SENATO ACCADEMICO
Seduta del 29 aprile 2008
Sono presenti: il Rettore, Prof. Renato Guarini, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Guido Martinelli, Prof. Roberto Palumbo (entra ore 15.45),
Prof. Carlo Angelici (entra ore 18.30), Prof. Domenico Misiti (entra ore 16,05), Prof.
Fulco Lanchester, Prof. Attilio Celant (entra ore 16,20), Prof.ssa Gabriella Salinetti,
Prof.ssa Marta Fattori, Prof. Mario Morcellini, Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof.
Vincenzo Ziparo, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Franco Chimenti (entra ore
16,15), Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Marcello Scalzo (entra ore 16,45), Prof. Lucio
Barbera, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli (entra ore 16.00), Prof. Raffaele
Panella (entra ore 15,55), Prof. Filippo Sabetta, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof.
Luciano Zani, Prof. Mario Caravale (entra ore 16,00), Prof. Ernesto Chiacchierini,
Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof.
Luca Tardella (entra ore 16,00), Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo
Antonaci (entra ore 16,15), Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Nicola
Azzarito, Sig. Francesco Brancaccio, Sig. Luca Gentile, Sig. Massimiliano Rizzo e il
Dott. Carlo Musto D’Amore che assume le funzioni di Segretario.
Assistono i Presidi Proff.ri: Roberto Antonelli, Prof. Luciano Benadusi, Stefano
Puglisi Allegra, Benedetto Todaro, Federico Masini, Luigi Frati, Attilio De Luca,
Filippo Graziani e il Prof. Docci.
Assenti: Prof. Salvatore Dierna, Prof. Aroldo Barbieri, Prof. Guido Pescosolido e la
Sig.ra Marianna Massimiliani.
……………………………………………o m i s s i s ……………………………………….

RIPARTIZIONE FONDI PER LA RICERCA SCIENTIFICA AGLI ATENEI
FEDERATI

Il Presidente sottopone all’attenzione del Senato Accademico la proposta di
ripartizione dei fondi per la ricerca scientifica da ripartire a favore degli Atenei
Federati per l’esercizio finanziario 2008.
Si ricorda, in proposito, che nella seduta del 14 aprile 2008 il Senato
Accademico si è già espresso positivamente sull’ipotesi di ripartizione,
formulata dal Gruppo di lavoro misto Senato-Consiglio, nominato dal Consiglio
di Amministrazione e dal Senato Accademico rispettivamente nelle sedute del 5
e del 12 febbraio 2008 con il coordinamento del prof. Elvidio Lupia Palmieri, per
gli altri fondi destinati agli Atenei Federati, in base al Decreto Rettorale n. 545
del 21.12.2006, relativamente alle seguenti voci di bilancio:
•

Contributo spese di funzionamento agli Atenei federati

•

Borse per tesi di laurea all’estero

•

Viaggi di istruzione (nazionali ed internazionali)

•

Borse di collaborazione studenti

•

Manutenzione ordinaria

•

Manutenzione straordinaria

Relativamente alla ripartizione del fondo per la Ricerca Scientifica, è stata
istituita una Commissione Tecnica con il compito di suddividere lo stanziamento
complessivo nelle due quote di cui una destinata agli Atenei Federati e l’altra ai
grandi progetti scientifici di università.
La Commissione, coordinata dal prof. Dazzi e costituita dai proff. Caglioti,
Cipollini, Lupia Palmieri, Misiti e Violani, riunitasi in data 15 aprile 2008, ha
formulato una proposta di ripartizione, come risulta dal verbale allegato, che
comporta una suddivisione del fondo complessivamente stanziato nel bilancio di
previsione 2008 di € 12.500.000,00, previo accantonamento dell’importo di
€1.000.000,00 destinato al cofinanziamento dei progetti PRIN e per
l’innovazione della ricerca, in due quote destinate agli Atenei Federati ed ai
grandi progetti scientifici di università rispettivamente del 40% e del 60%.
La Commissione ha, inoltre, formulato un’ipotesi di distribuzione dei fondi tra gli
Atenei con l’intento di mantenere un legame con il passato e di incentivare
l’impegno nella ricerca. Tale proposta si concretizza con la divisione in due parti
del contributo agli Atenei Federati per questo anno: la prima, pari al 75%, con il

criterio storico (proporzionale all’anno precedente) e la seconda, pari al 25%,
stimata secondo il modello del potenziale di ricerca, i cui dettagli sono esplicitati
nel citato verbale.
Di conseguenza le percentuali di ripartizione fra gli Atenei sono state così
definite confrontando la situazione del 2007 con quella proposta per il 2008:
ATENEI FEDERATI – EX RICERCHE DI FACOLTA’ + POTENZIALE RICERCA
ATENEO FEDERATO
ADESSO

