Allegato 1
Criteri e indicatori per la ripartizione della quota di cui alla legge gennaio 2009, n. 1
L’importo di 720 Ml€, di cui all’art. 4, viene ripartito per il 34% (244,80 Ml€) sulla base degli
indicatori A1 – A4 e per il restante 66% (475,20 Ml€) sulla base degli indicatori B1 – B4.
Qualità dell’offerta formativa e risultati dei processi formativi

Dimensione

Indicatore

Descrizione

Peso

domanda

Studenti iscritti regolari nell’a.a. 2008/09 che abbiano
conseguito almeno 5 crediti nel 2009, distinti per gruppo A,
B, C, D e ponderati con uno specifico peso (4 per il gruppo
A, 3 per il gruppo B, 2 per il gruppo C e 1 per il gruppo D). A
tale indicatore sono applicati tre correttivi: a) di sostenibilità
dell'offerta formativa (KA); b) di contesto territoriale (KT); c)
di rilevanza strategica del corso di studio (KR)

A1

dove:
KA=Rapporto tra il numero di docenti di ruolo che
appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e
caratterizzanti e il numero teorico di corsi attivati nell’a.a.
2009/10 (corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo
unico). Per il calcolo dell’indicatore si rapporta il valore
specifico con quello mediano.

0,5

KT=compensazione della minor capacità contributiva delle
regioni, calcolata sulla base della distribuzione dei redditi
netti familiari dell'indagine "Redditi e condizioni di vita"
dell’ISTAT.
KR = fattore di incentivazione o disincentivazione dei corsi di
studio in relazione all’area disciplinare. Il correttivo è
sospeso per il 2010 ed è finalizzato ad incentivare i corsi di
studio in aree di preminente interesse culturale e tecnologico
e a limitare contestualmente la proliferazione di corsi di
laurea in settori dove l’offerta di laureati eccede
notevolmente la domanda e che non risultano di particolare
interesse nazionale. I parametri sono in corso di definizione

risultati

A2

A3

A4

Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti nel 2009 e CFU
previsti per gli studenti iscritti nell’a.a. 2008/09, distinti per
gruppi di corso. Per il calcolo dell’indicatore si rapporta il
valore specifico con quello mediano del gruppo di
riferimento.
Percentuale di laureati occupati a tre anni dal conseguimento
del titolo.
L' indicatore è sospeso nell’anno 2010 in attesa della
realizzazione dell'Anagrafe Nazionale dei laureati

0,5

Indicatore di qualità della didattica valutata dagli studenti
L' indicatore è sospeso nell’anno 2010, in attesa di rivedere
le rilevazioni attualmente in uso.

Fonte dei dati:
¾ A1: Anagrafe nazionale degli studenti, Banca dati Offerta Formativa, Archivio docenti; ISTAT: Indagine sulle
condizioni di vita
¾ A2 : Anagrafe nazionale degli studenti;

Qualità della Ricerca scientifica

Indicatore

Descrizione

Peso

B1

Percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti
PRIN 2005-2008 valutati positivamente, “pesati” per il
fattore di successo dell’area scientifica

0,35

B2

Media ponderata dei tassi di partecipazione ai progetti
FIRB del programma "Futuro e Ricerca" pesati con i
relativi tassi di successo, calcolati sulle due distinte linee
di finanziamento e normalizzati rispetto ai valori di
sistema.

0,15

B3

Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle
Aree – VTR 2001-03 – CIVR

0,30

B4

Media delle percentuali di:
1) finanziamento e di successo acquisiti dagli atenei
nell’ambito dei progetti del VII PQ - Unione Europea –
CORDIS;
2) finanziamento dall'Unione Europea;
3) finanziamento da altre istituzioni pubbliche estere.

0,20

ricerca

Dimensione

Fonte dei dati:
¾ B1: Banca dati PRIN
¾ B2: Banca dati FIRB, Archivio docenti e Banca dati Dottorati
¾ B3: Tabella CIVR su VTR 2001-03 (limitata alle università che partecipano al riparto)
¾ B4: Banca dati Unione Europea, Rilevazione sull’Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi (2007-2008).

