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1 LE RISORSE DELL’UNIVERSITÀ

Nel 2005 le risorse destinate all’istruzione universitaria risultano essere state quasi 16.700 milioni
di euro (Tav. 1.1.1). Valutate in termini reali 2005, nell’ultimo decennio esse risultano aumentate del
6,7%.
Esse comprendono i trasferimenti dallo Stato, dagli enti locali e da altri enti pubblici per la parte
pubblica, i contributi degli enti privati e le spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, per il 
settore privato.

Gli interventi finanziari del settore privato si attestano sul valore di 35,3% del totale dei finanziamenti,
valore che si è mantenuto costante rispetto all’anno precedente.

La quota del Pil destinata al sistema è leggermente diminuita nell’ultimo anno, dallo 0,77% allo 0,75%,
ma ciò non può essere ancora interpretato come l’inizio di una inversione di tendenza 
rispetto a quanto avvenuto nell’ultimo periodo. Allo stesso modo si osserva una diminuzione 
dell’incidenza della spesa per l’istruzione universitaria sul complesso della spesa pubblica, da 1,60% a
1,53% (Tav. 1.1.2).

Il confronto internazionale effettuato sulla base dei dati Eurostat, indica per l’Italia una spesa media per
studente, calcolata a parità di potere d’acquisto della moneta nei diversi Paesi, molto inferiore rispetto
alla media dei Paesi di interesse (Tav. 1.1.3).
Ancora più marcata è la posizione di svantaggio se si confronta la spesa per studente in rapporto al Pil
pro capite al fine di tener conto anche dei livelli socio - economici dei Paesi: la posizione dell’Italia 
risulta sensibilmente inferiore a quella di tutti gli altri Paesi considerati.

Nota Metodologica

Il finanziamento del 
sistema universitario è
calcolato in base ai 
criteri internazionali
stabiliti dall’OCSE con
lo scopo di consentire
il confronto tra Paesi.
Tiene conto sia delle
entrate degli atenei,
che delle risorse desti-
nate alle università da
altri organismi (Mini-
steri, Enti regionali per
il diritto allo studio….)
e dalle famiglie.

2

La spesa pubblica per l’università
è lo 0,75% del PIL
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1.1 IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Tavola 1.1.1 - Spesa per il sistema universitario per fonte di finanziamento
(milioni di euro) - Anni 1996-2005

1996 8.662 15.645 6.725 10.053 1.937 5.592

1997 12.918 15.941 7.348 10.243 5.570 5.698

1998 14.910 16.170 8.164 10.390 6.746 5.780

1999 15.009 16.482 8.747 10.590 6.262 5.891

2000 14.639 17.072 9.556 10.969 5.083 6.102

2001 14.694 17.379 9.685 11.166 5.009 6.212

2002 14.467 17.438 10.206 11.204 4.261 6.233

2003 15.422 17.444 10.281 11.209 5.141 6.235

2004 16.475 17.630 10.653 11.328 5.822 6.302

2005 16.695 16.695 10.800 10.800 5.895 5.895

Fonte: MUR - Ufficio di Statistica: elaborazioni per l’OCSE
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Grafico 1.1.1 - Spesa privata per il sistema universitario in rapporto alla 
spesa totale -  Anni 1996-2005

Fonte: MUR - Ufficio di Statistica: elaborazioni per l’OCSE

Tavola 1.1.2 - Spesa pubblica per il sistema universitario in rapporto al Pil e
alla spesa pubblica totale - Anni 1996-2005

Anno % rispetto al PIL % rispetto al totale spesa pubblica 

1996 0,67 1,27

1997 0,70 1,39

1998 0,75 1,53

1999 0,78 1,61

2000 0,80 1,74

2001 0,78 1,61

2002 0,79 1,66

2003 0,77 1,59

2004 0,77 1,60

2005 0,75 1,53

Fonte: MUR - Ufficio di Statistica

Tavola 1.1.3 - Spesa per studente delle istituzioni universitarie pubbliche, in

alcuni Paesi - Anno 2004

Paesi spesa (Euro PPS) (a) % in rapporto al Pil pro capite

Portogallo 6.383 39

Italia 6.394 28

Media EU 27 8.093 39

Spagna 8.118 37

Francia 9.134 38

Germania 10.237 41

Finlandia 10.762 43

Stati Uniti 16.716 51

(a) Euro a parità di potere d'acquisto

Fonte: Eurostat



Analizzando i bilanci delle università, si evidenzia che delle risorse complessivamente a disposizio-

ne degli atenei statali, la quota più rilevante è costituita dai trasferimenti da parte dello Stato che 

rappresentano circa il 67% delle entrate. Le altre entrate provenienti da trasferimenti sia correnti che

per investimenti provenienti da Enti pubblici (Enti locali, di ricerca,….) sono il 3,4%; ad esse va aggiun-

ta un’ulteriore quota di circa il 5% destinata specificatamente alla ricerca scientifica (Tav. 1.1.4).

Le tasse e i contributi degli studenti rappresentano l’11,7% delle entrate, mentre i trasferimenti da 

organismi internazionali, in particolare dall’Unione Europea, concorrono a finanziare il sistema 

universitario del nostro Paese con un volume di risorse pari all’incirca allo 0,9% del totale.

Anche nelle università non statali (anno 2004) le entrate più consistenti derivano dalle amministrazio-

ni pubbliche e dalla contribuzione studentesca, ma con un peso diverso rispetto agli atenei statali. Le

prime costituiscono il 50% delle entrate, mentre l’incidenza della contribuzione studentesca risulta del

28,5%. Si equivalgono i contributi e i contratti per ricerca da Amministrazioni pubbliche con quelli da

altri enti e da privati (1,7%) (Tav. 1.1.5).
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1 LE RISORSE DELL’UNIVERSITÀ
Il 67% delle risorse delle università statali
derivano dai trasferimenti dello Stato
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1.1 IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Tavola 1.1.4 - Entrate delle università statali per provenienza
(valori percentuali) - Anno 2005

Voci di bilancio Valori percentuali

TOTALE ENTRATE 100,0

Entrate contributive 11,7

Trasferimenti correnti e per investimenti da:

Stato 66,8

Enti pubblici (a) 3,4

Unione Europea e Org. pubblici esteri o int.li 0,9

Soggetti Privati 1,1

Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma con:

MUR 0,5

altri Ministeri e Enti pubblici (a) 3,0

Unione Europea e Org. pubblici esteri o int.li 0,6

Soggetti Privati 0,8

Altre entrate (b) 11,3

N.B. Sono escluse le partite di giro e le contabilità speciali
(a) Per Enti pubblici si intendono Regioni, Province, Comuni, Enti di ricerca, altri
(b) Sono comprese le entrate per vendita di beni e servizi, i redditi e i proventi patrimoniali, le 
entrate per alienazione
Fonte: Banche dati MUR

Tavola 1.1.5 - Entrate delle università non statali per provenienza 
(valori percentuali) - Anno 2004

Voci di bilancio Valori percentuali

TOTALE ENTRATE 100,0

Tasse e contributi studenteschi 27,5

Contributi e contratti di ricerca da amm.ni pubbliche 1,9

Contributi e contratti di ricerca da altri enti e privati 1,8

Contributi di funzionamento da Amministrazioni Pubbliche 51,9

Contributi di funzionamento da altri enti e privati 2,1

Altre entrate 14,9

Fonte: Banche dati MUR

N.B. Sono escluse le partite di giro e le contabilità speciali
(a) Per Enti pubblici si intendono Regioni, Province, Comuni, Enti di ricerca, altri
(b) Sono comprese le entrate per vendita di beni e servizi, i redditi e i proventi patrimoniali, le
entrate per alienazione
Fonte: Banche dati MUR

Grafico 1.1.2 - Entrate delle università statali per provenienza 

(valori percentuali) - Anno 2005

Fonte: Banche dati MUR

Grafico 1.1.3 - Entrate delle università non statali per provenienza

(valori percentuali) - Anno 2004



Le spese di personale costituiscono la parte più rilevante delle uscite delle università statali (59,5%)

e sono sensibilmente superiori alle altre spese di funzionamento (31,7%).

