Allegato 2
Criteri per la ripartizione della quota di cui all’articolo 11, legge 30 dicembre 2010, n. 240
L’importo di all’art. 4 è destinato “…ad essere ripartito 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.”.
In via di prima applicazione, si ritiene opportuno:


utilizzare come modello di riferimento per la determinazione del “sottofinanziamento” il
modello unico di finanziamento adottato a decorrere dall’anno 2010, all’interno del quale sono
confluiti gli elementi distintivi del modello di finanziamento teorico di cui al documento (Doc
1/04) del Comitato per la valutazione del sistema universitario ed i criteri utilizzati per
l’assegnazione del fondo di cui all’articolo 2 della legge 9 gennaio 2009, n. 1;



ammettere all’assegnazione tutti gli atenei beneficiari delle risorse relative alla quota premiale
di cui all’art. 3, assegnando a ciascun ateneo un importo gradualmente crescente rispetto ai
differenziali positivi/negativi dal livello di sottofinanziamento considerato.

Pertanto viene assegnato a ciascun ateneo un importo in proporzione al valore dell’indicatore IP
(Intervento Perequativo), costruito secondo la seguente formula:

che considera:


Distanza tra il 95%1 dell’incidenza percentuale della quota premiale del FFO 2011 e incidenza
percentuale della quota consolidabile del FFO 20102 al netto degli interventi straordinari e della
quota premiale.



Incidenza percentuale sul sistema della quota premiale del FFO 2011.

Nel caso in cui la somma dei valori dell’indicatore IP dei singoli atenei risulti inferiore al 100%, la
differenza viene ripartita esclusivamente tra gli atenei sottofinanziati in misura maggiore al 5%, in
proporzione al peso relativo dell’indicatore IP sul totale di sistema.

1

Tale percentuale è stata utilizzata in modo da parametrare l’intervento a quanto previsto dalla normativa con riferimento alle
situazioni di sottofinanziamento superiori al 5%.
2
Si precisa che nel modello FFO 2011, la % della quota consolidabile 2010 corrisponde alla % della quota base 2011

