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Fonte: D.M. n. 1051 del 20 dicembre 2013;  D.M. n. 700 del 08 agosto 2013 
 
Per garantire la coerenza dei confronti, i dati analizzati nel documento considerano 

sempre le prime assegnazioni del Fondo e non quelle definitive, notificate in anni 
successivi a quelli di riferimento. 

 
N.B: I valori totali del Sistema Universitario riportati nel DM 1051/2013 sono 

leggermente sottostimati poiché in esso non sono state riportate dal MIUR le quote base 
delle Università di L’Aquila, Camerino e Macerata. 

 
Nei totali delle tabelle, per “Università Statali” s’intendono gli enti di cui all’art. 1, 

lettera a) del DM 700/2013 e per “Istituzioni a Ordinamento Speciale” s’intendono quelle 
di cui all’art. 1, lettera b) del DM 700/2013. 

 
Salvo diversamente specificato, le università utilizzate a riferimento nelle tabelle sono 

le prime dieci nel totale FFO 2013 ovvero, in ordine alfabetico, BOLOGNA, FIRENZE, 
MILANO, NAPOLI "Federico II", PADOVA, PALERMO, PISA, Politecnico di 
MILANO, ROMA "La Sapienza", TORINO. 

 
La gestione delle risorse finanziarie 
 
La presente relazione si avvale dei documenti riferiti alla gestione delle risorse 

nell’Università di Torino nell’anno 2013 già disponibili presso l’ateneo ed in particolare del: 
- Documento del 17 marzo 2014 curato dalla Direzione PQV “Il Posizionamento di 

Unito nel FFO 2013” riportato interamente al primo capitolo; 
- Relazione di accompagnamento al rendiconto unico di ateneo bilancio consuntivo 2013 

della Direzione Bilancio Tesoreria e Contabilità per il terzo capitolo; 
- Relazione sulla Performance 2013 approvata dal CdA il 20/06/14 per il quarto capitolo. 
 

1. Analisi del Fondo di Finanziamento Ordinario 2013 
 
 

 
1.1   ANDAMENTO DEL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO (2009- 2013) 

 
La dinamica del finanziamento statale ordinario alle università, tendenzialmente crescente 

fino al 2009, ha seguito negli ultimi cinque anni un andamento calante con una riduzione 
complessiva del 12% (da 7,20 miliardi di euro nel 2009 a 6,34 Md nel 2013) raggiungendo 
livelli prossimi a quelli del 2004.  

Nello stesso periodo l’ateneo di Torino è sceso dai 263,12 milioni nel 2009 ai 234,73 nel 
2013 con una contrazione del 10,8% che, pur essendo inferiore a quella complessiva del 
sistema universitario, ricalca il medesimo andamento.  

Atenei direttamente confrontabili con Torino quali Milano statale e Padova mostrano 
ugualmente un andamento negativo ma con una curva più piatta: se nel 2009 avevano 
rispettivamente circa 20 e circa 30 milioni di € in più, nell’ultima assegnazione ricevuta la 
differenza su Torino è aumentata in loro favore di altri 10 milioni circa. 
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Grafico 1.1 – Andamento FFO 2009‐2013 (dati in Mil. di €) con variazione percentuale rispetto all’anno 2009 

(*) FFO Sistema universitario: per rendere comparabile il trend degli stanziamenti, negli anni 2009 e 2010 il valore del FFO 
sistema  universitario  non  comprende  gli  atenei  di  L’Aquila,  Macerata  e  Camerino,  così  come  previsto  nei  decreti  di 
assegnazione successivi. 
Fonti: FFO 2009, DM 45/2009. FFO 2010, DM 655/2010. FFO 2011, DM 439/2011. FFO 2012 ed FFO 2013, DM 1051/2013. 
N.B: Le variazioni percentuali presenti nel grafico si riferiscono all’intero valore dell’assegnazione  

 
 

1.2  LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO 2013 
 

La ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2013 è stata effettuata in due tempi: 
con il primo decreto (D.M. n. 700 del 8 agosto 2013) il MIUR ha distribuito tra le università e 
gli istituti superiori a ordinamento speciale 5.634 milioni di euro relativi alla quota base 
(art.1), al piano associati (art.11) e ad altri interventi specifici (artt. 2, 4, 5 sugli Accordi di 
programma, chiamate dirette e giovani ricercatori).  

Con il secondo decreto (D.M. n. 1051 del 20 dicembre 2013) si sono distribuite la quota 
premiale (819 milioni) e quella perequativa (91 milioni) e sono stati applicati gli interventi 
correttivi legati alle quote di salvaguardia; queste ultime, create a saldi invariati e finalizzate a 
evitare che ci fossero istituzioni con cali di finanziamento rispetto all’anno precedente 
superiori al -5%, hanno di fatto causato lo spostamento di risorse dalle istituzioni più 
performanti a quelle con prestazioni peggiori. 

L’assegnazione di cui all’art. 6 del DM 700 (5 milioni per l’incentivazione alle chiamate di 
ricercatori ex L.240/2010), che ugualmente tiene conto dei risultati della VQR, è stata invece 
distribuita con un provvedimento successivo.  

Uno degli elementi che appare subito evidente confrontando le cifre stanziate nel 2013 con 
quelle dell’anno precedente è che, a fronte di un calo complessivo del FFO che si attesta 
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intorno al -4,45%, le quote premiali e perequative sono calate in maniera molto più 
consistente: 

 
Tabella 2.1 – Confronto quote principali FFO 2013 vs 2012 

Quote FFO 2012 2013 Variazione %

Totale FFO 6.636.548.092 6.341.005.076 ‐4,45%

Quota premiale 910.000.000 819.000.000 ‐10,00%

Quota perequativa 105.000.000 91.000.000 ‐13,33%
 

Fonte: Quota premiale e perequativa FFO 2012,  DM 71/2012.  Totale FFO 2012 ed FFO 2013, DM 1051/2013. 
Nota: La cifra totale presente nel DM 1051 non riporta le quote base delle università di L’Aquila, Camerino e Macerata 

 
Il calo delle quote con finalità premiali e perequative ha danneggiato le Università con 

prestazioni migliori e si è aggiunto all’effetto negativo delle quote di salvaguardia.  
 
 

1.3 IL POSIZIONAMENTO DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO NEL FFO 2013 
 
Come si evince dalla tabella successiva, nel 2013, a fronte della contrazione delle risorse 

destinate al sistema universitario pari al -4,45%, l’ateneo di Torino ha percepito circa 11,5 
Mil in meno rispetto alle assegnazioni del 2012, pari al -4,68%.  

 

Tabella 3.1 – Scostamento % tra FFO 2013 vs 2012 
  

Atenei

TOTALE

FFO 2013

(di partenza)

DIFFERENZA 

2013

vs 2012 

% DIFFERENZA 

2013

vs 2012 

TOTALE

FFO 2013

(rideterminato)

DIFFERENZA 

2013 (ridet.)

vs 2012 

% DIFFERENZA 

2013 (ridet.)

vs 2012 

Università degli  Studi  di  PADOVA 279.827.731 ‐4.828.229 ‐1,70% 276.060.113 ‐8.595.847 ‐3,02%

Università degli Studi di TORINO 237.988.367 ‐8.270.480 ‐3,36% 234.728.962 ‐11.529.885 ‐4,68%

Università degli  Studi  di  BOLOGNA 376.922.764 ‐14.071.091 ‐3,60% 372.421.647 ‐18.572.208 ‐4,75%

Politecnico di  MILANO 195.152.317 ‐8.291.501 ‐4,08% 193.780.237 ‐9.663.581 ‐4,75%

Università degli  Studi  di  MILANO 264.084.949 ‐12.317.473 ‐4,46% 263.273.306 ‐13.129.115 ‐4,75%

Università degli  Studi  di  FIRENZE 228.590.556 ‐11.851.673 ‐4,93% 228.590.556 ‐11.851.673 ‐4,93%

Università degli  Studi  di  PALERMO 204.005.820 ‐11.723.455 ‐5,43% 204.942.812 ‐10.786.464 ‐5,00%

Università degli  Studi  di  ROMA "La Sapienza" 489.486.357 ‐31.007.040 ‐5,96% 494.468.728 ‐26.024.670 ‐5,00%

Università degli  Studi  di  PISA 189.957.919 ‐12.283.964 ‐6,07% 192.129.789 ‐10.112.094 ‐5,00%

Università degli  Studi  di  NAPOLI "Federico II" 321.820.560 ‐22.573.429 ‐6,55% 327.174.289 ‐17.219.699 ‐5,00%

Totale Università 6.218.220.799 ‐299.045.317 ‐4,59% 6.222.144.069 ‐295.122.047 ‐4,53%

Totale Istituzioni a Ordinamento Speciale 122.784.277 3.502.301 2,94% 118.861.007 ‐420.969 ‐0,35%

 TOTALE SISTEMA UNIVERSITARIO 6.341.005.076 ‐295.543.016 ‐4,45% 6.341.005.076 ‐295.543.016 ‐4,45%  
Fonte: DM 1051/2013 

 
Il calo totale dell’Università di Torino (-4,68%) è più alto sia rispetto al totale sistema 

nazionale (-4,45%), sia se si considerano il totale delle sole università statali1 (-4,53%); 
tuttavia occorre sottolineare che, al netto della quota di salvaguardia (quella che ha consentito 
di confinare al 5% le perdite di ogni università con un trasferimento di risorse da quelle con 
prestazioni migliori a quelle con prestazioni peggiori), la prestazione di Torino è stata invece 
sopra media con un calo di -3,36% a fronte della riduzione per le università statali di -4,59% e 
per l’intero sistema universitario di un valore globale ovviamente invariato a -4,45%.  

Purtroppo pertanto la performance è stata annullata dal meccanismo di salvaguardia. 

                                                 
1 Università Statali di cui all’art. 1, lettera a) del DM 700/2013. 



Relazione Bilancio 2013  
 

 

4 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE QUALITA’ VALUTAZIONE 
nucleo-valutazione@unito.it 

 

L’effetto della quota di salvaguardia sull’assegnazione globale FFO 2013 è illustrato nella 
tabella seguente insieme al dettaglio delle principali quote previste per le università di 
riferimento. 

 
Tabella  3.2  – Quote  principali  e  dettaglio  del  FFO  totale  2013  prima  e  dopo  la  rideterminazione 
dovuta alla quota di salvaguardia 



ATENEI 

Quota Base + 

Piano Associati 

FFO 2013

% su 

sist. 

univ.

Quota 

Premiale

2013

% su 

sist. 

univ.

Quota 

Perequativa

2013

% su 

sist. 

univ.

FFO 2013

% su 

sist. 

univ.

FFO 2013 

(rideterm.)

% su 

sist. 

univ.

