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Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università 

Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2022 

 

 

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito 

il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

 

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma 

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e 

in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero 

dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di 

istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e 

coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero; 

 

VISTO il D.P.R. del 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro 

dell’università e della ricerca; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024; 

 

VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per 

l’esercizio finanziario 2022 pari ad € 8.655.586.950, comprensivo dei finanziamenti con vincolo di 

destinazione previsti da specifiche disposizioni legislative; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e in particolare l’articolo 2, comma 5, in cui si prevede di 

porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell’Università degli Studi di Trento per 

un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all’Università per le 

medesime funzioni nel triennio 2007 – 2009 e l’articolo 5, comma 2, in cui si prevede che “alle medesime 

condizioni di parità con gli altri Atenei italiani, l'Università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali 

di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti”; 

 

VISTO l’articolo 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 

agosto 2017, n. 123, il quale prevede che “Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 

2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di 

seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento 

ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il 

fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio 

universitarie post lauream, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590”; 

 

VISTI i decreti ministeriali 31 marzo 2016, n. 216, e 25 giugno 2021, n. 743, relativi alla istituzione e 

all’accreditamento iniziale della Scuola internazionale di dottorato Gran Sasso Science Institute (GSSI), come 

Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale; 

 

CONSIDERATO che il GSSI, partecipa dal 2021 al pari delle altre Scuole superiori ad ordinamento speciale, 

a tutte le assegnazioni di cui al presente decreto con eccezione della quota base e dell’intervento perequativo, 

tenuto conto che a tal fine si provvede con il finanziamento di cui all’articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto-

legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89; 
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VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2022, n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 

2022, con il quale è stata istituita la Scuola superiore meridionale come Istituto di istruzione universitaria di 

alta formazione dottorale ad ordinamento speciale, con specifico contributo a valere sul capitolo 1694; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 5, del d.m. 27 gennaio 2022, n. 141, prevede che “alla Scuola (superiore 

meridionale) sono annualmente assegnate e trasferite, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle 

Università statali, le risorse di cui all’art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, 

nonché gli ulteriori finanziamenti aventi vincolo di destinazione. A seguito dell’accreditamento della Scuola, 

la stessa potrà concorrere in condizioni di parità con le altre scuole superiori ad ordinamento speciale al 

fondo per l’edilizia e delle grandi attrezzature scientifiche, nonché alle altre quote del fondo per il 

finanziamento ordinario, ad eccezione della quota base”; 

 

VISTO l’articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla 

legge 9 agosto 2013, n. 98, che è intervenuto sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO 

rispetto a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo 

che “la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno 

dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e 

dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in 

misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per 

l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per 

cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella 

Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di 

reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e 

della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la 

riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun 

anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente”; 

 

VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2019, n. 1110, come modificato con il decreto ministeriale 11 

agosto 2020, n. 444, con il quale sono state adottate le linee guida per la VQR 2015-2019; 

 

VISTI i risultati della VQR 2015-2019 elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca (ANVUR); 

 

RITENUTO di destinare l’incremento delle risorse stanziate in favore delle Scuole superiori ad ordinamento 

speciale dall’art. 1, comma 297, lett. d), della l. 234/2021, pari a € 13.800.000 per l’e.f. 2022, al netto di quelle 

stanziate per il medesimo esercizio per la Scuola Superiore meridionale, in parte alla quota base (circa 20%) e 

in parte prevalente alla quota premiale (circa 80%) al fine di valorizzare i risultati della VQR 2015-2019; 

 

VISTO l’articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in cui si prevede che “a decorrere 

dall’anno 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della 

primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della 

normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle 

eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra 

le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario 

consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al 

modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi 

di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la 

situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui 

all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può 

tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende 
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ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali 

disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 

RITENUTO che l’assegnazione spettante a ciascuna università per le voci quota base, quota premiale e 

intervento perequativo non possa essere inferiore a quella del 2021 e di prevedere un incremento massimo del 

6% rispetto all’anno precedente, tenuto conto dell’importo complessivo disponibile per il Fondo per il 

finanziamento ordinario del presente esercizio e della necessità di assicurare la sostenibilità dei bilanci degli 

atenei; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (Regolamento ANVUR), il quale 

dispone, fra l’altro, che: 

- art. 3, comma 1, lett. i-bis) – l’ANVUR “svolge, con cadenza  quinquennale, la valutazione della 

qualità della ricerca (VQR) delle università e degli  enti di ricerca, sulla base di  un  apposito  decreto  

del  Ministro  dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno 

successivo  al  quinquennio  oggetto  di  valutazione,  e  diretto  a individuare le linee-guida 

concernenti lo svolgimento della  medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. 

La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno 

successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo”; 

- art. 12, comma 7, secondo periodo - il Ministro “sentita la CRUI, può riservare annualmente per 

l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il  finanziamento ordinario delle università di cui 

all'articolo 5, comma  1,  lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo  ordinario  per 

gli enti di ricerca di cui  all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in 

relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di 

valutazione.”; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 

2016, n. 95, è necessario provvedere alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni 

per l’abilitazione scientifica nazionale a carico del Fondo di finanziamento ordinario;  

 

VISTO il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, relativo alle “Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle Università 2021-2023”, ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, 

n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 

 

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 

123, e in particolare l’articolo 12 (Costo standard per studente), commi 6 e 7, in cui si prevede la 

determinazione “con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca (…) del modello di 

calcolo del costo standard per studente in corso” , che “ha validità triennale” e trova applicazione “a decorrere 

dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di 

destinazione, non inferiore a quella del (2017), incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in 

modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e 

fino ad un massimo del 70 per cento”; 

 

VISTO il decreto ministeriale del 4 agosto 2021, n. 1015, con cui è stato confermato per il triennio 2021-2023 

il modello di calcolo del costo standard per studente in corso di cui al d.m. 5 agosto 2018, n. 585, in base al 

quale viene ripartita sulla base del costo standard per l’anno 2022 una percentuale pari al 30% del FFO, al 

netto degli interventi con vincolo di destinazione; 

 

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 2012, 

n. 19; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230; 
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VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del 

Fondo di finanziamento ordinario per l’anno 2021; 

 

VISTO il decreto ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226, (Regolamento recante modalità di accreditamento 

delle sedi e dei corsi di dottorato) e in particolare l’articolo 13, relativo ai criteri di riparto delle risorse da 

destinare al finanziamento delle borse di dottorato; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 297, lett. b), della l. 234 del 2021 (cit), secondo cui: “Il fondo per il 

finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 

1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, […] di cui: […] b) 50 milioni di euro a 

decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università 

statali in ragione delle specifiche  attività  svolte  nonché  al raggiungimento, da parte delle università, di più 

elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e  della  terza  missione. Con il decreto di ripartizione 

del fondo  per  il  finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24 dicembre 

1993, n. 537, sono individuati i criteri  di  riparto  delle risorse di cui alla presente  lettera  tra  le  singole  

istituzioni, nonché i principi generali per  la  definizione  degli  obiettivi  e l'attribuzione    delle     predette     

risorse     al     personale tecnico-amministrativo. […]”; 

 

ACQUISITI i pareri della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 20 maggio 2022, del Consiglio 

Universitario Nazionale del 26 maggio 2022, dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario 

e della Ricerca del 26 maggio 2022 e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 31 maggio 2022; 

 

RITENUTO di dover definire, per l’esercizio finanziario 2022, le modalità e i criteri di attribuzione delle 

risorse del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari; 

 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1 - Assegnazioni per obbligazioni assunte e per interventi specifici 

 

€ 27.304.796 sono destinati a interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti 

ministeriali: 

 

a) € 25.628.819 per la copertura delle quote relative agli accordi di programma e a obbligazioni assunte con 

le Istituzioni universitarie; 

 

b) € 149.711 quale quota da versare, per il corrente esercizio, all’ARAN; 

 

c) € 1.526.266 a favore dell’Università di Trento, con riferimento ad assegnazioni comprese nell’articolo 5, 

comma 2, del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142, e della Scuola internazionale di dottorato Gran Sasso Science 

Institute (GSSI), e alle quote relative ai piani straordinari di reclutamento che si sono conclusi dopo almeno 

un quinquennio dal loro avvio; 

 

Art. 2 - Interventi quota base  FFO 

 

€ 4.210.252.154 vengono destinati come di seguito indicato. 

