
Allegato 1 
 
Criteri e indicatori per la ripartizione della quota del 7% di cui alla legge gennaio 2009, n. 1 

 
L’importo di 523,50 Ml€, di cui all’art. 4, viene ripartito per il 34% (177,99 Ml€) sulla base degli 
indicatori A1 – A5 e per il restante 66% (345,51 Ml€) sulla base degli indicatori B1 – B4. 
 
Qualità dell’offerta formativa e risultati dei processi formativi 

 
 Descrizione indicatore Peso 

A1 

Rapporto tra il numero di docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e 
caratterizzanti e il numero teorico di corsi attivati nell’a.a. 2008/09 (corsi di laurea e 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico). Per il calcolo dell’indicatore si rapporta il 
valore specifico con quello mediano. 

0,20 

A2 

Rapporto tra il numero di studenti iscritti, nell’a.a. 2008/09, al 2° anno avendo 
acquisito almeno i 2/3 dei CFU previsti e il numero di immatricolati, del medesimo 
corso, nell’a.a. 2007/08. Per il calcolo dell’indicatore si rapporta il valore specifico 
con quello mediano. 

0,20 

A3 
Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti nel 2008 e CFU previsti per gli studenti 
iscritti nell’a.a. 2007/08. Per il calcolo dell’indicatore si rapporta il valore specifico 
con quello mediano. 

0,20 

A4 
Rapporto tra il numero di insegnamenti per i quali è stato richiesto il parere degli 
studenti ed il numero totale di insegnamenti attivati nell’a.a. 2007/08. Per il calcolo 
dell’indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano. 

0,20 

A5 
Percentuale di  laureati 2004 occupati a tre anni dal conseguimento del titolo. Per il 
calcolo dell’indicatore si rapporta il valore specifico con quello medio per ripartizione 
territoriale (nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole) - ISTAT 

0,20 

 
La somma degli indicatori pesati è moltiplicata per una grandezza rappresentativa delle dimensioni degli atenei che 
viene calcolata sulla base del numero totale degli studenti iscritti, alla quale vengono sottratti quelli che hanno ottenuto 
un numero di CFU inferiore a 5. 
 
Fonte dei dati: 

 A1: Anagrafe nazionale degli studenti, Banca dati Offerta Formativa, Archivio docenti;  
 A2 a A3: Anagrafe nazionale degli studenti;  
 A4: Rilevazione Nuclei (CNVSU) 
 A5: Indagine ISTAT sui laureati del 2004. 

 
 
Qualità della Ricerca scientifica 

 
 Descrizione indicatore Peso 
B1 Coefficienti di ripartizione delle risorse destinate alle Aree –VTR 2001-03 - CIVR 0,49 

B2 Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle attività di valorizzazione 
applicativa – VTR 2001-03 - CIVR 0,01 

B3 Percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN 2005-2007 valutati 
positivamente, “pesati” per il fattore di successo dell’area scientifica 0,15 

B4 Percentuale di finanziamento e di successo acquisiti dagli atenei nell’ambito dei 
progetti del VI PQ - Unione Europea – CORDIS  0,35 

 
 
Fonte dei dati: 

 B1: Tabella CIVR su VTR 2001-03 (limitata alle università che partecipano al riparto) 
 B2: Tabella CIVR su VTR 2001-03 (limitata alle università che partecipano al riparto) 
 B3: Banca dati PRIN 
 B4: Banca dati Unione Europea. 