Università degli  Studi  di  ROMA "La Sapienza" 428.220.591 7,88% 56.140.693 6,85% 5.125.073 5,63% 489.486.357 7,72% 494.468.728 7,80%

Università degli  Studi  di  BOLOGNA 311.092.263 5,73% 58.004.630 7,08% 7.825.871 8,60% 376.922.764 5,94% 372.421.647 5,87%

Università degli  Studi  di  NAPOLI "Federico II" 284.086.922 5,23% 34.771.103 4,25% 2.962.535 3,26% 321.820.560 5,08% 327.174.289 5,16%

Università degli  Studi  di  PADOVA 229.144.066 4,22% 44.458.485 5,43% 6.225.180 6,84% 279.827.731 4,41% 276.060.113 4,35%

Università degli  Studi  di  MILANO 221.726.034 4,08% 37.717.157 4,61% 4.641.758 5,10% 264.084.949 4,16% 263.273.306 4,15%

Università degli Studi di TORINO 199.875.153 3,68% 33.962.370 4,15% 4.150.844 4,56% 237.988.367 3,75% 234.728.962 3,70%

Università degli  Studi  di  FIRENZE 194.993.897 3,59% 30.303.383 3,70% 3.293.276 3,62% 228.590.556 3,60% 228.590.556 3,60%

Università degli  Studi  di  PALERMO 181.886.091 3,35% 20.517.217 2,51% 1.602.512 1,76% 204.005.820 3,22% 204.942.812 3,23%

Università degli  Studi  di  PISA 161.204.191 2,97% 29.913.437 3,65% 4.034.689 4,43% 189.957.919 3,00% 193.780.237 3,06%

Politecnico di  MILANO 164.537.723 3,03% 23.142.586 2,83% 2.277.610 2,50% 195.152.317 3,08% 192.129.789 3,03%

Totale Università 5.315.875.867 97,88% 811.344.932 99,07% 91.000.000 100% 6.218.220.799 98,06% 6.222.144.069 98,13%

Totale Istituzioni ordinamento speciale 115.129.209 2,12% 7.655.068 0,93% ‐                  ‐          122.784.277 1,94% 118.861.007 1,87%

 TOTALE SISTEMA UNIVERSITARIO 5.431.005.076 100% 819.000.000 100% 91.000.000 100% 6.341.005.076 100% 6.341.005.076 100%  
Fonte:  DM 1051/2013 

 
Il dettaglio di tutte le quote principali del FFO 2013 e le relative percentuali sul sistema 

universitario sono disponibili nelle tabelle 9.1 e 9.2. Nei paragrafi seguenti sono invece 
descritte le singole componenti del Fondo per il Finanziamento Ordinario 2013. 

 

1.4 “QUOTA BASE” DEL FFO 2013 
 
La Quota Base costituisce la parte prevalente del FFO ed è distribuita in proporzione al 

profilo di destinazione 2012, il quale ovviamente cumula i risultati progressivamente maturati 
dall’Ateneo negli anni precedenti secondo i diversi criteri susseguitisi su ricerca e didattica. 

 
La quota base viene spesso contrapposta alla quota premiale. Entrambe sono correlate alla 

dimensione dell’Ateneo, ma evidentemente se ne discostano di un certo margine: la prima per 
motivi legati alle dinamiche di finanziamento passate, la seconda perché i criteri premiali, pur 
essendo basati sulla dimensione, tendono a premiare la qualità a discapito della quantità, 
almeno negli intendimenti del MIUR. 

Dunque, pur essendo influenzata dalla dimensione, la quota base se ne discosta con un 
margine positivo o negativo a seconda delle performance delle singole università.  

 
Nella tabella che segue è raffrontata la quota base 2013 con le variabili dimensionali pure 

tipicamente utilizzate per il confronto tra università, ovvero il numero dei docenti (dati al 
31.12.2012) e il numero di studenti (iscritti 2012/2013).  

Come si nota l’Università di Torino è sotto finanziata sia rispetto all’indicatore “docenti” 
che all’indicatore “studenti”. 
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Tabella 4.2 ‐  Scostamento tra % FFO Base 2013 su sistema universitario,  % docenti  e % studenti 


ATENEI 
QUOTA BASE 

2013

% su sistema 

universitario

N° Docenti

31.12.2012

% Doc su 

totale sist. 

univ.

Scostam

ento (D)

N° Studenti 

2012/13

% Stud su 

totale sist. 

univ.

Scostam

ento (S)

ROMA "La Sapienza" 416.367.346 7,91% 4.018 7,64% 0,26% 107.308 7,11% 0,80%

BOLOGNA 299.355.615 5,68% 2.838 5,40% 0,28% 77.605 5,14% 0,54%

NAPOLI "Federico II" 276.308.714 5,25% 2.527 4,81% 0,44% 83.258 5,52% ‐0,27%

PADOVA 221.081.405 4,20% 2.135 4,06% 0,14% 60.304 4,00% 0,20%

MILANO Statale 213.397.937 4,05% 2.182 4,15% ‐0,10% 59.983 3,97% 0,08%

TORINO 193.488.128 3,67% 2.093 3,98% ‐0,31% 64.312 4,26% ‐0,59%

FIRENZE 188.788.387 3,58% 1.851 3,52% 0,06% 50.079 3,32% 0,27%

PALERMO 177.851.236 3,38% 1.727 3,29% 0,09% 46.042 3,05% 0,33%

PISA 159.208.235 3,02% 1.552 2,95% 0,07% 50.079 3,32% ‐0,30%

MILANO Politecnico 154.424.920 2,93% 1.349 2,57% 0,37% 40.738 2,70% 0,23%

Totale Università 5.155.457.739 97,88% 52.101 99,12% ‐1,24% 1.506.452 99,81% ‐1,93%

Totale Istituzioni ordinamento 

speciale
111.500.000 2,12% 461 0,88% 1,24% 2.895 0,19% 1,93%

 TOTALE SISTEMA UNIVERSITARIO 5.266.957.739 100% 52.562 100% 1.509.347 100%

Fonte:   Quota base 2013: DM 700/2013  ‐ Per omogeneità  con  i dati del DM 1051/2013  sono  state escluse dai  totali  le 
università di L’Aquila, Camerino e Macerata. 
Per il n° docenti: cercauniversita.cineca.it ‐ Docenti al 31.12.2012 ‐ Estrazione al 09.01.2014 (sono state escluse dai totali le 
università di L’Aquila, Camerino e Macerata). 
Per il n° studenti: ANS  – iscritti 2012/2013 – Estrazione al 09.01.2014 (sono state escluse dai totali le università di L’Aquila, 
Camerino e Macerata). Il dato relativo alle Istituzioni a ordinamento speciale è sottostimato in quanto non sono presenti in 
ANS i dati di: Scuola NORMALE Superiore di Pisa, Scuola di Perfezionamento S. ANNA di Pisa, Scuola SISSA di Trieste, Scuola 
IMT di Lucca, IUSS di Pavia. 

 
Lo scostamento di Torino della percentuale di quota base 2013 rispetto alle percentuali 

delle variabili dimensionali (-0,31% per il n° docenti e -0,59% per il n° studenti) è una 
questione rilevante perché induce una perdita di risorse stimabile tra 16 e 31 Mil €.  

 
Nei grafici successivi vengono mostrati gli andamenti del n° docenti, n° studenti e quota 

base nel periodo 2009-2013 per gli atenei di Torino, Bologna, Milano e Padova, scelti per il 
confronto in quanto sono le grandi università con le prestazioni migliori. 

Al fine di comparare le tre variabili in uno stesso grafico, sono state usate scale diverse per 
ogni grandezza. 
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Grafico 4.1 ‐  Andamento della quota base, n° studenti e n° docenti nel periodo 2009‐2013 

 
Fonte: Per la quota base: DM 700/2013; Per il n° docenti: cercauniversita.cineca.it; Per il n° studenti iscritti: ANS 

 

Come si può osservare, l’andamento discendente nella quota base è più marcato per 
Torino, in particolare rispetto a Milano; viceversa l’andamento dapprima crescente e poi 
stabile o in lieve calo del numero di studenti registra al termine del quinquennio un aumento 
per Torino e Milano, un aumento più contenuto per Bologna, ma un calo per Padova. 
Riguardo alla consistenza dei docenti, Torino si differenzia dagli altri atenei nell’aver 
contenuto il calo, con una ripresa già nel 2012, mentre Bologna in modo più netto e Padova in 
modo più lieve hanno continuato ad avere un trend discendente. 

 

1.5 “QUOTA PREMIALE” DEL FFO 2013 
 
Nel 2013 l’importo assegnato alla sola quota premiale è stato di € 819.000.000 a fronte di € 

910.000.000 nel 2012.  Nel 2013 si è dunque verificata una diminuzione di 91 milioni di euro 
(-10%).  

 
La quota premiale 2013 di € 819.000.000 è stata così ripartita: 

 € 278.460.000 ovvero il 34% del fondo tra le Università Statali2 sulla base di indicatori 
legati alla qualità dell'offerta formativa e ai risultati dei processi formativi; 

 € 540.540.000 ovvero il 66% del fondo tra le Università Statali e gli Istituti ad 
ordinamento speciale3 sulla base di indicatori legati alla qualità della ricerca 
scientifica. Per il 90% sull’indicatore IRFS1 dei risultati VQR e per il 10% sulla 

                                                 
2 Università Statali di cui all’art. 1, lettera a) del DM 700/2013. 
3 Istituti ad ordinamento speciale di cui all’art. 1, lettera b) del DM 700/2013. 
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qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati da ciascun ateneo nel periodo 
di valutazione VQR 2004-2010. 

 

L’art.60 del c.d. “Decreto del fare” convertito in legge n.98 del 9/08/2013 prevede che a 
partire dal 2014: 

- la quota premiale sia in aumento ovvero non inferiore al 16% nel 2014, al 18% nel 
2015, al 20% nel 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori a 2% fino a un 
massimo del 30%; 

- di tale quota, almeno tre quinti siano ripartiti tra le università sulla base dei risultati 
conseguiti nella VQR e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di 
reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall’ANVUR.  

Ciò significa che nell’assegnazione del 2014 è previsto un aumento del peso degli 
indicatori della ricerca che passeranno dal 66% all’80%, mentre quelli relativi alla didattica 
avranno una contrazione passando dal 34% al 20%. L’aumento nella quota ricerca è previsto 
che sia assorbito quasi interamente dall’indicatore relativo al reclutamento che passerà dal 
6,6% al 20%.  

 
Si veda in sintesi lo schema seguente: 
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Il quadro complessivo delle quote premiali per le università di riferimento è presentato 
nelle tabelle seguenti. 

 
Tabella 5.1 ‐  Dettaglio Quota Premiale 2013 
  

ATENEI 

 TOTALE 

DIDATTICA 

(34%)

% su totale 

quota 

premiale 

DIDATTICA 

sistema 

universitario

Peso % 

STUDENTI 

Iscritti 

A.A. 

2012/2013 

su sistema 

universitario

 TOTALE 

RICERCA 

(66%)

% su totale 

quota 

premiale 

RICERCA 

sistema 

universitario

Peso %  

DOCENTI al 

31/12/2012 

su sistema 

universitario

 TOTALE 

QUOTA 

PREMIALE 

2013 

% su totale 

quota 

premiale 

sIstema 

universitario

Università degli  Studi  di  BOLOGNA 18.569.282 6,67% 5,14% 39.435.348 7,30% 5,40% 58.004.630 7,08%

Università degli  Studi  di  ROMA "La Sapienza" 21.504.894 7,72% 7,11% 34.635.799 6,41% 7,64% 56.140.693 6,85%

Università degli  Studi  di  PADOVA 13.879.554 4,98% 4,00% 30.578.931 5,66% 4,06% 44.458.485 5,43%

Università degli  Studi  di  MILANO 12.049.609 4,33% 3,97% 25.667.548 4,75% 4,15% 37.717.157 4,61%

Università degli  Studi  di  NAPOLI "Federico II" 13.205.934 4,74% 5,52% 21.565.169 3,99% 4,81% 34.771.103 4,25%

Università degli Studi di TORINO 11.663.264 4,19% 4,26% 22.299.106 4,13% 3,98% 33.962.370 4,15%

Università degli  Studi  di  FIRENZE 9.670.265 3,47% 3,32% 20.633.118 3,82% 3,52% 30.303.383 3,70%

Politecnico di  MILANO 12.304.347 4,42% 2,70% 17.609.090 3,26% 2,57% 29.913.437 3,65%

Università degli  Studi  di  PISA 6.757.895 2,43% 3,32% 16.384.691 3,03% 2,95% 23.142.586 2,83%

Università degli  Studi  di  PALERMO 8.858.121 3,18% 3,05% 11.659.096 2,16% 3,29% 20.517.217 2,51%

Totale Università 278.460.000 532.884.932 811.344.932

Totale Istituzioni a Ordinamento Speciale ‐ 7.655.068 7.655.068

 TOTALE SISTEMA UNIVERSITARIO 278.460.000 540.540.000 819.000.000  
Fonte: DM 1051/2013 

 
Tabella 5.2 ‐  Scostamento % FFO Quota premiale 2013 vs 2012 



ATENEI 
QUOTA PREM. 