2007

2008
3,61%

3,58%

AST

45,34%

43,85%

PPS

29,30%

29,97%

SUAA

9,20%

9,46%

SUGE

12,55%

13,14%

Totale complessivo

100,00%

100,00%

Il Gruppo di lavoro misto Senato-Consiglio, riunitosi in data 22 aprile 2008, ha
concordato con la predetta ipotesi manifestando, al contempo, l’auspicio che,
relativamente ai fondi destinati ai progetti di università, venga mantenuta la
specificità dei fondi destinati agli scavi archeologici che la Commissione
Tecnica ha conglobato con i grandi progetti.
Si ricorda, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22
gennaio 2008, ha deliberato il temporaneo vincolo su alcuni conti di uscita, in
attesa dell’effettiva realizzazione di alcune poste di entrata; in particolare, sul
conto di bilancio 10.2.1.1 “Ricerca scientifica” il vincolo è stato apposto nella
misura del 20%.
Di conseguenza, è stata elaborata la tabella di ripartizione dei fondi per la
ricerca scientifica a favore degli Atenei Federati per l’esercizio finanziario 2008,
con l’indicazione delle singole assegnazioni e delle somme al momento
disponibili al netto del predetto vincolo.

Allegati quali parte integrante:
•

Verbale della Commissione Tecnica per la ripartizione dei fondi per la

ricerca scientifica 2008
•

Tabella di ripartizione dei fondi per la ricerca scientifica 2008 a favore degli

Atenei Federati

RICERCA SCIENTIFICA
ATENEO FEDERATO

ASSEGNAZIONE 2008
ASSEGNAZIONE 2008
% SUL TOTALE

ASSEGNAZIONE 2008
AL NETTO DEL
VINCOLO (20%)

Ateneo Federato delle Scienze e
della Tecnologia

43,85%

2.017.100,00

1.613.680,00

Ateneo Federato delle Scienze
Umane delle Arti e dell'Ambiente

9,46%

435.160,00

348.128,00

Ateneo Federato dello Spazio e
della Società

3,58%

164.680,00

131.744,00

Ateneo Federato delle Politiche
Pubbliche e Sanitarie

29,97%

1.378.620,00

1.102.896,00

13,14%

604.440,00

483.552,00

100,00%

4.600.000,00

3.680.000,00

Ateneo Federato delle Scienze
Umanistiche Giuridiche ed
Economiche
TOTALI

N.B: La percentuale assegnata ad ogni Ateneo Federato è stata definita dalla Commissione Tecnica per la
Ripartizione dei Fondi per la Ricerca Scientifica 2008 ed approvata dal Gruppo di Lavoro Misto SenatoConsiglio. L'ipotesi si basa sulla divisione in due parti del contributo agli Atenei Federati: la prima, pari al 75%
(storica, cioè proporzionale all'anno precedente) e la seconda, pari al 25%, stimata secondo il modello del
potenziale di ricerca. La cifra complessivamente ripartita corrisponde al 40% dell'importo di € 11.500.000 al
netto dell'importo di € 1.000.000 da destinare al cofinanziamento dei progetti PRIN (€ 700.000) e per
l'innovazione della ricerca (€ 300.000).

COMMISSIONE TECNICA PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI
PER LA RICERCA SCIENTIFICA 2008
La Commissione, effettuata una ricognizione dell’attuale situazione, ritiene prioritario
tenere presente ai fini della nuova ripartizione le esigenze di recente emerse. Queste sono
riassumibili come segue: prosecuzione del processo di attivazione degli Atenei Federati
con precisa richiesta in tema di finanziamenti alla ricerca, esigenze di cofinanziamento dei
progetti di ricerca e attività della Commissione Ricerca‐Innovazione, in particolare spin‐
off, consorzio Sapienza Innovazione e iniziative dei joint‐labs con le imprese.
Nel 2007 i fondi destinati alla ricerca sono stati 11.463.000 € a cui si è aggiunto uno
stanziamento fino a 700.000 € destinato al cofinanziamento dei PRIN.
Il totale delle risorse allocate a bilancio per il 2008 è di 12.500.000 €.
La proposta della Commissione è di distribuire nel 2008 un ammontare pari a 11.500.000
euro, cifra al netto dell’importo di 1.000.000 di euro da destinare al contributo Sapienza nei
progetti PRIN (€ 700.000) e per l’innovazione della ricerca (€ 300.000).
Un possibile scenario per la ripartizione fra Atenei e Commissione centrale Ricerca dei
fondi 2008, confrontabile con il 2007, potrebbe essere il seguente (ferma restando
l’autonomia decisionale della Commissione ricerca e degli Atenei Federati):
Tab. 1
TIPOLOGIA ʹ07
grandi attrezzature
progetti di università
ricerche di Facoltà
voce C
scavi archeologici
Totale complessivo

