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Parere approvato dall'Assemblea Generale della CRUI
Schema di decreto recante “le linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio
20162018” e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati” e sullo schema di decreto recante “i
criteri per il riparto del FFO delle università per l’anno 2016
[Roma, 26 maggio 2016] La CRUI negli ultimi anni ha sostenuto con convinzione l’adozione di un sistema di
finanziamento che progressivamente abbandonasse la spesa storica a favore di criteri basati sulla premialità e
sul costo standard per favorire una sempre maggiore efficienza ed efficacia dell’investimento pubblico
nell’istruzione universitaria.
Tale percorso è però avvenuto in corrispondenza di un progressivo e rilevante decremento del finanziamento
al sistema universitario e di una repentina e continua modifica della distribuzione degli studenti dovuta agli
effetti demografici, alla minore propensione all’accesso alla formazione universitaria ed ad una maggiore
mobilità degli studenti che hanno fortemente accentuato gli squilibri nel sistema nazionale. Inoltre
l’esenzione dalle tasse di iscrizione legata alle politiche di diritto allo studio ricade sui bilanci degli Atenei
accentuando le dissimmetrie tra Regioni. A ciò si aggiunge la natura redistributiva e non aggiuntiva della
quota premiale che attribuisce risorse in funzione delle performance relative e non assolute degli atenei e che
quindi in occasione della nuova VQR 20112014 determinerà risultati non prevedibili e non direttamente
correlabili ai comportamenti dei singoli Atenei. La combinazione di questi effetti rende, nei fatti, non attuabile
una ulteriore e progressiva riduzione della quota storica senza mettere in discussione la sostenibilità
finanziaria di molti Atenei.
Queste criticità sono testimoniate dalla ipotesi prevista di soglie di salvaguardia differenziate per gli Atenei
della Sardegna che rappresenta solo una delle aree dove esistono condizioni di insostenibilità del
finanziamento. Tali situazioni vanno affrontate con un approccio di sistema. La CRUI ritiene, come già
evidenziato in altre occasioni, che sia necessario un incremento del finanziamento che, al minimo, ripristini la
situazione ante2008 ed auspica che il meccanismo di finanziamento sia rivisto nel 2017 per garantire una
soglia di sostenibilità finanziaria per tutti gli Atenei. Solo in questo modo si potrà completamente applicare il
modello della quota premiale e del costo standard, premiando i comportamenti virtuosi senza mettere in crisi
il sistema nazionale universitario con alcuni Atenei in grande difficoltà. A tutto ciò si aggiunge che, per il
protrarsi dello svolgimento della VQR 20112014, la definizione dell’importo del finanziamento avverrà
tendenzialmente in ritardo rispetto al 2015, quando l’esercizio finanziario 2016 sarà praticamente
completato e non sarà possibile effettuare politiche correttive nel caso di tagli rilevanti del trasferimento. Per
tutti questi motivi il 2016 deve essere un anno di transizione per affrontare in maniera sistematica le criticità
del sistema ed adottare soluzioni robuste e stabili nel tempo a partire al 2017.
In tale quadro, l’importo dell’FFO 2016, se confrontato con l’importo stanziato nel 2015, è praticamente
costante, ma la quota del FFO 2016 che può essere destinata, senza vincoli, al finanziamento del bilancio di
Ateneo presenta una riduzione pari a 65.921.000 euro, corrispondente all’1,03%. Esistono poi altre risorse
che, come negli anni precedenti, andranno a confluire nell’assegnazione complessiva di FFO: queste fonti,
tuttavia, o non avranno variazioni rispetto al passato, in termini di assegnazione a ciascun Ateneo (vedi, ad
esempio, piano straordinario associati) oppure sono attribuite con una finalità ben definita (ad esempio
borse di dottorato o di tutorato) e, quindi, ad esse corrisponde una spesa specifica, non potendo tali risorse

essere destinate al finanziamento indistinto delle spese di Ateneo. Si aggiungono, poi, quest’anno, i
finanziamenti per i due piani straordinari, quello per l’assunzione di ordinari e quello per l’assunzione di
ricercatori di tipo b). Ancora una volta, tuttavia, questa entrata perverrà agli Atenei nella misura in cui si
attiva nuova spesa, nella stessa identica misura. Per questo motivo significative riduzioni di trasferimento agli
Atenei sono molto difficili da assorbire in presenza di una quota libera ridotta e della ripartenza della
dinamica stipendiale per il personale docente e non docente.
A partire da tutte queste considerazioni si suggeriscono le seguenti modifiche nel DM FFO 2016:
All’ Art 2 introdurre una banda di oscillazione per il numero di studenti regolari pari a +/ 2% uguale per tutti
gli Atenei. Ridurre la quota del costo standard dal 30% al 28%.
All’ Art. 3 allineare la soglia di salvaguardia per tutti gli Atenei all’ 1,5%. Mantenere la quota percentuale
dell’intervento perequativo a sostegno delle università collegate ad aziende ospedaliere ex gestione diretta
(era 15% del perequativo nel 2015) come previsto dalla specifica previsione normativa (art. 11 della L.
240/2010).
All’Art. 5 spostare la scadenza per chiamate dirette ai sensi della Legge 230/2005 e di docenti esterni
all’ateneo, prevista per il 29 luglio, al 30 settembre e rendere più flessibili le condizioni di accesso
all’incentivo. All’Art. 10, punto e) si fa riferimento ai dottorati innovativi la cui specifica natura non è ancora
definita.
Ciononostante una quota consistente del Fondo Borse post lauream (60%) e del Fondo sostegno giovani
(10%) è destinata tale tipologia di dottorati. L’applicazione nel 2016 appare critica in quanto i dottorati del
ciclo 201618 sono già stati accreditati ed in alcuni casi i concorsi già banditi facendo riferimento in fase di
bilancio previsionale a queste risorse. Relativamente ai Consorzi Interuniversitari si auspica che si possano
reperire risorse aggiuntive per il loro finanziamento. Relativamente ai consorzi Garr ed AlmaLaurea si auspica
che si possa ripristinare il finanziamento 2015. Con riferimento al DM Programmazione Triennale si apprezza
l’impianto generale che valorizza l’autonomia degli Atenei rendendo flessibile la scelta degli obiettivi di
performance. In generale si suggerisce una verifica dell’affidabilità degli indicatori individuati. Nei dettagli si
formulano le seguenti osservazioni:
All’ Art. 2, comma 1, lettera C: all’Azione c) (Integrazione del fondo per la premialità dei docenti universitari ai
sensi dell’art. 9, secondo periodo, della L. n. 240/2010). L’introduzione di vincoli su docenti beneficiari ed
importi può determinare incompatibilità con le singole politiche di Ateneo e si suggerisce di rendere più
flessibili questi vincoli. Inoltre l’introduzione della VQR come indicatore non appare appropriata.
All’ Art. 5 (Valorizzazione dell’autonomia responsabile) comma 2, si chiede di poter scegliere obiettivi
compresi in tutti e tre gruppi, per rendere più flessibili le politiche di Ateneo, e di avere un meccanismo di
attribuzione delle risorse legato ai valori di miglioramento delle performance di ogni Ateneo rispetto ai valori
di partenza e non ai valori relativi tra Atenei. Inoltre è indispensabile scegliere indicatori di cui è certa la
definizione e di cui vi è una indubbia affidabilità nel reperimento e la certificazione dei dati.
Scarica gli allegati:
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