Anche nelle università non statali costituiscono le spese di maggior rilievo (48,6%), ma in questo caso

le altre spese correnti risultano incidere in misura proporzionalmente più elevata che nelle università

statali (38,4%).

Il divario tra il peso che le spese di personale hanno nel sistema statale e in quello non statale, inoltre,

risulta maggiore per il personale docente (38,6% e 25% circa, rispettivamente) in confronto al persona-

le tecnico - amministrativo (18,3% e 23,5%) (Tavv. 1.1.6 e 1.1.7). 
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1 LE RISORSE DELL’UNIVERSITÀ
Stabili intorno al 60% del totale le risorse delle università statali
destinate alle spese di personale
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1.1 IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Tavola 1.1.6 - Uscite delle università statali per destinazione

(valori percentuali) - Anno 2005

Voci di bilancio Valori percentuali

TOTALE USCITE 100,0

Spese per il personale docente 38,6

Spese per il personale tecnico-amministrativo 18,3

Altre spese per il personale 2,6

Interventi in favore degli studenti 7,4

Risorse per il funzionamento 31,7

Altre spese (a) 1,3

N.B. Sono escluse le partite di giro e le contabilità speciali

(a) Sono comprese le spese per oneri finanziari e tributari, per l’acquisizione e valorizza-

zione di beni durevoli, per l’estinzione di mutui e prestiti

Fonte: Banche dati MUR

Tavola 1.1.7 - Uscite delle università non statali per destinazione 

(valori percentuali) - Anno 2004

Voci di bilancio Valori percentuali

TOTALE USCITE 100,0

Docenti (a) 25,1

Personale amministrativo e tecnico di ruolo (b) 23,0

Personale amministrativo e tecnico non di ruolo (b) 0,5

Spese correnti 38,4

Incremento patrimonio inventariale (esclusi gli immobili) 5,6

Incremento patrimonio immobiliare 3,6

Altre spese 3,8

(a) Sono compresi gli affidamenti e le supplenze
(b) Incluso il personale sanitario

Fonte: Banche dati MUR

Grafico 1.1.4 - Uscite delle università statali per destinazione

(valori percentuali) - Anno 2005

N.B. Sono escluse le partite di giro e le contabilità speciali
(a) Sono comprese le spese per oneri finanziari e tributari, per l'acquisizione e valorizzazione 
di beni durevoli, per l'estinzione di mutui e prestiti
Fonte: Banche dati MUR

Grafico 1.1.5 - Uscite delle università non statali per destinazione

(valori percentuali) - Anno 2004

(a) Sono compresi gli affidamenti e le supplenze

(b) Incluso il personale sanitario

Fonte: Banche dati MUR



Gli studenti contribuiscono al finanziamento delle università con il pagamento delle tasse e dei con-

tributi, commisurati alla capacità contributiva individuale ed alla specificità del corso di studio prescel-

to (come regolamentato dal D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306).

Nel 2005 la spesa delle famiglie nelle università statali è stata di poco inferiore ai 1.370 milioni di euro

e, negli ultimi cinque anni, è aumentata quasi del 35%. Più alto è stato tale aumento nelle università

non statali (40%) alle quali nel 2005 le famiglie hanno versato 380 milioni di euro.

Nel 2005, la spesa media pro - capite degli studenti per l’iscrizione e la frequenza ai corsi delle univer-

sità statali è stata di circa 730 euro, con un aumento rispetto all’anno precedente del 3,3%, mentre gli

studenti delle università non statali hanno pagato mediamente più del quadruplo (3.075 euro, con

aumento rispetto al 2004 del 9,4%).

La contribuzione media per iscritto risulta decisamente più elevata nelle regioni del Nord (Tav. 1.1.9).

Nell’anno 2005 e con riferimento agli atenei statali, il picco si è registrato in Emilia Romagna (1.045

euro), mentre in Sardegna ogni studente ha sostenuto in media una spesa di poco inferiore a 400 euro

(Graf. 1.1.6). Notevolmente più alta è la spesa sostenuta dagli studenti delle università non statali, in

particolare nel Nord-Ovest (3.845 euro). Nel Nord-Est, invece, si registra il valore più basso (711 euro):

in questa ripartizione, tuttavia è presente solamente la sola Libera Università di Bolzano, ateneo princi-

palmente finanziato dalla Provincia autonoma.

Nota Metodologica

Le tasse e i contributi
sono relativi alle som-
me pagate per: l'iscri-
zione ai corsi universi-
tari (al netto degli eso-
neri e dei rimborsi), le
tasse per esami di sta-
to e tirocini e altre spe-
se. Sono escluse la
tassa regionale per il
diritto allo studio e le
altre partite di giro.
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1 LE RISORSE DELL’UNIVERSITÀ
Le famiglie spendono 1.750 milioni di euro negli Atenei
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1.1 IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Grafico 1.1.6 – Tasse e contributi a carico degli studenti nelle università
statali, per regione (euro per iscritto) - Anno 2005

(a) Provincia autonoma

Fonte: MUR - Ufficio di Statistica

Tavola 1.1.8 – Tasse e contributi a carico degli studenti universitari,
(valori assoluti e percentuali) - Università statali e non statali- Anni 2001-2004
Tavola 1.1.8 - Tasse e contributi a carico degli studenti universitari

(valori assoluti e percentuali) - Anni 2001-2005

Spesa media per iscritto

Anni
Milioni di variazioni %

variazioni %euro sull’anno prec. Euro
sull’anno prec.

Università statali

2001 1.013 - 596 -

2002 1.105 9,1 623 4,6

2003 1.237 11,9 683 9,6

2004 1.312 6,1 702 2,9

2005 1.367 4,2 726 3,3
Università non statali

2001 272 - 2.377 -

2002 299 9,9 2.541 6,9

2003 325 8,7 2.645 4,1

2004 348 7,1 2.811 6,3

2005 380 9,2 3.075 9,4

Vedi nota metodologica
Fonte: MUR - Ufficio di Statistica

Tavola 1.1.9 – Tasse e contributi a carico degli studenti universitari, per 

ripartizione geografica (valori assoluti e per iscritto) - Anno 2005

Ripartizioni Milioni di Euro per Euro per
geografiche euro iscritto iscritto pagante (a)

Università statali
ITALIA 1.367 726 872
Nord-Ovest 330 960 1.124
Nord-Est 348 1.001 1.192
Centro 354 723 862
Sud 233 496 612
Isole 101 438 533

Università non statali
ITALIA 380 3.075 3.715
Nord-Ovest 265 3.845 4.770
Nord-Est 1 711 1.210
Centro 93 2.604 2.894
Sud 19 1.134 1.429
Isole 1 - -

Vedi nota metodologica
(a) L’indicatore è calcolato escludendo gli iscritti che sono stati totalmente esonerati da  
tasse e contributi
Fonte: MUR - Ufficio di Statistica



10

1 LE RISORSE DELL’UNIVERSITÀ

L’aumento delle tasse e dei contributi a carico degli studenti universitari registratosi negli ultimi

anni ha influito anche sull’incidenza di tale ammontare sul reddito netto annuo disponibile delle 

famiglie (Tav. 1.1.10) aumentando, dal 2001 al 2005, del 21% e giungendo allo 0,19%. Tale aumento

risulta inferiore all’aumento del volume reale delle tasse universitarie negli ultimi cinque anni (36%).

