
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PARERE SU FFO 
 
L’Assemblea della Conferenza dei Rettori, con riferimento al DM relativo ai criteri di 
ripartizione del FFO 2019, esprime parere pienamente favorevole. 
 
Il prescritto parere offre, però, l’occasione di segnalare, come negli anni precedenti, con 
forza la preoccupazione circa l’ammontare complessivo delle risorse a disposizione. 
 
Il decreto di calcolo del costo standard unitario di formazione per studenti in corso – anno 
2019, emanato dal MIUR il 19/07/2019 fornisce una stima delle esigenze per il sistema 
universitario con un fabbisogno quantificato in circa 8 miliardi di euro che, rispetto alle 
risorse stanziate negli ultimi anni, evidenzia un significativo sottofinanziamento.  
 
L’aumento degli studenti iscritti, gli scatti stipendiali del personale docente e gli 
adempimenti contrattuali del personale tutto aggraveranno tale situazione di 
sottofinanziamento nei prossimi anni. 
 
A ciò si aggiunge l’impatto della no-tax area che ha ridotto il gettito delle tasse per circa 250 
MEuro con un ristoro parziale di solo 105 MEuro, dovuto allo specifico fondo, che deve 
essere opportunamente aumentato. 
 
Inoltre, si sottolinea che la quota ripartita non vincolata a piani straordinari risulta in lieve 
decrescita da molti anni rendendo molto difficile fronteggiare i progressivi incrementi 
obbligatori di costo di personale. Pertanto, è indispensabile che nei prossimi provvedimenti 
si prevedano nuovi stanziamenti finanziari che determinino un incremento della quota 
indistinta del FFO. 
 
La CRUI è impegnata, insieme a codesto Ministero, ad evidenziare tali criticità nei momenti 
e nelle forme che si riterranno più opportune. 
 
L’assemblea infine segnala, con riferimento alla tabella alla pagina 13, che a fronte dei 
medesimi 5 criteri utilizzati negli scorsi anni, si ha un drastico cambiamento dei pesi. Il 
criterio “Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti” ha un peso che 
passa dal 50% al 20% mentre il criterio “Dotazione di servizi…” passa dal 20% al 50%. Si 
auspica un riequilibrio dei pesi. 
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