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ASSEGNAZIONE RISORSE AI DIPARTIMENTI - ANNO 2020 
(Delibera del Senato Accademico del 14/11/2017, 19/12/2017, 26/09/2019 e del Consiglio di Amministrazione 

del 24/10/2017, 21/12/2017, 30/01/2018, 12/06/2018, 01/10/2018, 20/12/2018, 29/01/2019, 28/06/2019, 
22/07/2019, 29/10/2019, 26/11/2019,18/12/2019, 27/10/2020, 23/11/2020) 

 
 
1. Descrizione delle risorse che vengono distribuite con l’indicazione del tipo di strutture destinatarie 

della distribuzione 
 
Le risorse del 2020, pari a € 6.500.000 sono state distribuite alle strutture secondo le seguenti quote:  

- DIPARTIMENTI: € 5.000.000 assegnati ai 27 Dipartimenti, che sono le strutture primarie e 
fondamentali, omogenee per fini e per metodi, ove si svolgono l’attività di ricerca, terza missione 
e le attività didattiche e formative 

- POLI: € 1.500.000 assegnati ai 7 Poli, che sono le strutture amministrative che coordinano l'insieme dei 
servizi gestionali, tecnici e amministrativi che le Direzioni offrono a gruppi di Dipartimenti, alle Scuole 
e ai Centri di Ricerca  

 
2. Algoritmo di calcolo con l’elenco dei criteri utilizzati  
 

DIPARTIMENTI 
La quota di € 5.000.000 è stata distribuita ai 27 dipartimenti sulla base di parametri legati alle diverse attività 
istituzionali secondo le seguenti quote: 

- Quota DIDATTICA: € 2.400.000 
- Quota RICERCA: € 2.000.000 
- Quota TERZA MISSIONE: € 600.000 

 
Quota DIDATTICA: € 2.400.000  
Il 90% delle risorse è stato assegnato utilizzando gli stessi criteri del 2019, secondo i parametri relativi 
all’attività di didattica (€ 2.160.000). 
Il restante 10% (€ 240.000) a seguito dello stato di avanzamento delle risorse assegnate. 
 

Criterio Peso percentuale Quota (€) 

Somma dei rapporti (numero studenti 
(IC=1;FC=0,5) / numerosità classe) 
di ciascun CDS afferente al dipartimento capofila 

60% 1.440.000 

Ore di didattica erogata nell’a.a.2019-20, interne 
ed esterne al dipartimento 

20% 480.000 
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Numero di ore (lato studente) etichettate come 
laboratorio o esercitazioni presenti nella 
programmazione didattica dei CDS afferenti al 
Dipartimento capofila (estratte dalla 
programmazione didattica inserita su UGOV-
didattica). 

20% 480.000 

TOTALE  2.400.000 

 
Le modalità di calcolo alla base di tali criteri sono: 

- numerosità degli studenti - si considera il numero degli studenti, normalizzato rispetto alla classe di laurea, 
pesato per studenti in corso e fuori corso. 

- ore di didattica - sono conteggiate le ore di didattica erogate nell’a.a. precedente sia all’interno della propria 
struttura sia pressi altri Dipartimenti dai docenti afferenti al Dipartimento  

- spese per laboratori e per altre attività didattiche - si considerano il numero di ore (lato studente) relative 
ai laboratori ed esercitazioni derivanti dall’Offerta Formativa dei Corsi di studio inserita in U-GOV didattica. 
La quota è distribuita proporzionalmente al peso percentuale sul totale delle ore erogate come laboratorio 
e/o esercitazione da ciascun dipartimento. 

Successivamente con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 11/2020/V/10 del 27 ottobre 2020 
“Assegnazione ai dipartimenti del saldo FFO quota Didattica 2020 ed assegnazione FFO 2021” e 
n.12/2020/V/28 del 23 novembre 2020 sono state distribuite risorse aggiuntive , rispettivamente € 
111.543,29 ed € 95.351,36, ai dipartimenti che hanno previsto maggiori costi rispetto alle assegnazioni iniziali 
per un importo totale pari a € 206.894,65 per un totale di € 2.366.894,65 (2.160.000 + 206.894,65). 

 
 

Quota RICERCA: € 2.000.000 
Nella seduta del 29 ottobre 2019 il C.d.A con deliberazione 10/2019/VI/10 ha disposto l’assegnazione di € 
2.000.000 sulla base degli stessi criteri adottati nel 2019, come di seguito descritto. 
Nella seduta del 19 dicembre 2017 del Senato Accademico sono stati definiti i seguenti criteri per 
l’assegnazione delle risorse secondo i parametri relativi all’attività di ricerca: 
 

Criterio Peso 
percentuale 

Valutazione VQR (2011-2014) 25% 
numerosità dei docenti  40% 
numerosità del personale  35% 

 
Le modalità di calcolo alla base di tali criteri sono: 
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- Valutazione VQR - l’indicatore utilizzato per la ripartizione è il fattore ISPD (Indicatore Standardizzato di 
Performance Dipartimentale) della VQR 2011-2014 raggruppato in fasce: valori ISPD tra 100 e 76 coefficiente 
di distribuzione pari a 1, ISPD tra 75 e 51 coefficiente pari a 0,75, ISPD tra 50 e 26 coefficiente pari a 0,5, ISPD 
tra 25 e 0 coefficiente pari a 0,25; la quota distribuita è inoltre “pesata” per la componente dimensionale del 
dipartimento considerando la consistenza del corpo docente alla data 01/11/2017. 
- Numerosità docenti - si considera la numerosità dei docenti afferenti al dipartimento (PA, PO, RU e RTD) è 
riferita alla data dell’1/11/2017 ed è pesata con gli indicatori del costo standard della Ricerca delle aree MIUR 
di appartenenza dei docenti (così come deliberati dal C.d.A. nella seduta del 24/09/2013 - 8/2013/X/2). 
- Numerosità del personale - si considera la numerosità del personale docente e la numerosità dei Tecnici 
della Ricerca (a tempo determinato e indeterminato) afferenti al dipartimento alla data dell’1/11/2017. 

Qualora necessario viene applicato un correttivo che permette di assicurare ad ogni dipartimento una 
assegnazione di risorse non inferiore all’85% della quota assegnata l’anno precedente.   

 
Quota TERZA MISSIONE: € 600.000 
La Quota di Terza Missione pari a € 600.000 per l’anno 2020 non è stata ripartita direttamente tra le Strutture. 
 
 
 

POLI 
La quota di € 1.500.000,00 è stata distribuita ai 7 Poli su base proporzionale: la quota assegnata a ciascun 
polo è funzione della percentuale complessiva di risorse assegnate ai dipartimenti afferenti a quello specifico 
polo sulla base dei parametri legati alla Ricerca e Didattica descritte in precedenza. 
 
Le quote assegnate ai Poli sono, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2017, 
equamente suddivise tra i seguenti macro-ambiti di intervento: 
- Manutenzione ordinaria e altre spese collegate con la logistica 
- Interventi ICT, thin client, spese hardware e software 
- Altre spese di funzionamento (missioni personale t.a., borse a studenti, altri servizi per il funzionamento, 
etc.) 
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