  

a) € 4.105.871.398 sono assegnati a ciascuna Università in proporzione al relativo peso, come segue: 
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1. € 2.000.000.000 pari a circa il 30% dell’FFO al netto degli interventi con vincolo di 

destinazione, in proporzione al peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo 

standard di formazione per studente di cui al dm del 8 agosto del 2018, n. 585, come integrato 

dal d.m. del 4 agosto 2021, n. 1015. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 12, co. 2, lett. a, 

del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, 

limitatamente alle Università che, ai fini della verifica degli standard minimi di docenza 

necessari per l’accreditamento iniziale di cui al d.m. del 14 ottobre 2021, n. 1154, hanno 

utilizzato per l’a.a. 2021/2022 incarichi di docenza conferiti ai sensi dell’art. 23 della L. 

240/2010, il costo standard totale d’Ateneo è rideterminato sottraendo il valore equivalente 

alla conseguente diminuzione dell’indice di costo. Tale diminuzione è pari al prodotto tra il 

numero di incarichi a contratto utilizzati e la differenza tra il costo caratteristico d’Ateneo di 

un ricercatore e il costo della docenza a contratto riferito al numero di ore standard del 

ricercatore, sulla base dei parametri riportati all’art. 3, comma 1, lett. a) e b), del d.m. 

585/2018. 

 

2. € 2.105.871.398 in proporzione al peso di ciascuna università riferito alla somma algebrica 

delle seguenti voci: 

• Quota base FFO 2021; 

• Quota dell’intervento perequativo FFO 2021, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 

30 dicembre 2010, n. 240; 

• Ulteriori interventi consolidabili anni precedenti ivi compresi i piani straordinari di 

reclutamento conclusi; 

 

b) € 660.570 sono assegnati, in relazione al personale ancora in servizio, alle università interessate 

dalla stabilizzazione del personale ex ETI, ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 

c) € 420.186 sono assegnati all’Università degli studi di Bologna per la copertura degli oneri connessi 

al trasferimento del personale della Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB) dai ruoli del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo (MIBACT);  

 

d) € 100.500.000 sono assegnati alle Istituzioni ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore 

di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, SISSA di Trieste, Scuola IMT di Lucca, IUSS di Pavia), 

all’Università per Stranieri di Perugia, all’Università per Stranieri di Siena e all’Università degli 

Studi di Roma “Foro Italico” in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo 

di finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci: 

• Quota base FFO 2021; 

• Ulteriori interventi consolidabili anni precedenti, ivi compresi i piani straordinari di 

reclutamento conclusi; 

 

e) € 2.800.000 sono assegnati con i medesimi criteri di cui alla lettera d) alle sole Scuole superiori ad 

ordinamento speciale ivi compreso il GSSI, quale quota parte del maggiore stanziamento di cui 

all’articolo 1, comma 297 lett. d) della l. n. 234/2021. Per il GSSI ai fini della determinazione del 

peso percentuale si considera la quota del contributo ordinario alla stessa attribuito ai sensi dell’art. 

2, co. 1 e 1-bis, del d.l. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2016, 

n. 89. 
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Art. 3 - Assegnazioni destinate alle finalità premiali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 

novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 (Quota premiale 

FFO - Allegato 1)  

 

€ 2.336.000.000 pari a circa il 30% del totale delle risorse disponibili, al netto della quota destinata agli 

interventi di cui all’art. 9 e delle risorse destinate agli interventi di cui all’articolo 10, lettere a) e b), vengono 

assegnati a fini premiali secondo i criteri e le modalità di cui all’allegato 1. Tale somma è assegnata per 

l’importo di € 2.295.600.000 alle Università e, per € 40.400.000, compresa la quota restante di € 11.000.000 

di cui all’art. 1, comma 297, lett. d) della l. n. 234/2021, alle Scuole Superiori ad ordinamento speciale, ivi 

compreso il GSSI, secondo le percentuali e i criteri di seguito indicati:  
a) 60% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2015-2019); 

b) 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento, utilizzando i dati relativi alla VQR 2015-

2019; 

c) 20% in base agli indicatori di risultato di cui all’art. 6, comma 6 e allegato 2 del decreto ministeriale 

25 marzo 2021, n. 289, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il 

triennio 2021-2023; 

 

Art. 4 - Assegnazioni destinate alle finalità di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240 (Intervento perequativo FFO – Allegato 2) 

  

€ 150.000.000 pari a circa l’1,7% del totale delle risorse disponibili sono assegnati alle Università a fini 

perequativi secondo i criteri e le modalità di cui all’allegato 2. 

 

Art. 5 – Incentivi per chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005 

 

€ 20.000.000, comprensivi dell’incremento di € 10.000.000 di cui all’art. 1, comma 297, lett. c), della l. 30 

dicembre 2021, n. 234, vengono destinati, in regime di cofinanziamento al 50%, delle chiamate dirette di 

professori o di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Sono escluse dal presente 

intervento le chiamate per “chiara fama”.  

  

Nell’ipotesi in cui le richieste di cofinanziamento dovessero determinare un ammontare superiore rispetto alle 

disponibilità di cui al presente articolo, si procederà al cofinanziamento prioritariamente delle chiamate di 

vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. 30 

aprile 2022, n.36. Le rimanenti risorse saranno finalizzate ad assicurare il cofinanziamento di almeno una 

assunzione per ciascuna università e per la parte restante sulla base del numero dei docenti in servizio in ogni 

Università al 31.12.2021. Qualora le richieste di cofinanziamento dovessero determinare un ammontare 

inferiore rispetto alle disponibilità di cui al presente articolo l’entità del cofinanziamento ministeriale potrà 

essere incrementata fino a un massimo del 60%. 

 

Gli interventi di cofinanziamento sono compresi tra il 50% e il 60% del valore medio nazionale della qualifica 

corrispondente. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le assunzioni già finanziate a valere sui 

Piani straordinari ministeriali e sui Dipartimenti di eccellenza di cui all’articolo 10. 

 

L’inquadramento da parte dell’università potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di 

servizio e di valutazione del merito. Per i ricercatori di tipo b) il relativo cofinanziamento sarà reso 

consolidabile esclusivamente all’atto dell’eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi 

dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

  

Gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel triennio 2019-2021 

abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati all’assunzione di professori per soggetti esterni 

all’ateneo, ai sensi degli articoli 18, comma 4, e 23, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
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L’assunzione dovrà avvenire non oltre il 1° novembre 2023, e si terrà conto delle proposte formulate per via 

telematica nel corso dell’anno 2022.  

  

Nei casi di cessazione dei professori nell’arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, per passaggio 

ad altra Università, anche a seguito di stipula di convenzione ai sensi dell’articolo 6, comma 11, della legge n. 

