
Assegnazioni del Fondo di Finanziamento ordinario (FFO) sulla base dei risultati di ricerca. 

(FFO 2015, FFO 2016 e FFO 2017) 

 

1. Andamento del FFO nell’ultimo decennio 

Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito dalla L. 537/1993, nello stato 

di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) (cap. 1694) finanzia la quota 

a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, 

comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione 

delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti 

di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca 

scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, L. 296/2006) – e della spesa per le attività sportive 

universitarie. 

Nell’ultimo decennio, l’andamento delle risorse allocate sul cap. 1694 quale FFO, può essere 

riassunto dalla figura seguente: 

Figura 1 – Andamento del FFO dal 2007 al 2018 (risorse allocate sul cap. 1694) 

 

È evidente come la fase di espansione del Fondo che durava da diversi anni, abbia nel 2009 subito 

una drammatica riduzione nel 2009 (in concomitanza con i segnali più evidenti della crisi economica 

e finanziaria che ha colpito il contesto nazionale ed internazionale). Da allora, eccetto nel 2013 ed in 

parte nel 2015, l’assegnazione ha mostrato un sostanziale incremento che assume un’importante 

consistenza soprattutto nel 2018. 



2. Il modello di riparto del FFO in questi ultimi anni 

Il Fondo di finanziamento ordinario (FFO), attribuito annualmente al sistema degli atenei statali è 

destinato alla copertura delle spese istituzionali, tra cui i costi di personale, e di funzionamento ha 

subito un’evoluzione normativa degli ultimi anni che ha modificato radicalmente le modalità di 

attribuzione delle risorse statali alle università, introducendo criteri che, gradatamente, riducono il 

peso dei finanziamenti su base storica a favore di parametri quali: 

1) Il costo standard per studente; 

2) La quota premiale in relazione ai risultati della didattica e della ricerca; 

3) Gli interventi perequativi a salvaguardia di situazioni di particolare criticità. 

 

3. Andamento della Quota premiale parte ricerca 

Con riferimento alle assegnazioni ex art.3 dei Decreti ministeriali sui Criteri di ripartizione del Fondo 

di Finanziamento Ordinario degli ultimi 3 anni, la tabella seguente riepiloga gli importi attribuibili 

alla quota ricerca.  

 

Importi di Quota premiale del FFO attribuiti alla Dimensione Ricerca 

  2015 2016 2017 

A) Qualità della produzione scientifica nell VQR  

(ripartito sulla base di: nel FFO 2015, Indicatore IRFS1 della VQR 2004-10; nel FFO 2016-17, IRFS ponderato con 

k della VQR 2011-14) 

Uniba 19.692.507 22.933.351 22.696.270 

Totale atenei 900.250.000 933.925.000 921.360.000 

Percentuale di Uniba sul Totale 

atenei 
2,19 2,46 2,46 

B) Politiche del reclutamento    

(nel FFO 2015, IRAS3 della VQR 2004-10; nel 2016-17 IRAS 2 VQR 2011-14 dei docenti assunti o incardinati in 

fascia superiore, ponderati per i PO nel periodo 2011-14 (FFO 2016) e nel periodo 2014-16 (FFO 2017) 

Uniba 6.334.537 3.130.795 7.354.625 

Totale atenei 277.000.000 286.600.000 307.120.000 

Percentuale di Uniba sul Totale 

atenei 
2,29 1,09 2,39 

    

Totale Dimensione Ricerca di 

Uniba 
26.027.044 26.064.146 30.050.895 

    

Totale Quota Premiale FFO 

(Ricerca+Didattica) 
30.636.157 30.738.345 40.524.871 

 

 



Nel Modello FFO 2015, la Quota Premiale relativamente alla Dimensione Ricerca (pari all’85% 

dell’intera Quota premiale, mentre la Dimensione Didattica pesava per il 15%) era calcolata tenendo 

conto dei seguenti indicatori: 

A) Risultati della VQR 2004 – 2010 in relazione all’indicatore finale di struttura IRFS1 (di 

cui al Rapporto finale ANVUR del 30 giugno 2013. determinato secondo quanto previsto alla 

Sezione 4.3.1. L’IRFS1 è determinato al netto del parametro IRAS 3 il cui peso va ad 

incrementare il peso del parametro IRAS 1). (Peso 65%); 

B) Qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati (inclusi i passaggi di ruolo 

interni) da ciascun ateneo nel periodo 2004 – 2010 come risultante dall’indicatore IRAS3 

(“qualità della produzione scientifica…”) determinato secondo quanto previsto alla Sezione 

4.1.1 del Rapporto finale ANVUR del 30 giugno 2013 (Peso 20%). 

