
 

 

Il 24 Luglio scorso il Ministero ha presentato una “classifica degli Atenei Italiani” con cui erogava il nuovo 

FFO per l’anno 2009 in funzione, diceva, al merito degli stessi e alla loro capacità di spesa.  

Questo studio ha l’obiettivo di analizzare come questa ripartizione sia stata effettuata e capire quanto il 

famoso “merito” conti nell’effettiva redistribuzione delle risorse. Non ci occuperemo qui della valutazione 

politica sui singoli coefficienti, pur avendo diverse osservazioni in merito. Riteniamo di maggiore interesse 

la questione metodologica, e non quella quantitativa, che questo Ministro ha voluto utilizzare per 

l’elargizione delle risorse al nostro Sistema Universitario. 

 

Il modello di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (F.F.O.) che presentiamo è effettuato su 56 

Università statali, escluse quindi le istituzioni universitarie nazionali. I dati analizzati sono quelli che il 

MiUR ha messo a disposizione il 29 Luglio. Sono dunque dati ufficiali, anche se contengono qualche 

imprecisione, e li utilizzeremo per chiarire come sono stati effettuati i conti sulla redistribuzione dei fondi 

che,  a nostro avviso, col “merito” hanno poco a che fare.   

 

Il Fondo di Finanziamento Ordinario del 2009 viene calcolato partendo da una quota base, pari al 87,29% di 

quello che è stato il FFO per il 2008, a cui viene sottratto una quota che tiene conto del turnover del 

personale per l’anno 2008. A questi importi vengono poi aggiunti alcuni contributi: mobilità e chiamate 

dirette (14 Ml circa), la quota d’incremento per i costi del personale (309 Ml), la quale viene riassegnata agli 

Atenei con una riduzione che tiene parzialmente conto del turn over per il 2008. Ancora, il Ministero 

attribuisce 10 Ml di euro agli Atenei tenendo in considerazione la distanza dal rapporto del 90% fra Assegni 

Fissi del personale e FFO e infine 88 Ml complessivi per l’applicazione del Modello CNVSU e la sua 

Accelerazione.  

 



 

Riassumiamoli in tabella per comodità: 

Mobilità e  

Chiamate Dirette 

Quota incremento 

Costi Personale 

Distanza dal 90% Modello CNVSU e 

Accelerazione 

14 Ml 309 Ml 10 Ml 68 + 20 = 88 Ml 

 

Troverete in allegato un foglio elettronico diviso per schede: “didattica”, “ricerca”, “totale”, “7%”, “FFO 

std”, “FFO std + 7%”.  

Nella scheda didattica abbiamo raccolto tutti i coefficienti pubblicati per tutti gli Atenei relativamente alla 

Didattica. Sono 6 e sono tutti rapportati alla media nazionale: 

- A1 rapporto fra il numero dei docenti che appartengono a SSD di base o caratterizzanti e numero 

teorico di corsi nell’a.a. 2008/09; 

- A2 rapporto fra il numero degli studenti iscritti nell’a.a. 2008/09 al secondo anno avendo acquisito 

almeno i  2/3 dei CFU previsti e il numero di immatricolati nell’a.a. 2007/08; 

- A3 rapporto fra i CFU acquisiti e quelli previsti per gli studenti iscritti nell’a.a. 2007/08; 

- A4 rapporto fra il numero di insegnamenti per i quali si è avuto il parere degli studenti e il numero 

totale degli insegnamenti attivi nell’a.a. 2007/08; 

- A5 percentuale dei laureati nel 2004 occupati, secondo L’ISTAT, a tre anni dal  conseguimento del 

titolo, con valutazione fatta per ripartizione territoriale (nord est, nord ovest, centro, sud, isole); 

- FP fattore di ponderazione di ateneo, è il rapporto fra il numero degli studenti iscritti all’Ateneo che 

nel corso del 2008 hanno acquisito almeno 5 CFU e il numero degli Studenti nelle stesse condizioni 

per il totale degli Atenei. 

 

Il valore di QF è la media dei coefficienti A moltiplicata per FP per ciascun Ateneo: 
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Nella scheda successiva, ricerca, i coefficienti da valutare sono invece 4 e rappresentano, in ordine: 

• B1 è il coefficiente derivante dalla valutazione triennale della Ricerca 2001-2003, secondo il CIVR;  

• B2 è il coefficiente derivante dalla valorizzazione applicativa secondo VTR 2001-2003, secondo il 

CIVR; 

• B3 è la percentuale dei docenti presenti nei progetti PRIN 2005-2007 valutati positivamente e pesati 

con il fattore di successo dell’area scientifica; 

• B4 è la percentuale di finanziamento e di successo nell’ambito del Sesto Programma Quadro. 