240 del 2010 o per altra causa, che hanno usufruito degli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente 

recupero della somma assegnata. 

 

Art. 6 – Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” 

 

€ 8.500.000 vengono destinati alla prosecuzione del programma denominato “Programma per giovani 

ricercatori “Rita Levi Montalcini” a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di 

titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all’estero in attività di 

ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente 

proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera 

b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro. A 

tal fine alle Università sarà richiesto di assicurare la propria disponibilità ad accogliere i vincitori prima della 

pubblicazione del bando.  

 

Art. 7 – Consorzi interuniversitari, gestione rete GARR 

 

 € 21.770.000 vengono destinati come di seguito indicato: 

 

1. € 15.770.000 ai Consorzi interuniversitari CINECA e ALMALAUREA nonché al finanziamento di 

progetti di ricerca presentati dai Consorzi interuniversitari di ricerca che hanno partecipato alla 

Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019. Le modalità e i criteri di attribuzione del finanziamento 

sono definite nell’allegato 3 al presente decreto. 

 

2. € 6.000.000 alle Università statali, proporzionalmente al peso della quota premiale del FFO 2022 per il 

sostegno e la gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema 

universitario (rete GARR). 

 

Art. 8 - ANVUR 

 

€ 300.000 sono destinati all’ANVUR, ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della 

Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, quale quota parte delle risorse necessarie per le attività dell’anno 2022 

relative alla rilevazione strutturata delle competenze trasversali e disciplinari nell’ambito della formazione 

superiore TECO. 

 

Art. 9 – Interventi a favore degli studenti 

 

€ 531.000.000 sono destinati ad interventi relativi agli studenti, con riferimento a: 

 

a) € 186.000.000, comprensivi di € 15.000.000 stanziati dalla l. 234 del 2021 (cit.) per l’esercizio finanziario 

2022 per l’incremento dell’importo della borsa di dottorato, per le borse post lauream, di cui non più del 

10% per assegni di ricerca, secondo i criteri indicati nell’allegato 4, di cui: 

 

a. € 175.000.000 da suddividere tra le Istituzioni universitarie; 

b. € 11.000.000 da suddividere tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale, ivi compresi il GSSI 

e la Scuola superiore Meridionale.  
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b) € 65.000.000 da ripartire secondo quanto indicato dall’art. 7 del d.m. n. 289/2021, relativo alle linee 

generali di indirizzo della programmazione triennale 2021-2023, di cui: 

1) € 60.000.000 per il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;  

2) € 5.000.000 per le finalità di cui all’articolo 1, commi da 290 a 293, della legge 11 dicembre 2016, 

n. 232, per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di 

sostegno didattico e di tutorato. 

 

c) € 8.000.000 sono destinati, ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 gennaio 1999, n. 17, e dell’articolo 2, 

commi 4 e 5, lett. b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a interventi di sostegno agli studenti 

con disabilità, studenti con grado di invalidità uguale o superiore al 66% e, ai sensi della legge 8 ottobre 

2010, n.170, agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, secondo i criteri riportati nell’allegato 

5 al presente decreto; 

 

d) € 105.000.000 per le finalità di cui all’articolo 1, commi 265 e 266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, 

da ripartire tra le università statali, a compensazione del minore gettito da contribuzione studentesca, in 

proporzione al numero degli studenti dell’a.a. 2021/2022 esonerati dal pagamento di ogni contribuzione 

studentesca, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2012 e dal pagamento del 

contributo onnicomprensivo annuale, ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della citata legge n. 232 del 

2016, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso di cui al decreto ministeriale 4 agosto 

2021 (prot. n. 1015) adottato per il triennio 2021-2023; 

 

e) € 165.000.000 per le finalità di cui all’art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di 

bilancio 2021), da ripartire tra le università statali, a compensazione dell’ulteriore minore gettito da 

contribuzione studentesca per l’a.a. 2022/2023, secondo i criteri indicati nel decreto ministeriale 3 agosto 

2021 (prot. n. 1014); 

 

f) € 2.000.000 al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata 

la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non 

superiore a 20.000 euro attraverso un contributo alle spese sanitarie secondo quanto previsto dall’art. 1 
comma 298, della l. 30 dicembre 2021, n. 234. Le relative risorse sono ripartite in proporzione al peso 

degli studenti iscritti nell’a.a. 2021/2022 ed esonerati totalmente ai sensi delle disposizioni di cui alle 

precedenti lettere d) ed e) dal contributo onnicomprensivo in corsi di laurea e laurea magistrale accreditati 

presso ciascuna Istituzione universitaria statale aventi sede in regioni diverse dalla sede di residenza. Le 

università provvedono a definire nei propri regolamenti le modalità di accesso al contributo, attraverso 

procedure di selezione pubblica basate su criteri di maggiore disagio economico, di distanza dalla sede 

universitaria dalla residenza dello studente e di profitto negli studi. 

 

Art. 10 – Interventi previsti da disposizioni legislative 

 

1. € 1.350.460.000 vengono destinati come di seguito indicato: 

 

a) € 271.000.000 per il finanziamento dell’ultimo anno del quinquennio 2018-2022 dei dipartimenti di 

eccellenza, di cui all’articolo 1, commi 314-337, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

 

b) € 68.000.000 per la quota dell'anno 2022 riferita alla Programmazione triennale delle Università, secondo 

quanto previsto dal decreto ministeriale n. 289/2021, relativo alle linee generali di indirizzo del triennio 

2021-2023; 

 

c) € 76.500.000 di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 

2018), per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 

e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le 
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modalità definite con il decreto ministeriale 28 febbraio 2018 (prot. n. 168) (piano straordinario ricercatori 

tipo b 2018); 

 

d) € 8.705.000 di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per il superamento del 

contenzioso in atto e per prevenire nuovo contenzioso da parte degli ex lettori di lingua straniera, da 

ripartire secondo i criteri definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro 

per la semplificazione; 

 

e) € 1.000.000 per gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l’abilitazione scientifica 

nazionale; 

 

f) € 2.000.000 ad integrazione dell’indennità corrisposta dall’INPS, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del 

Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 

del 23 ottobre 2007, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità delle assegniste di ricerca. 

L’integrazione è disposta agli atenei proporzionalmente al numero di assegniste di ricerca in servizio al 

1/01/2022; 

 

g) € 1.500.000 per gli oneri connessi al periodo di astensione obbligatoria per maternità delle titolari dei 

contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, i quali sono sospesi e il termine di scadenza è 

prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria. L’integrazione è disposta agli atenei 

proporzionalmente al numero di ricercatrici ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 240 del 2010, in servizio 

al 1/01/2022;  

 

h) € 19.025.000, alla Scuola superiore Meridionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, e dell’art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

 

i) € 88.630.000 per le finalità di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, lett. a), della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145 (legge di bilancio 2019), al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento dei ricercatori di 

cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e per il conseguente eventuale 

consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le modalità definite con il decreto 

ministeriale 8 marzo 2019 (prot. n. 204) (piano straordinario ricercatori tipo b 2019); 

 

j) € 1.000.000 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per 

ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato alla Scuola internazionale superiore di studi 

avanzati (SISSA) di Trieste un contributo annuo di 500.000 euro e, al fine di sostenere l'attività di ricerca 

e alta formazione, è altresì assegnato, a decorrere dall'anno 2020, un contributo di 500.000 euro; 

 

k) € 10.000.000, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 401, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

(legge di bilancio 2019), al fine di sostenere le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo le modalità definite con il decreto 

ministeriale 11 aprile 2019 (prot. n. 364); 

 

l) € 30.000.000, per le finalità di cui all’articolo 6, comma 5-sexies, lett. b) e comma 5-septies del decreto-

legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come 

integrato dall’art. 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di sostenere le progressioni 

di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo 

le modalità definite con il decreto ministeriale 14 maggio 2020 (prot. n. 84) e con il decreto ministeriale 

28 aprile 2021 (prot. n. 561); 

 

m) € 150.000.000 per le finalità di cui all’art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a sostegno 

del passaggio al regime di scatti biennali da parte della docenza universitaria, da ripartire tra le università, 
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in proporzione al costo degli scatti stipendiali maturati nel triennio 2020-2022 dei professori e ricercatori 

di ruolo presso le stesse nell’anno 2022. L’importo viene provvisoriamente assegnato agli Atenei in 

proporzione al peso dei professori e ricercatori di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 2021. 

