
Vincoli e necessità assunzionali in relazione al quadro 
normativo vigente per le Università Pubbliche



Quanto costa il personale

PO Professore ordinario 1
PA Professore associato 0.7

RTD_B

Ricercatore a tempo determinato 
tipo B (occorre prevedere le risorse 
se si abilitasse come associato) 0.5

RTD_A
Ricercatore a tempo determinato 
tipo A 0.4

RTD_B e RTD_A 0
DIRIGENTE 0.65

EP
Personale tecnico con Elevata 
professionalità 0.4

D Personale tecnico 0.3
C Personale tecnico 0.25
B Personale tecnico 0.2
CEL Collaboratori linguistici 0.2

Il costo del personale è stato parametrizzato in punti organico. 
Si considera (DM 713/2013) 118.489 € = 1 punto organico



Da dove arrivano le risorse
DM di attribuzione quota base e quota premiale FFO (ogni 
anno vengono ripubblicati i due DM)
le % sottostanti sono quelle teoriche dell’ultima ripartizione

• FFO quota base teorica 2013 = 84%
• Si basa sul modello iniziale CNSVU che tiene conto, con correzioni 

fatte negli anni (vedi: modello FFO) della dimensione degli atenei 
(spese sostenute sulla base della popolazione studentesca) 

• FFO quota premiale teorica 2013 =  16% 
(previsti incrementi fino al max del 20%)

• Corregge il modello introducendo quote di finanziamento su base 
premiale (confronto tra atenei); gli indicatori sono:
• Didattica

• Domanda -numero studenti (50% del totale didattica)

• Risultati (50% del totale didattica)

• Ricerca
• VQR (90% del totale ricerca)

• Qualità produzione scientifica (10% del totale ricerca)

• Tassazione studentesca max 20% FFO

http://www.camera.it/leg17/browse/561?appro=910&20|Il+Fondo+per+il+finanziamento+ordinario+delle+universit%C3%A0


I vincoli e le necessità

• Vincoli
• Limite alla spesa ed all’indebitamento delle università (DM 

49/2012)
• Razionalizzazione della tipologia di personale in servizio (DM 

49/2012) e garanzia accesso «esterni» (DM 240/2010)
• Limite all’assunzione di personale in relazione al personale 

cessato dal servizio nell’anno precedente (ex DM 95/2012 + 
Legge di stabilità)

• Necessità
• Mantenimento corsi di studi solo se personale docente 

sufficiente (DLgs 19/2012, DM47/2013, DM 1047/2013)
• Nuove aperture di corsi di studio solo se personale sufficiente 

e se positivo indicatore di sostenibilità economica finanziaria 
(DLgs 19/2012, DM47/2013, DM 1047/2013)



I limiti alla spesa del DM 49/2012

• SP = Spese di personale

• FFO = attribuzione statale (comprensiva quote 
programmazione e triennale)

• TAS = Tassazione studentesca

• IND = Indicatore di indebitamento

• ISE = SP/ (FFO+TAS)

ISE > 0.8 e IND > 0.1 si 
assume solo 10%

personale andato in 

pensione

ISE > 0.8 e IND < 0.1 si 
assume solo 20%

personale andato in 

pensione

ISE < 0.8 si assume solo 

20% personale andato in 

pensione  + 15 % del 
margine tra 82% delle 
entrare e somma delle 

spese sostenute 



La razionalizzazione del DM 49/2012 
per la programmazione del personale

• Obiettivi
• PO (Professori Ordinari) < PA (Professori Associati)

• Personale docente >=Personale tecnico e amministrativo

• Le condizioni per l’assunzione
• PO < PA

• Se PO > 0.3 * (PO+PA) in caso di assunzione di un PO 
almeno un RTD tipo B (non più vincolo ma a discrezione)

Nell’arco di un triennio



I limiti del turn-over

2014 2015 2016 2017 2018
50% 50% 60% 80% 100%

DM 95/2012 e Legge di stabilità

Si recuperano punti derivanti da cessazioni
avvenute nell’anno precedente in quota parte 
a seconda dell’anno fino al 2018 

Se non si rispettano però gli indicatori (limiti alla spesa) del DM 49/2012 le
percentuali scendono fino al 10% 



Le necessità

• Per mantenere attivo un corso di laurea occorre 
garantire 
• Sostenibilità economica e finanziaria

𝐼𝑆𝐸𝐹 = 0.82 ∗
𝐹𝐹𝑂 + 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟. 𝑇𝑟𝑖𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙𝑒 + 𝑇𝐴𝑆 + 𝐹𝑖𝑡𝑡𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖

𝑆𝑃 + 𝑂𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
Se ISEF > 1 si possono aprire nuovi corsi di laurea ma vincolo sul numero di 
corsi che si possono aprire

• Presenza del personale

Laurea Laurea Mag Laurea Ciclo Unico Laurea 6 anni

Numerosità minima professori per corso di 
laurea 5 5 8 10

Numerosità minima docenti (PO+PA+RU+RTD) 
per corso di laurea 9 6 15 18

Numero massimo docenti su Affini 4 2 5 6

Se studenti superiori alla numerosità massima del tipo di laurea aumento proporzionale dei docenti


