
 
                                                                                                   

EFFETTI DELLE VALUTAZIONI ANVUR SULL’ASSEGNAZIONE  
DELLE RISORSE PER LA PREMIALITÀ AGLI ATENEI 

 
PREMESSA 

Il tormentato processo di assegnazione alle Università delle risorse per la premialità, iniziato nel 
2009, ancora non trova la sua strada maestra, soprattutto per quanto riguarda i criteri e le ponderazioni da 
utilizzare che cambiano di anno in anno. 

Anche le risorse, mai aggiuntive, ma sempre reperite all’interno del Fondo di Funzionamento 
Ordinario (FFO) non facilitano l’assestamento del sistema premiale, ma lo rendono aleatorio. 

Di seguito sono riepilogati gli stanziamenti per la premialità, prelevati dall’intero FFO, dalla data della 
sua istituzione ad oggi: 

a) 523,5 Ml€, pari a ca. il 7% dell’intero FFO, per il 2009: 
b) 720 Ml€, pari a ca. il 10% dell’intero FFO, per il 2010: + 37,5% rispetto al 2009; 
c) 832 Ml€, pari a ca. il 12% dell’intero FFO, per il 2011: + 15,5% rispetto al 2010; 
d) 910 Ml€, pari a ca. il 13% dell’intero FFO, per il 2012: + 9,4% rispetto al 2011; 
e) 819 ML€ pari a ca. il 12% dell’intero FFO, per il 2013: - 10,0% rispetto al 2012. 

 Da rilevare che per il 2013 il Decreto Ministeriale1 di assegnazione delle risorse del FFO, riporta per 
la premialità uno stanziamento di 910 milioni di euro che non corrisponde alla quota effettiva assegnata con 
successivo D.M.2 pari invece a 819 milioni di euro, in quanto 91 milioni sono stati destinati ad operazioni 
perequative tra gli atenei. 
 Conseguentemente le risorse per la premialità 2013 di fatto sono inferiori del 10% rispetto a quelle 
del 2012. 
 Confermate le percentuali di ripartizione delle risorse destinate alla ”qualità della ricerca” (66%) e ai 
“processi formativi” (34%), queste ultime pariteticamente divise tra “qualità dell’offerta formativa” e “risultati 
dei processi formativi”, quello che cambia continuamente è il quadro dei criteri e dei pesi di ciascun criterio, 
come si evince dalla Tabella 1 che segue, nella quale sono evidenziati tutti i criteri e i pesi utilizzati fino al 
2012 e le novità introdotte nel 2013: 

Tabella 1 

CRITERI 2009* 2010 2011 2012 
 

2013 
 

A1) Qualità dell’offerta formativa (studenti iscritti regolari 
che abbiano conseguito almeno 12 crediti nel 2012)** 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 

A2) Risultati dei processi formativi (rapporto tra CFU 
effettivamente acquisiti nel 2012 e CFU previsti) 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 

B1) Risultati  della VQR 2004-2010 in relazione 
all’indicatore finale di struttura (IRFS1) di cui al 
Rapporto ANVUR 30.6.2013  

0.15*** 0.35*** 0.40*** 0.40*** 0.9 

B2) Qualità della produzione scientifica dei soggetti 
reclutati da ciascun ateneo nel periodo 2004-2010 
come risultante dall’indicatore IRAS3 definito nel 
Rapporto ANVUR 30.6.2013 e parametrato su 16 
aree di ricerca  

- 0.15**** 0.15**** 0.15**** 0.1 

B3) Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate 
alle Aree – VTR 2001-2003 0.49 0.30 0.20 0.20 - 

(B2)Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate 
alle attività di valorizzazione applicativa – VTR 2001-
2003 

0.1 - - - - 

B4) Media delle percentuali di a) finanziamento e di 
successo degli Atenei nell’ambito del VI (per il 2009) e 
VII PQ (per il 2010 e 2011); b) altri finanziamenti 
dall’Unione Europea o altre istituzioni pubbliche estere 