L’assegnazione definitiva viene effettuata a valere sulla quota relativa all’anno 2023 sulla base degli esiti 

della rilevazione effettuata presso le Università dei costi degli scatti effettivamente maturati; 

 

n) € 1.000.000 per le finalità di cui all’art. 1, comma 354, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di 

incentivare nell’offerta formativa degli atenei i corsi di studi di genere, da ripartire, tra le Università che 

adottano il bilancio di genere dal quale si evincono le azioni concrete messe in atto, in proporzione al 

numero delle classi di laurea e di laurea magistrale attivate. A ciascuna classe viene attribuito uno specifico 

peso, calcolato sulla base dell’indicatore di prevalenza di genere pubblicato dall’ufficio di statistica del 

Ministero, nel seguente modo: 

 

 
Prevalenza di genere 

 

Prevalenza di Genere a livello 

nazionale nel Field of education and 

training di afferenza della classe 

Peso attribuito 

F F 1 

F M 1,1 

F N 0,9 

M F 1,1 

M M 1 

M N 0,9 

N F 1,2 

N M 1,2 

N N 1 

F= femminile; M= maschile; N= neutro (nessuna prevalenza) 

 

o) € 96.500.000 per le finalità di cui all’art. 6, commi 5-sexies e 5-septies del decreto-legge 30 dicembre 

2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al fine di sostenere il piano 

straordinario di reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 

del 2010, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, 

secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 14 maggio 2020 (prot. n. 83) (primo piano 

straordinario ricercatori tipo b 2021); 

 

p) € 200.000.000, per le finalità di cui all’art. 238, co. 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere il piano straordinario di 

reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e per il 

conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le modalità 

definite con il decreto ministeriale 16 novembre 2020 (prot. n. 856) (secondo piano straordinario ricercatori 

tipo b 2021); 

 

q) € 200.000.000, per le finalità di cui all’art. 238, co. 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 

con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alla promozione dell'attività di ricerca svolta 

dalle università e alla valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese 

da ripartire: 

a.  il 70% delle risorse, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 

289/2021. Tale risorse sono destinate, come previsto al comma 1, lett. a) del medesimo 

articolo a sostenere gli obiettivi generali di sviluppo delle attività di ricerca libera e di base 

degli Atenei in coerenza con gli indirizzi ministeriali finalizzati a promuovere la ricerca a 

livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del Paese e ad investire sul futuro 

dei giovani ricercatori delle università; 
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b. il 30% delle risorse, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, e dall’art. 5 del decreto 

ministeriale n. 289/2021. Tali risorse sono destinate, come previsto al comma 1, lett. b), del 

medesimo articolo, alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei secondo quanto 

previsto dagli specifici indirizzi contenuti nel decreto n. 289/2021 

 

r) € 75.000.000, quale quota dell’anno 2022 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 297, lett. a), della l.), 

della l. 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento del personale 

universitario, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 6 maggio 2022 (prot. n. 445); 

 

s) € 50.000.000 per le finalità di cui all’art. 1, co. 297, lett. b), della l. 30 dicembre 2021, n. 234, finalizzati 

alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni universitarie in ragione delle 

specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi 

nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Le predette risorse sono ripartite tra tutte le 

istituzioni universitarie in proporzione alla numerosità del personale tecnico amministrativo a tempo 

indeterminato in servizio presso ciascuna Istituzione alla data del 31 dicembre 2021. Con apposito decreto 

del Ministro sono definiti i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette 

risorse al personale da parte delle medesime Istituzioni. 

 

t) € 300.000 a favore del Politecnico di Bari, ai fini dell’attuazione del progetto Scuola europea di industrial 

engineering and management, in applicazione dell’art. 6, co. 4 quinquies del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, 

convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15; 

 

u) € 300.000 a favore dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata per promuovere e sviluppare gli studi 

delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities) al fine di favorire le opportunità educative e per il 

contrasto alla povertà educativa, in applicazione dell’art. 15, co.3 ter del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, 

convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15. 

 

 

Art. 11 – Disposizioni finali 

 

Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare con riferimento a tutti gli articoli del presente 

decreto, ad eccezione dell’articolo 5, sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni 

disposte a valere sulla quota base di cui all’articolo 2, lettere a), punti 1 e 2, d) ed e).  

 

Con riferimento alle eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare dall’applicazione dell’articolo 

5, le stesse sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni di cui all’art. 9, lett. c) 

[interventi di sostegno agli studenti con disabilità, agli studenti con grado di invalidità uguale o superiore al 

66% e agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento], previa l’eventuale integrazione dei piani di 

utilizzo nei termini indicati dalla competente Direzione generale. 

 

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente 

ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile. 
     
 

         IL MINISTRO 

       prof.ssa Maria Cristina Messa 
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Allegato 1 – QUOTA PREMIALE FFO 2022 - Criteri e indicatori per la ripartizione della quota 

di cui alla legge 9 gennaio 2009, n. 1 
 

L’importo di cui all’art. 3 del presente decreto viene ripartito secondo i seguenti criteri e pesi percentuali. 
 

Dimensione 
Indica

tore 
Descrizione Peso 

Qualità della 

Ricerca 
A 

Risultati della VQR 2015 – 2019 in relazione all’indicatore finale di Ateneo IRFS con i 

seguenti pesi: 

 

IRFS = (90% IRAS1e2 + 5% x IRAS3 + 5% x IRAS4) 

Dove: 

• IRAS 1e2 = Indicatore quali-quantitativo del personale permanente e delle politiche di 

reclutamento. 

 

• IRAS 3 = Indicatore quali-quantitativo della formazione della ricerca. 

 

• IRAS 4 = Indicatore quali-quantitativo delle attività di valorizzazione della ricerca 

(terza missione). 

60% 

Politiche di 

reclutamento 
B 

Qualità delle politiche di reclutamento con riferimento all’indicatore finale di Ateneo IRAS2 

relativo ai risultati della VQR 2015-2019.  

 

IRAS 2 Indicatore quali-quantitativo delle politiche di reclutamento 2015-2019.  

20% 

Qualità del sistema 

universitario e 

riduzione dei divari 

C 

 

I criteri di riparto sono definiti dall’art. 6, comma 6 e dall’allegato 2 del DM 289/2021 

relativo alla programmazione 2021-20231. 