Nel 2005, le famiglie del Centro sono quelle che hanno destinato la maggiore percentuale del loro red-

dito agli atenei (0,24%), mentre le famiglie residenti nelle Isole hanno destinato la quota più bassa

(0,14%). E’ bene tener presente che, a livello territoriale, tale indicatore dipende non solo dal costo degli

atenei e dalla ricchezza delle famiglie, ma anche dalla mobilità territoriale degli studenti e dalla percen-

tuale di famiglie che, in ciascuna ripartizione territoriale, usufruiscono del sistema universitario.

Il volume degli esoneri totali e parziali concessi incide sulla spesa media per iscritto. Nell’A.A. 2005/06,

infatti, il 26,7% degli studenti in corso  degli atenei statali (esclusi gli studenti dei corsi post-laurea) è

stato esonerato (totalmente o parzialmente) dalle tasse e dai contributi (Tav. 1.1.11 e Graf. 1.1.7). Nel

Nord-Ovest tale percentuale scende al 17,2%, mentre nel Sud quasi il 40% degli studenti in corso ha

beneficiato di un esonero totale o parziale. Negli atenei non statali è stato esonerato (per la maggior

parte totalmente) il 12,5% degli studenti. Si rileva un notevole picco nel Nord-Est (pari a ben il 44,5%

degli studenti esonerati totalmente), dove, tuttavia, si ribadisce che è presente la sola Libera Università

di Bolzano.

Il 26,7% degli studenti in corso degli atenei statali
gode di un esonero totale o parziale
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1.1 IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Grafico 1.1.7 - Studenti esonerati totalmente o parzialmente da tasse e
contributi nelle università statali, per ripartizione geografica (per 100 iscritti
in corso) - A.A. 2005/2006

Fonte: MUR - Ufficio di Statistica

Grafico 1.1.8 - Studenti esonerati totalmente o parzialmente da tasse e
contributi nelle università non statali, per ripartizione geografica (per 100
iscritti in corso) - A.A. 2005/2006

Fonte: MUR - Ufficio di Statistica

Tavola 1.1.11 - Studenti esonerati totalmente o parzialmente da tasse e 

contributi, per ripartizione geografica (valori assoluti e per 100 iscritti in corso)

- A.A. 2005/2006

Studenti esonerati                       Studenti esonerati
totalmente                                 parzialmente Ripartizioni

Per 100 Per 100geografiche
Numero

iscritti in corso
Numero

iscritti in corso

Università statali

ITALIA 172.079 16,6 104.532 10,1

Nord-Ovest 26.287 12,7 9.217 4,5

Nord-Est 30.334 15,0 33.326 16,0

Centro 38.475 15,1 6.569 2,6

Sud 51.581 20,2 46.266 18,1

Isole 25.402 21,7 10.154 8,7
Università non statali

ITALIA 9.638 11,3 1.057 1,2

Nord-Ovest 5.845 12,6 563 1,2

Nord-Est 687 44,5 - -

Centro 2.305 8,0 407 1,4

Sud 799 11,0 20 0,3

Isole 2 0,2 67 6,2

Fonte: MUR - Ufficio di Statistica

Tavola 1.1.10 - Tasse e contributi a carico degli studenti universitari, per
ripartizione geografica (valori assoluti e percentuali) -  Anni 2001-2005

Incidenza % sul
Milioni di euro reddito delle

famiglie (a)

Anni

2001 1.285 0,16

2002 1.404 0,17

2003 1.562 0,18

2004 1.660 0,19

2005 1.747 0,19

Ripartizioni geografiche (Anno 2005)

Nord-Ovest 595 0,21

Nord-Est 350 0,18

Centro 447 0,24

Sud 252 0,16

Isole 102 0,14

(a) L’indicatore è calcolato sulla base del reddito netto annuo disponibile di tutte le famiglie
(Fonte: ISTAT)
Vedi nota metodologica
Fonte: MUR - Ufficio di Statistica



Nota Metodologica

Gli "interventi di diritto
allo studio" compren-
dono: borse di studio,
prestiti, interventi in fa-
vore di studenti in si-
tuazione di handicap,
attività di collaborazio-
ne a tempo parziale,
posti alloggio e contri-
buti-alloggio ed altri in-
terventi finanziari, ad
esclusione di borse di
studio per la mobilità
internazionale. 
Sono stati considerati
gli interventi erogati, ai
soli iscritti a corsi di
laurea, sia dagli enti re-
gionali per il DSU che
dagli atenei.
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1 LE RISORSE DELL’UNIVERSITÀ

Gli interventi per il diritto allo studio, ossia trasferimenti in denaro e servizi agli studenti universita-

ri, vengono erogati dagli enti regionali e, in misura minore, dagli atenei e dai collegi universitari.

La principale forma di intervento sono le borse di studio, che nel 2005 hanno assorbito quasi il 78%

delle risorse disponibili (Tav. 1.2.1). Dopo il lieve calo della spesa per il DSU per gli iscritti di atenei 

statali verificatosi tra il 2002 e il 2003, la spesa complessiva è nuovamente aumentata (+6% tra il 2004

e il 2005), benché la spesa destinata alle sole borse di studio sia leggermente diminuita (-2,7%).

Essendo rimasto sostanzialmente invariato il numero di beneficiari di borsa, anche l’ammontare 

dell’importo mediamente ricevuto da ogni beneficiario risulta in calo (di circa 100 euro per gli iscritti

negli atenei statali, pari al 4% dell’importo).

La spesa per il DSU per gli iscritti a corsi di laurea nelle università statali mostra una sensibile 

variabilità regionale (Tav. 1.2.2). L’importo medio delle borse di studio del 2005 è stato di 2.417 euro,

variando da 1.427 euro (Campania) a 3.734 euro (Friuli Venezia Giulia). Nell’A.A. 2005/06 sono state

erogate più di 13 borse ogni 100 iscritti in corso, raggiungendo il massimo in Basilicata (30,3) ed il

minimo in Abruzzo (7).

Gli studenti iscritti negli atenei non statali (Graf. 1.2.1) sono destinatari di una spesa media (326 euro

per iscritto in corso) di 90 euro inferiore a quella assegnata agli studenti degli atenei statali. Si 

evidenzia la provincia autonoma di Bolzano, in cui ogni studente ha beneficiato di ben 1.269 euro 

grazie all’alto numero di borse di studio concesse (nell’A.A. 2005/06, 70 studenti su 100 hanno 

beneficiato di borsa).

Rispetto ad alcuni Paesi europei, tra i quali esiste una non trascurabile difformità nella regolamentazio-

ne degli accessi allo studio universitario e negli strumenti utilizzati per l’aiuto alle famiglie, l’Italia si

colloca ad un livello abbastanza elevato di spesa (Graf. 1.2.2). Nel nostro Paese l’incidenza della spesa

per il diritto allo studio sul totale della spesa universitaria (16,7%) è più elevata di quella sostenuta in

nazioni come la Francia (7,9%), la Spagna (7,8%) e il Portogallo (5,4%).

