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Quanti Atenei in italia

• ITALIA: 1,6/milione abitanti
• SPAGNA: 1,7/milione abitanti
• REGNO UNITO 2,3/milione abitanti 
• PAESI BASSI: 3,4/milione abitanti
• GERMANIA: 3,9/milione abitanti
• FRANCIA: 8.4/milione abitanti



Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) 
dal 2009 al 2013

Quanto investe l’Italia 

Investimento totale = 1,2% (19 su 23 paesi analizzati)
Investimento delle imprese = 0,8%
Investimento pubblico= 0,4% 
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FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO  2009-2013 
riduzione di circa 1.500 M€ in cinque anni

Rispetto al 2008, la riduzione del finanziamento pubblico italiano è stata del 
18,7% per i fondi destinati al sistema universitario e del 15,8% per i fondi a 
sostegno degli studenti e del diritto allo studio.

Finanziamento alle Università 

Per reagire alla crisi economica, tra il 2010 e il 2013, Francia e Germania 
hanno aumentato i fondi pubblici per l’Università, rispettivamente del 3,6% 
e del 20%. L’Italia li ha ridotti del 9,9%



Personale: numero

Conto Annuale del personale della Ragioneria generale dello Stato

Rapporto docenti/studenti: 19
Nella media europea, ci sono 16 studenti per docente; 14 nella media dei 
paesi OCSE; 12 in Germania e in Spagna.

La riduzione del personale 
è dovuta principalmente al 
blocco  del turn-over in vigore 
dal 2009 (DL 112/2008)

Turn-over
• 2008: 35% pensionamenti 2007
• 2009: 20% pensionamenti 2008
• 2010: 20% pensionamenti 2009
• 2011: 20% pensionamenti 2010
• dal 2012: 50% pensionamenti anno precedente



Blocco degli incrementi stipendiali del pubblico impiego per gli anni 2011-
2013. Successivamente prorogato per il 2014 e 2015.

EFFETTI DEL BLOCCO SUL PERSONALE DOCENTE
•non vengono risparmiati solo i soldi degli scatti dei 5 anni di blocco, 
vengono risparmiati per tutta la vita lavorativa 

•trascurando interessi e inflazione ciò significa una perdita netta di 45/40 
k€ ogni 10 anni, oltre alle perdite sugli interessi, sulla buonuscita e sulla 
pensione

•penalizzati i più giovani: stipendi non concorrenziali con altri paesi

Docenti: progressione economica

Docenti: sbloccati da gennaio 2016 senza riconoscimento giuridico 
della posizione pregressa



Nessuna contrattazione avviata
Legge Stabilità 2016: 300 M€ per l’intero comparto pubblico

9 € lordi al mese

EFFETTI DEL BLOCCO SUL PERSONALE PTA

• Dinamica retributiva negativa e prossima al -1% (stipendi fermi da 6 anni) 
• Tagli alle risorse per la formazione
• Nessuno strumento per valorizzare merito, impegno e professionalità

PTA: progressione economica

BLOCCO TRATTAMENTO ACCESSORIO

Blocco della contrattazione nazionale dal 2009 (ultimo CCNL).
Sentenza CC 178/2015 dichiara illegittimo il blocco 2014 e 2015



Personale: gli assegnisti

Numero di ricercatori a tempo determinato per tipologia (ANVUR 2013)



1,7 M di studenti; il 9,3% risulta idoneo per il  supporto; 
il 68,8% di questi lo riceve= ~ 112.000 studenti

Diritto allo studio

Fondo integrativo per il diritto allo studio (in migliaia di euro)



Rapporto ANVUR sullo stato dell’Università e della Ricerca - 2013 

Diritto allo studio

Nel 2012, hanno beneficiato di borsa di studio: 

• Italia: 0-9% degli studenti
• Germania: 10-30% degli studenti (440.000 borse/1.7 M stud)
• Francia: 40-80% degli studenti (620.000/1,5 M studenti)



Diritto allo studio
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Fondi PRIN: oltre 130 M€ della prima metà degli anni 2000, 
38 M€ nel bando 2012, 91 M€ del bando 2015, 0 negli anni 2013 e 2014

Silos Labini 2016 - elaborato da fonti MIUR

Investimento in ricerca



Investimento in ricerca

DOTTORATO: posti di dottorato in progressiva riduzione
• 2007: 15.382 posti (ANVUR 2013)
• 2013: 12.338 (-20%) (ANVUR 2013)
• 2014: 9.189 posti (-42%) (ANVUR 2014)

Numero di dottorandi /1.000 abitanti nei paesi UE. Anno 2012



Qualità della ricerca