20% 

TOTALE   100% 

 

  

 
1 All’allegato 2 del DM n. 289/2021, tabella 6, con riferimento all’obiettivo D- essere protagonisti di una dimensione internazionale 

per le Scuole superiori ad ordinamento speciale trovano applicazione gli indicatori b) e c) invece degli indicatori b) e d) 
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Allegato 2 – INTERVENTO PEREQUATIVO FFO 2022 - Criteri per la ripartizione della 

quota di cui all’articolo 11, legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 

L’importo di cui all’articolo 4 del presente decreto è ripartito tra le università sulla base dei seguenti criteri.   

 

FINALITA’ Criterio Peso Importo 

A = Sostegno degli squilibri 

finanziari delle università sede di 

facoltà di Medicina e chirurgia 

collegate ad aziende ospedaliere nate 

da ex policlinici a gestione diretta 

Proporzionalmente all’ammontare delle spese fisse del 

personale tecnico-amministrativo utilizzato dal SSN con oneri 

a carico del bilancio dell’ateneo come risultanti al 31/12/2021, 

al netto di eventuali finanziamenti provenienti dalla Regione di 

riferimento comunque destinati a sostegno delle spese per 

personale docente e tecnico amministrativo a tempo 

indeterminato.  

10% € 15.000.000. 

B = Quota di salvaguardia  

rispetto a FFO 2021 

 

Primariamente l’importo è destinato a ricondurre l’entità del 

FFO 2022 di ogni università entro l’intervallo (0%, 6%) rispetto 

all’assegnazione del FFO 2021. A tal fine il riferimento è alla 

somma relativa al FFO composta da quota base, quota premiale 

e intervento perequativo, come individuata ai sensi degli artt. 2, 

3 e 4 del presente decreto, nonché dal 70% delle risorse relative 

all’anno 2021 di cui dall’art. 238, co. 5, del d.l. 34/2020, 

secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del decreto 

ministeriale n. 289/2021. Non sono considerati nel calcolo della 

quota di salvaguardia i recuperi e le assegnazioni una tantum 

effettuati a valere sulla quota base. 

90% € 135.000.000 

C = Quota accelerazione  

L’importo residuo è ripartito tra gli atenei in proporzione al 

peso % di ogni ateneo, riparametrato sul totale del sistema, 

secondo quanto di seguito indicato. 

 

Agli atenei con un rapporto % quota base FFO 2022 / % quota 

teorica FFO 2022* < 0,95 è attribuito un peso pari al valore 

MAGGIORE tra % quota base e % quota premiale.  

 

Agli atenei con un rapporto % quota base FFO 2022 / % quota 

teorica FFO 2022* ≥ 0,95 è attribuito un peso pari al valore 

MINORE tra % quota base e % quota premiale.  

 

* il valore percentuale della quota teorica FFO 2022 è pari a: 

0,7 x % quota base + 0,3 x % quota premiale. 

TOTALE  100% € 150.000.000 

Le Università di cui all’articolo 2, lettera d) non sono ammesse al riparto di cui alle finalità A e C. Le Scuole superiori ad ordinamento speciale 

non sono ammesse al riparto di cui alla finalità A, B e C. 
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Allegato 3 - Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili ai Consorzi interuniversitari  

Servizi a favore del sistema universitario  

 
SOGGETTO FINALITA’ IMPORTO 

Consorzio Interuniversitario 

CINECA  
Supercalcolo € 13.000.000 

Consorzio ALMALAUREA 

Messa a disposizione del MUR delle banche dati 

relative al profilo e agli sbocchi occupazionali dei 

laureati ai fini di specifiche analisi quali-quantitative, 

nonché supporto alla predisposizione e successive 

analisi dei questionari di valutazione dei percorsi 

frequentati dagli iscritti ai corsi di specializzazione di 

area medica  

€ 770.000 

TOTALE  € 13.770.000 

 

Consorzi Interuniversitari di Ricerca - Progetti competitivi = € 2.000.000 

 

Tale importo è destinato al cofinanziamento di progetti di ricerca presentati dai consorzi interuniversitari di 

ricerca che hanno partecipato, alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019. I progetti presentati 

saranno valutati dall’ANVUR secondo i seguenti parametri, a ciascuno dei quali è attribuita una apposita 

ponderazione:  

• risultati raggiunti nella VQR 2015 – 2019: fino a 50 punti;  

• grado di realizzazione dei progetti finanziati negli anni precedenti: fino a 20 punti.  

• qualità del progetto di ricerca: fino a 10 punti; 

• dimensione del progetto (in termini di frazione dei consorziati partecipanti alla proposta 

rispetto al totale dei consorziati): fino a 10 punti; 

• congruità del livello di cofinanziamento del progetto da parte dei soggetti consorziati o di 

soggetti terzi: fino a 10 punti. 

 

Il singolo progetto è giudicato finanziabile al raggiungimento di un punteggio pari ad almeno 60/100. 
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Allegato 4 - Criteri e indicatori per la ripartizione del Fondo Borse Post lauream 

 
CRITERIO DESCRIZIONE PESO 

Qualità della ricerca svolta dai 

membri del collegio dei docenti 

 

Per ciascun corso di dottorato accreditato nel 2022 (XXXVIII 

ciclo) è preso in considerazione l’indicatore I, calcolato per ogni 

corso di dottorato sulla base del punteggio medio attribuito ai 

docenti componenti il collegio con riferimento all’indice di 

qualificazione del collegio utilizzato ai fini dell’accreditamento. 

Il punteggio attribuito al singolo docente è pari a: 

• 1 se il componente possiede i requisiti previsti dal DM 

226/2021, tenuto conto delle Linee Guida di cui al DM 

301/2022; 

• 0,5 se il componente non possiede i requisiti previsti dal 

DM 226/2021, tenuto conto delle Linee Guida di cui al 

DM 301/2022. 

Per ciascuna università, l’indicatore finale utilizzato è ottenuto 

sommando per tutti i corsi di dottorato il prodotto tra 

l’indicatore I relativo a ciascun corso e il numero di borse di 

studio del corso 

30% 

Qualità della ricerca svolta dottori 

di ricerca 
Indicatore IRAS 3 VQR 15-19 10% 

Grado di internazionalizzazione 

del dottorato 

 Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nel 2021 

(XXXVII ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al 

dottorato in Università straniere.  
10% 

Grado di collaborazione con il 

sistema delle imprese e ricadute 

del dottorato sul sistema socio –

economico 

Numero di borse di dottorato acquisite da enti esterni nel 2021 

(XXXVII ciclo). 
10% 

Attrattività del dottorato* 

Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell’anno 2021 

(XXXVII ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al 

dottorato in altre Università italiane, diverse da quella sede del 

corso di dottorato. 

10% 

Dotazione di servizi, risorse 

infrastrutturali e risorse finanziarie 

a disposizione del dottorato e dei 

dottorandi, anche a seguito di 

processi di fusione o di federazione 

tra atenei 

Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell’anno 2021 

(XXXVII ciclo) con borsa di dottorato o forma di finanziamento 

equivalente moltiplicato per il rapporto tra iscritti con borsa e 

iscritti totali nel medesimo ciclo e, per le Istituzioni ad 

ordinamento speciale, per la durata del corso. 

30% 

 

*Criterio non applicato alle Scuole Superiori ad ordinamento speciale: il relativo peso percentuale viene attribuito alla Dotazione di 

servizi. 

 

I dati relativi ai corsi di dottorato in convenzione o consorzio con altri Atenei italiani statali sono presi in considerazione per ognuno 

degli Atenei partecipanti in proporzione al numero di borse o forme di finanziamento equivalente da ciascuno assicurato. Agli iscritti 

e alle borse dei corsi di dottorato nazionale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett d., del d.m. n. 226/2021, viene attribuito peso pari a 1,1. 