0.35 0.20 0.25 0.25 - 

• *     per il 2009 sono stati usati  5 criteri e pesi per la Qualità dell’offerta formativa e 4 criteri e pesi per la Qualità della ricerca; 
• **    A1: 5 crediti nel 2009, 2010 e 2011; 
• ***   B1: Percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN, dal 2009 al 2012; 
• ****  B2: Media indicatori relativi al programma “Futuro in Ricerca”, dal 2009 al 2012. 
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Nel 2013, mutano anche i destinatari cui si applicano questi criteri e queste ponderazioni. Gli atenei 

che non partecipano alle assegnazioni delle risorse per la premialità sin dall’inizio sono: L’Aquila, Camerino, 
Macerata; nonché le Scuole e Istituti minori: Perugia stranieri, Siena stranieri, S.Anna e Scuola Normale di 
Pisa, SISSA di Trieste. IUSS di Pavia, IMT di Lucca e SUM di Firenze, le quali, tuttavia, nel 2013 figurano tra 
gli assegnatari della sola premialità per la qualità della ricerca. L’Ateneo di Trento ha usufruito della 
premialità fino al 2011, mentre quello di Urbino vi partecipa a partire dal 2012 anno della sua statalizzazione. 
 
 La novità introdotta nel 2013 per la ripartizione della quota di premialità riservata alla qualità della 
ricerca, riguarda l’uso dei risultati del Rapporto ANVUR pubblicato il 30 giugno 2013. 
 Una analisi puntuale e dettagliata dell’intero Rapporto3 evidenzia le contraddizioni della formula per il 
calcolo della “premialità” usata dall’ANVUR da cui derivano, come conseguenza, scambi di posto tra atenei 
prima virtuosi con atenei prima viziosi. Viene evidenziata anche l’introduzione di una linea di demarcazione 
tra atenei piccoli, medi e grandi. 
 
METODOLOGIA 
 Scopo di questa nota è quello di analizzare gli effetti pratici dell’applicazione di questi nuovi criteri 
sulle assegnazioni agli atenei delle risorse per la premialità 2013. 
  
 Partendo dal dato citato in premessa relativo ad un minor stanziamento per la premialità rispetto al 
2012 pari al 10%, sono state messe a confronto , per ciascun ateneo, le assegnazioni del 2012 e 2013 per la 
domanda formativa e i risultati dei processi formativi  e sono stati calcolati gli scostamenti negativi/positivi 
complessivi dai quali è stata sottratta l’aliquota del 10% relativa al minor finanziamento, ottenendo di fatto la 
“performance” di ciascun ateneo conseguita, rispetto all’anno precedente, su ciascuno dei due incentivi 
premiali. Analogamente si è proceduto per la qualità della ricerca dove l’aliquota relativa al minor 
finanziamento è risultata pari all’11,27% perché non si è tenuto conto delle assegnazioni fatte alle Scuole e 
Istituti minori, non destinatari di tali assegnazioni nel 2012, e quindi non presi in considerazione in questa 
nota per impossibilità di effettuare il confronto. 
 
 Dai risultati ottenuti, graduati in ordine decrescente, dal positivo al negativo più alti, sono stati ricavati 
i grafici seguenti, che mostrano la maggiore o minore efficienza conseguita dagli atenei nel 2013 rispetto al 
2012: 
 

Fig. 1 
 

 
 
RISULTATI DELL’INDAGINE 
 Per quanto riguarda le valutazioni sulla “domanda formativa” è da rilevare che, mentre è rimasto 
invariato il peso adottato, è mutato significativamente il criterio in quanto, rispetto al 2012, prende in 
considerazione gli studenti iscritti regolari che abbiano conseguito nel 2012 almeno 12 crediti formativi, 
anziché i 5 crediti dell’anno precedente. 
 Nonostante tale modifica, 18 atenei confermano la loro permanenza nella zona negativa del grafico 
e 10 confermano la loro permanenza nella zona positiva, ancorchè il maggior numero di crediti  formativi 
conseguiti dagli studenti nel 2012, utilizzati per la valutazione, l’abbiano resa più rigorosa. Invece 
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l’innalzamento del numero dei crediti da 5 a 12 potrebbe essere stata la causa dello scambio di posto per gli 
altri atenei: 12 transitati dalla negatività alla positività e 13 hanno compiuto il percorso inverso.  