Il 78% delle risorse per interventi di diritto allo studio
è destinato alle borse di studio



1.2 IL DIRITTO ALLO STUDIO
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Tavola 1.2.2 - Spesa ed interventi di diritto allo studio per iscritti nelle università statali,
per regione (valori assoluti, per iscritto e percentuali) - Anno 2005  

(a) Provincia autonoma
Vedi nota metodologica
Fonte: MUR - Ufficio di Statistica

Grafico 1.2.2 - Spesa per il diritto allo studio sulla
spesa pubblica per l’istruzione universitaria in alcuni
Paesi (valori percentuali) - Anno 2004

Fonte: OCSE 

Grafico 1.2.1 - Spesa per interventi di diritto allo
studio per iscritti nelle università non statali,
per regione (euro per iscritto in corso) - Anno 2005

(a) Provincia autonoma

Fonte: MUR - Ufficio di Statistica

Tavola 1.2.1 - Spesa per interventi di diritto allo studio (valori assoluti, percentuali e per studente)
Anni 2001 - 2005

Totale spesa di cui: spesa per borse di studio

Anni Migliaia variazioni % Euro per Migliaia variazioni % Euro per
di euro sull’anno prec. iscritto in corso di euro sull’anno prec. beneficiario

Spesa per gli iscritti nelle università statali
2001 359.798 - 359 323.661 - 2.580

2002 406.677 13,0 386 335.963 3,8 2.524

2003 385.729 -5,2 357 326.514 -2,8 2.547

2004 405.763 5,2 397 342.747 5,0 2.538

2005 431.304 6,3 416 333.519 -2,7 2.417
Spesa per gli iscritti nelle università non statali

2001 22.669 - 291 20.304 - 2.837

2002 22.811 0,6 287 20.159 -0,7 2.171

2003 27.272 19,6 348 24.149 19,8 2.790

2004 26.896 -1,4 361 23.903 -1,0 2.804

2005 27.722 3,1 326 22.363 -6,4 2.337

Vedi nota metodologica
Fonte: MUR - Ufficio di Statistica
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Oltre ai trasferimenti in denaro, agli studenti vengono offerti alloggi e servizi di ristorazione 

(Tav. 1.2.3) sia dagli enti per il diritto allo studio che dai collegi universitari statali e legalmente ricono-

sciuti, i quali rendono disponibili il 10,5% dell’offerta totale di posti alloggio ed erogano il 7,3% dei pasti

agli studenti che usufruiscono delle mense universitarie.

Nell’anno 2005 è stata soddisfatta la metà delle domande di richiesta di posti alloggio e di contributi

per gli affitti. Si osserva tuttavia una notevole variabilità regionale: nel Molise il servizio non è previsto,

in Campania solamente il 25% delle domande presentate dagli studenti iscritti nelle università sono

state soddisfatte, mentre nella provincia autonoma di Bolzano ed in Umbria è stato soddisfatto rispet-

tivamente l’86% e l’85% delle domande.

L’utilizzo delle mense universitarie è ancora poco diffuso: mediamente, ogni iscritto nell’anno 2005 ha

consumato 12 pasti nelle mense, nei servizi di ristorazione convenzionati con buoni-pasto e nei colle-

gi. Anche in questo caso l’offerta è molto variabile sul territorio nazionale. La Toscana risulta la regio-

ne in cui gli studenti utilizzano maggiormente le mense universitarie (31 pasti annuali per iscritto),

mentre in Campania ogni studente nel 2005 ha consumato mediamente solo 4 pasti nelle mense.

Il 50% delle domande di alloggio viene soddisfatto
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Tavola 1.2.3 – Posti-alloggio disponibili e pasti e buoni-pasto erogati negli enti per il DSU e nei collegi statali e legalmente
riconosciuti, per regione (valori assoluti, percentuali e per studenti) - Anno 2005

(a) Inclusi i contributi per alloggio assegnati dagli enti e degli atenei. Sono esclusi i collegi
(b) Province autonome
Fonte: MUR - Ufficio di Statistica
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Nel 2005 la spesa per R&S delle università è diminuita del 5,8% rispetto all’anno precedente (da 5

milioni di euro a 4.700 circa) (Tav. 1.3.1). Di conseguenza, anche l’incidenza rispetto sia al Prodotto

Interno Lordo che alla spesa per ricerca dell’intero Paese è diminuita (dallo 0,36% allo 0,33% e dal 32,8%

al 30,2% rispettivamente).

Risulta invece aumentata (dal 37,7% al 41,1%) la quota che le università destinano alle attività di 

ricerca in rapporto alle loro risorse complessive.

La diminuzione rilevata nel totale non ha riguardato tutte le regioni: ad esempio nelle Marche si è 

verificato un aumento del 28% della spesa per ricerca universitaria e in Puglia le università hanno speso

l’8% in più rispetto al 2004.

Si rileva, inoltre, che circa la metà (46%) della spesa per la ricerca universitaria si esaurisce tra le 

regioni del Lazio (12,5%), Lombardia (12,0%), Toscana (11,1%) e Campania (10,6%).

In rapporto alla spesa per ricerca dell’intera regione, le risorse impiegate dalle università risultano più

elevate in Calabria (circa 78%) e in Sardegna (71% circa).

Viceversa, i bassi valori della Valle d’Aosta (dove è presente un solo ateneo) (11,6%) e del Piemonte

(14,8%), rivelano che in tali regioni l’attività di ricerca viene svolta soprattutto al di fuori delle 

università.

E’ aumentata al 41% la quota di risorse che le università 
destinano all’attività di ricerca

Nota Metodologica

La  stima dell’attività di
ricerca accademica
viene elaborata dal-
l’Istat sulla base dei bi-
lanci annuali delle uni-
versità e dei risultati
della rilevazione sull’at-
tività di ricerca dei do-
centi e dei ricercatori.
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Tavola 1.3.1 - Spesa per R&S delle università (valori assoluti e percentuali) - Anni 2004-2005

Fonte: Istat

Grafico 1.3.1 - Spesa per R&S delle università

(valori percentuali) - Anni 2003-2005

Fonte: Istat

Grafico 1.3.2 - Spesa per R&S delle università, per regione

(valori percentuali) - Anno 2005

Fonte: Istat
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Per valutare come si colloca l’Italia in ambito internazionale per quanto riguarda la spesa universita-

ria per R&S vale osservare due indicatori di fonte OCSE.

Il rapporto tra la spesa universitaria per R&S e il totale nazionale della spesa per R&S mostra come nel

nostro Paese il contributo all’attività di ricerca proveniente dalle università sia comparativamente 

maggiore che nelle altre nazioni che si prestano ad un confronto significativo. L’unica  eccezione è 

rappresentata dal Portogallo.

Tale rapporto in Italia si attesta sulla percentuale del 30,2%, quota molto più elevata che nella media

dei Paesi UE (27) (22,5%) e OCSE (17,7%) (Tav. 1.3.2).

Per quanto riguarda il rapporto tra spesa per R&S nelle università e Prodotto Interno Lordo, inoltre,

l’Italia si pone in una posizione di svantaggio rispetto alla media dei Paesi OCSE e dei

Paesi UE (27) (0,33 a fronte dello 0,40 e dell0 0,39 rispettivamente), mentre risulta allineata con la

Spagna e ad un livello superiore al Portogallo (0,29%).

Nel rapporto tra  spesa per R&S nelle università e PIL l’Italia è in
una posizione di svantaggio rispetto alla media dei Paesi OCSE
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Tavola 1.3.2 - Spesa per R&S delle università in alcuni paesi (valori assoluti e percentuali) - Anno 2006

Paesi (a) milioni di dollari USA PPS (c)
In percentuale rispetto a:

Spesa totale per R&S PIL

Portogallo                                                      872,4 35,4 0,29

Italia 5.051,3  (b) 30,2 0,33
Spagna 3.248,5  (b) 29,0 0,33

Gran Bretagna 7.726,3  (b) 25,6 0,45

Media UE (27) 45.707,8  (b) 22,5 0,39

Svezia 1.536,9  (b) 20,4 0,78

Finlandia 1.038,6 (b) 18,7 0,65

Francia 6.680,5 (b) 18,1 0,38

Media OCSE                                             120.695,4 (b ) 17,7 0,40

Germania 9.194,3 (b) 16,5 0,41

Stati Uniti 42.109,5 (b) 14,3 0,37

Giappone 15.433,9  (b) 13,4 0,45

(a) I Paesi sono ordinati in senso decrescente rispetto al rapporto tra spesa in R&S nelle università e spesa in R&S totale
(b) I dati si riferiscono all’anno 2005
(c) Dollari USA a parità di potere d’acquisto al valore 2000
Fonte: OCSE

