Fondo Finanziamento Ordinario 2014
Analisi dello schema di decreto e confronti con anno 2013

A cura Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Area Supporto Strategico e Comunicazione

Andamento FFO di tutto il Sistema universitario
dal 2005 al 2015
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FFO 2014 vs 2013
• FFO 2014 → € 7.010.580.532,00
• FFO 2013 → € 6.694.686.504,00
• Differenza → € 315.894.028,00
incremento apparente €

315.894.028,00

€ -259.296.174,00 →
Incremento effettivo

€

56.597.854,00

importo riferito alla programmazione dello sviluppo
del sistema universitario, al fondo sostegno giovani,
mobilità studenti, borse di studio post lauream che
negli anni pregressi veniva stanziato in appositi
capitoli del Bilancio dello Stato

(+ 0,83%)
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Introduzione del costo standard nel FFO
Il costo standard per studente, previsto dalla riforma Gelmini, individua il
finanziamento da attribuire ai singoli atenei in base all’offerta formativa e ai
servizi offerti.
Tale costo standard è misurato « per studente» considerando per il calcolo
solo gli studenti iscritti nella durata legale dei corsi di studio.
Il costo standard non tiene pertanto conto degli studenti fuori corso.
Per il 2014 tale meccanismo determina il 20% della quota base del FFO, per
salire al 40% nel 2015 e aumentare progressivamente fino al 100% a partire
dal 2018.
La CRUI ritiene positiva l’applicazione graduale del modello attraverso
un periodo transitorio di durata anche superiore ai 5 anni attualmente
previsti per eliminare i potenziali effetti distorsivi di instabilità e di non
virtuosità prodotti sul sistema, anche dalla intrinseca maggiore
variabilità del nuovo modello di ripartizione. A tal scopo la CRUI
riafferma l’assoluta necessità di introdurre indicatori in grado di
valutare anche la qualità dell’output formato dalle Università, in
particolare, nell’ambito della didattica per tutto ciò che non viene colto
dalla nuova metodologia.
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Quota base 2014
Importo quota base 2014: € 5.085.720.674,00 così suddivisi:
 € 4.911.407.231,00 assegnati a ciascuna Università in proporzione al relativo
peso come di seguito indicato:
 20% in proporzione al peso di ciascuna università come risultante dal modello del
Costo standard di formazione per studente in corso;
 80% in proporzione al peso di ciascuna università riferito alla somma algebrica delle
seguenti voci:
• Quota base 2013;
• Intervento perequativo 2013, di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
• Ulteriori interventi consolidabili;

 € 1.237.000 sono assegnati alle università interessate dalla stabilizzazione
del personale ex ETI
 € 103.000.000,00 Istituzioni ad ordinamento speciale
 € 69.576.443,00 Accordo di programma con Università dell’Aquila
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Quota base 2013
Importo quota base 2013: € 5.410.694.739,00 così suddivisi:
 € 5.155.457.739 assegnati a ciascuna Università in proporzione al relativo peso
come di seguito indicato:
 Quota base 2013;
 Intervento perequativo 2013, di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
 Ulteriori interventi consolidabili;
 Assegnazioni attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 650 della Legge 296/2006, riferite al
reclutamento straordinario di ricercatori triennio 2007 - 2009;
 Assegnazioni attribuite ai sensi dell'articolo 3, comma 53, terzo periodo, della Legge 24
dicembre 2003, n. 350;

 € 1.237.000 sono assegnati alle università interessate dalla stabilizzazione del
personale ex ETI
 € 111.500.000,00 Istituzioni ad ordinamento speciale
 € 142.500,00 Accordo di programma con Università dell’Aquila, Camerino e
Macerata
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Quota base 2014 vs Quota base 2013
• Quota base 2014 → € 5.085.720.674,00
• Quota base 2013 → € 5.410.694.739,00
• Differenza →
€ - 324.974.065,00
 Il decremento di € 324.974.065,00 che si registra sulla
quota base 2014 è compensato dall’incremento della
quota premiale pari a € 396.000.000,00
 Novità: graduale introduzione del criterio del “costo
standard di formazione per studente in corso” pari al
20% per l’anno 2014.
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Gli iscritti fuori corso negli atenei statali
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Interventi attuati da Sapienza per la riduzione dei fuori
corso ai fini del miglioramento del costo standard
Delibere S.A. 21/07/2009 – S.A. 23/09/2009 e C.d.A. 29/09/2009
-

Proposta avvio del progetto “laurea tutoring”;
istituzione del regime a tempo parziale speciale;
proposta aumento delle tasse universitarie.