Di rilievo la performance dell’ateneo senese che, per questo incentivo, ha ottenuto una 
assegnazione di risorse superiore del 14,09% rispetto al 2012, nonostante la quota complessiva da 
assegnare fosse inferiore del 10% sempre rispetto al 2012.   
 
 

Fig. 2 
 

 
 

Anche il confronto dei dati relativi ai “risultati dei processi formativi” con quelli del 2012, mostra le 
medesime caratteristiche riscontrate nell’analisi della “domanda”, nonostante non siano mutati né il criterio 
né il peso adoperati per l’assegnazione di tale quota. Infatti il 50% degli atenei, pariteticamente, conferma le 
posizioni del 2012, permanendo rispettivamente nella zona positiva o nella zona negativa. Mentre gli altri 
atenei si scambiano di posto passando dalla negatività alla positività (16) o viceversa (11).  

Nel campo delle positività spiccano le performance degli atenei di Palermo e Teramo che vedono 
incrementate le assegnazioni per questo incentivo rispetto al 2012 rispettivamente del 18,49% e 16,02% 
nonostante la disponibilità complessiva sia minore del 10% rispetto al 2012. Così come, nel campo delle 
negatività si collocano gli atenei di Bari, Brescia, Cagliari, Reggio C. e Tuscia con minori assegnazioni 
rispetto al 2012 intorno al 30% con picco del 42,97% dell’ateneo di Brescia. 
  

Fig. 3 
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 Per quanto riguarda le valutazioni sulle assegnazioni per la “qualità della ricerca” v’è da precisare 
che la tabella allegata al D.M. (vedi sopra), prevede l’attribuzione delle risorse disponibili per il 90% in 
relazione alla VQR e per il 10% per il reclutamento. Per costruire il grafico, invece, è stata fatta la scelta di 
mettere a confronto con le assegnazioni del 2012 l’intero importo assegnato nel 2013 comprendente sia il 
90% VQR sia il 10% per il reclutamento.  

L’analisi dei dati della “qualità della ricerca” esposti nella figura 3 evidenzia subito un andamento 
diverso dalle figure precedenti e ancora più marcato rispetto al corrispondente grafico del 2012.  

La curva nella zona delle positività si impenna più rapidamente evidenziando che gli atenei che si 
collocano in questa fascia hanno ricevuto risorse significativamente maggiori di quelle ricevute nel 2012.   

Certamente ha influito la scelta del MIUR di utilizzare la VQR dell’ANVUR per la distribuzione della 
quota premiale del FFO, ancorché nel Rapporto finale4 fosse ribadito che “i valori dell’indicatore finale 
rappresentano unicamente degli esempi di applicazione della metodologia”. Invece, nonostante il minor 
finanziamento per questo incentivo, pari a –11,27%, ben 12 atenei hanno ottenuto, rispetto al 2012,  
incrementi delle assegnazioni che variano tra il +12,61% di Roma Tre e il + 39,40% di Bergamo. 

Tra questi atenei ve ne sono “grandi” e “medi” secondo la classificazione ANVUR che stabilisce la 
dimensione in rapporto al “numero di soggetti valutati di ciascuna struttura”. 

È anche facile notare che sono 12 gli atenei classificati “grandi”, 7 dei quali compaiono nei primi 15 
posti della graduatoria ANVUR. Mentre sono15 quelli classificati “medi”, 13 dei quali figurano nei primi 15 
posti della classifica ANVUR.  

Eclatante è la discordanza tra la classifica della VQR degli atenei “grandi” e quella relativa alle 
assegnazioni fatte dal MIUR. Infatti, gli atenei di Bologna, Pavia, Parma, Roma Tor Vergata, Pisa, Milano e 
Milano Politecnico che nella classifica ANVUR figurano nelle prime 15 posizioni, nella classifica delle 
assegnazioni della quota premiale per la ricerca, si collocano nella zona dei reprobi. E ancor più strana è la 
posizione degli atenei di Genova e Torino Politecnico che pur figurando nella classifica ANVUR 
rispettivamente al 24°  e al 13° posto, nella classifica delle assegnazioni fatte dal MIUR si collocano agli 
ultimi due posti con una riduzione delle risorse assegnate rispetto al 2012 di poco più di un terzo per Genova 
e di quasi la metà per Torino Politecnico, nonostante le performances nelle assegnazioni per la “domanda” e 
per i “risultati dei processi formativi” per Genova non fossero completamente negative e per Torino 
Politecnico fossero la prima positiva e la seconda negativa.. 