2012

% su sist. 

Univ.

QUOTA PREM. 

2013

% su sist. 

Univ.

Variazione 

2013vs2012

Variaz. %

2013vs2012

Università degli  Studi  di  PADOVA 43.141.914 4,74% 44.458.485 5,43% 1.316.571 3,05%

Università degli Studi di TORINO 35.229.180 3,87% 33.962.370 4,15% ‐1.266.810 ‐3,60%

Università degli  Studi  di  BOLOGNA 63.715.010 7,00% 58.004.630 7,08% ‐5.710.380 ‐8,96%

Università degli  Studi  di  PALERMO 22.609.142 2,48% 20.517.217 2,50% ‐2.091.925 ‐9,25%

Università degli  Studi  di  FIRENZE 34.495.497 3,79% 30.303.383 3,70% ‐4.192.114 ‐12,15%

Università degli  Studi  di  MILANO 43.110.479 4,74% 37.717.157 4,60% ‐5.393.322 ‐12,51%

Politecnico di  MILANO 34.462.091 3,79% 29.913.437 3,65% ‐4.548.654 ‐13,20%

Università degli  Studi  di  ROMA "La Sapienza" 67.089.603 7,37% 56.140.693 6,85% ‐10.948.910 ‐16,32%

Università degli  Studi  di  PISA 28.590.239 3,14% 23.142.586 2,82% ‐5.447.653 ‐19,05%

Università degli  Studi  di  NAPOLI "Federico II" 43.395.658 4,77% 34.771.103 4,24% ‐8.624.555 ‐19,87%

Totale Università 910.000.000 100% 811.344.932 99,07% ‐98.655.068 ‐10,84%

Totale Istituzioni ordinamento speciale ‐                        ‐            7.655.068 0,93% 7.655.068 ‐                   

 TOTALE SISTEMA UNIVERSITARIO 910.000.000 100% 819.000.000 100% ‐91.000.000 ‐10,00%  
Fonte:  DM 1051/2013 

 
Il peso dell’ateneo sulla quota premiale complessiva è aumentato, passando dal 3,87% del 

2012 al 4,15% del 2013 sempre in sesta posizione in termini di ranking.  
A causa del calo complessivo del fondo premiale, tale andamento non ha però generato per 

l’ateneo torinese un aumento delle risorse premiali che sono invece diminuite di circa 1,3Mil. 
€ rispetto al 2012. Una nota positiva è rappresentata dal fatto che, grazie alla buona 
prestazione in termini premiali, il calo di UniTo (-3,6%) è stato decisamente inferiore rispetto 
a quello delle università statali (-10,84%). Tra le università di riferimento Torino è seconda 
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solo a Padova che, grazie all’ottima prestazione nella VQR, è riuscita addirittura ad aumentare 
la quota premiale rispetto al 2012 nonostante il calo a livello globale. 

 
Un altro elemento che emerge dall’analisi dei dati in tabella è che, per le Università statali, 

alla decurtazione del fondo premiale decisa dal MIUR si è aggiunta un’ulteriore decurtazione 
dovuta al fatto che per la prima volta alla distribuzione hanno partecipato anche gli Istituti a 
ordinamento speciale, principale motivo che ha permesso a questi ultimi di mantenere la 
quota di FFO dell’anno precedente nonostante il taglio effettuato a livello globale. 

 
 

1.6 “QUOTA PREMIALE” FFO 2013 – DIDATTICA 
 
La tabella seguente mostra le assegnazioni per l’Università di Torino ed il suo 

posizionamento tra gli atenei statali, a valere sulla quota premiale legata ai risultati ottenuti 
sulla qualità dell'offerta formativa (per il 50%) ed ai risultati dei processi formativi (per il 
restante 50%). 

 
L’Ateneo di Torino ha ottenuto 11,6 Mil. € per la quota premiale della didattica, 

piazzandosi alla settima posizione in termini di ranking; il peso dell’Ateneo su tale quota è 
pari al 4,19% confermando, di fatto, il peso dimensionale in termini di studenti iscritti. 

 
Tabella 6.1 ‐ Scostamento % FFO Quota premiale didattica 2013 e %studenti su sistema universitario 



ATENEI 

 DOMANDA 

DIDATTICA 

50%

 RISULTATI 

DIDATTICA 

50%

 TOTALE 

DIDATTICA 

(34%)

% su totale 

quota premiale 

DIDATTICA 

sistema 

universitario

(A)

STUDENTI 

Iscritti 

A.A. 

2012/2013

Peso % STUDENTI 

Iscritti 

A.A. 2012/2013 su 

sistema 

universitario

(B)

(A‐B)

Università degli  Studi  di  ROMA "La Sapienza" 10.337.242 11.167.652 21.504.894 7,72% 107.308 7,11% 0,61%

Università degli  Studi  di  BOLOGNA 8.137.753 10.431.529 18.569.282 6,67% 77.605 5,14% 1,53%

Università degli  Studi  di  PADOVA 5.923.840 7.955.714 13.879.554 4,98% 60.304 4,00% 0,98%

Università degli  Studi  di  NAPOLI "Federico II" 7.673.368 5.532.566 13.205.934 4,74% 83.258 5,52% ‐0,78%

Politecnico di  MILANO 6.238.108 6.066.239 12.304.347 4,42% 40.738 2,70% 1,72%

Università degli  Studi  di  MILANO 5.685.074 6.364.535 12.049.609 4,33% 59.983 3,97% 0,36%

Università degli Studi di TORINO 5.694.979 5.968.285 11.663.264 4,19% 64.312 4,26% ‐0,07%

Università degli  Studi  di  FIRENZE 4.643.138 5.027.127 9.670.265 3,47% 50.079 3,32% 0,15%

Università degli  Studi  di  PALERMO 4.539.008 4.319.113 8.858.121 3,18% 46.042 3,05% 0,13%

Università degli  Studi  di  BARI 4.026.556 4.198.671 8.225.227 2,95% 50.775 3,36% ‐0,41%

Totale Università 139.230.000 139.230.000 278.460.000

Totale Istituzioni a Ordinamento Speciale ‐ ‐ ‐

 TOTALE SISTEMA UNIVERSITARIO 139.230.000 139.230.000 278.460.000

Fonte:   DM 1051/2013 

 

Per procedere al confronto con il 2012, è bene fare alcune considerazioni sugli indicatori 
utilizzati per la ripartizione della quota premiale lato didattica, ovvero:   

A1) Studenti iscritti regolari che abbiano conseguito almeno N crediti 
A2) Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti e CFU previsti per gli studenti iscritti. 
 

Sostanzialmente gli indicatori usati per il modello FFO 2012 e 2013 sono i medesimi, ad 
eccezione del numero di crediti conseguiti per calcolare A1, che erano 5 nel FFO 2012 e sono 
12 nel FFO 2013.  
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La tabella successiva evidenzia le differenze rispetto al 2012 nei singoli indicatori per la 

didattica, da cui emerge che l’ateneo è stato più performante sull’indicatore legato alla 
domanda con -7,3% pari a -451.436€, rispetto alla variazione di -12,8% sui risultati. Tutto ciò 
porta a una riduzione complessiva del 10,2%, allineata con la diminuzione a livello nazionale 
del 10% delle risorse dedicate alla quota premiale didattica. 

 

Tabella 6.2 ‐ Scostamento % FFO Quota premiale didattica 2013 vs 2012 

UNITO Anno 2012 Anno 2013
Var. 2013 

vs 2012

Var. % 2013 vs 

2012

Domanda didattica (50%) 6.146.415 5.694.979 ‐451.436 ‐7,3%

Risultati  didattica (50%) 6.847.352 5.968.285 ‐879.067 ‐12,8%

Totale DIDATTICA UNITO 12.993.767 11.663.264 ‐1.330.503 ‐10,2%

Totale istituzioni che partecipano 

alla quota premiale DIDATTICA
Anno 2012 Anno 2013

Var. 2013 

vs 2012

Var. % 2013 vs 

2012

Domanda didattica (50%) 154.700.000 139.230.000 ‐15.470.000 ‐10,0%

Risultati  didattica (50%) 154.700.000 139.230.000 ‐15.470.000 ‐10,0%

Totale DIDATTICA 309.400.000 278.460.000 ‐30.940.000 ‐10,0%
 

Fonte:   FFO 2012: DM 71/2012;  FFO 2013: DM 1051/2013 

 

1.7 “QUOTA PREMIALE” FFO 2013 – RICERCA 
 
La tabella seguente mostra le assegnazioni per l’Università di Torino e il suo 

posizionamento tra gli atenei statali a valere sulla quota premiale legata ai risultati ottenuti 
sulla qualità della ricerca scientifica. Gli indicatori usati per la valutazione sono: 

- i risultati della VQR 2004-2010 in relazione all’indicatore finale di struttura (IRFS1), 
per un peso del 90%; 

- la qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati da ciascun ateneo nel 
periodo 2004-2010, come risultato dell’indicatore IRAS3, per un peso del 10%. 

In relazione alla quota premiale della ricerca, nel 2013 l’Ateneo ha ottenuto 22,3 Mil. di €, 
ottenendo una 5° posizione in termini di ranking, con un peso sul sistema universitario del 
4,13%, che supera quello relativo alla sua quota docenti (3,98%) ed è sensibilmente migliore 
rispetto al 2012 (quando era 3,70%). 
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Tabella 7.1 ‐ Scostamento % FFO Quota premiale ricerca 2013 e % docenti su sistema universitario 


ATENEI 
 VQR 

90%

RECLUTAMENTO 

10%

 TOTALE 

RICERCA 

(66%)

% su totale 

quota 

premiale 

RICERCA 

sistema 

universitario

(A)

DOCENTI al 

31/12/2012 

Peso %  

DOCENTI al 

31/12/2012 su 

sistema 

universitario

(B)

(A‐B)

Università degli  Studi  di  BOLOGNA 33.802.586 5.632.762 39.435.348 7,30% 2.838 5,40% 1,90%

Università degli  Studi  di  ROMA "La Sapienza" 31.752.732 2.883.067 34.635.799 6,41% 4.018 7,64% ‐1,24%

Università degli  Studi  di  PADOVA 25.782.349 4.796.582 30.578.931 5,66% 2.135 4,06% 1,60%

Università degli  Studi  di  MILANO 22.248.535 3.419.013 25.667.548 4,75% 2.182 4,15% 0,60%

Università degli Studi di TORINO 19.426.125 2.872.981 22.299.106 4,13% 2.093 3,98% 0,14%

Università degli  Studi  di  NAPOLI "Federico II" 20.099.124 1.466.045 21.565.169 3,99% 2.527 4,81% ‐0,82%

Università degli  Studi  di  FIRENZE 19.122.695 1.510.423 20.633.118 3,82% 1.851 3,52% 0,30%

Politecnico di  MILANO 14.578.247 3.030.843 17.609.090 3,26% 1.349 2,57% 0,69%

Università degli  Studi  di  PISA 14.549.130 1.835.561 16.384.691 3,03% 1.552 2,95% 0,08%

Università degli  Studi  di  ROMA "Tor Vergata" 13.633.832 1.051.765 14.685.597 2,72% 1.434 2,73% ‐0,01%

Totale Università 479.484.182 53.400.750 532.884.932 98,6%

Totale Istituzioni a Ordinamento Speciale 7.001.818 653.250 7.655.068 1,4%

 TOTALE SISTEMA UNIVERSITARIO 486.486.000 54.054.000 540.540.000

Fonte: DM 1051/2013 

 

Prima di addentrarsi nell’analisi di confronto con i risultati ottenuti dall’Ateneo lo scorso 
anno, occorre precisare che gli indicatori e i pesi usati nel 2012 nel modello per la ripartizione 
della quota premiale sulla ricerca erano diversi.4   

Il nuovo modello è basato sui risultati della VQR 2004-2010 e sui risultati del reclutamento 
sempre derivanti dalla VQR.  