Grafico 1.3.3 - Spesa per R&S delle università in rapporto al PIL in alcuni
Paesi - Anno 2006

(a) I dati si riferiscono all’anno 2005
Fonte: OCSE

Grafico 1.3.4 - Spesa per R&S delle università in percentuale della spesa
totale per R&S - Anno 2006

(a) I dati si riferiscono all’anno 2005
Fonte: OCSE



Nota Metodologica

Coerentemente con le
definizioni adottate
dall’OCSE, i ricercatori
universitari sono i do-
centi che vengono
considerati in “unità
equivalenti a tempo
pieno”, cioè stimati in
base al tempo che 
dedicano all’attività di
studio e di ricerca.
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Tra il 2004 e il 2005 la consistenza del personale impegnato in R&S nelle università italiane è aumen-

tata del 10% giungendo a circa 67.000 unità. Questo equivale a dire che il 38,2% di tutto il personale

di ricerca svolge la sua attività in ambito universitario (Tav. 1.3.3).

In particolare i ricercatori universitari, che vengono calcolati nel 2005 in oltre 37.000 unità (Tav. 1.3.4),

rappresentano circa il 45% di tutti i ricercatori che operano nel Paese. Rispetto al 2004 sono aumenta-

ti di oltre il 31%.

In rapporto al totale nazionale, la più alta percentuale sia di tutto il personale che svolge attività di ricer-

ca che di ricercatori in particolare, è impegnata nelle università del Lazio e della Lombardia con valori,

per entrambe le regioni, del 12,7% e del 10% rispettivamente.

Anche i dati internazionali di fonte OCSE confermano che in Italia i ricercatori trovano spazio soprattut-

to in ambito universitario (Graf. 1.3.5). Infatti, la percentuale italiana del 44,9% (anno 2005), calcolata

come rapporto dei ricercatori universitari sul totale dei ricercatori, supera la media dei Paesi UE (27)

(36,7%) e ancora di più dei Paesi che fanno parte dell’OCSE (26,4%).

Oltre il personale di cui si è parlato, nelle università esistono altre forme di collaborazione per lo 

svolgimento di attività di ricerca rivolte particolarmente ai giovani laureati. Le più numerose sono le

borse di dottorato (23.512 nel 2006), gli assegni di ricerca (10.430), i contratti di prestazione 

autonoma (5.057). Le borse di studio post-dottorato risultano essere 764 (Tav. 1.3.5).

Sono oltre 23.500 le borse per i dottorati di ricerca
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Tavola 1.3.3 - Personale (a) addetto alla R&S delle università 
(valori assoluti e percentuali) - Anni 2004-2005

(a) Numero di persone equivalenti a tempo pieno valutato in base al tempo dedicato ad 
attività di ricerca

Fonte: Istat

Tavola 1.3.4 - Ricercatori (a) delle università 
(valori assoluti e percentuali) - Anni 2004-2005

(a) Numero di persone equivalenti a tempo pieno valutato in base al tempo dedicato ad 
attività di ricerca

Fonte: Istat

Grafico 1.3.5 - Ricercatori delle università in alcuni Paesi
(per 100 ricercatori) - Anno 2003

(a) I dati si riferiscono all'anno 2002 (b) I dati si riferiscono all'anno 2001
Fonte: OCSE

Tavola 1.3.5 - Collaboratori in attività di ricerca per tipologia di collabo-
razione - Anni 2004-2006

Tipo di collaborazione 2004 2005 2006

Borse di dottorato (a) 23.277 24.513 23.512

Borse di studio post-dottorato (b) 802 739 764

Assegni di ricerca (b) 10.308 9.936 10.430

Contratti di prestazione autonoma
per programmi di ricerca (b) 7.068 5.845 5.057

Altro 1.009 943 1.651

N.B.  I dati sono riferiti al 31 dicembre di ogni anno. Includono sia i nuovi collaboratori di
ricerca, sia coloro che durante l’anno hanno ricevuto una ridonfrma dell’incarico
(a) Sono comprese le borse erogate con fondi UE e in convenzione con enti pubblici e privati
(b) Sono compresi i dottorandi
Fonte: MUR - Ufficio di Statistica
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Com’è noto, i Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) godono di un cofinanzia-

mento da parte del MUR.

Nell’anno 2006 l’assegnazione è stata destinata a 806 progetti che rappresentano circa il 25% di quel-

li per i quali era stata richiesta. Meno del 5% è andato alle università non statali, mentre il maggior

numero di programmi finanziati (29,3%) appartiene alle università del Nord-Ovest.

Il cofinanziamento ha comportato una spesa di oltre 82 milioni di euro di cui la percentuale maggiore

(38,6%) è stata assorbita dalle università del Centro. Il costo medio per progetto è di circa 102 mila

euro, valore che risulta massimo (oltre 120 migliaia di euro) per le università delle Isole. 

Sono 7.687 i partecipanti ai progetti che usufruiscono del finanziamento e rappresentano sul territorio

tra il 22% e il 35% di coloro che lo hanno richiesto. L’impegno totale di tempo richiesto è di 106.609

mesi-uomo (Tav. 1.3.6).

Il cofinanziamento dei PRIN varia anche in riferimento alle aree disciplinari (Tav. 1.3.7). Oltre il 19%,

cioè la proporzione più alta (quasi 24 milioni di euro), va alle discipline mediche alle quali compete

anche il maggior numero di progetti finanziati (17,4%).

L’area disciplinare in cui è più elevato il finanziamento medio del MUR per progetto è quella delle

Scienze chimiche (210 mila euro), mentre i progetti dell’area giuridica comportano una spesa media

minima (39 mila euro).

Rispetto ai progetti presentati, invece, la più alta percentuale di quelli finanziati spetta alle Scienze 

giuridiche (50,0%) e all’area delle Scienze matematiche e informatiche (47,7%), mentre tale proporzio-

ne risulta minima per l’area dell’Ingegneria industriale e dell’Informazione (16,4%) (Graf. 1.3.6).

Oltre 800 Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)
ricevono il cofinanziamento
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Tavola 1.3.6 - Progetti PRIN approvati per circoscrizione geografica - Anno 2006

Fonte: Banche dati MUR

Tavola 1.3.7 - Progetti PRIN (a) approvati per area disciplinare - Anno 2006
Cofinanziamento Miur

Area disciplinare N. Per 100 progetti Composiz. migliaia Composiz. Medio per progetto 
presentati % di euro % (mgl di euro)

Italia 806 25,2 100,0 82.100 100,0 102

Ing. industr.e dell'inform. 62 16,4 7,7 15.161 10,7 142

Ing. civile ed Arch. 38 19,9 4,7 8.372 6,6 142

Sc. fisiche 45 21,8 5,6 10.884 7,9 144

Sc. biologiche 96 20,8 11,9 15.932 12,4 106

Sc. mediche 140 23,5 17,4 23.722 19,3 113

Sc. agrarie e veterinarie 66 25,0 8,2 8.064 6,6 82

Sc. storiche, filos. (b) 57 36,8 7,1 6.314 4,7 68

Sc. dell'antich. (c) 61 26,9 7,6 7.370 5,2 70

Sc. della Terra 26 29,2 3,2 3.960 3,0 95

Sc. economiche e statistiche 37 20,4 4,6 3.921 3,0 67

Sc. matematiche e informatiche 42 47,7 5,2 4.883 3,3 65

Sc. giuridiche 63 50,0 7,8 3.921 3,0 39

Sc. politiche e sociali 28 39,4 3,5 3.921 2,9 85

Sc. chimiche 45 26,9 5,6 14.275 11,5 210

(a) PRIN: Progetti di Rilevante Interesse Nazionale                                      (b) Comprende Sc. pedagogiche e psicologiche    
(c) Comprende Sc. filologico-letterarie e storico-artistiche

Fonte: Banche dati MUR

Grafico 1.3.6 - Progetti PRIN approvati per area disciplinare
(per 100 progetti presentati) - Anno 2006

(a)  PRIN: Progetti di Rilevante Interesse Nazionale
(b) Comprende Sc. pedagogiche e psicologiche
(c) Comprende Sc. filologico-letterarie e storico-artistiche
Fonte: Banche dati MUR



Il personale docente delle università italiane ammonta complessivamente a più di 98.000 unità, oltre

il 38% è rappresentato da docenti a contratto (Tav. 1.4.1).

