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Allegato 1
Modello d
di riparto della
d
quota
a 2012 e 20113 relativa al Piano sttraordinariio per il recclutamentoo
di Proofessori di II
I fascia
I) Peso deella quota premiale
p
del Fondo d
di finanziam
mento ordin
nario
A) Qualitàà dell’offertta formativa
a e risultati d
dei processi formativi
Dimension
ne

Indicattore

Descrizionee

Peso

Studentii iscritti regolari
ri nell’a.a. 2010/11 che abbiano
o conseguito
almeno 5 crediti nel 20 11, distinti per gruppo A, B, C,
C De
ponderatti con uno spec ifico peso (4 peer il gruppo A, 3 per il
gruppo B,
B 2 per il grupppo C e 1 per il gruppo
g
D). A taale
indicatorre sono applicaati tre correttivi: a) di sostenibiilità
dell'offerta formativa ((KA); b) di conttesto territorialee (KT); c) di
rilevanzaa strategica del corso di studio
o (KR)

domandaa

A1

dove:
KA=Rap
pporto tra il num
mero di docenti di ruolo che ap
ppartengono
a settori scientifico-discciplinari (SSD) di base e carattterizzanti e
il numerro teorico di corrsi attivati nell’a.a. 2011/12 (corsi di
laurea e corsi di laurea magistrale a cicclo unico). Per il calcolo
dell’indiicatore si rappoorta il valore speecifico con quelllo mediano.

0,5
50

KT=com
mpensazione dellla minor capacità contributivaa delle
regioni, calcolata sulla base della distrribuzione dei redditi netti
familiarii dell'indagine ""Redditi e cond
dizioni di vita" dell’ISTAT.
d
KR = fattore di incentivvazione o disinccentivazione deii corsi di
studio in
n relazione all’aarea disciplinaree. Il correttivo è sospeso
per il 20
012 ed è finalizzzato ad incentivvare i corsi di studio in
aree di preminente
p
inteeresse culturale e tecnologico e a limitare
contestu
ualmente la prolliferazione di co
orsi di laurea in
n settori
dove l’offferta di laureaati eccede notevvolmente la dom
manda e che
non risultano di particoolare interesse nazionale. I parametri
sono in corso
c
di definizzione

risultati

A2

o tra CFU effetttivamente acqu
uisiti nel 2011 e CFU
Rapporto
previsti per
p gli studenti iscritti nell’a.aa. 2010/11, distiinti per
gruppi di
d corso. Per il ccalcolo dell’indicatore si rappo
orta il valore
specifico
o con quello meediano del grup
ppo di riferimen
nto.

0,5
50

Fonte dei datti:
 A1: Anagrafe nazzionale degli studenti,
s
Bancca dati Offertaa Formativa, Archivio
A
doceenti; ISTAT: Indagine
I
sullee
conddizioni di vitaa
 A2 : Anagrafe naazionale degli studenti;
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B) Qualitàà della Ricerrca scientifica
ne
Dimension

Indicatoore

B1

B2
ricerca
B3

B4

Descrizione

Peso

Percentuaale di docenti
ti e ricercatorri presenti in progetti
PRIN 20
006-2009 valuutati positivam
mente, “pesatii” per il
fattore di successo delll’area scientifi
fica
Media deegli indicatorii relativi al prrogramma “Futuro in
ricerca” 2008
2
e 2010, a valere sul fondo
f
FIRB. Per
P ogni
anno con
nsiderato, l’inndicatore è stato
s
costruitto come
media dei tassi di parteecipazione pesati con i relattivi tassi
di successo, calcolati ssulle diverse linee di finanzziamento
e normaliizzati rispetto ai valori di siistema.
Coefficieente di ripartiizione delle risorse destin
nate alle
Aree – VTR 2001-03 – CIVR
Media deelle percentualli di:
1) finanzziamento e ddi successo acquisiti
a
daglli atenei
nell’ambiito dei progettti del VII PQ
Q - Unione Eu
uropea –
CORDIS; 2) finanziam
mento dall'Uniione Europea;
3) finanziiamento da alttre istituzioni pubbliche esttere.

0,40

0,15

0,20

0,25

Fonte dei datti:
 B1: Banca dati PR
RIN
 B2: Banca dati FIIRB, Archivio
o docenti e Baanca dati Dotto
orati
 B3: Tabella CIVR
R su VTR 200
01-03 (limitataa alle universiità che parteciipano al ripartto)
 B4: Banca dati Unione
U
Europea, Rilevazionee sull’Omogenea Redazione dei Conti Coonsuntivi (200
09-2010).

Deeterminato ill peso di ciasscuna istituziione universiitaria statale rispetto al sistema univeersitario seco
ondo i criterii
e i parametri ddi cui ai punnti A) e B) che
c corrisponndono al mo
odello per l’aattribuzione ddella quota premiale
p
dell
FF
FO 2012, l’atttribuzione delle
d
risorse per
p la chiamaata di Professori di II fasccia si definissce secondo il
i modello dii
rip
parto di cui aalle sezioni III e III.

II) Articollo 1 = Quotta 2012 (15 milioni di euro 2012, 90 milioni di euro a ddecorrere dal
d 2013)
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Qu
uota B Pianoo 2012

Qu
uota 2012 -

Q Piano 2012 + QB2 P
Piano 2012
Quota B Piaano 2012 = QB1
B1 = Atenei che partecippano al riparrto quota preemiale 2012
B2 = Atenei che non parrtecipano al riparto quotaa premiale 20
012
QB1 Piano 2012 = Quotta B Piano 2012 x (FFO B1 consolidaabile 2012/ FFO
F consoliddabile 2012)
QB2 Piano 2012 = Quotta B Piano 2012 – QB1 P
Piano 2012

A 0,82
B

FFO
O

Program
mmazione

Spese Perrsonale

Contribuziione netta sttudenti-Fittii passivi

On
neri ammort
rtamento

annno 2011

annno 2011

No
ota:
(1) Coefficiente moltipplicativo parri a 1,5 attrribuito esclu
usivamente alle 16 Uniiversità che non hannoo
partecippato al ripartoo del Piano straordinario
s
o per Professo
ori di II fasciia del 2011;

IIII) Articoloo 2 = Quotaa 2013 = (0,,83 milioni di euro 2013, 5 milion
ni di euro a decorreree dal 2014)
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∑
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2012

dove:
Quota Pianoo 2013 = Q1 Piano 2013 + Q2 Piano 2013
1 = Atenei cche partecipaano al riparto
o quota prem
miale 2012
2 = Atenei cche non parteecipano al rip
parto quota ppremiale 201
12
Q1 Piano 20013 = Quotaa Piano 2013 x (FFO 1 coonsolidabile 2012/
2
FFO consolidabilee 2012)
Q2 Piano 20013 = Quotaa Piano 2013 – Q1 Piano 2013

A 0,82
B

FFO
O

Program
mmazione

Spese Perrsonale

Contribuziione netta sttudenti-Fittii passivi

On
neri ammort
rtamento

annno 2011

annno 2011