 

                                                 
4 Indicatori modello premiale ricerca - FFO 2012: B1) % docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN 2006-
2009 valutati positivamente (40%); B2) Media degli indicatori relativi al programma “Futuro in ricerca” 2008 e 
2010, a valere sul fondo FIRB. (15%); B3) Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle Aree - VTR 
2001-03 - CIVR (20%); B4)  Media delle percentuali di: 1) finanziamento e di successo acquisiti dagli atenei 
nell'ambito dei progetti del VII PQ - Unione Europea – CORDIS; 2) finanziamento dall'Unione Europea; 3) 
finanziamento da altre istituzioni pubbliche estere (25%). 
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Tabella 7.2 ‐ Scostamento % FFO Quota premiale ricerca 2013 vs 2012 

UNITO Indicatori Anno 2012 Anno 2013
Var. 2013 

vs 2012

Var. % 2013 

vs 2012

Risultati  ricerca basati  su modello 

premiale FFO 2012

PRIN (40%)

FIRB (15%)

CIVR (20%)

Progetti  e finanziamenti  UE (25%)

22.235.414 ‐ ‐ ‐

VQR (90%) ‐ 19.426.125 ‐ ‐

Reclutamento (10%) ‐ 2.872.981 ‐ ‐

Totale RICERCA UNITO 22.235.414 22.299.106 63.692 0,3%

Totale istituzioni che partecipano alla 

quota premiale RICERCA
Indicatori Anno 2012 Anno 2013

Var. 2013 

vs 2012

Var. % 2013 

vs 2012

Risultati  ricerca basati  su modello 

premiale FFO 2012

PRIN (40%)

FIRB (15%)

CIVR (20%)

Progetti  e finanziamenti  UE (25%)

600.600.000 ‐ ‐ ‐

VQR (90%) ‐ 486.486.000 ‐ ‐

Reclutamento (10%) ‐ 54.054.000 ‐ ‐

Totale RICERCA 600.600.000 540.540.000 ‐60.060.000 ‐10,0%

Risultati  ricerca basati  su modello 

premiale FFO 2013

Risultati  ricerca basati  su modello 

premiale FFO 2013

 
Fonte: FFO 2012: DM 71/2012;  FFO 2013: DM 1051/2013 

 
È certamente rilevante il risultato che l’Ateneo ha conseguito sulla premialità della ricerca 

in cui, a fronte di una riduzione a livello di sistema del 10%, ha saputo realizzare addirittura 
un piccolo miglioramento dello 0,3%. 

Il vantaggio che ne è derivato in termini di risorse è stato però in parte vanificato con la 
quota di salvaguardia che, come spiegato meglio nel successivo paragrafo, ha penalizzato 
maggiormente le università come Torino che hanno ottenuto benefici anche per il passaggio ai 
nuovi criteri. 

 

1.8 “INTERVENTO PEREQUATIVO E QUOTA DI SALVAGUARDIA” DEL FFO 2013 
 
INTERVENTO PEREQUATIVO (Art.2 DM 1051) 

L’intervento perequativo (nel passato chiamato anche riequilibrio) è disposto dal Ministero 
per diminuire lo scostamento tra la frazione di FFO su base storica e quella su base premiale. 
Occorre notare che la cifra resa disponibile nel 2013 è stata pari a soli € 91.000.000, con un 
calo di -13,5% rispetto ai € 105.000.000 del 2012. 

 
Il calcolo della quota dovuta all’intervento perequativo è stato fatto attraverso una formula 

abbastanza complessa, già peraltro utilizzata nel FFO 2012. La base di calcolo è la quota 
premiale, che viene moltiplicata per un coefficiente basato sul 95% della distanza tra quota 
premiale e quota base 2013.  

 
Nella tabella di seguito vengono presentate, per le università di riferimento, quote e 

percentuali utilizzate per il calcolo della quota perequativa. 
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Tabella 8.1 ‐ Intervento perequativo 2013 vs quota base e quota premiale 


Atenei
Quota Premiale 

2013

% su sist. 

Univ.

Quota Consol. 2012

(Quota Base 2013)

% su sist. 

Univ.

Quota 

Perequativa 

2013

% su sist. 

Univ.

Università degli  Studi  di  BOLOGNA 58.004.630 7,15% 299.355.615 5,81% 7.825.871 8,60%

Università degli  Studi  di  PADOVA 44.458.485 5,48% 221.081.405 4,29% 6.225.180 6,84%

Università degli  Studi  di  ROMA "La Sapienza" 56.140.693 6,92% 416.367.346 8,08% 5.125.073 5,63%

Università degli  Studi  di  MILANO 37.717.157 4,65% 213.397.937 4,14% 4.641.758 5,10%

Università degli Studi di TORINO 33.962.370 4,19% 193.488.128 3,75% 4.150.844 4,56%

Politecnico di  MILANO 29.913.437 3,69% 154.424.920 3,00% 4.034.689 4,43%

Università degli  Studi  di  FIRENZE 30.303.383 3,73% 188.788.387 3,66% 3.293.276 3,62%

Università degli  Studi  di  NAPOLI "Federico II" 34.771.103 4,29% 276.308.714 5,36% 2.962.535 3,26%

Università degli  Studi  di  PISA 23.142.586 2,85% 159.208.235 3,09% 2.277.610 2,50%

Università degli  Studi  di  PALERMO 20.517.217 2,53% 177.851.236 3,45% 1.602.512 1,76%

Totale Università 811.344.932 99,07% 5.155.457.739 97,88% 91.000.000 100%

Totale Istituzioni ordinamento speciale 7.655.068 0,93% 111.500.000 2,12% ‐                         ‐           

 TOTALE SISTEMA UNIVERSITARIO 819.000.000 100% 5.266.957.739 100% 91.000.000 100%  
Fonte: Quota Premiale e Quota Perequativa 2013: DM 1051/2013; Quota Consolidabile 2012 (Quota Base 2013): DM 700/2013 

 
Un elemento che emerge dalla lettura di questi valori è che, ponendo come base di calcolo 

di questo intervento la quota premiale, che contiene una forte componente dimensionale, si 
limita l’effetto perequativo. Atenei con uno scostamento negativo tra le percentuali di quota 
premiale e di quota base, come Roma La Sapienza o Napoli Federico II, ottengono comunque 
una percentuale consistente di quota perequativa, sebbene inferiore evidentemente alla quota 
premiale pura. 

 
QUOTA DI SALVAGUARDIA (Art.3 DM 1051) 

Questa quota è stata creata per limitare gli squilibri nel finanziamento degli atenei sia in 
senso negativo che positivo. La sua composizione di dettaglio è riportata nell’art.3 del DM 
1051/2013 e ha previsto un’organizzazione su tre misure, applicate a saldi invariati: ciò, di 
fatto, ha comportato uno spostamento di risorse dalle università con prestazioni migliori a 
quelle con prestazioni peggiori. 

 
Tabella 8.2 ‐ Totale FFO 2013 rideterminato in conseguenza della Quota di Salvaguardia 



ATENEI 
TOTALE FFO

2013

TOTALE FFO

2012

% DIFF. 

2013 vs 

2012

Salvaguardia

Art. 3 lett a

max 100% 

2012

Salvaguardia

Art. 3 lett b

Assic. ‐5% 

2012

Salvaguardia

Art. 3 lett c

Prel. ‐

1,3236%

TOTALE FFO

2013 

rideterminato

% DIFFERENZA 

FFO 

rideterminato 

2013 vs FFO 

2012

Università degli  Studi  di  ROMA "La Sapienza" 489.486.357 520.493.398 ‐5,96% ‐ 4.982.371 ‐ 494.468.728 ‐5,00%

Università degli  Studi  di  BOLOGNA 376.922.764 390.993.855 ‐3,60% ‐ ‐ ‐4.501.117 372.421.647 ‐4,75%

Università degli  Studi  di  NAPOLI "Federico II" 321.820.560 344.393.989 ‐6,55% ‐ 5.353.729 ‐ 327.174.289 ‐5,00%

Università degli  Studi  di  PADOVA 279.827.731 284.655.960 ‐1,70% ‐ ‐ ‐3.767.618 276.060.113 ‐3,02%

Università degli  Studi  di  MILANO 264.084.949 276.402.421 ‐4,46% ‐ ‐ ‐811.642 263.273.306 ‐4,75%

Università degli Studi di TORINO 237.988.367 246.258.847 ‐3,36% ‐ ‐ ‐3.259.406 234.728.962 ‐4,68%

Università degli  Studi  di  FIRENZE 228.590.556 240.442.229 ‐4,93% ‐ ‐ ‐ 228.590.556 ‐4,93%

Università degli  Studi  di  PALERMO 204.005.820 215.729.275 ‐5,43% ‐ 936.991 ‐ 204.942.812 ‐5,00%

Politecnico di  MILANO 195.152.317 203.443.818 ‐4,08% ‐ ‐ ‐1.372.080 193.780.237 ‐4,75%

Università degli  Studi  di  PISA 189.957.919 202.241.883 ‐6,07% ‐ 2.171.870 ‐ 192.129.789 ‐5,00%

Totale Università 6.218.220.799 6.517.266.116 ‐4,59% ‐ 35.224.446 ‐31.301.176 6.222.144.069 ‐4,53%

Totale Istituzioni ordinamento speciale 122.784.277 119.281.976 2,94% ‐3.756.849 ‐ ‐166.421 118.861.007 ‐0,35%

 TOTALE SISTEMA UNIVERSITARIO 6.341.005.076 6.636.548.092 ‐4,45% ‐3.756.849 35.224.446 ‐31.467.597 6.341.005.076 ‐4,45%

Fonte:  DM 1051/2013 
N.B.  Il totale nella colonna “Salvaguardia Art. 3 lett. a) max 100% 2012” non coincide con quello presente nell’allegato del 
DM 1051 in quanto è sbagliato il totale fornito dal Ministero 
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Come si evince dai dati riassunti in tabella, l’applicazione di questi interventi correttivi è 

risultata particolarmente penalizzante per l’Università di Torino.  
 
Di seguito viene analizzata l’applicazione di ciascuna misura. 
 

Lettera (a) 

La misura di cui alla lettera (a) ha riguardato solo le Istituzioni a Ordinamento Speciale che 
hanno quasi tutte avuto un saldo positivo tra FFO 2013 e 2012 (tranne l’Università per 
Stranieri di Perugia). Infatti, malgrado il taglio del FFO a livello nazionale del 4,45%, queste 
istituzioni hanno partecipato per la prima volta alla quota premiale lato ricerca, con un 
ammontare totale di 7.655.068€ che ha rappresentato il +6,2% sul totale del FFO a loro 
erogato e ciò ha consentito loro di colmare il calo delle altre voci. La quota dedicata dal 
MIUR alla premialità di queste Istituzioni (7,6 milioni) non è stata creata ex novo, ma 
ricavandola dal Fondo premiale generale, con ciò causando un’ulteriore diminuzione di tale 
fondo per le università dello 0,93%. 