Dal 1999 al 2005 la numerosità del corpo docente mostra un trend positivo; l’unica eccezione che si

registra nel 2003 (-1,8%) è imputabile alla Legge Finanziaria 2004 che prevedeva il blocco delle 

assunzioni.

I docenti di ruolo in servizio al 31 dicembre 2005 sono 60.251: il 19% in più rispetto al 1999 ed il 5%

in più rispetto al 2004.

Nonostante tale aumento sia diversamente articolato tra le qualifiche (+6,7% per professori ordinari,

+4,8% per professori associati, +3,7% per i ricercatori, tra il 2004 ed il 2005), la composizione percen-

tuale è rimasta sostanzialmente immutata. I docenti, infatti, si distribuiscono quasi equamente tra le

tre qualifiche, con una leggera prevalenza dei ricercatori (36,5%) rispetto ai professori associati (31,5%)

e ordinari (32,0%).

Anche i docenti a contratto sono in crescita: nel 2005 sono aumentati di circa l’82% rispetto al 1999 e

del 7% tra il 2004 e il 2005.

Sebbene la presenza delle donne nel mondo accademico italiano sia in aumento, esse costituiscono

ancora appena un terzo del totale dei docenti (32,2%). Notevoli sono le differenze tra le tre qualifiche:

se ogni 100 ricercatori circa 45 sono donne, tale incidenza si riduce a 33 tra gli associati e a 17 tra gli

ordinari (Graf. 1.4.1).

Il confronto con alcuni Paesi stranieri, rispetto a questo indicatore, pone l’Italia all’ultimo posto: ogni

100 docenti nel nostro Paese vi sono circa 10 donne in meno rispetto agli Stati Uniti (Graf. 1.4.2).

24

In aumento il personale docente
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Tavola 1.4.1 - Docenti per qualifica (valori assoluti, composizione e variazione percentuale) - Anni 1999-2005

Anni (a)
Docenti di ruolo Pers. non di ruolo

Totale di cui nelle valori assoluti Per 100 docenti in totale                         variazioni % sull'anno prec. (Per 100 
università docenti
non statali Ordinari Associati Ricercatori Ordinari Associati Ricercatori Totale Ordinari Associati Ricercatori             in totale)

1999 50.501 2.110 12.913 18.032 19.556 25,6 35,7 38,7 2,6 -3,6 15,4 -3,1 29,2

2000 51.953 2.210 15.026 17.259 19.668 28,9 33,2 37,9 2,9 16,4 -4,3 0,6 31,0

2001 54.856 2.338 16.891 17.875 20.090 30,8 32,6 36,6 5,6 12,4 3,6 2,1 29,5

2002 57.533 2.453 18.131 18.502 20.900 31,5 32,2 36,3 4,9 7,3 3,5 4,0 33,0

2003 56.480 2.516 17.958 18.096 20.426 31,8 32,0 36,2 -1,8 -1,0 -2,2 -2,3 36,7

2004 57.402 2.633 18.071 18.102 21.229 31,5 31,5 37,0 1,6 0,6 0,0 3,9 38,1

2005 60.251 2.683 19.275 18.966 22.010 32,0 31,5 36,5 5,0 6,7 4,8 3,7 38,6

(a) I dati si riferiscono al 31 dicembre di ogni anno
N.B. I docenti di ruolo non includono gli incaricati e gli assistenti in ruolo ad esaurimento, che attualmente non raggiungono le 800 unità. I docenti non di ruolo includono gli esperti e i 
collaboratori linguistici

Fonte: Per i docenti di ruolo,  Banche dati MUR; per i docenti a contratto, MUR - Ufficio di Statistica

Grafico 1.4.1 - Docenti di ruolo donne per qualifica
(per 100 docenti della stessa qualifica) - Anni 2000-2005 (a)

(a) I dati si riferiscono al 31 dicembre di ogni anno
N.B. I docenti di ruolo non includono gli incaricati e gli assistenti in ruolo ad esaurimento,
che attualmente non raggiungono le 800 unità
Fonte: Banche dati MUR

Grafico 1.4.2 - Docenti donne in alcuni Paesi 
(per 100 docenti) - A.A. 2004/2005

Fonte: Eurostat



Nota Metodologica

La distribuzione dei
docenti per età ha una
forma asimmetrica.
Per sintetizzare i dati,
pertanto, è preferibile
utilizzare la mediana
piuttosto che la media
aritmetica.
La mediana è quel
valore al di sotto e al di
sopra del quale si
trova il 50% delle
osservazioni.
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Il 55% dei docenti di ruolo supera i 50 anni di età. 

Naturalmente vi sono differenze tra le tre qualifiche, gli ultra 50enni costituiscono l’82% degli 
ordinari, il 55% degli associati ed il 31% dei ricercatori. 

Guardando le classi di età più estreme, si rileva che il 45% degli ordinari ha più di 60 anni mentre il 55%
dei ricercatori ha un’età inferiore a 45 anni (Tav. 1.4.2).

Nei confronti internazionali l’Italia si pone tra i Paesi con la quota più alta di docenti ultracinquanten-
ni, seguita dalla Francia con una quota inferiore di circa 18 punti percentuali (Graf. 1.4.3).

Le immissioni in ruolo (quasi 8.000 nel 2005), in netto aumento dopo il blocco delle assunzioni del
2003, sono più che raddoppiate tra il 2004 ed il 2005 (+135,7%). 

Se nel 2004 su 100 immessi in ruolo più della metà erano ricercatori (53,8%), nel 2005 tale incidenza
si riduce (42,2%) ma rimane sempre prevalente rispetto alle altre due qualifiche (Tav. 1.4.3). 

L’incremento registrato nelle immissioni in ruolo, soprattutto tra i ricercatori, ha avuto l’effetto di 
ridurre l’età mediana dei nuovi assunti.

Complessivamente dal 2001 al 2005 l’età della metà dei neo - docenti è passata da 43 a 40 anni, in 
particolare quella della metà dei ricercatori si è ridotta da 38 a 35 anni (Graf. 1.4.4).

Un terzo dei docenti ha meno di 45 anni
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Tavola 1.4.2 - Docenti di ruolo per classe di età e qualifica (per 100 docenti
della stessa qualifica) - Anno 2005 (a) 

Classi di età Totale Ordinari Associati Ricercatori

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0
fino a 34 anni 5,7 0,1 1,4 14,3
35 - 44 25,5 7,2 26,3 40,7
45 - 49 13,8 10,3 17,2 13,9
50 - 54 12,9 12,8 14,0 12,2
55 - 59 19,6 24,9 20,2 14,3
60 - 64 12,2 21,1 12,9 3,8
65 anni e più 10,3 23,6 7,9 0,8

(a) I dati si riferiscono al 31 dicembre di ogni anno
Fonte: Banche dati MUR

Tavola 1.4.3 - Immissioni in ruolo per qualifica (valori assoluti e composizioni percentuali) - Anni 2001 - 2005

Anni (a)
valori assoluti Per 100 docenti in totale variazioni % sull'anno prec.