 

Ai fini della determinazione della quota parte di pertinenza della Scuola superiore meridionale, si fa riferimento ai dati dei corsi di 

dottorato della Scuola attivati fino al ciclo XXXVIII° presso l’Università di Napoli Federico II ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.m. 

141 del 2022. 

 

Dall’applicazione dei criteri di cui sopra, l’assegnazione disposta nei confronti di ciascun ateneo non potrà comunque essere inferiore 

al -2% di quella disposta nel 2021.   
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Allegato 5 - Criteri e indicatori per la ripartizione degli interventi a favore degli studenti con 

disabilità e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento  

 
Nell’ambito degli interventi sopra indicati, la ripartizione delle rispettive quote tra gli atenei è effettuata 

secondo i criteri di seguito indicati. 

 
➢ 70 % in proporzione al numero totale di studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, o con invalidità pari o superiore al 66% 

iscritti nell’a.a. 2021/22; 

 

➢ 30 % in proporzione al numero totale di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento iscritti nell’a.a. 

2021/22. 

 

Ogni ateneo è tenuto a utilizzare le suddette risorse secondo un piano da presentare al Ministero, 

esclusivamente in modalità telematica, entro il 30 dicembre 2022 per una o più delle seguenti finalità: 

interventi infrastrutturali, ausili per lo studio, servizi di tutorato specializzato, supporti didattici specializzati, 

servizi di trasporto.  

 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=Somma (1-9)

ATENEO
TOTALE QUOTA 

BASE

TOTALE QUOTA 

PREMIALE

TOTALE  

PEREQUATIVO

Importo una tantum da 

attribuire o recuperare 

su quota base a valere 

su risorse sul 

perequativo per tetto 

max +6%

Importo una 

tantum 2022 da 

recuperare su 

quota base 

Cassino e 

riattribuire su 

quota base altri 

Atenei 

Integrazione quota 

base art. 238 DL 

34/2020 e art. 10, lett. 

q.a) del DM 581/2022

PIANI 

STRAORDINARI 

DOCENTI - 

ANNO 2022 
2

Costo stimato per 

sostegno passagio a 

regime scatti biennali 

2022 (art. 10, lett. m, 

d.m. 581/2022)
2

Valorizzazione 

personale TA 

anno 2022 (art. 

10, lett. s, d.m. 

581/2022)
2 

TOT FFO 2022 

(base+premiale+per

equativo+piani 

straordinari e altre 

voci relative al costo 

del personale)

Bari 109.401.839 56.983.639 7.617.916 148.243             36.391 3.448.336 14.389.839 4.138.049 1.355.223                197.519.475 

Bari Politecnico 27.366.897 13.615.281 232.992 4.534               9.103 934.209 4.044.126 828.974 240.770                  47.276.886 

Basilicata 16.779.347 11.758.493 372.739 7.253               5.581 521.682 3.608.261 934.728 262.105                  34.250.189 

Bergamo 43.780.435 18.328.963 0 -69.763             14.563 1.560.556 5.823.075 1.081.419 274.295                  70.793.543 

Bologna 222.953.345 133.478.221 8.007.984 155.833             74.163 7.400.209 30.003.102 8.276.097 3.061.950                413.410.904 

Brescia 43.215.092 25.843.273 412.414 8.025             14.375 1.460.406 6.443.763 1.709.120 518.114                  79.624.582 

Cagliari 65.120.287 40.493.644 1.381.551 26.885             21.661 2.030.046 8.955.005 2.735.956 931.589                121.696.624 

Calabria 58.616.713 29.243.805 4.225.855 82.234             19.498 1.950.084 8.711.524 2.353.878 617.673                105.821.264 

Camerino 22.578.011 11.025.840 1.461.318 28.437               7.510 687.646 3.402.482 852.854 264.136                  40.308.234 

Cassino 17.246.830 8.929.662 1.894.836 36.873 -       1.394.265 562.187 3.269.790 777.803 271.248                  31.594.964 

Catania 103.886.216 48.024.016 2.611.732 50.824             34.557 3.375.247 12.457.819 3.527.405 1.183.534                175.151.350 

Catanzaro 31.285.340 12.822.277 687.177 13.372             10.407 1.067.140 3.892.353 781.214 186.927                  50.746.207 

Chieti e Pescara 59.415.444 28.308.842 3.393.121 66.029             19.764 1.905.532 7.958.489 2.029.793 374.870                103.471.884 

Ferrara 65.305.582 32.071.952 0 -466.719             21.723 2.375.076 8.204.988 1.804.640 533.352                109.850.594 

Firenze 136.922.575 79.737.842 1.686.090 32.811             45.546 4.430.162 16.754.015 4.741.869 1.598.025                245.948.935 

Foggia 28.333.077 15.666.700 268.097 5.217               9.425 1.004.471 4.478.217 1.118.945 299.693                  51.183.842 

Genova 94.777.678 54.933.773 9.368.033 182.299             31.527 2.865.058 12.835.556 3.554.696 1.282.077                179.830.697 

Insubria 31.374.258 16.100.998 275.529 5.362             10.436 1.096.679 4.808.545 1.159.882 330.170                  55.161.859 

Macerata 22.445.455 10.692.317 1.910.176 37.172               7.466 719.045 3.670.666 832.386 276.327                  40.591.010 

Politecnica delle 

Marche
44.850.616 25.028.445 1.280.213 24.913             14.919 1.450.032 6.637.587 1.613.600 546.559                  81.446.884 

Messina 80.038.198 39.060.658 13.256.773 257.970             26.624 2.203.480 9.202.736 3.002.047 923.461                147.971.947 

Milano 160.823.321 106.516.435 1.822.766 35.471             53.496 5.187.605 22.089.926 6.365.704 2.096.836                304.991.560 

Milano Bicocca 81.011.975 48.598.969 773.233 15.047             26.948 2.750.007 11.909.119 2.821.242 799.520                148.706.060 

Milano Politecnico 137.045.108 75.736.544 1.296.044 25.221             45.586 4.660.093 16.372.078 4.138.049 1.178.455                240.497.178 

Modena e Reggio 

Emilia
67.883.314 35.636.711 609.835 11.867             22.581 2.362.152 8.867.577 2.405.049 661.357                118.460.443 

Molise 19.046.546 11.150.515 181.584 3.534               6.336 623.932 3.391.859 839.209 235.691                  35.479.206 

Napoli Federico II 213.179.869 130.051.777 4.254.331 82.788             70.912 7.071.590 27.348.264 7.030.930 2.309.161                391.399.622 

Campania 74.932.171 40.981.556 6.083.697 118.387             24.925 2.244.037 9.988.253 2.746.191 1.328.809                138.448.026 

Napoli L'Orientale 22.793.751 9.532.828 1.096.053 21.329               7.582 770.695 3.739.396 545.827 231.627                  38.739.088 

TABELLA 1  - FFO 2022: Quadro assegnazione iniziale



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=Somma (1-9)

ATENEO
TOTALE QUOTA 

BASE

TOTALE QUOTA 

PREMIALE

TOTALE  

PEREQUATIVO

Importo una tantum da 

attribuire o recuperare 

su quota base a valere 

su risorse sul 

perequativo per tetto 

max +6%

Importo una 

tantum 2022 da 

recuperare su 

quota base 

Cassino e 

riattribuire su 

quota base altri 

Atenei 

Integrazione quota 

base art. 238 DL 

34/2020 e art. 10, lett. 

q.a) del DM 581/2022

PIANI 

STRAORDINARI 

DOCENTI - 

ANNO 2022 
2

Costo stimato per 

sostegno passagio a 

regime scatti biennali 

2022 (art. 10, lett. m, 

d.m. 581/2022)
2

Valorizzazione 

personale TA 

anno 2022 (art. 