 
Tabella 8.3 ‐ Istituzioni Ordinamento Speciale e applicazione della misura “MAX 100% 2012” 



ISTITUZIONI ORDINAMENTO SPECIALE
TOTALE FFO

2013

TOTALE FFO

2012

DIFFERENZA

2013 ‐2012 

% DIFFERENZA 

2013 vs 2012

 MAX 100% 2012 

(Art. 3 lett a)

I.U.S.S. ‐ Istituto Universitario di  Studi  Superiori  ‐PAV 3.681.442 3.443.460 237.983 6,91% ‐237.983

Scuola Sup. di  Studi  Univ. e Perfezionamento S.Anna  26.297.710 25.036.945 1.260.765 5,04% ‐1.260.765

Scuola Internazionale Superiore di  Studi  Avanzati  di 18.387.058 17.683.163 703.895 3,98% ‐703.895

Scuola Normale Superiore di  PISA 33.282.060 32.340.274 941.786 2,91% ‐941.786

Università per Stranieri  di  SIENA 7.890.106 7.700.199 189.906 2,47% ‐189.906

Scuola IMT ‐ Istituzioni, Mercati, Tecnologie ‐ Alti  Stu 5.413.575 5.300.402 113.172 2,14% ‐113.172

Università degli  Studi  di  ROMA "Foro Italico" 12.286.096 12.034.364 251.732 2,09% ‐251.732

SUM ‐ Istituto Italiano di  SCIENZE UMANE di  FIRENZE 3.227.122 3.169.512 57.610 1,82% ‐57.610

Università per Stranieri  di  PERUGIA 12.319.109 12.573.657 ‐254.548 ‐2,02%  ‐

Totale Istituzioni ordinamento speciale 122.784.277 119.281.976 3.502.301 2,94% ‐3.756.849

 TOTALE SISTEMA UNIVERSITARIO 6.341.005.076 6.636.548.092 ‐295.543.016 ‐4,45% ‐3.756.849

Fonte:  DM 1051/2013 
N.B. Il totale nella colonna “MAX 100% 2012 Art. 3  lett. a)” non coincide con quello presente nell’allegato del DM 1051  in 
quanto è sbagliato il totale fornito dal Ministero 

 
 

Lettera (b) 

La misura di cui alla lettera (b) ha riguardato invece le università con un saldo negativo tra 
2013 e 2012 oltre il -5%. Per queste università è stata calcolata la quantità di finanziamento 
per far sì che la percentuale di scostamento non superasse -5%, che era il valore soglia posto 
dal Decreto. 
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Tabella 8.4 – Le prime 10 Università con performance inferiore al ‐5% vs 2012  (FFO 2013 sopra 100M) 


ATENEI 
TOTALE FFO

2013

% DIFFERENZA 

2013 vs 2012

 Assicuraz. ‐5% 2012 

(Art. 3 lett b)

% DIFFERENZA FFO 

rideterminato 2013 

vs FFO 2012

TOTALE FFO

2013 

rideterminato

Politecnico di  TORINO 113.419.496 ‐9,11% 5.132.700 ‐5,00% 118.552.196

Università degli  Studi  di  GENOVA 168.541.542 ‐7,60% 4.737.747 ‐5,00% 173.279.288

Università degli  Studi  di  NAPOLI "Federico II" 321.820.560 ‐6,55% 5.353.729 ‐5,00% 327.174.289

Seconda Università degli  Studi  di  NAPOLI 111.946.071 ‐6,38% 1.649.304 ‐5,00% 113.595.375

Università degli  Studi  di  PARMA 115.589.154 ‐6,27% 1.566.302 ‐5,00% 117.155.455

Università degli  Studi  di  BARI 180.636.787 ‐6,13% 2.168.184 ‐5,00% 182.804.971

Università degli  Studi  di  PISA 189.957.919 ‐6,07% 2.171.870 ‐5,00% 192.129.789

Università degli  Studi  di  CATANIA 166.945.926 ‐5,99% 1.759.102 ‐5,00% 168.705.028

Università degli  Studi  di  ROMA "La Sapienza" 489.486.357 ‐5,96% 4.982.371 ‐5,00% 494.468.728

Università degli  Studi  di  CAGLIARI 114.512.336 ‐5,72% 880.161 ‐5,00% 115.392.497

Totale Università 6.218.220.799 ‐4,59% 35.224.446 ‐4,53% 6.222.144.069

Totale Istituzioni ordinamento speciale 122.784.277 2,94% ‐                                 2,94% 118.861.007

 TOTALE SISTEMA UNIVERSITARIO 6.341.005.076 ‐4,45% 35.224.446 ‐4,45% 6.341.005.076  
Fonte:  DM 1051/2013 

 

Le prestazioni negative di alcune università sono anche da collegarsi al cambiamento dei 
criteri relativi alla quota premiale lato ricerca. Università con buone prestazioni assolute, 
anche dal punto di vista del nuovo sistema premiale 2013, possono apparire con una 
prestazione negativa perché, essendo state estremamente performanti nel sistema premiale 
precedente, risultano ora con coefficienti negativi. 

 
 
Lettera (c) 

La misura di cui alla lettera (c) ha interessato le sole università virtuose, ovvero quelle che 
avevano uno scostamento negativo migliore di -4,75%, che era il valore soglia posto dal 
Ministero per questa misura. Si è trattato nei fatti di un prelievo dalle università virtuose verso 
quelle che lo erano state meno per garantire la misura di cui al punto (b). 

 
La disposizione è stata realizzata dal Ministero imponendo a tutte le università virtuose un 

prelievo pari all’1,3236%. Tuttavia, dovendo garantire uno scostamento massimo di -4,75%, 
alle università che avevano “capienza” (ad esempio Torino con un coefficiente -3,36%) è 
stato applicato l’intero prelievo di -1,3236%, mentre alle università che non avevano capienza 
(ad esempio Milano a -4,46%) è stato applicato un prelievo pari alla differenza per arrivare a -
4,75% (ovvero nel caso di Milano -0,29%).  

Uno degli effetti di quest’operazione è che università con performance sostanzialmente 
diverse come Torino e Milano arrivano al fondo della distribuzione con prestazioni molto 
simili:   Milano -4,75%  e Torino -4,68%. 
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Tabella 8.5 ‐ Migliori 10 Università nella differenza % 2013 vs 2012  (FFO 2013 sopra 100M) 



ATENEI 
TOTALE FFO

2013

% DIFFERENZA 

2013 vs 2012

riduzione ulteriore di ‐

1,3236% per situazioni 

tra 0% e ‐4,75% con 

soglia minima ‐ 4,75% 

(Art. 3 lett c)

% Prelievo 

effettivo

% DIFFERENZA FFO 

rideterminato 

2013 vs FFO 2012

TOTALE FFO

2013 

rideterminato

Università degli  Studi  di  MILANO‐BICOCCA 108.771.641 ‐0,30% ‐1.444.036 ‐1,32% ‐1,63% 107.327.605

Università degli  Studi  di  PADOVA 279.827.731 ‐1,70% ‐3.767.618 ‐1,32% ‐3,02% 276.060.113

Università degli  Studi  di  SIENA 107.061.888 ‐1,86% ‐1.443.897 ‐1,32% ‐3,18% 105.617.991

Università degli  Studi  di  SALERNO 110.164.658 ‐2,36% ‐1.493.295 ‐1,32% ‐3,68% 108.671.363

Università degli  Studi  ROMA TRE 113.111.856 ‐2,78% ‐1.539.872 ‐1,32% ‐4,10% 111.571.984

Università degli  Studi  di  TORINO 237.988.367 ‐3,36% ‐3.259.406 ‐1,32% ‐4,68% 234.728.962

Università degli  Studi  di  BOLOGNA 376.922.764 ‐3,60% ‐4.501.117 ‐1,15% ‐4,75% 372.421.647

Politecnico di  MILANO 195.152.317 ‐4,08% ‐1.372.080 ‐0,67% ‐4,75% 193.780.237

Università degli  Studi  di  MILANO 264.084.949 ‐4,46% ‐811.642 ‐0,29% ‐4,75% 263.273.306

Università degli  Studi  di  PERUGIA 130.772.850 ‐4,86% ‐ 0,00% ‐4,86% 130.772.850

Totale Università 6.218.220.799 ‐4,59% ‐31.301.176 ‐4,53% 6.222.144.069

Totale Istituzioni ordinamento speciale 122.784.277 2,94% ‐166.421 2,94% 118.861.007

 TOTALE SISTEMA UNIVERSITARIO 6.341.005.076 ‐4,45% ‐31.467.597 ‐4,45% 6.341.005.076

Fonte: Elaborazione su dati DM 1051/2013 
 

Da notare che le Istituzioni a Ordinamento speciale cui era stata già applicata la misura ex 
lettera a) sono state risparmiate da questo prelievo.  

Riguardo al prelievo è inoltre possibile quantificare la cifra che di fatto è stata prelevata dal 
FFO di Torino per finanziare le università meno performanti.  

 
Tabella 8.6 ‐ Consistenza del prelievo da UniTo verso le 10 Università con performance inferiore al ‐5% 
nella differenza vs 2012 (FFO 2013 sopra 100M) 



ATENEI 
TOTALE FFO

2013

% DIFFERENZA 

2013 vs 2012

 Assicuraz. ‐5% 2012 

(Art. 3 lett b)
Prelievo da UniTo

Università degli  Studi  di  NAPOLI "Federico II" 321.820.560 ‐6,55% 5.353.729 495.394

Politecnico di  TORINO 113.419.496 ‐9,11% 5.132.700 474.942

Università degli  Studi  di  ROMA "La Sapienza" 489.486.357 ‐5,96% 4.982.371 461.031

Università degli  Studi  di  GENOVA 168.541.542 ‐7,60% 4.737.747 438.396

Università degli  Studi  di  PISA 189.957.919 ‐6,07% 2.171.870 200.969

Università degli  Studi  di  BARI 180.636.787 ‐6,13% 2.168.184 200.627

Università degli  Studi  di  CATANIA 166.945.926 ‐5,99% 1.759.102 162.774

Seconda Università degli  Studi  di  NAPOLI 111.946.071 ‐6,38% 1.649.304 152.614

Università degli  Studi  di  PARMA 115.589.154 ‐6,27% 1.566.302 144.934

Università degli  Studi  di  CAGLIARI 114.512.336 ‐5,72% 880.161 81.443

Totale (tutte le Università) 35.224.446 3.259.406

Fonte: Elaborazione su dati DM 1051/2013 
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1.9 CONCLUSIONI 

Tabella 9.1 ‐ Quote principali FFO 2013 per le Università di riferimento 

ATENEI 
N° Docenti 

31.12.2012

N° Studenti 

Iscritti 

2012/2013

FFO 2012
Quota Base  

2013

Quota 

Premiale

2013

Quota 

Premiale 

Ricerca

2013

Quota 

Premiale 

Didattica

2013

Quota 

Perequativa

2013

FFO 2013
FFO 2013 

(rideterm.)

