
Il decreto legge 180/2008, i tagli 
       e l'Università italiana 

autunno 2008 



disinformazione: un esempio 

dai dati del Ministero, reperibili su 
http://statistica.miur/ustat/Statistiche/IUhome.asp, 
risulta invece (nell'a.a. 2006/07): 
numero totale Facoltà (Università statali e non ): 561 
numero di Facoltà con meno di 15 iscritti: 3 

  (appartengono a Univ. telematiche, non statali)    

E' diventato di dominio pubblico che 
“ci sono 327 Facoltà universitarie in Italia  
con meno di 15 iscritti” 

Una precisazione 

come è possibile un simile errore?  



http://statistica.miur/ustat/Statistiche/IUhome.asp 

con il criterio di ricerca preimpostato per le tipologie di corso  

le 327 Facoltà con meno di 15 iscritti Una precisazione 



ogni facoltà compare una volta per ogni tipologia di corso: 

laurea triennale, specialistica, ciclo unico, diploma univ... 

corsi di diploma universitario 
della facoltà (disattivati) 

le 327 Facoltà con meno di 15 iscritti Una precisazione 

http://statistica.miur/ustat/Statistiche/IUhome.asp 



Si riconosce la 
necessità di una 

riforma del sistema 
universitario italiano. 

Ci basiamo su 
un'autorevole analisi 
dell'Università italiana 

l'Università in Italia Libro verde 
sulla spesa pubblica 



-  L 126/2008 (esenzione ICI): riduce del 6,85% 
stanziamenti per ogni ministero 

-  L 133/2008: forti limitazioni al turn over, tagli 
graduali sui fondi, opzione di privatizzazione 

-  dlgs 180/2008: ritocca limitazioni sul turn over, 
modifica procedure concorsuali, stanzia fondi 
per il diritto allo studio, introduce assegnazione 
fondi sulla base della qualità  

la recente legislazione 



CONTRO 
-  bassa la spesa degli 

Atenei per studente 
-  pochi corsi supporto 

per recupero debiti 
formativi 

-  pochi stranieri (corsi 
solo in italiano) 

l'Università in Italia Libro verde 
sulla spesa pubblica 

da: Libro verde sulla spesa pubblica, 6/9/2007 
http://www.codau.it/tematiche/file_tema/277//080923FIuniversita.pdf 

PRO 
-  piú iscritti 

-  meno abbandoni 
-  meno fuori corso 
-  piú laureati in 

corso 

-  piú laureati 

Importanza della diffusione 
dell’istruzione universitaria 



l'Università in Italia Libro verde 
sulla spesa pubblica 

da: Libro verde sulla spesa pubblica, 6/9/2007 
http://www.codau.it/tematiche/file_tema/277//080923FIuniversita.pdf 

CONTRO 
-  troppi studenti per docente 
-  reclutamento docenti: "meccanismi concorsuali 

che non sempre hanno premiato la qualità dei 
candidati" 

-  non si premia maggior impegno didattico e di 
ricerca dei docenti 

-  pochi ricercatori, troppi ordinari 

Corpo docente: 

ricercatori ricercatori 
associati associati 

ordinari 
ordinari 

dovrebbe essere: 



decreto legge 180/2008 turn over 

blocco concorsi e assunzioni per 
università che spendono piú del 90% 
dell'FFO per stipendi 

http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=40921 

per le altre: assunzioni limitate ad una 
spesa pari al 50% della cessazione nell' 
anno precedente  

Un limite ragionevole per evitare la crescita 
incontrollata degli Atenei 

Corregge la L 133/2008 che limitava al 20%. 



decreto legge 180/2008 turn over 

  almeno 60% della spesa: ricercatori 
  non piú del 10%: professori ordinari 

Tende a riequilibrare la composizione del corpo 
docente 

ricercatori ricercatori 
associati associati 

ordinari 
ordinari 

http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=40921 



il finanziamento 
pubblico costituisce 
il 73,6% delle 
entrate delle Univ 
statali; la maggior 
parte proviene 
dall'FFO (Fondo di 
Finanziamento 
Ordinario) 

riduzione dei fondi 

da: http://statistica.miur.it/Data/uic2007/Le_Risorse.pdf 

fondi 



riduzione dei fondi FFO 

L 126/2008 
esenzione ICI 

2009 2010 

-6,85% 

2011 2012 2013 

L 244/2007: fondo di 
550ML € annui per 
2008-2010 (per piú 
di metà a 
compensazione di 
tagli precedenti), si 
esaurisce nel 2011 -550ML € 

L 133/2008 -63,5ML € -190ML € -316ML € -417ML € 
-455ML € 

circa 7300ML € nel 2008 



riduzione dei fondi FFO 

L 126/2008 
esenzione ICI 

2009 2010 

-6,85% 

2011 2012 2013 

L 244/2007: fondo di 
550ML € annui per 
2008-2010 (per piú 
di metà a 
compensazione di 
tagli precedenti), si 
esaurisce nel 2011 -550ML € 

L 133/2008 -63,5ML € -190ML € -316ML € -417ML € 
-455ML € 

circa 7300ML € nel 2008 

FFO 2011: circa 6000ML € 
-18% 



decreto legge 180/2008 turn over 

oneri derivati dall'innalzamento del limite al 
50% (dal 20% previsto dalla L133/2008) 
quantificati in 141ML € 

Quindi, se 141ML € costituiscono il 30%, il risparmio 
per cessazioni senza assunzioni è circa 470ML €. 
Ma saranno tagliati 1300ML €. 