10, lett. s, d.m. 

581/2022)
2 

TOT FFO 2022 

(base+premiale+per

equativo+piani 

straordinari e altre 

voci relative al costo 

del personale)

TABELLA 1  - FFO 2022: Quadro assegnazione iniziale

NAPOLI Parthenope 25.250.617 15.830.593 0 -122.459               8.399 829.154 4.689.031 985.899 259.057                  47.730.291 

Padova 172.211.015 115.652.899 1.979.115 38.513             57.284 5.728.636 23.986.154 6.471.458 2.263.446                328.388.520 

Palermo 120.727.790 62.118.712 2.476.056 48.183             40.159 3.910.437 13.833.654 4.298.385 1.459.861                208.913.237 

Parma 77.879.437 38.663.724 661.635 12.875             25.906 2.673.655 9.716.599 2.541.506 886.889                133.062.226 

Pavia 71.220.772 41.539.191 2.428.555 47.259             23.691 2.334.886 9.924.511 2.510.803 896.032                130.925.700 

Perugia 78.948.870 39.717.915 2.155.918 41.954             26.261 2.539.611 10.912.678 2.944.053 1.037.243                138.324.503 

Piemonte Orientale 37.116.383 18.020.593 308.378 6.001             12.346 1.275.688 5.367.779 1.112.122 303.757                  63.523.047 

Pisa 116.502.227 73.007.832 1.249.350 24.312             38.753 3.716.947 16.097.353 4.219.923 1.630.534                216.487.231 

Reggio Calabria 14.956.098 10.023.793 1.587.543 30.893               4.975 450.302 3.251.288 788.037 168.641                  31.261.570 

Roma La Sapienza 289.400.178 152.948.513 9.829.665 191.283             96.265 9.326.454 33.011.131 9.463.270 3.820.836                508.087.595 

Roma Tor Vergata 82.505.564 50.887.023 6.264.361 121.903             27.444 2.575.530 12.984.173 3.752.559 984.416                160.102.973 

Roma Tre 70.404.272 37.412.180 3.742.094 72.820             23.419 2.266.643 10.236.988 2.565.385 740.598                127.464.399 

Salento 43.384.136 22.039.398 4.018.496 78.199             14.431 1.402.551 6.930.407 1.753.468 524.209                  80.145.295 

Salerno 85.749.482 41.152.427 704.223 13.704             28.524 2.891.069 10.911.161 2.824.653 658.309                144.933.552 

Sannio 12.388.796 7.491.550 1.458.457 28.381               4.121 391.560 2.559.458 596.998 150.355                  25.069.676 

Sassari 39.492.192 22.444.709 2.723.570 53.000             13.137 1.303.761 5.861.079 1.644.303 531.320                  74.067.071 

Siena 56.986.940 31.021.103 10.677.734 207.786             18.956 1.567.700 8.070.683 2.156.015 886.889                111.593.806 

Teramo 15.475.722 8.948.559 147.639 2.873               5.148 517.596 2.842.644 682.283 194.039                  28.816.503 

Torino 179.117.410 99.181.683 1.697.251 33.028             59.581 6.221.553 22.950.423 6.010.917 1.829.652                317.101.498 

Torino Politecnico 96.978.475 51.937.174 0 -2.260.018             32.259 3.372.925 11.485.784 2.677.962 867.586                165.092.147 

Trieste 50.096.420 27.941.646 5.013.514 97.562             16.664 1.507.719 6.799.329 1.930.862 630.880                  94.034.596 

Tuscia 23.119.935 13.443.079 220.618 4.293               7.691 778.898 4.263.588 893.791 284.455                  43.016.348 

Udine 43.206.081 26.737.295 457.543 8.904             14.372 1.408.599 6.426.949 1.978.622 527.257                  80.765.622 

Urbino Carlo Bo 33.696.375 14.723.927 251.964 4.903             11.209 1.161.478 4.815.042 982.488 380.966                  56.028.352 

Venezia Cà Foscari 46.965.881 27.961.881 2.792.719 54.346             15.623 1.563.621 7.620.658 1.647.714 668.468                  89.290.911 

Venezia Iuav 15.952.873 6.788.375 3.304.185 64.299               5.307 443.136 2.341.639 443.484 258.041                  29.601.339 

Verona 57.265.152 36.483.370 624.323 12.149             19.049 1.912.687 9.266.951 2.159.427 769.043                108.512.151 

L'Aquila 46.463.015 22.773.411 6.763.005 131.606             15.455 1.322.001 5.845.269 1.630.657 435.825                  85.380.244 

Trento
1                      -                        -                         -                                -   1.452.755 7.868.107 2.002.502 740.598                  12.063.962 

TOTALE A 4.105.871.398 2.287.246.531 150.000.000 0 -34.231 135.564.946 564.128.920 148.417.102 48.962.756            7.440.157.422 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=Somma (1-9)

ATENEO
TOTALE QUOTA 
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TOTALE QUOTA 

PREMIALE

TOTALE  

PEREQUATIVO

Importo una tantum da 

attribuire o recuperare 
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perequativo per tetto 

max +6%

Importo una 
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d.m. 581/2022)
2

Valorizzazione 
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TABELLA 1  - FFO 2022: Quadro assegnazione iniziale

Foro Italico 9.952.861 2.904.265 0 0               3.311 328.617 1.348.839 194.451 105.655                  14.837.999 

Stranieri Perugia 10.423.030 2.522.369 0 0               3.467 344.141 1.275.265 163.748 170.673                  14.902.693 

Stranieri Siena 6.402.772 2.926.835 0 0               2.130 211.402 1.513.675 153.514 114.798                  11.325.126 

TOTALE B 26.778.663 8.353.469 0 0 8.908 884.160 4.137.779 511.713 391.126                  41.065.818 

TOTALE A+B 4.132.650.061 2.295.600.000 150.000.000 0 -25.323 136.449.106 568.266.699 148.928.815 49.353.882            7.481.223.240 

Sissa - TS 15.380.857 8.391.791 0               5.116 507.835 1.434.190 262.679 117.845                  26.100.313 

IMT Lucca 5.471.629 3.424.427 0               1.820 180.659 1.164.871 81.874 43.684                  10.368.964 

IUSS Pavia 3.460.365 3.195.773 0               1.151 114.252 959.334 75.051 27.430                    7.833.356 

Normale Pisa 31.014.888 8.446.995 0             10.317 1.024.029 1.436.468 218.331 238.739                  42.389.767 

Sant'Anna Pisa 20.801.630 12.562.266 0               6.919 686.814 2.234.625 344.553 198.102                  36.834.909 

GSSI
1;3 391.968 4.378.748                       -   409.150 1.049.051 88.697 20.318                    6.337.932 

SSM
3 628.155 84.762                       712.917 

TOTALE C 76.521.337 40.400.000 0 0 25.323 3.550.894 8.363.301 1.071.185 646.118                130.578.158 

TOTALE B+C 103.300.000 48.753.469 0 34.231 4.435.054 12.501.080 1.582.898 1.037.244                171.643.976 

TOTALE A+B+C 4.209.171.398 2.336.000.000 150.000.000                                  -                        -   140.000.000 576.630.000 150.000.000 50.000.000            7.611.801.398 
1
 Vanno altresì considerati gli importi di cui all'art. 1, c. 1, lett. c) del DM n. 581/2022: Università di Trento - euro 1.474.013; GSSI - euro 51.753