Università degli  Studi  di  ROMA "La Sapienza" 4.018 107.308 520.493.398 416.367.346 56.140.693 34.635.799 21.504.894 5.125.073 489.486.357 494.468.728

Università degli  Studi  di  BOLOGNA 2.838 77.605 390.993.855 299.355.615 58.004.630 39.435.348 18.569.282 7.825.871 376.922.764 372.421.647
Università degli  Studi  di  NAPOLI "Federico II" 2.527 83.258 344.393.989 276.308.714 34.771.103 21.565.169 13.205.934 2.962.535 321.820.560 327.174.289
Università degli  Studi  di  PADOVA 2.135 60.304 284.655.960 221.081.405 44.458.485 30.578.931 13.879.554 6.225.180 279.827.731 276.060.113
Università degli  Studi  di  MILANO 2.182 59.983 276.402.421 213.397.937 37.717.157 25.667.548 12.049.609 4.641.758 264.084.949 263.273.306
Università degli Studi di TORINO 2.093 64.312 246.258.847 193.488.128 33.962.370 22.299.106 11.663.264 4.150.844 237.988.367 234.728.962
Università degli  Studi  di  FIRENZE 1.851 50.079 240.442.229 188.788.387 30.303.383 20.633.118 9.670.265 3.293.276 228.590.556 228.590.556
Università degli  Studi  di  PALERMO 1.727 46.042 215.729.275 177.851.236 20.517.217 11.659.096 8.858.121 1.602.512 204.005.820 204.942.812
Università degli  Studi  di  PISA 1.552 50.079 202.241.883 159.208.235 29.913.437 16.384.691 6.757.895 4.034.689 189.957.919 193.780.237
Politecnico di  MILANO 1.349 40.738 203.443.818 154.424.920 23.142.586 17.609.090 12.304.347 2.277.610 195.152.317 192.129.789
Totale Università 52.101 1.506.452 6.517.266.116 5.155.457.739 811.344.932 532.884.932 278.460.000 91.000.000 6.218.220.799 6.222.144.069

Totale Istituzioni ordinamento speciale 461 2.895 119.281.976 111.500.000 7.655.068 7.655.068 ‐ ‐                        122.784.277 118.861.007

 TOTALE SISTEMA UNIVERSITARIO 52.562 1.509.347 6.636.548.092 5.266.957.739 819.000.000 540.540.000 278.460.000 91.000.000 6.341.005.076 6.341.005.076  
Fonte:   Elaborazione su dati DM 1051/2013 
 

Tabella 9.2 – Percentuali delle quote principali FFO 2013 per le Università di riferimento 


ATENEI 

%

N° Docenti 

31.12.2012

su sist. univ.

%

N° Studenti 

Iscritti 

2012/2013

su sist. univ.

%

FFO 2012

su sist. univ.

%

Quota Base  

2013

su sist. univ.

%

Quota 

Premiale 2013

su sist. univ.

%

Quota 

Premiale 

Ricerca 2013

su sist. univ.

%

Quota 

Premiale 

Didattica 2013

su sist. univ.

%

Quota 

Perequativa 

2013

su sist. univ.

%

FFO 2013

su sist. univ.

%

FFO 2013 

(rideterm.)

su sist. univ.

Università degli  Studi  di  ROMA "La Sapienza" 7,64% 7,11% 7,84% 7,91% 6,85% 6,41% 7,72% 5,63% 7,72% 7,80%
Università degli  Studi  di  BOLOGNA 5,40% 5,14% 5,89% 5,68% 7,08% 7,30% 6,67% 8,60% 5,94% 5,87%
Università degli  Studi  di  NAPOLI "Federico II" 4,81% 5,52% 5,19% 5,25% 4,25% 3,99% 4,74% 3,26% 5,08% 5,16%
Università degli  Studi  di  PADOVA 4,06% 4,00% 4,29% 4,20% 5,43% 5,66% 4,98% 6,84% 4,41% 4,35%
Università degli  Studi  di  MILANO 4,15% 3,97% 4,16% 4,05% 4,61% 4,75% 4,33% 5,10% 4,16% 4,15%
Università degli Studi di TORINO 3,98% 4,26% 3,71% 3,67% 4,15% 4,13% 4,19% 4,56% 3,75% 3,70%
Università degli  Studi  di  FIRENZE 3,52% 3,32% 3,62% 3,58% 3,70% 3,82% 3,47% 3,62% 3,60% 3,60%
Università degli  Studi  di  PALERMO 3,29% 3,05% 3,25% 3,38% 2,51% 2,16% 3,18% 1,76% 3,22% 3,23%
Università degli  Studi  di  PISA 2,95% 3,32% 3,05% 3,02% 3,65% 3,03% 2,43% 4,43% 3,00% 3,06%
Politecnico di  MILANO 2,57% 2,70% 3,07% 2,93% 2,83% 3,26% 4,42% 2,50% 3,08% 3,03%
Totale Università 99,12% 99,81% 98,20% 97,88% 99,07% 98,58% 100% 100% 98,06% 98,13%

Totale Istituzioni ordinamento speciale 0,88% 0,19% 1,80% 2,12% 0,93% 1,42% ‐                        ‐                        1,94% 1,87%

 TOTALE SISTEMA UNIVERSITARIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
Fonte:   Elaborazione su dati DM 1051/2013 



Relazione bilancio 2013   

 

18 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE QUALITA’ VALUTAZIONE 
nucleo-valutazione@unito.it 

Le analisi esposte nei precedenti paragrafi evidenziano gli esiti e gli impatti delle differenti 
componenti che intervengono nell’algoritmo di costruzione del FFO 2013.  

Le tabelle 9.1 e 9.2 permettono una lettura rapida e sintetica dei dati per le università di 
riferimento e permettono i confronti con l’anno 2012.  

 
La riga relativa a UniTo evidenzia come da un peso nazionale del 3,71% del FFO 2012 si passi 

ad una quota base del 3,67%, quando i parametri dimensionali vanno dal 3,98% (docenti) al 4,26% 
(studenti). Nel gruppo di università considerate Torino è l’unica ad avere un’incidenza della quota 
base inferiore a entrambi i parametri. Siccome la quota base è dimensionata in parte in base a 
parametri strutturali e in parte sullo storico, questo significa che l’Ateneo sta pesantemente pagando 
lo storico. 

 Nell’anno in esame i risultati conseguiti dall’Ateneo (quota premiale complessiva del 4,15%) 
hanno portato a un virtuale 3,75% del FFO 2013 prima della rideterminazione che ha penalizzato 
l’Ateneo confinandolo al 3,70%. 

 
Questo risultato risente:            
1) del sotto finanziamento della quota base al 3,67% rispetto alle quote dimensionali che vanno 

dal 3,98% (docenti) al 4,26% (studenti) con una penalizzazione stimabile tra i 16 e i 31 Mil €;    
2) dall’applicazione della clausola di salvaguardia che è costata all’Ateneo ulteriori 3,26 Mil €. 
 
Occorre peraltro dare il giusto rilievo ai risultati positivi conseguiti sulla premialità della qualità 

della ricerca, con una percentuale sul sistema universitario del 4,13%, superiore alla sua incidenza 
in termini di docenti (3,98%). 

 

 
2. Il Fondo di Finanziamento Ordinario 2014 

 

 Al momento della stesura del presente documento il decreto ministeriale di assegnazione del 
FFO 2014 non è stato ancora emanato. Tuttavia nel mese di settembre 2014 il Ministero ha 
trasmesso una nota sullo schema del decreto di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario per le 
Università per l’anno 2014 (nota n. 25285 del 10/9/14) in cui il MIUR precisa che lo stanziamento 
nazionale disponibile ammonta a 7 miliardi di euro, con un aumento di 300 milioni di euro rispetto 
al 2013.  

La bozza del decreto prevede una regola di salvaguardia che contiene l’eventuale riduzione del 
FFO 2014 assegnato a ciascun ateneo nella misura massima del 3,5% (nel 2013 era il 5%, 
corrispondente alla soglia stabilita dalla legge 98/2013) e contempla l’introduzione della nuova 
variabile del costo standard studente, che interesserà il 20% della quota base del FFO 2014 (per un 
importo di circa 1 miliardo di euro).  

Non è ancora noto come il “costo standard unitario di formazione per studente in corso” sarà 
calcolato; la sua determinazione spetta al MIUR di concerto con il MEF sentita l’ANVUR. 
L’ipotesi presentata alla CRUI è che saranno presi in considerazione due parametri: 1) costo 
diversificato a seconda dell’area scientifico-disciplinare dello studente;  2) ponderazione in base al 
reddito medio della regione di appartenenza dell’ateneo. La parte restante della quota base (80%, 
corrispondente a circa 4 miliardi di euro) sarà assegnata a ciascuna università in proporzione al 
relativo peso dato dalla somma delle voci: quota base 2013, intervento perequativo e ulteriori 
interventi consolidabili. 

La quota premiale passa dal 13,5%  al 18% del FFO e ammonta a € 1,215 miliardi. Della quota 
premiale il 70% sarà assegnato in base agli esiti della VQR, il 20% in base alla qualità del 
reclutamento (utilizzando l’indicatore VQR di qualità della produzione scientifica), e il 10% residuo 
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in base ai risultati della didattica con riferimento all’internazionalizzazione (mobilità Erasmus in 
entrata e uscita, CFU conseguiti all’estero). Infine è confermato l’intervento perequativo per una 
cifra pari a circa l’1,5% del totale delle risorse disponibili. 

Per quanto riguarda il FFO 2015 allo stato attuale è prevista una decurtazione a livello nazionale 
di 170 milioni di euro sulla base della normativa vigente, e in base al disegno di legge di stabilità 
per il 2015 attualmente in discussione in Parlamento una riduzione di 34 milioni di euro per 
razionalizzare la spesa di acquisto di beni e servizi e un aumento di 150 milioni a valere sulla quota 
premiale, che dovrà corrispondere per effetto di legge ad almeno il 20% del totale FFO in base a 
quanto previsto dallo schema di decreto per l’FFO corrente, che inoltre prevede che l’assegnazione 
in base al costo standard per studente coprirà il 40% della quota base del FFO, che ammonterà al 
75% del totale FFO.  
 
 

3. Analisi del bilancio 2013 
 
Il bilancio consuntivo dell’Ateneo relativo all’esercizio 2013 chiude la gestione del primo 

bilancio unico di Ateneo: infatti, in attuazione della legge 240/10, l’Università degli studi di Torino 
ha adottato a partire dal 1.1.2013 il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, articolato in 
54 Centri di responsabilità di I livello dotati di autonomia di gestione.  

Si tratta ancora di un bilancio redatto in contabilità finanziaria: infatti l’Ateneo ha ritenuto 
opportuno, nell’ambito delle possibilità previste dalla normativa, disgiungere i due cambiamenti 
introdotti dalla legge 240/10 (passaggio al bilancio unico e al sistema economico patrimoniale) 
prevedendo l’adozione del nuovo sistema di contabilità per l’esercizio 20155. 

 
3.1  LE ENTRATE 

 
La tabella 3.1 espone l’andamento delle entrate accertate in conto competenza nell’esercizio 

2013, al netto delle partite di giro.  
 

Tabella 3.1 – Le entrate 2013 (accertamenti di competenza in euro) 
Entrate Ateneo - Titoli

(accertamenti di competenza al netto delle partite di giro)
2011

% titoli 
su totale

2012
% titoli 

su totale
2013

% titoli su 
totale

ENTRATE PROPRIE 156.737.596,15   31,71% 158.970.372,89   33,17% 156.949.167,05  32,97%
ALTRE ENTRATE 5.287.670,11       1,07% 5.741.596,59      1,20% 7.924.927,70      1,66%
TRASFERIMENTI 331.272.933,51   67,02% 310.886.834,52   64,87% 311.133.496,19  65,35%
ALIENAZIONE BENI E RISCOSSIONE CREDITI 22.274,25           0,00% 124.223,75         0,03% 96.018,08          0,02%
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI          995.000,00 0,20% 3.522.794,80      0,74% -                    0,00%

Totale entrate    494.315.474,02 479.245.822,55   476.103.609,02  

 Fonte: Relazione allegata al rendiconto unico consuntivo 2013 
 

Il volume complessivo ammonta a 476 milioni di euro, in leggera flessione (-1,06%) rispetto al 
volume accertato nel 2012 (479 milioni di euro).  

La composizione (con riferimento agli accertamenti di competenza) e il confronto con i due anni 
precedenti confermano la netta prevalenza dei trasferimenti (il 65,35% nel 2013, in diminuzione 
rispetto al 2011 e in leggerissimo aumento rispetto al 2012) seguiti dalle entrate proprie (32,97% nel 
2013 in leggero calo rispetto al 2012).  