 

Nel Modello FFO 2016, la Quota Premiale relativamente alla Dimensione Ricerca (pari all’85% 

dell’intera Quota premiale, mentre la Dimensione Didattica pesava per il 15%) era calcolata tenendo 

conto dei seguenti indicatori: 

A) Risultati della VQR 2011 – 2014 in relazione all’indicatore finale di struttura IRFS, 

ponderato con i seguenti pesi: 85% IRAS1 x Ka + 7,5% IRAS3 + 7,5% IRAS4 . Con Ka 

derivato da Ke (Ke= Rapporto: Prodotti conferiti su attesi 2004-10 / Prodotti conferiti su attesi 

2011-14). Ka è paria a 1 se Ke è minore o uguale ad 1; Ka è pari a a Ke se quest’ultimo è 

maggiore ad 1 e minore o uguale ad 1,03; Ka è pari a 1,03 se Ke è maggiore di 1,03. (Peso 

65%); 

B) Qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati (inclusi i passaggi di ruolo 

interni) da ciascun ateneo nel periodo 2011 – 2014, come risultante dalla VQR 2011-14 

relativamente all’indicatore IRAS2 x PO (IRAS2 PO è un indicatore quali quantitativo 

relativo al sottoinsieme dei prodotti della ricerca, presentati nel periodo 2011-14 dagli addetti 

reclutati dall’ateneo o incardinati in ruolo superiore nel medesimo periodo. Il tutto ponderato 

in termini di Punti organico impiegati per il reclutamento dei suddetti addetti).(Peso 20%). 

 

Nel Modello FFO 2017, la Quota Premiale relativamente alla Dimensione Qualità della Ricerca e 

Politiche di reclutamento (pari all’80% dell’intera Quota premiale, mentre la Dimensione Valutazione 

dell’autonomia responsabile degli atenei pesa per il 20%) vengono calcolate tenendo conto dei 

seguenti indicatori: 

A) Risultati della VQR 2011 – 2014 in relazione all’indicatore finale di struttura IRFS, 

ponderato con i seguenti pesi: 85% IRAS1 x Ka + 7,5% IRAS3 + 7,5% IRAS4 . Con Ka 

derivato da Ke (Ke= Rapporto: Prodotti conferiti su attesi 2004-10 / Prodotti conferiti su attesi 

2011-14). Ka è paria a 1 se Ke è minore o uguale ad 1; Ka è pari a a Ke se quest’ultimo è 

maggiore ad 1 e minore o uguale ad 1,03; Ka è pari a 1,03 se Ke è maggiore di 1,03. (Peso 

65%); 

B) Qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati (inclusi i passaggi di ruolo 

interni) da ciascun ateneo nel periodo 2014 – 2016, come risultante dalla VQR 2011-14 

relativamente all’indicatore IRAS2 x PO 2014-2016 (IRAS2 PO 14_16 è un indicatore 



quali quantitativo dei prodotti della ricerca dei docenti che negli anni dal 2014 al 2016 sono 

stati reclutati, dall’ateneo o incardinati in ruolo superiore nel medesimo periodo. Il tutto 

ponderato in termini di Punti organico impiegati per il reclutamento dei suddetti addetti).(Peso 

20%). La parte qualitativa dell’indicatore è calcolata in modo tale che agli addetti che non 

hanno partecipato alla VQR 2011-14, reclutati dall’ateneo o incardinati in ruolo superiore, 

viene attribuita una valutazione pari alla valutazione media riportata dagli addetti (solo quelli 

reclutati o incardinati in ruolo superiore) che invece vi hanno partecipato.  