Non sono possibili nuove assunzioni 

http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=40921 



decreto legge 180/2008 turn over 

in media gli Atenei statali, nel 2006, 
spendevano 86,9% dell'FFO per il 
personale 

Senza tenere conto di aumenti e inflazione, se nel 
2011 l'FFO sarà ridotto all'82% circa, gli Atenei italiani 
in media non potranno pagare il personale. 

Situazione particolarmente critica per giovani 
Atenei con pochi pensionamenti 

da: Libro verde sulla spesa pubblica, 6/9/2007 
http://www.codau.it/tematiche/file_tema/277//080923FIuniversita.pdf 



decreto legge 180/2008 reclutamento 

ricercatori: commissione costituita da un 
ordinario o associato della Facoltà, e 2 
ordinari esterni, scelti a sorte tra 6 eletti 
(professori: membro interno ordinario, e 3 
esterni sorteggiati tra 12 eletti) 

http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=40921 

Ma perché non sorteggiare i commissari esterni senza 
elezioni? Si ridurrebbero i costi e si 
incrementerebbero le garanzie di imparzialità. 

Ottima idea commissioni quasi solo di ordinari. 



l'Università in Italia Libro verde 
sulla spesa pubblica 

da: Libro verde sulla spesa pubblica, 6/9/2007 
http://www.codau.it/tematiche/file_tema/277//080923FIuniversita.pdf 

CONTRO 
•  tardivo avvio della valutazione di didattica e 

ricerca 

Importanza di didattica e ricerca di 
alto livello: 

la formazione e la ricerca scientifica sono 
investimenti per il paese 



decreto legge 180/2008 valutazione 

valutazione della didattica e ricerca:  
 quota non inferiore al 7% dell'FFO distribuito in 
base a 
- qualità offerta formativa 
- qualità ricerca 
- qualità, efficacia, efficienza sedi didattiche 

E' necessario, ma dice poco fino a quando non sono 
stabiliti i criteri. 

http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=40921 



quali sono i criteri giusti? esempi: valutazione 

Classifica del Sole 24ore 
di 60 Atenei statali 

http://ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/ 
  2008/07/universita-classifica-atenei.shtml 

... 

Associazione Aquis di 
Atenei che rispondono a 
“oggettivi criteri di qualità” 
Ad Aquis non 
appartengono Trieste e 
Pavia 

Ad Aquis appartengono 
Lecce e Chieti 

http://www.magazine.unibo.it/Magazine/ 
Attualita/2008/03/15/Aquis.htm 



CONTRO 
-  scarsi servizi accessori 

(mense, alloggi) 
-  poche borse di studio 
-  pochi stranieri (corsi solo in 

italiano) 

l'Università in Italia Libro verde 
sulla spesa pubblica 

da: Libro verde sulla spesa pubblica, 6/9/2007 
http://www.codau.it/tematiche/file_tema/277//080923FIuniversita.pdf 

PRO 
-  piú iscritti 

-  piú laureati 

Diritto allo studio 



decreto legge 180/2008 diritto allo studio 

a. stanziati 65 milioni di euro aggiuntivi per 
alloggi e residenze studentesche 
b. stanziati 135 milioni di euro aggiuntivi per 
borse di studio 

Speriamo che non si debbano chiudere gli Atenei 
dopo averli dotati di mense e case dello studente! 

http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=40921 



tagli 

Negli ultimi anni, l’ FFO è 
stato gradualmente ma 
inesorabilmente ridotto. 
L’Università pubblica non 
può sostenere gli ulteriori 
tagli previsti dalle recenti 
normative.  



Il mondo universitario ha le 
competenze per proporre una riforma 
che mantenga alta la qualità dell’offerta 
formativa, eliminando sprechi ed 
introducendo meccanismi di 
valutazione significativi e oggettivi. 



Grazie a Franco Bagnoli (univ. Firenze) per 
spunti e link 

Grazie per dati e discussioni a  
Daniele Theseider Dupré, Guido Lingua, 

Leonardo Castellani, Alessio Bottrighi e 
Paolo Pasquini 

    
 Lavinia Egidi 

Grazie 