Totale Ordinari Associati Ricercatori Totale Ordinari Associati Ricercatori Totale Ordinari Associati Ricercatori

2001 8.966 2.319 3.267 3.380 100,0 25,9 36,4 37,7 39,6 -9,3 58,4 87,3

2002 7.549 1.734 2.658 3.157 100,0 23,0 35,2 41,8 -15,8 -25,2 -18,6 -6,6

2003 946 363 419 164 100,0 38,4 44,3 17,3 -87,5 -79,1 -84,2 -94,8

2004 3.371 587 972 1.812 100,0 17,4 28,8 53,8 256,3 61,7 132,0 1004,9

2005 7.945 1.682 2.912 3.351 100,0 21,2 36,7 42,2 135,7 186,5 199,6 84,9

(a) I dati si riferiscono al 31 dicembre di ogni anno
Fonte: Banche dati MUR

Grafico 1.4.3 - Docenti con oltre 50 anni in Italia e in alcuni Paesi europei
(per 100 docenti in totale) - A.A. 2004/2005

Fonte: Eurostat 

Grafico 1.4.4 - Età mediana dei docenti nell’anno di immissione in ruolo per qualifica - Anni 2001-2005  (a) 

Fonte: Banche dati MUR                                                                                                                                          (a) I dati si riferiscono al 31 dicembre di ogni anno



Nota Metodologica

Gli studenti equivalenti
sono pari al numero
teorico di studenti che
sarebbe necessario
per “generare” il
numero di esami supe-
rati se tutti gli studenti
fossero in regola in un
dato anno. Il loro
ammontare si ottiene
dividendo il numero di
esami superati per il
numero medio di
esami previsti annual-
mente dall’ordinamen-
to degli studi.
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1 LE RISORSE DELL’UNIVERSITÀ

Tra l’A.A. 2000/01 - anno di inizio della riforma universitaria - ed il 2004/05, il numero medio di stu-

denti per docente a livello nazionale è diminuito da 33 a 30. In alcune facoltà, ad esempio Scienze

Motorie e Scienze della Comunicazione, la riduzione è stata davvero drastica a causa principalmente di

un notevole aumento dei docenti di ruolo (Tav. 1.4.4).

Il calcolo dell’indicatore rispetto agli studenti equivalenti, cioè al numero teorico di studenti che si

avrebbe se tutti fossero in regola con gli esami, evidenzia dei valori più che dimezzati per tutte le facol-

tà ed assume a livello nazionale un valore pari a 14.

Nell’A.A. 2005/06, le facoltà con un numero medio di studenti o di studenti equivalenti inferiore alla

media nazionale sono quelle a carattere scientifico, mentre quelle ad indirizzo prettamente socio –

umanistico riportano valori al di sopra del valore nazionale (Graf. 1.4.5).

A livello internazionale, l’OCSE calcola il rapporto sulla base dei docenti equivalenti a tempo pieno,

ovvero il numero teorico di docenti (sia di ruolo che a contratto) che si avrebbe se tutti scegliessero

come modalità di lavoro il full–time.

Il confronto tra i valori assunti da tale indicatore per l’A.A. 2004/05 in alcuni dei principali Paesi, mostra

che per ciascun docente italiano vi sono circa 5 studenti in più rispetto alla media europea e alla media

OCSE (21 studenti per docente in Italia contro i 16 della media UE e OCSE). Rispetto ai colleghi di Spagna

e Giappone, che sono i Paesi in cui tale indicatore assume uno dei valori più bassi (11 studenti per

docente), un docente italiano ha un carico superiore di circa 10 studenti.

In diminuzione il numero medio di studenti per docente
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Tavola 1.4.4 - Numero medio di studenti per docente di ruolo per facoltà 
A.A. 2000/2001 e 2005/2006

Facoltà

2000/01                          2005/06

Studenti Studenti Studenti
equivalenti (a)

TOTALE 33 30 14

Agraria 13 12 5

Architettura 39 34 17

Economia 62 53 25

Farmacia 28 27 13

Giurisprudenza 96 69 24

Ingegneria 30 28 13

Lettere e Filosofia 39 37 15

Lingue e Letterature Straniere 41 39 19

Medicina e Chirurgia 9 11 8

Medicina Veterinaria 15 13 6

Psicologia 74 73 39

Scienze della Comunicazione 221 99 44

Scienze della Formazione 85 70 32

Sc. Matematiche, Fisiche e Naturali 14 15 6

Scienze Motorie 446 50 26

Scienze Politiche 52 48 21

Scienze Sociali 102 54 22

Scienze Statistiche, Demografiche
ed Attuariali

20 13 6

(a) Vedi nota metodologica

Fonte: Banche dati MUR

Grafico 1.4.5 - Numero medio di studenti e di studenti equivalenti 
per docente di ruolo per facoltà - A.A. 2005/2006

(a) Vedi nota metodologica
Fonte: Banche dati MUR

Grafico 1.4.6 - Numero medio di studenti per docente in Italia
e in alcuni Paesi stranieri - A.A. 2004/2005

Fonte: OCSE



Nota Metodologica

Per le università non
statali per area funzio-
nale si intende il setto-
re in cui la persona
presta servizio.
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1 LE RISORSE DELL’UNIVERSITÀ

Il personale tecnico - amministrativo di ruolo in servizio presso le università statali e non statali nel

2006 supera le 58.000 unità e negli ultimi tre anni ha subito lievi variazioni: un incremento di appena

il 2,5% rispetto allo scorso anno (Tav. 1.4.5).

La distribuzione tra le principali aree di impiego rimane anch’essa sostanzialmente immutata; nel 2006

il 42,7% del personale di ruolo è stato impiegato in attività di tipo amministrativo - gestionale ed il 28,1%

in attività di tipo tecnico - scientifico e di elaborazione dati (Graf. 1.4.7).

Il 43% del personale non di ruolo, in servizio nell’A.A. 2005/06, ha un contratto di lavoro a tempo 

determinato ed il restante 57% altre tipologie contrattuali (ad esempio le collaborazioni coordinate e

continuative o il lavoro interinale), per le quali non sempre è possibile individuare l’area funzionale

(Graf. 1.4.8).

Coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ammontano nel 2005/06 a

5.739 unità (-5,5% rispetto all’anno precedente). Come per il personale di ruolo, essi trovano impiego

nel 45% dei casi in attività di tipo amministrativo - gestionale e nel 28,2% dei casi in attività di tipo 

tecnico - scientifico e di elaborazioni dati (Tav. 1.4.6).

Stabile la numerosità del personale tecnico - amministrativo
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Tavola 1.4.5 - Personale tecnico-amministrativo di ruolo per area funzionale 
(valori assoluti e composizione percentuale) - Anni 2004-2006 (a)

valori assoluti                                         composiz. %
Area funzionale

2004 2005 2006 2004 2005 2006

TOTALE 56.344 57.044 58.495 100,0 100,0 100,0

Dirigenza amministrativa 260 348 369 0,5 0,6 0,6

Amministrativa
ed Amministrativa-gestionale

23.482 24.311 25.003 41,7 42,6 42,7

Biblioteche 3.655 3.769 3.833 6,5 6,6 6,6

Servizi generali e tecnici 5.811 5.553 5.336 10,3 9,7 9,1

Socio sanitaria, Medico-odontoiatrica
e Socio sanitaria

7.843 7.257 7.169 13,9 12,7 12,3

Tecnica, Tecnico-scientifica
ed Elaborazione dati

15.233 15.748 16.459 27,0 27,6 28,1

Area non individuata 60 58 326 0,1 0,1 0,6

(a) I dati si riferiscono al 31 dicembre di ogni anno
Fonte: MUR - Ufficio di Statistica