Le entrate proprie esprimono la capacità dell’Ateneo di attrarre risorse attraverso la 
contribuzione studentesca, le attività convenzionate, le prestazioni di servizio c/terzi e le entrate. 

                                                 
5 Si vedano in proposito le delibere del Consiglio di amministrazione del 29/5/2012 del 27/11/2013. Si precisa che il 
termine per l’adozione del nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale è stato posticipato al 1/1/2015 dal D.L. 
n. 150 del 30/12/2013. 
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Tabella 3.2 – Andamento Entrate Proprie di Ateneo triennio 2011/2013 
Entrate Proprie di Ateneo - categorie 2011 2012 2013

ENTRATE CONTRIBUTIVE 82.698.568,86       83.021.992,86       83.630.515,11       
ENTRATE FINALIZZATE DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 56.352.127,11       58.618.033,45       56.064.844,28       
VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI 16.930.811,87       16.588.133,55       16.429.948,37       
ENTRATE PATRIMONIALI 756.088,31           742.213,03           823.859,29           

Totale Entrat Proprie 156.737.596,15     158.970.372,89     156.949.167,05      
Fonte: Relazione allegata al rendiconto unico consuntivo 2013 

 
Il titolo relativo alle entrate proprie registra un ammontare complessivo di accertamenti pari a 

156,95 milioni di euro di cui 83,63 milioni derivanti dalla contribuzione studentesca, 56,06 milioni 
derivanti da entrate da convenzioni, contratti, accordi di programma, 16,4 milioni da vendita di beni 
e prestazione di servizi e da 0,8 milioni derivanti da entrate patrimoniali. 

Con riferimento agli accertamenti 2013 l’incidenza percentuale più elevata è rappresentata dalla 
contribuzione studentesca (53% sul totale delle entrate proprie), che rimane pressoché costante 
rispetto al 2012; le entrate da attività convenzionate pesano per il 36% sul totale delle entrate 
proprie, in flessione rispetto al 2012 mentre le entrate per la vendita e la prestazione di servizi, 
costanti nel triennio, rappresentano il 10% sul totale. Un parte residuale delle entrate proprie sono 
quelle relative alle entrate patrimoniali che pesano per circa l’1% sul totale. 
 

La tabella 3.3 espone più in dettaglio la composizione delle entrate 2013 distinte per soggetto 
finanziatore e per attività finanziate, rendendo dove possibile evidente la loro destinazione per 
l’edilizia, la didattica e la ricerca. 
 
Tabella 3.3 – Le entrate 2013 per edilizia, ricerca e didattica (accertato al netto delle partite di giro) 

Descrizione 
Entrate 2013 di cui per 

 Edilizia 
di cui per 
 Ricerca 

di cui per 
Didattica (migliaia di €)

ENTRATE DA TRASFERIMENTI: 311.133,49     

  - M.I.U.R.:              288.208     
FFO          239.832     

Borse di Dottorato           5.033             5.033   
Formazione Medica Specialistica     39.126             39.126 

Assegni di Ricerca                  714                 714   
Attività Sportive                 307     

Progetti PRIN e FIRB   1.726             1.726   
Altri finanziamenti da M.I.U.R                  1.470     

  - Enti Locali:            4.272     
Master             871                   871 

Investimenti                  1    
Borse di studio 8  8

Ricerca      3.392       3.392   
  - Altri (C. S. Paolo, univ., imprese pubb. e priv.):           18.654     

UE  - Grant Agreement           4.873            4.305  
INPDAP - Borse Dottorato                44            44   

Altri enti pubblici                  3.315              2.573   
Privati           8.139            6.427 386  90 

Aziende sanitarie             811          126   
Altre Università                   546             444 

Organismi pubblici esteri e int.li                   289            192   
Istituto San Paolo - Ritorno d'immagine               300     

Altri ministeri             289                289   
IRCCS                48     
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Tabella 3.3 – Le entrate 2013 per edilizia, ricerca e didattica   (segue) 

Descrizione 
Entrate 2013 di cui per 

 Edilizia 
di cui per 
 Ricerca 

di cui per 
Didattica (migliaia di €)

ENTRATE PROPRIE:            156.949     
Contribuzione studentesca (*)        86.950     
Attività Convenzionate: 56.065     
 - M.I.U.R. Accordo di Programma             697         445           222   
 - Altri Ministeri              1.381            672                    36 
 - Aziende ospedaliere convenzionate          29.899     
 - Accordo di Programma con enti pubblici e UE:          13.581     

INDIRE - Mobilità ERASMUS   1.814          1.814 
Borse di Studio          673  310             363 

Didattica sedi decentrate               2.262     2.262 
Posti aggiunti Specialità Medica                    982                    982 

Progetti di Ricerca          7.850         7.850   
 - Accordo di Programma con enti locali:                1.507     

SUISM             450                   450 
Posti aggiunti Specialità Medica          329                  329 

Regione             411                 411   
Comuni                     318              34   

- Contratti e convenzioni con privati:                  8.998     
Formazione specialistica                1.103                1.103 

Borse di Studio               356                   356 
Didattica           1.204           1.204 

Assegni di Ricerca                   687             687   
Convenzione San Paolo              5.648             3.667   

Vendita beni e prestazione servizi           13.110     
Entrate patrimoniali               824     

ACCENSIONE PRESTITI                   -      

ALIENAZIONE TITOLI                 96     

ALTRE ENTRATE (recuperi, IVA)           7.925     

TOTALE ENTRATE          476.104     

Avanzo di amministrazione       286.847     

TOTALE ENTRATE CON AVANZO       762.951        6.872      32.691       48.904 

Fonte: Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria                   Gli importi sono arrotondati al migliaio 
Nota: (*) Al fine di esporre la contribuzione studentesca in maniera completa, oltre alla categoria Entrate contributive sono inclusi i 
trasferimenti alla SIAE e i contributi relativi ai test pre-immatricolazione, esami di stato, Almalaurea, ECDL e bollo che trovano 
allocazione in capitoli esterni a questa categoria. 

 

3.2  LE SPESE 
 

Il quadro delle spese sostenute dall’amministrazione negli ultimi anni (con riferimento agli 
impegni di competenza) è dettagliato nella tabella 3.4.  
 La composizione e il confronto con i due anni precedenti confermano la netta prevalenza del 
peso delle spese per le risorse umane che seppure in calo dal 2011 rappresenta la posta più rilevante 
delle spese dell’ateneo (il 62%). Le altre voci che più rilevano sono le spese di funzionamento che 
rappresentano il 25,54% delle spese totali e che sono in leggero aumento (+2,14%), le spese per 
investimento che rappresentano il 10,62% delle spese e nelle quali viene compresa tutta la spesa 
relativa alla ricerca e la spesa per gli interventi a favore degli studenti (10,32% della spesa totale). 
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Tabella 3.4 – Composizione delle spese, anni 2011 - 2013 (impegni di competenza in euro) 
Spese Titoli ATENEO

 (impegni al netto delle partite di giro)
2011

% titoli 
su totale

2012
% titoli 

su totale
2013

% titoli 
su totale

RISORSE UMANE 303.421.768,78 63,76% 298.068.796,71 62,61% 290.420.509,58 62,04%
SPESE DI FUNZIONAMENTO 54.034.581,54 11,35% 57.493.396,07 12,08% 58.725.815,86 12,54%
INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI 49.926.660,90 10,49% 47.615.808,04 10,00% 48.315.970,16 10,32%
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 6.653.801,81 1,40% 6.805.783,11 1,43% 7.146.972,70 1,53%
ALTRE SPESE CORRENTI 2.515.116,33 0,53% 1.881.408,32 0,40% 2.062.061,13 0,44%
TRASFERIMENTI 10.500.396,30 2,21% 7.586.463,59 1,59% 7.646.307,50 1,63%
ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE 45.505.610,72 9,56% 53.071.191,50 11,15% 49.715.383,90 10,62%
RIMBORSO DI PRESTITI 3.358.666,58 0,71% 3.573.166,84 0,75% 4.099.313,98 0,88%

Totale Spese ATENEO 475.916.602,96   476.096.014,18   468.132.334,81   
Fonte: Relazione allegata al rendiconto unico consuntivo 2013 

 
Analizzando nel dettaglio le spese relative al personale, si osserva l’andamento decrescente della 

spesa per il personale a tempo indeterminato (l’ammontare degli stipendi ed altri assegni fissi a 
docenti, ricercatori, dirigenti, personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici 
nel 2013 è pari a 217 milioni di euro, ovvero -26 milioni di euro rispetto al 2010 e -7,5 milioni 
rispetto al solo 2012) per effetto del consistente numero di cessazioni di personale docente e 
ricercatore (nel 2013 di 66 unità), tecnico amministrativo e dirigente (34 unità nel 2013), combinato 
con i vincoli al turnover (nel 2013 sono stati assunti 8 docenti e ricercatori e 16 tecnici amm.vi).  

In particolare nella tabella che segue si osserva che la spesa per il personale docente e ricercatore 
è diminuita di 6,5 milioni di euro e quella per il personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato di quasi 1 milione. Occorre però considerare che la spesa per il personale a tempo 
determinato è in aumento (+ 3,6 milioni sul 2012), anche per la presenza del nuovo ruolo dei 
ricercatori a tempo determinato (nel 2013 la relativa spesa ammonta a 4,6 milioni di euro) e per 
effetto della crescita della spesa per assegni di ricerca (+ 1,7 milioni di euro), in ripresa dopo il calo 
registrato fino al 2011. 

 
Tabella 3.5 – Spese per risorse umane, anni dal 2010 al 2013 (impegni di competenza in euro) 

Risorse umane Spese 2010 Spese 2011 Spese 2012 Spese 2013 
Diff. % 

su 
2012 

Diff. % 
su 

2010 

Spesa per risorse umane 321.972.822 303.421.769 298.068.797 290.420.510 -2,6% -9,8%

- Docenti e ricercatori 172.800.611 160.529.107 157.141.837 150.614.893 -4,2% -12,8%

- Dirigenti 1.060.032 1.042.018 1.009.060 1.074.106 6,4% 1,3%

- Tecnici amministrativi 66.891.497 64.997.388 63.965.580 63.010.084 -1,5% -5,8%

- Collaboratori esperti linguistici 2.230.683 2.399.243 2.361.851 2.276.993 -3,6% 2,1%

Totale spesa per Assegni Fissi 242.982.823 228.967.756 224.456.592 216.962.509 -3,3% -10,7%

- Competenze accessorie 6.756.746 6.295.380 6.386.821 6.330.895 -0,9% -6,3%

- Indennità personale SSN 31.161.460 32.002.807 30.179.223 29.033.699 -3,8% -6,8%

- Personale tempo determinato: 21.394.338 19.883.201 24.429.244 28.067.985 14,9% 31,2%
       ricercatori T.D. - - 1.107.965 4.676.690 322% - 
       affidamenti e supplenze 2.971.410 3.759.714 4.930.008 4.691.884 -4,8% 57,9%
       docenti a contratto 4.845.046 4.322.481 4.327.343 3.167.452 -26,8% -34,6%
       assegni di ricerca 9.484.789 8.071.084 9.875.118 11.546.093 16,9% 21,7%
       tecnici-ammi.vi 2.690.480 2.462.399 2.892.448 2.659.265 -8,1% -1,2%

Fonte: Conto consuntivo consolidato anni 2010, 2011, 2012, 2013 

 
Per un’analisi più approfondita dell’andamento della gestione finanziaria nell’ultimo triennio, 

della composizione delle entrate e spese riferite all’esercizio 2013 e del rispetto dei vincoli alla 
spesa si rimanda alla Relazione di accompagnamento al rendiconto unico di ateneo sul bilancio 
consuntivo 2013. 
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4. La sostenibilità finanziaria 

 
 

In un contesto economico di progressiva e drastica diminuzione delle risorse, risulta di 
fondamentale importanza evidenziare la sostenibilità e l’equilibrio della gestione economico-
finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo  analizzando gli indicatori previsti dal MIUR con il Decreto 
Legislativo 49/2012 e con il Decreto Ministeriale 47/20136.  