Delibere C.d.A. 19/04/2011 e S.A.17/05/2011
-

Avvio del progetto “laurea tutoring”;
conferma del regime a tempo parziale;
conferma a decorrere dall’anno 2011/12 dell’aumento delle tasse nella misura del 50%
per gli studenti iscritti fuori corso, a partire dal terzo anno compreso in poi, che non
transiteranno al part-time.
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Quota premiale
 Quota premiale 2014 → € 1.215.000.000,00 (18% risorse disponibili)
 Quota premiale 2013 → € 819.000.000,00 (13,5% risorse disponibili)
 Differenza →
€ 396.000.000,00
 2014 le risorse a fini premiali sono state attribuite in base alle seguenti
percentuali:
–
–

70% in base ai risultati conseguiti nella VQR 2004-2010
20% in base alle politiche di reclutamento
10% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento alla componente
internazionale

 2013 le risorse a fini premiali sono state attribuite in base alle seguenti
percentuali:
–
–

34% Qualità Didattica (Indicatori su qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi
formativi di ogni ateneo)
66% Qualità Ricerca (Indicatori VQR 2004-2010)
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Quota premiale 2014 vs 2013
Nel 2014 le risorse ai fini premiali sono attribuite con riferimento alla qualità
della sola ricerca, non considerando, rispetto al 2013 la qualità della didattica.
Nel 2014 sono altresì considerati, nella misura del 10% delle risorse ai fini
premiali, i risultati della didattica con specifico riferimento alla componente
internazionale.

La CRUI, esprime condivisione per l’utilizzo dei risultati della VQR per la
ripartizione del 90% della quota competitiva e prende atto con favore
dell'introduzione di un nuovo indicatore relativo all'internazionalizzazione per il
restante 10%. Per la VQR, tuttavia, si sottolinea come il periodo di riferimento
(2004-2010) sia ormai remoto rispetto ai cambiamenti intervenuti nel sistema.
Per l’internazionalizzazione si chiede, inoltre, l’apertura di un confronto capace
di meglio articolare e misurare le molteplici attività svolte dagli Atenei.
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Intervento perequativo
 Intervento perequativo 2014 → € 105.000.000,00
 Intervento perequativo 2013 → € 91.000.000,00
 Differenza →
€ 14.000.000,00
Criteri di ripartizione intervento perequativo 2014
 15% (pari a € 15.750.000,00) → a sostegno squilibri finanziari delle università sede di
Facoltà di Medicina e chirurgia collegate a aziende ospedaliere, nate da ex policlinici a
gestione diretta;
 85% (pari a € 89.250.000,00) → quota di salvaguardia (-3,5% rispetto ad FFO 2013)
quota accelerazione

Criteri di ripartizione intervento perequativo 2013
Assicurazione di un’assegnazione del FFO non superiore a -5% rispetto all’anno
2012.
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Intervento perequativo (risvolti positivi e negativi per
Sapienza)
Criteri di ripartizione intervento perequativo 2014
 15% → a sostegno degli squilibri finanziari delle università sede di Facoltà di Medicina
e chirurgia collegate a aziende ospedaliere, nate da ex policlinici a gestione diretta che
coinvolge Sapienza la quale ha già provveduto ad inviare al Ministero la certificazione
dei dati del personale.
 85% → quota di salvaguardia (-3,5% rispetto al FFO 2013) che per Sapienza
potrebbe risultare pari a - €18.000.000,00 rispetto a quanto stanziato nel Bilancio di
previsione 2014.
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FFO nel Bilancio di previsione 2014
L'incremento ipotizzato in termini percentuale per l'intero sistema universitario tra il 2013 e il 2014 è pari allo 0,73%
Poiché nel 2013 è stato ipotizzato un FFO pari a 495.000.000,00, apportando lo stesso
incremento dello 0,73% il FFO 2014 si ridetermina in

Altri finanziamenti confluiti nel FFO

498.613.500,00 QUOTA BASE

11.248.206,00 ALTRI INTERVENTI

(1.121.605,00 f/progr/svil. + 1.150.411,00 assegni di ricerca + 8.976.190,00 borse post lauream)

509.861.706,00 FFO 2014

FFO IN PREVISIONE 2014

509.862.000,00

IPOTESI DI APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ( - 3,5% su quota base)

-18.000.000,00
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Ulteriori interventi
• Ulteriori interventi anno 2014 → € 4.000.000,00
• Ulteriori interventi anno 2013 → € 0,00
Per l’anno 2014 sono stati riservati fondi pari a € 4.000.000,00 per
interventi straordinari a favore delle università per specifiche iniziative
in ambito di Ricerca, Didattica ed Internazionalizzazione del sistema
universitario, su richiesta da inviare al Ministro entro il 10 dicembre
2014.
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Assegnazione per obbligazioni precedenti esercizi
Incentivazione alla chiamata dei ricercatori ai sensi dell’art.
24, c. 3, lettera b) Legge n. 240/2010:
2014
 € 23.447.497,00

(10/12)

[solo dopo verifica del rispetto della programmazione e dell’effettiva assunzione
in servizio dei ricercatori entro il 30/04/2014].

2013
 € 5.000.000,00

(2/12)

[Importo consolidabile solo dopo verifica del rispetto della programmazione e
dell’effettiva assunzione in servizio dei ricercatori entro il 30/04/2014, in caso di
mancata assunzione il MIUR procede al recupero delle somme assegnate a
valere su FFO].
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ATTENZIONE
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Grazie per la vostra attenzione
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