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LEGGE 133/2008 

Titolo della legge:

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
  competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione

  tributaria  

-Il 25 Giugno 2008, il Governo approva in soli 9 minuti un decreto legge 
di natura economica senza un confronto con le parti interessate e il 
Parlamento.

-Il decreto viene pubblicato Il 21 agosto 2008 e diventa legge 133/08



  

I Provvedimenti sull’Università

1) Taglio dei finanziamenti pubblici all’Università (FFO)

2) Riduzione del turn-over del personale

3) Università come Fondazioni private?

4) Sospensione delle Scuole di Specializzazione (SSIS) per la 
    formazione degli insegnanti.



  

ATENEIFFO Tasse di iscrizione Studenti, 
FamiglieStato

FACOLTA’

Corsi di Laurea

     Didattica

Dipartimenti

   Ricerca

Professori
Ricercatori
Tecnici
Post-doc
Dottorandi
Studenti

Che cosa è il Fondo di Finanziamento Ordinario?

Fondo Funzionamento Ordinario: finanziamento statale del sistema 
universitario



  

1) Taglio dei finanziamenti pubblici all’Università (FFO)

1441,5 M€  

pari al 19,7% FFO 2008

Totale 
tagli

Programma dei Tagli al FFO 

in Milioni di €

ANNO

455 2013

4172012

3162011

1902010

63,52009

Entrate delle Università in %

Stato
73%

Studenti
12%

UE
2%

Privati
2%

altro
11%

Di quanto potranno aumentare le tasse?
Calcolo cautelativo:
Per mantenere nel 2013 i livelli di entrate del 
2008 la tassa di iscrizione media per studente 
aumenterebbe da 730 a 1825 € senza 
considerare gli effetti inflazionistici.
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SPESA PUBBLICA PER STUDENTE IN $

Fonte: dati OCSE 2008

L’Universita’ italiana è già oggi sottofinanziata. 

I tagli colpiscono un sistema già debole.

Spesa pubblica per il sistema universitario in % 
rispetto al PIL
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Media OCSE: 1,5% del PIL
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I Finanziamenti 
all’Università 
sono in eccesso?



  

Fondi stanziati dal Governo

• Abolizione dell’ICI: 2 miliardi di € l’anno
• Detassazione degli straordinari: 1 miliardo di € nel 2008/2009
• Rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici: 6 Miliardi di € fino al 2011

• Reclutamento di nuove forze armate: 100 Milioni di € annui
• Missioni di pace: 90 Milioni di € di incremento
• Ferrovie dello Stato: contributo di 300 milioni di € nel 2008
• Promozione del trasporto pubblico locale: 463 milioni di € fino al 2011

• EXPO di Milano:  1,486 Miliardi di € fino al 2015
• Buco di bilancio di Roma: 500 milioni di €
• Buco di bilancio di Catania: 140 milioni €

Lo stato non ha soldi, tutti devono fare sacrifici



  

Conseguenze del taglio FFO:

1) Squilibrio di bilancio degli atenei

2) Riduzione dei servizi agli studenti e/o aumento delle tasse

3) Riduzione delle infrastrutture (aule, laboratori, biblioteche) 

4) Riduzione delle attività di ricerca

5) Meno opportunità per i giovani (riduzione delle borse di 
dottorato e post-doc)

6) Ulteriore perdita di competitività rispetto alle Università 
straniere



  

2) Blocco delle assunzioni

Per il 2009-2011:  1 assunzione ogni 5 pensionamenti 
per il 2012:            1 assunzione ogni 2 pensionamenti

Il limite sul turn-over si applica a ciascun Ateneo prescindendo da criteri di 
merito e stabilità di bilancio

Implicazione a medio termine : dimezzamento del numero di docenti!
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Numero medio di studenti per docente

I docenti sono in eccesso?  

Fonte: EUROSTATFonte: OCSE 2008



  

LE CONSEGUENZE DEL BLOCCO DELLE ASSUNZIONI

-Riduzione dell’organico per didattica e ricerca

-Ulteriore invecchiamento della classe docente

-Pochi sbocchi per gli aspiranti ricercatori: “Fuga dei cervelli” 

-Ridimensionamento delle scuole di dottorato

-Vuoto generazionale nella trasmissione del sapere 



  

LA SITUAZIONE DI SALERNO

Posti banditi* (tra ricercatori, associati e ordinari): 114
Pensionamenti 2009: 18
Nuovi posti disponibili nel 2009: 4

*Al computo dei posti banditi si devono aggiungere anche 
eventuali idonei nei concorsi a doppia idoneità.

Fonte: Il sole 24 Ore, 22/9/2008

Conseguenze immediate sui concorsi banditi

Posti di docenza banditi in Italia nel 2007/2008: 5204 di cui solo 
400 potranno essere coperti nel 2009.

senza contare i tecnici e amministrativi il cui posto vale come 
quello di un docente e deve essere computato nel turn-over 
generale degli atenei.



  

3) Università come Fondazioni?

La legge 133 introduce la possibilità per le Università pubbliche di 
trasformarsi in Fondazioni private che acquisiscono tutto il patrimonio 

immobiliare dell’Università senza oneri e tasse.

Conseguenze

3) Scompare  l’Università pubblica di qualità e per tutti. 
E’ anche probabile la cancellazione del valore legale della laurea!

2) Gli Atenei saranno divisi in serie A e serie B in funzione  
     della capacità economica della regione e dei gruppi di controllo

3) Il sistema del “diritto allo studio” verrà cancellato e non sarà più 
assicurata la possibilità di studi universitari ai “meritevoli anche se in 
condizioni disagiate” (Art. 34 della Costituzione) 

4) Sparirà la differenza rispetto alle Università private, ad esempio per
    le tasse universitarie: (alla Bocconi ammontano attualmente da 4300 

a 9650 euro/anno)   



  

1) Chiedere a Governo e Parlamento di ritirare i provvedimenti 
già presi e assicurare alle università adeguate risorse 
finanziarie ed umane
2) Mobilitare la comunità scientifica, gli studenti e le famiglie per 
difendere l’Università Pubblica
3) Intraprendere concrete  iniziative di contrasto

Cosa possiamo fare?

1) Aumento degli stanziamenti per le università e loro 
distribuzione in base al merito e valutazione

2) Aumento dell’organico e in particolare di giovani 
ricercatori

3) Riaffermare il carattere pubblico dell’Università: 
Università di qualità e per tutti

Cosa andrebbe fatto?