2007

2008

TIPOLOGIA ʹ08

19,36%
37,17%
24,78%
15,43%
3,26%
100,00%

15,00% grandi attrezzature
29,00% progetti di università
40,00% Atenei federati (contratti compresi)
10,00% contratti Comm. Ric.
6,00% scavi archeologici + grandi progetti
100,00%

Per determinare una quota incentivante da destinare agli Atenei Federati relativamente
alla precedente voce “Ricerche di Facoltà”, si ipotizza di utilizzare il valore del potenziale
di ricerca (pot ric) calcolato dal NVA in occasione dell’assegnazione dei 52 posti da
ricercatore in cofinanziamento, sulla base del modello CNVSU‐MiUR (cfr. la seduta del
S.A. del 15 gennaio 2008).
Al fine di mantenere un legame con la distribuzione dei fondi nel passato e di incentivare
l’impegno nella ricerca, si è ipotizzato di dividere in due parti il contributo agli Atenei
Federati per questo anno: la prima, pari al 75% (storica, cioè proporzionale all’anno
precedente) e la seconda, pari al 25%, stimata secondo il modello del potenziale di ricerca.
Le percentuali di ripartizione fra gli Atenei sono riportate nella tabella 2 confrontando la
situazione al 2007 con quella proposta per il 2008.
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Tab. 2
ATENEI FEDERATI ‐ EX RICERCHE DI FACOLTAʹ + POTENZIALE RICERCA
ATENEO FEDERATO

2007

ADESSO

2008
3,61%

3,58%

AST

45,34%

43,85%

PPS

29,30%

29,97%

9,20%

9,46%

SUAA
SUGE
Totale complessivo

12,55%

13,14%

100,00%

100,00%

Per agevolare la leggibilità della proposta, la tabella 3 riporta in percentuale quanto
assegnato alle Facoltà nel 2006 e quanto sarebbe teoricamente loro assegnato secondo il
nuovo modello:
Tab. 3
FACOLTAʹ‐ EX RICERCHE DI FACOLTAʹ + POTENZIALE RICERCA
FACOLTAʹ

2006

2008

ARCHITETTURA LQ

5,21%

4,73%

ARCHITETTURA VG

2,68%

2,64%

ECONOMIA

4,80%

4,51%

FARMACIA

3,78%

3,54%

FILOSOFIA

1,01%

1,14%

GIURISPRUDENZA

2,91%

3,17%

15,10%

14,77%

INGEGNERIA
LETTERE E FILOSOFIA
MEDICINA I

3,17%

3,66%

19,27%

20,04%

MEDICINA II

3,67%

3,82%

PSICOLOGIA 1

1,63%

1,84%

PSICOLOGIA 2

0,95%

1,16%

SC. ARCH. BIBL.

0,71%

0,64%

SC. COMUNICAZIONE

0,96%

1,00%

SC. ING. AEROSP.

1,20%

1,02%

SC. MM. FF. NN.

21,95%

21,03%

SC. POLITICHE

2,58%

2,56%

SC. STATISTICHE

4,46%

4,05%

SC. UMANISTICHE

2,74%

3,34%

SOCIOLOGIA

0,93%

0,95%

STUDI ORIENTALI

0,29%

0,39%

Totale complessivo

100,00%

100,00%

La Commissione infine auspica che i criteri di valutazione per il finanziamento dei
progetti di ricerca adottati dalla Commissione Ricerca siano opportunamente esplicitati,
anche in coerenza con quelli nazionali, in modo tale da poter essere utilizzati a livello di
Atenei Federati.
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La Commissione è giunta alle sue conclusioni con il parere contrario del coordinatore della
Commissione Ricerca, che stante l’ammontare decisamente inadeguato delle risorse
stanziate in bilancio (in particolare se si guarda agli stanziamenti di Atenei comparabili,
anche se di dimensione inferiore) non ritiene che si possa dare avvio ad una ulteriore
decurtazione delle risorse medesime da destinare alle politiche di ricerca degli Atenei
Federati e alle iniziative della Commissione Ricerca e Innovazione.
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