Poiché alla data di stesura della presente relazione i valori degli indicatori 2013 non sono ancora 
disponibili, nella tabella 4.1 sono esposti gli ultimi dati certificati relativi all’anno 2012 ed una 
simulazione sui dati del 2013. La simulazione presenta dei valori sovrastimati per i tre indici di 
sostenibilità finanziaria in quanto non sono stati conteggiati i fondi della programmazione triennale, 
che per il triennio 2013-2015 non sono stimabili in forma attendibile in quanto saranno attribuiti in 
base a progetti che il Ministero ad oggi non ha ancora valutato e tenuto conto del loro grado di 
effettiva realizzazione. 

Nel corso del 2013 l’Ateneo ha registrato per i suddetti indicatori risultati positivi e coerenti con 
i limiti previsti dalla normativa; vista l’importanza di tali indicatori il Nucleo di valutazione ritiene 
importante che tutte le scelte politico gestionali siano assunte avendo presente l’impatto delle stesse 
sulle conseguenze che potrebbero avere in termini di sostenibilità finanziaria, di politiche di 
reclutamento e di programmazione dell’offerta formativa. 
 
Tabella 4.1 –Indici di sostenibilità finanziaria 

INDICE 
Valore 

certificato 
2011 

Valore 
certificato 

2012 

Valore 
stimato 
2013 (*) 

Limite di legge NOTE 

SPESE PERSONALE (D.Lgs. 49/12): 
Spese complessive personale al netto delle 
entrate derivanti da finanziamenti esterni da 
parte di soggetti pubblici e privati / contributi 
statali per il funzionamento + tasse, 
sopratasse e contributi al netto dei rimborsi 
effettuati dagli studenti e delle tasse riscosse 
per conto di terzi (Edisu, Siae, bollo etc). 

72,24% 71,40% 72,16% ≤ 80% 

Sul calcolo degli 
indicatori incidono i 

fondi della 
programmazione 
triennale 2013 al 
momento pari a 
zero in quanto il 

MIUR non ha 
ancora valutato i 

progetti. 

INDEBITAMENTO (D.Lgs. 49/12): 
L’onere complessivo di ammortamento annuo 
– contributi statali per investimento edilizia/ i 
contributi statali di funzionamento + tasse e 
soprattasse e contributi nell’anno di 
riferimento - spese complessive di personale 
– fitti passivi. 

7,81% 7,85% 9,03% 

> 10% vincoli su 
assunzioni; 
 
> 15% vincoli su 
assunzioni e 
indebitamento 

INDICE DI SOSTENIBILITA’ 
FINANZIARIA – ISEF (DM 47/2013): 
(0,82 x (FFO + Fondo programmazione 
triennale + Contribuzione netta studenti – Fitti 
passivi))/(Spese di Personale + Oneri 
ammortamento). 

1,08% 1,09% 1,05% 

≥ 1  ai fini della 
possibilità per 
l’Ateneo di 
presentare domanda 
di accreditamento di 
un nuovo corso di 
studio. 

Fonte: MIUR, PROPER  (*) Valori 2013 stimati dalla Direzione Bilancio a giugno (Spese personale e ISEF) e a novembre 2014 
(Indebitamento) in attesa di convalida dei dati da parte del MIUR. 

 
Ulteriori limitazioni riguardano le entrate derivanti da contribuzione studentesca (DPR 306/97 e 

legge 135/2012) che sono soggette, escludendo il gettito derivante dagli studenti fuori corso, al 
limite del 20% rispetto al FFO assegnato. 

 

                                                 
6 D.Lgs. n.49 del 29/3/2012: Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di 
bilancio e di reclutamento degli atenei; D.M. n.47 del 30/1/2013: Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. 
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La tabella 4.2 riporta i dati relativi a tale limite per gli ultimi tre esercizi finanziari, che 
evidenziano per l’ateneo di Torino un lieve superamento del 20%.  

 
Tabella 4.2 – Rapporto contribuzioni studenti regolari/FFO (in euro) 

ENTRATE 2011 2012 2013 

Contribuzione Studentesca da iscritti entro la durata normale 
dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello 

50.809.235 52.502.668 52.700.000 

Fondo di Finanziamento Ordinario 250.128.493  249.136.956 239.831.948 
Rapporto 20,31% 21,07% 21,97% 
Fonte: MIUR UStat, Contribuzione ed interventi Atenei; MIUR, Proper per FFO 
Note: La contribuzione studentesca comprende il gettito relativo a corsi di laurea, laurea magistrale, vecchio ordinamento negli a.s. 
2012 (conto consuntivo) e 2013 (bilancio di previsione assestato al 31/12/2013). E’ stata estratta tutta la contribuzione pagata senza 
considerare i rimborsi; l’ammontare del FFO 2013 è quello accertato a consuntivo. 
  

Va considerato che l’università di Torino ha da anni una forte politica di sostegno agli studenti 
attuata tramite la destinazione di somme per interventi di diritto allo studio e ad integrazione delle 
borse di studio, l’attribuzione di fondi diretti al Senato Studenti e più recentemente con il sistema a 
fasciazione continua in base al reddito per i contributi degli studenti. 

Le entrate contributive 2013 scontano infatti l’effetto del cambiamento del regolamento tasse e 
dell’impianto contributivo che si è verificato sia nell’anno accademico 2012/2013 (con effetto sul 
bilancio per quanto riguarda la seconda rata) che nell’anno accademico 2013/2014 (con effetto sul 
bilancio per quanto riguarda la tassa di immatricolazione e la I rata). 

In particolare i cambiamenti più significativi hanno riguardato, per l’a.a. 2012/2013, 
l’introduzione dei nuovi criteri che si basano su un sistema a fasciazione continua, intendendo per 
tale un rapporto costante tra il reddito dichiarato tramite certificato I.S.E.E. e l’ammontare del 
contributo di iscrizione ai corsi di laurea. Tale impianto ha sostituito quello basato su 26 fasce di 
reddito. Nel 2013/2014 invece il cambiamento ha riguardato la riduzione del 50% della tassa di 
immatricolazione. 
 
  

5.   Conclusioni 
 

Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame il conto consuntivo per l’esercizio 2013 considerando 
il rispetto dei vincoli alla spesa. 

L’esame del bilancio deve anzitutto considerare la riduzione del 12% del finanziamento statale 
per le Università rispetto al valore massimo di riferimento del 2009. 

In questo contesto il Nucleo di valutazione sottolinea la buona performance dell’Università degli 
Studi di Torino nella ripartizione della quota premiale del FFO 2013. 

Rispetto a un peso pregresso dell’ateneo sul sistema universitario nazionale pari al 3,87% la 
quota premiale ha generato entrate per il 4,15% e più precisamente: 

- Per il 4,09% in relazione all’indicatore A1 della didattica (Studenti iscritti regolari che 
abbiano conseguito almeno 12 crediti) avente un peso del 17% sul totale della quota 
premiale; 

- Per il 4,29% in relazione all’indicatore A2 della didattica (Rapporto tra CFU effettivamente 
acquisiti e CFU previsti per gli studenti iscritti) avente un peso del 17% sul totale della 
quota premiale; 

- Per il 3,99% in relazione ai risultati ottenuti nella VQR 2004-2010 avente un peso del 59% 
sul totale della quota premiale; 

- Per il 5,32% in relazione alla qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati da 
ciascun ateneo nel periodo 2004-2010 avente un peso del 7% sul totale della quota premiale. 
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Deve essere rimarcato come il buon risultato complessivo in termini di FFO di Ateneo abbia 
dovuto scontare una riduzione di 3,259 M € a seguito del criterio di salvaguardia che ha eroso le 
destinazioni agli atenei più performanti, tra cui UniTo, per contenere gli scostamenti negativi di 
quelli meno performanti entro il 5%. 

 
Per quanto riguarda le uscite si prende atto che rispetto al 2012: 
• le spese per le risorse umane fanno registrare una contrazione di 7,6 milioni di euro (-2,6%); 
• le spese per funzionamento mostrano un incremento di 1,2 milioni di euro (+2,1%); 
• le spese per interventi a favore degli studenti un incremento di 700.000 euro  (+1,5%); 
• le spese per acquisizione di beni durevoli e partite finanziarie una contrazione di 3,4 milioni 

di euro (-6,3%). 
 
In relazione ai vincoli per il contenimento della spesa il Nucleo constata che: 
• l’incidenza delle spese per il personale (come calcolata provvisoriamente) è di 7,8 punti 

inferiore al limite dell’80%; 
• l’indice di indebitamento (come calcolato provvisoriamente) è in crescita rispetto al 2011, 

pur rimanendo inferiore al limite del 10%; 
• l’indice di sostenibilità finanziaria per l’attivazione di nuovi corsi - ISEF (come calcolato 

provvisoriamente) è lievemente maggiore al valore soglia di 1;  
• il rapporto tra contribuzione studentesca e FFO risulta di poco superiore al 20%. 
 
Sulla base di questi dati il Nucleo di Valutazione raccomanda: 
• forte attenzione per la dinamica delle spese di funzionamento sottolineando come in 

presenza di finanziamenti statali decrescenti è essenziale per il mantenimento degli equilibri 
finanziari ed economici di ateneo un governo attento e prudente della spesa;  

• di valutare con attenzione l’impatto delle spese connesse alla disponibilità e alla 
manutenzione del patrimonio immobiliare; 

• un’attenta verifica del livello della contribuzione studentesca pur riscontrando con favore le 
innovazioni nel meccanismo di contribuzione adottato; 

• di sviluppare degli strumenti di simulazione della sostenibilità economico-finanziaria. 
 
In ordine al perdurare della situazione di contrazione del FFO, all’incremento del peso della 

quota premiale nel modello di finanziamento e in generale alla modifica dei criteri di distribuzione 
del FFO (con l’introduzione del costo standard), il Nucleo di valutazione raccomanda che l’Ateneo 
si doti di politiche per massimizzare le proprie performance negli ambiti considerati dalla quota 
premiale.  

In particolare, sulla base dei criteri di valutazione adottati, il Nucleo di valutazione suggerisce di: 
 mettere in atto tutte le iniziative necessarie per incrementare la qualità della ricerca e per 

ridurre il numero degli accademici che risultano poco o per nulla produttivi; 
 assicurarsi che i soggetti reclutati nelle procedure attivate nel 2014 siano consapevoli della 

rilevanza che in futuro potrebbe avere la qualità della loro produttività scientifica; 
 monitorare la regolarità delle carriere degli studenti, con azioni specifiche per quei corsi di 

studio che presentano situazioni particolarmente critiche. 
 
Oltre a quanto sopra il Nucleo di valutazione raccomanda: 
 che l’Ateneo si doti di politiche per massimizzare le entrate non prevenienti dallo Stato; 
 che l’Ateneo rafforzi gli uffici che centralmente operano per analizzare i criteri valutati e in 

generale per verificare le performance di ateneo.  
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Il Nucleo di valutazione auspica inoltre che la transizione al sistema di contabilità economico-
patrimoniale e analitica avvenga attivando nell’ateneo adeguate risorse organizzative e conoscitive 
anche al fine di consentire che il cambiamento possa rappresentare un’occasione per legare la 
programmazione finanziaria ai piani e alle strategie di sviluppo pluriennali dell’ateneo. 

Il Nucleo raccomanda infine di perseguire l’integrazione tra ciclo di pianificazione e ciclo di 
bilancio. 