V’è, invece, perfetta coincidenza tra la classifica ANVUR degli atenei “medi” e quella delle 
assegnazioni stilata per questa nota. 

 
  

Fig. 4 
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L’esame della Fig. 4 evidenzia con chiarezza come le assegnazioni complessive delle risorse per la 

premialità siano state fortemente influenzate dalle assegnazioni per la quota “ricerca” fatta con i nuovi criteri 
e i nuovi pesi. La curva, infatti, ha il medesimo andamento di quella relativa alla premialità della ricerca con 
la caratteristica ripidità della salita della curva e con i medesimi atenei collocati nelle prime e nelle ultime 
posizioni .    

L’analisi dei dati complessivi della premialità 2013, in termini di assegnazione agli atenei delle 
risorse, confrontata con i dati elaborati con lo stesso metodo nel 20125, evidenzia per la terza volta un 
rivoluzionamento delle graduatorie, in perfetta sintonia con quanto già evidenziato da G. De Nicolao 
nell’articolo prima citato, ancorchè relativo solo alla valutazione della ricerca. 

Il 50% degli atenei confermano le proprie posizioni conseguite nel 2012: 14 università permangono 
nella zona delle “virtuose” e 13 università permangono nella zone delle “non virtuose”. L’altro 50%, si 
scambia di posto: 16 da zona negativa del 2012, passano a quella positiva e 11 dalla zona positiva 
precipitano in quella negativa. 

 
Per apprezzare i risultati, in termini di assegnazione complessiva della premialità, conseguiti da 

ciascun ateneo negli ultimi 4 anni, è stato costruito, sulla base degli importi assegnati di anno in anno, 
l’istogramma di Fig. 5. 

Fig. 5 
 

 
 
 

                                                 

www.flcgil.it  5
5 E.Rucci, La premialità alle Università è pilotata?, ROARS, 8 settembre 2012. 



 
Dalla visione d’insieme si riesce a capire la performance di ciascun ateneo conseguita nel 

quadriennio. Molto interessante è, invece, l’osservazione degli istogrammi degli anni 2011 (rosso) e 2013 
(giallo), in cui gli importi della premialità complessiva risultano pressoché uguali (rispettivamente 832.000 
Ml€ e 819.000 Ml€). Si notano, infatti, molto chiaramente, quali sono gli atenei che hanno migliorato la loro 
performance rispetto al 2012 (maggiore altezza dell’istogramma giallo rispetto a quello rosso). 

Ma anche l’osservazione degli istogrammi del 2012 (blu) e del 2013 (giallo) evidenziano molto bene 
gli effetti prodotti dall’utilizzazione del rapporto ANVUR. Il superamento dell’altezza dell’istogramma giallo 
rispetto a quello blu fa apprezzare le maggiori risorse ricevute da 16 atenei rispetto al 2012, nonostante la 
minore disponibilità di risorse registrata nel 2013 (rispettivamente 910.000 Ml€ e 819.000 Ml€).  

 
Da ultimo forse è utile evidenziare che dal debutto della premialità ad oggi, considerando le 

assegnazioni complessive di ciascun ateneo, risultano virtuosi in ogni anno della valutazione solo gli atenei 
di Chieti e Verona; 8 atenei risultano positivi 4 anni su 5 e altri 18 solo 3 anni su 5. Invece, al contrario, 
l’ateneo di Trieste è l’unico ad aver ricevuto meno risorse in tutt’e 5 gli anni della valutazione; 8 risultano 
negativi 4 anni su 5 e altri 13 atenei permangono nella zona negativa 3 anni su 5. 
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