU acquisiti e CFU impegnati
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RicercaRicerca
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Confronti su B1 e B2Confronti su B1 e B2
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Confronto B3 e B4Confronto B3 e B4
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Approfondimento PRINApprofondimento PRIN
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B4 Finanziamenti U E e altre istituzioni estereB4 ‐ Finanziamenti U.E. e altre istituzioni estere
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Confronto tra atenei su indicatori 
B4
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Decreto Ministeriale 16 aprile 2012 n. 71
d d l dDecreto criteri di Ripartizione del Fondo 

di Finanziamento Ordinario (FFO) delled a a e o O d a o ( O) de e
Università per l’anno 2012.
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Il t  t d dIl costo standard
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

D.L.vo 49 del 29 marzo 2012 in G.U. 5 maggio 2012
Introduzione del costo standard unitario di formazione per 

Finanziamento statale all università

Introduzione del costo standard unitario di formazione per 
studente in corso  “costo standard” per studente (art. 
8)8)

Non è la prima volta…
Si parla di “costo standard per studente” dal 1995-1997Si parla di costo standard per studente  dal 1995 1997
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

Il costo standard, pari al costo stimato dalla regressione della funzione 
di costo unitario prescelta  può essere definito come il valore unitario 

Finanziamento statale all università

di costo unitario prescelta, può essere definito come il valore unitario 
che ci si dovrebbe attendere in condizioni di normale amministrazione 
da parte di un ateneo a fronte del suo numero di iscritti, delle sue 
sp cifich  c tt istich  t cnich   mbi nt li  d t  un  specifiche caratteristiche tecniche e ambientali e data una 
determinata qualità. 
• Le variabili indipendenti utilizzate erano: p

• Geografiche: dummy riferita agli atenei del nord, 
• Finanziarie: lo scostamento del costo medio unitario del personale 

docente rispetto al valore medio nazionale;docente rispetto al valore medio nazionale;
• Tecnologiche: il numero dei corsi di laurea nelle facoltà scientifiche e gli 

iscritti a medicina e a veterinaria;
• Qualitative: il numero di esami sostenuti  gli spazi  la percentuale degli • Qualitative: il numero di esami sostenuti, gli spazi, la percentuale degli 

iscritti in corso;
• Di scala: numero degli iscritti.
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

La formulazione del 1998-2003 aveva portato alle seguenti 
quantificazioni:

Finanziamento statale all università

quantificazioni:
Valore soglia per le 
economie di scala

Area disciplinare Gruppi di facoltà

Indice di costo 
standard per 

studente fino alla 

Indice di costo 
standard per 

studente oltre alla 
(n. di studenti in corso)

Area A Giurisprudenza 2.200 1.05 1.00

Area B Economia, Scienze politiche, 
Sociologia 3.700 1.08 1.03

soglia soglia

Area C
Lettere e filosofia, Magistero, 
Lingue e letterature 
straniere, Psicologia

3.800 2.05 1.07

Architettura, Farmacia, 
Area D Ingegneria, Scienze 

statistiche, dem. e att.
2.07 2.07

Area E
Agraria, Scienze 
matematiche. fisiche e 
naturali

5.100 5.03 2.01

Area F Medicina e chirurgia, 
Medicina veterinaria 2.100 7.08 5.03

Fonte: Ballio, 2008
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

D.L.vo 49 del 29 marzo 2012 in G.U. 5 maggio 2012 - Art. 2 c. 1 – lett. d)

Finanziamento statale all università

Quale fine?

Il D.Lvo 49/2012 disciplina “l’introduzione del costo standard unitario di 
formazione per studente in corso secondo indici commisurati alle 
diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, 
territoriali e infrastrutturali in cui operano le università, individuati 
dal Ministero sentita l’ANVUR, a cui collegare l'attribuzione di una g
percentuale della parte dell’FFO non assegnata ai sensi dell'articolo 2 
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1”modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1

92



Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

D.L.vo 49 del 29 marzo 2012 in G.U. 5 maggio 2012 –
Art  8 (Costo standard unitario di formazione per studente in corso)

Finanziamento statale all università

Art. 8 (Costo standard unitario di formazione per studente in corso)

Definizione e elementi:Definizione e elementi:
Il  costo standard unitario di formazione per studente in corso, definito 

“costo standard per studente”, è:p ,
il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro 
la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto 
dei seguenti elementi:dei seguenti elementi:
1. tipologia di corso di studi, 
2. dimensioni dell’ateneo
3. dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali 

in cui opera l'università.
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

D.L.vo 49 del 29 marzo 2012 in G.U. 5 maggio 2012 
Art  8 (Costo standard unitario di formazione per studente in corso)

Finanziamento statale all università

Art. 8 (Costo standard unitario di formazione per studente in corso)

Da chi e quando?Da chi e quando?
La determinazione del costo standard per studente è definita con 
decreto del Ministro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, sentita l’ANVUR, da adottare entro 90 giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente provvedimento  ca. 19 agosto 2012
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

D.L.vo 49 del 29 marzo 2012 in G.U. 5 maggio 2012 
Art  8 (Costo standard unitario di formazione per studente in corso)

Finanziamento statale all università

Art. 8 (Costo standard unitario di formazione per studente in corso)

Come? 
Si considerano le voci di costo relative a:

a) attività didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale 
docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente;docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente;

b) servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di 
personale tecnico-amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi 
di supporto alla formazione dello studente;di supporto alla formazione dello studente;

c) dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture 
didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari;

d) lt i i i di t fi li t   lifi  li t d d di if i t   d) ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e 
commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari. 
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Finanziamento statale all’università

Didattica e Finanziamento

D.L.vo 49 del 29 marzo 2012 in G.U. 5 maggio 2012 
Art  8 (Costo standard unitario di formazione per studente in corso)

Finanziamento statale all università

Art. 8 (Costo standard unitario di formazione per studente in corso)

Qualche prima considerazione:Q p
Art. 2 – si parla di variabili esogene (di contesto) 
MA…..all’Art. 8 – si parla solo di variabili endogene al sistema universitario!
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