2
 Importi massimi subordinati ad esito monitoraggio o all'adozione di successivi provvedimenti

3
 Vanno altresì considerati gli appositi contribuiti previsti per legge: GSSI- euro 12.000.000 (cap. 7235); SSM - euro 19.025.000



1 2=1/tot 1 3=2 x 150.000.000 4 5=4/tot 4 6= 5 x 50.000.000

Numero professori 

e ricercatori di 

ruolo al 31 

dicembre 2021

peso %
Assegnazione 

provvisoria

Numero personale TA 

tempo indeterminato 

al 31 dicembre 2021

peso %

Assegnazione (risorse 

utilizzabili sulla base dei 

principi generali da definire 

con apposito dm ex art. 10, 

lett. s)

Bari 1.213 2,76% 4.138.049 1.334 2,71% 1.355.223

Bari Politecnico 243 0,55% 828.974 237 0,48% 240.770

Basilicata 274 0,62% 934.728 258 0,52% 262.105

Bergamo 317 0,72% 1.081.419 270 0,55% 274.295

Bologna 2.426 5,52% 8.276.097 3.014 6,12% 3.061.950

Brescia 501 1,14% 1.709.120 510 1,04% 518.114

Cagliari 802 1,82% 2.735.956 917 1,86% 931.589

Calabria 690 1,57% 2.353.878 608 1,24% 617.673

Camerino 250 0,57% 852.854 260 0,53% 264.136

Cassino 228 0,52% 777.803 267 0,54% 271.248

Catania 1.034 2,35% 3.527.405 1.165 2,37% 1.183.534

Catanzaro 229 0,52% 781.214 184 0,37% 186.927

Chieti e Pescara 595 1,35% 2.029.793 369 0,75% 374.870

Ferrara 529 1,20% 1.804.640 525 1,07% 533.352

Firenze 1.390 3,16% 4.741.869 1.573 3,20% 1.598.025

Foggia 328 0,75% 1.118.945 295 0,60% 299.693

Genova 1.042 2,37% 3.554.696 1.262 2,56% 1.282.077

Insubria 340 0,77% 1.159.882 325 0,66% 330.170

Macerata 244 0,55% 832.386 272 0,55% 276.327

Politecnica delle Marche 473 1,08% 1.613.600 538 1,09% 546.559

Messina 880 2,00% 3.002.047 909 1,85% 923.461

Milano 1.866 4,24% 6.365.704 2.064 4,19% 2.096.836

Milano Bicocca 827 1,88% 2.821.242 787 1,60% 799.520

Milano Politecnico 1.213 2,76% 4.138.049 1.160 2,36% 1.178.455

Modena e Reggio Emilia 705 1,60% 2.405.049 651 1,32% 661.357

Molise 246 0,56% 839.209 232 0,47% 235.691

Napoli Federico II 2.061 4,69% 7.030.930 2.273 4,62% 2.309.161

Campania 805 1,83% 2.746.191 1.308 2,66% 1.328.809

Napoli L'Orientale 160 0,36% 545.827 228 0,46% 231.627

NAPOLI Parthenope 289 0,66% 985.899 255 0,52% 259.057

Padova 1.897 4,31% 6.471.458 2.228 4,53% 2.263.446

Palermo 1.260 2,87% 4.298.385 1.437 2,92% 1.459.861

Parma 745 1,69% 2.541.506 873 1,77% 886.889

Pavia 736 1,67% 2.510.803 882 1,79% 896.032

Perugia 863 1,96% 2.944.053 1.021 2,07% 1.037.243

Piemonte Orientale 326 0,74% 1.112.122 299 0,61% 303.757

Pisa 1.237 2,81% 4.219.923 1.605 3,26% 1.630.534

Reggio Calabria 231 0,53% 788.037 166 0,34% 168.641

Roma La Sapienza 2.774 6,31% 9.463.270 3.761 7,64% 3.820.836

Roma Tor Vergata 1.100 2,50% 3.752.559 969 1,97% 984.416

Roma Tre 752 1,71% 2.565.385 729 1,48% 740.598

Salento 514 1,17% 1.753.468 516 1,05% 524.209

TABELLA 7 - FFO 2022: Costo stimato per sostegno passaggio regime scatti biennali (art. 10 lett. m) -  

Risorse  per valorizzazione personale TA 2022 (art. 10, lett. s)

Costo stimato passaggio scatti biennali (art. 10, lett. m, 

d.m. 581/2022)

Risorse per valorizzazione personale TA (art. 10, lett. s, d.m. 

581/2022)

ATENEO



1 2=1/tot 1 3=2 x 150.000.000 4 5=4/tot 4 6= 5 x 50.000.000

Numero professori 

e ricercatori di 

ruolo al 31 

dicembre 2021

peso %
Assegnazione 

provvisoria

Numero personale TA 

tempo indeterminato 

al 31 dicembre 2021

peso %

Assegnazione (risorse 

utilizzabili sulla base dei 

principi generali da definire 

con apposito dm ex art. 10, 

lett. s)

TABELLA 7 - FFO 2022: Costo stimato per sostegno passaggio regime scatti biennali (art. 10 lett. m) -  

Risorse  per valorizzazione personale TA 2022 (art. 10, lett. s)

Costo stimato passaggio scatti biennali (art. 10, lett. m, 

d.m. 581/2022)

Risorse per valorizzazione personale TA (art. 10, lett. s, d.m. 

581/2022)

ATENEO

Salerno 828 1,88% 2.824.653 648 1,32% 658.309

Sannio 175 0,40% 596.998 148 0,30% 150.355

Sassari 482 1,10% 1.644.303 523 1,06% 531.320

Siena 632 1,44% 2.156.015 873 1,77% 886.889

Teramo 200 0,45% 682.283 191 0,39% 194.039

Torino 1.762 4,01% 6.010.917 1.801 3,66% 1.829.652

Torino Politecnico 785 1,79% 2.677.962 854 1,74% 867.586

Trieste 566 1,29% 1.930.862 621 1,26% 630.880

Tuscia 262 0,60% 893.791 280 0,57% 284.455

Udine 580 1,32% 1.978.622 519 1,05% 527.257

Urbino Carlo Bo 288 0,65% 982.488 375 0,76% 380.966

Venezia Cà Foscari 483 1,10% 1.647.714 658 1,34% 668.468

Venezia Iuav 130 0,30% 443.484 254 0,52% 258.041

Verona 633 1,44% 2.159.427 757 1,54% 769.043

L'Aquila 478 1,09% 1.630.657 429 0,87% 435.825

Trento
1 587 1,34% 2.002.502 729 1,48% 740.598

Foro Italico 57 0,13% 194.451 104 0,21% 105.655

Stranieri Perugia 48 0,11% 163.748 168 0,34% 170.673

Stranieri Siena 45 0,10% 153.514 113 0,23% 114.798

Sissa - TS 77 0,18% 262.679 116 0,24% 117.845

IMT Lucca 24 0,05% 81.874 43 0,09% 43.684

IUSS Pavia 22 0,05% 75.051 27 0,05% 27.430

Normale Pisa 64 0,15% 218.331 235 0,48% 238.739

Sant'Anna Pisa 101 0,23% 344.553 195 0,40% 198.102

GSSI 26 0,06% 88.697 20 0,04% 20.318

SSM

TOTALE 43.970 100% 150.000.000                     49.217 100%                      50.000.000 
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