 

Il valore di QR è la media dei coefficienti A moltiplicata per FP per ciascun Ateneo: 

QR = 0.49 B1 + 0.01 B2 + 0.15 B3 + 0.35 B4 

Siamo quindi in grado di costruire una tabella dei fattori di merito totali per ciascun Ateneo e capire quali 

sono gli Atenei meritevoli del nostro Paese, secondo il Ministero, sapendo che: 

QT = 0.34 QF + 0.66 QR 

Osserviamo quindi il foglio elettronico alla voce totale in cui abbiamo effettuato i calcoli e li abbiamo 

presentati in ordine alfabetico e secondo QT. Ai primi posti troviamo Bologna e Roma “La Sapienza”, mentre 

Atenei come Trento o i Politecnici sono a metà classifica. Com’è possibile dunque che Trento incameri 

moltissime risorse e che “La Sapienza” ne perda una fetta considerevole?  

Ricordate il 7% tolto dal FFO del 2008? E’ una quota pari a circa 491 Ml di euro. Incrementato a 

523'500'000, il fondo viene ridistribuito agli Atenei in percentuale secondo l’indice di merito totale QT, ogni 

QT viene cioè rapportato alla somma totale dei punteggi degli Atenei. Indicando con Ri la parte ridistribuita a 

ciascun ateneo, ogni quota diventa: 
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Nella scheda 7% del foglio elettronico abbiamo effettuato questo calcolo per ciascun Ateneo e abbiamo 

comparato i soldi “riavuti” dal Ministero con quelli “ceduti” per la sola redistribuzione del 7%. E’ 



 

interessante notare come ordinando per la differenza fra i soldi versati nel fondo da ridistribuire e quelli 

effettivamente ridistribuiti, il primo Ateneo per soldi persi sia Roma “La Sapienza”. Dove sta il merito in 

tutto questo? Non era 6 volte “più brava” della media nazionale? Nella scheda “FFO std” effettuiamo il 

calcolo dell’FFO Standard per il 2009 a cui bisognerà sommare la quota del 7%.  Nell’ultima scheda 

abbiamo riassunto tutto il ragionamento e ricostruito una classifica definitiva dei FFO che il Ministero 

dovrebbe erogare per l’anno 2009 con le relative percentuali. Pur non riscontrando esattamente gli stessi 

numeri, ecco la classifica che il Ministro Gelmini ha venduto a tutto il Paese come “la grande operazione del 

riconoscimento del merito” del Governo Berlusconi.  

La tabella presentata dal Ministro Gelmini non è quella del merito degli Atenei secondo QT. Tanto meno 

quella dei fondi erogati alla fine di tutto il processo ridistributivo! E’ quella dei definitivi trasferimenti di 

fondi che prevedono i tagli che il Ministro voleva nascondere con questa grande operazione mediatica! Se 

osserviamo con attenzione le due tabelle finali a confronto ci rendiamo conto che vi è uno svuotamento dei 

bilanci degli Atenei del centro-sud a favore di quelli degli Atenei del Nord e il tutto è avvenuto giusto in 

tempo per le nuove immatricolazioni, così da poterle scientificamente orientare verso questo o quell’Ateneo. 

Complimenti… vi era quasi riuscita. Ma in tutto questo restano alcuni dubbi anche a noi. Non capiamo come 

faccia il Magnifico Frati (il Rettore de “La Sapienza”, università maggiormente toccata da questa “magia”) a 

non aver convocato la stampa per denunciare il fatto, avrà iniziato una trattativa diretta col Ministero? E il 

Magnifico De Cleva, Rettore della Statale di Milano? Poteva il Presidente della CRUI non sapere niente di 

quel che stava per accadere? E se sapeva, perché ha taciuto? C’entrano per caso quei milioni di euro in più 

nei bilanci degli Atenei milanese? O c’è forse un accordo fra i due Rettori? E che ruolo gioca il Ministro?  

Noi non lo sappiamo… ma un punto chiaro esiste: questo Ministro ha mentito al Paese!  

 