Graf. 1.4.7 - Personale tecnico-amministrativo di
ruolo, per area funzionale (composizione %) -
Anno 2006 (a)

(a) I dati si riferiscono al 31 dicembre

Fonte: MUR - Ufficio di Statistica

Tavola 1.4.6 - Personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato per area funzionale (valori assoluti e composizione percentuale) -
A.A. 2004/2005  e  2005/2006

valori assoluti composiz. %
Area funzionale

2004/2005 2005/2006 2004/2005 2005/2006

TOTALE 6.071 5.739 100,0 100,0

Dirigenza amministrativa 142 157 2,3 2,7

Amministrativa
ed Amministrativa-gestionale 3.044 2.583 50,1 45,0

Biblioteche 292 263 4,8 4,6

Servizi generali e tecnici 599 558 9,9 9,7

Socio sanitaria, Medico-odontoiatrica
e Socio sanitaria 172 364 2,8 6,3

Tecnica, Tecnico-scientifica
ed Elaborazione dati

1.798 1.618 29,6 28,2

Area non individuata 24 196 0,4 3,4

Fonte: MUR - Ufficio di Statistica

Grafico 1.4.8 - Personale tecnico-amministrativo di ruolo per
tipologia di contratto - A.A. 2005/2006

Fonte: MUR - Ufficio di Statistica
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1 LE RISORSE DELL’UNIVERSITÀ

Con la riforma degli ordinamenti didattici (D.M. 509/99) prende corpo l’autonomia degli atenei, non

più vincolati al rispetto delle “tabelle  ministeriali” nella progettazione dei corsi di studio. La nuova

offerta formativa si caratterizza per l’articolazione dei corsi secondo il modello conosciuto come il

“3+2”: un primo livello di durata triennale che conduce alla laurea ed un secondo livello di due anni che

consente il conseguimento della laurea specialistica. Per ciascuno dei due livelli, in sequenzialità tra di

loro, l’ordinamento prevede che i corsi siano organizzati in classi.

Nell’A.A. 2005/06 gli atenei italiani risultano 81 (comprese 3 Scuole Superiori e 2 Università per 

stranieri), delle quali 21 non statali.

Nell’A.A. 2005/06 risultano istituiti 8.228 corsi, di cui 3.689 nelle classi di laurea di primo livello e

2.590 nelle classi di laurea di secondo livello. Si è visto cosi un aumento dei corsi del nuovo ordinamen-

to da 5.131 a 6.279.

I comuni in cui sono presenti sedi didattiche sono 256, in decremento rispetto ai 278 dell’A.A. prece-

dente. La loro  diffusione risulta più elevata nella Lombardia (29 sedi), seguita a distanza dalla Sicilia

(22 sedi) e dal Piemonte (21) (Graf. 1.5.1).

Analizzando il numero di corsi per regione (Graf. 1.5.2), quelle che presentano il maggior numero di

corsi sono Lazio (976) e Lombardia (942), seguite da Emilia Romagna (794), Toscana (699) e Sicilia

(647).

Le regioni che presentano una maggiore copertura dell’offerta formativa (Tav. 1.5.1) sono il Lazio

(97,9% del totale dei corsi di laurea di primo livello e 89,9% del secondo) e la Toscana (97,9 e 82,6%). 

L’università della Valle d’Aosta, di recente istituzione, ha attivato dall’A.A. 2005/06, una classe di

Lauree di secondo livello.

Degli 81 atenei italiani, 21 sono non statali
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Tavola 1.5.1 -  Copertura delle classi di corso per livello, per regione
(valori percentuali) - A.A. 2005/2006

Classi di corso (a)
Regioni

Primo Livello Secondo Livello

Piemonte 97,9 77,1

Valle d'A. 14,9 0,9

Lombardia 95,7 78,0

Trentino A. A. 55,3 22,0

Veneto 95,7 76,1

Friuli V. G. 87,2 63,3

Liguria 83,0 51,4

Emilia R. 97,9 79,8

Toscana 97,9 82,6

Umbria 78,7 48,6

Marche 89,4 47,7

Lazio 97,9 89,9

Abruzzo 89,4 53,2

Molise 59,6 10,1

Campania 95,7 70,6

Puglia 89,4 57,8

Basilicata 46,8 15,6

Calabria 87,2 49,5

Sicilia 93,6 77,1

Sardegna 83,0 44,0

(a) Le classi di primo livello sono 47, quelle di secondo livello sono 109
N.B. Per copertura si intende la quota di classi di corsi attivate sul totale di quelle attivabili a 
livello nazionale
Fonte: MUR - Ufficio di Statistica

Grafico 1.5.1 - Numero di comuni sedi di corsi di studio, per regione -
A.A. 2005/2006

Fonte: MUR - Ufficio di Statistica

Grafico 1.5.2 - Numero di corsi di studio, per regione (valori assoluti) -
A.A. 2005/2006

Fonte: MUR - Ufficio di Statistica
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1 LE RISORSE DELL’UNIVERSITÀ

La  riforma universitaria ha prodotto un  generale rinnovamento nell’offerta didattica rendendo 

possibile il suo rapido adeguamento rispetto al mutare delle esigenze di formazione.

Nell’A.A. 2005/06, infatti, i corsi di studio si distribuiscono in modo differenziato tra i programmi delle

lauree triennali, specialistiche a ciclo unico e specialistiche biennali (Tav. 1.5.2). Le lauree specialisti-

che a ciclo unico quinquennali riguardano i soli gruppi medico, chimico - farmaceutico, di architettura

e agrario.

Un ulteriore effetto della riforma è l’ampliarsi dell’offerta dei corsi a distanza (Graf. 1.5.3).

Le aree disciplinari con maggiore presenza di tale tipologia di corsi sono quelle di ingegneria (56), 

politico - sociale (33) ed economico - statistico (30).

In aumento l’offerta dei corsi a distanza
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Tavola 1.5.2 - Corsi di laurea e laurea specialistica per area disciplinare (valori assoluti e percentuali) - A.A. 2005/2006

Aree disciplinari
valori assoluti per 100 corsi

L LS LSCU L LS LSCU

TOTALE 3.689 2.407 183 58,8 38,3 2,9

GRUPPO SCIENTIFICO 183 166 52,4 47,6

GRUPPO CHIMICO-FARMACEUTICO 153 58 58 56,9 21,6 21,6

GRUPPO GEO-BIOLOGICO 243 267 47,6 52,4

GRUPPO MEDICO 679 66 79 82,4 8,0 9,6

GRUPPO INGEGNERIA 484 384 55,8 44,2

GRUPPO ARCHITETTURA 124 84 32 51,7 35,0 13,3

GRUPPO AGRARIO 177 100 14 60,8 34,4 4,8

GRUPPO ECONOMICO-STATISTICO 417 278 60,0 40,0

GRUPPO POLITICO-SOCIALE 384 277 58,1 41,9

GRUPPO GIURIDICO 164 81 66,9 33,1

GRUPPO LETTERARIO 325 360 47,4 52,6

GRUPPO LINGUISTICO 147 126 53,8 46,2

GRUPPO INSEGNAMENTO 99 48 67,3 32,7

GRUPPO PSICOLOGICO 63 65 49,2 50,8

GRUPPO EDUCAZIONE FISICA 38 37 50,7 49,3

GRUPPO DIFESA E SICUREZZA 9 10 47,4 52,6

N.B. L=Lauree triennali; LS = Lauree specialistiche biennali; LSCU = Lauree specialistiche di secondo livello a ciclo unico
Fonte: MUR - Ufficio di Statistica

Grafico 1.5.3 -  Numero di corsi di studio a distanza per area disciplinare (valori assoluti) - A.A. 2005/2006

Fonte: MUR - Ufficio di Statistica



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


