
Scheda tecnica sul nuovo decreto per il reclutamento negli atenei
Analisi tecnica dello schema di decreto legislativo recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e 
la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista 
all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 secondo i principi normativi e i criteri 
direttivi di cui al comma 4, lettere b), c), d) e) ed f) e al comma 5

Regole vigenti per il reclutamento:

Con la L. 1/2009, che modificava quanto previsto dalla l. 133/2008, si sono introdotti limiti alle 
assunzioni di personale docente e tecnico amministrativo. In particolar modo, si rendevano possibili 
assunzioni nei limiti del 50% del personale cessato (andato in pensione) solo se il rapporto fra AF 
(assegni fissi e, dunque, stipendi del personale a tempo indeterminato) fosse risultato minore del 
90% del Fondo di Funzionamento Ordinario (FFO, ovvero il trasferimento statale). 

In base al rispetto o meno di tale parametro, spesso “sforato” a causa della presenza di personale  
con funzioni assistenziali e operante presso i Policlinici, si son valutati gli Atenei virtuosi e quelli 
meno virtuosi.
Conseguentemente gli Atenei meno “virtuosi”, quelli che sforavano il limite del 90% non hanno 
potuto sostituire il personale cessato e hanno dovuto rivedere la propria offerta formativa alla luce 
della necessità di rispettare i requisiti minimi per il sostentamento dei singoli corsi di laurea dovuta 
all'introduzione del DM17.

Anche alla luce delle critiche piovute per il Piano straordinario di reclutamento, in attuazione della 
l. 240/2010, il MIUR ha inteso ridefinire le modalità con le quali si potrà procedere ad assunzioni.

Nuove regole

L’indicatore  per  l’applicazione  del  limite  massimo  alle  spese  di  personale  delle  università  è 
calcolato rapportando le  spese  di  personale  a  carico  del  bilancio di ateneo complessivamente 
sostenute nell’anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento 
assegnati nello stesso anno e delle  tasse,  soprattasse  e contributi universitari  riscossi.

Il nuovo decreto prevede quindi che il nuovo indicatore sia calcolato in base al rapporto tra assegni 
fissi (compresi quelli del personale precario) e Ffo più tasse e contributi studenteschi, e non dovrà 
essere superiore all'80% per permettere all'ateneo di poter assumere.

I contratti precari rientrano nel conto del rapporto tra assegni fissi e FFO?

Il nuovo indicatore non sarà più calcolato come il  rapporto fra assegni fissi e FFO bensì come 
rapporto  fra  “spese  di  personale  a  carico  del  bilancio  di  Ateneo  complessivamente  sostenute”, 
integrando anche le spese di personale a tempo determinato spesso usato come alternativa allo 
sforamento del vincolo del 90%.



Le spese relative al personale complessivamente sostenute riguarderanno:

a)assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato; 
b) assegni fissi per il personale  dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti  
linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato; 
c) trattamento economico del direttore generale;  
d) fondi destinati alla contrattazione integrativa;  
e) contratti di insegnamento. 

Con i vecchi regolamenti tutte le spese per il personale a tempo determinato venivano escluse dal 
computo  del  90%  del  rapporto  tra  assegni  fissi  e  FFO,  con  il  nuovo  decreto  saranno  invece 
conteggiate.

Si può assumere solo aumentando le tasse universitarie?

E' evidente, quindi, che a fronte di un FFO costantemente in riduzione, a partire dai tagli  operati 
dalla L.133/2008 (1,5 mld in 5 anni), l'unico dato variabile risulta essere il gettito  derivante dalle 
tasse universitarie. 
Con il decreto precedente si poneva un limite alle assunzioni di quegli atenei che spendevano una 
cifra  eccessiva  del  finanziamento  statale  in  stipendi,  l'inserimento  delle  tasse  universitarie  nel 
computo del nuovo limite, considerati i tagli al FFO, fa presagire che l'idea di fondo sia quella di 
vincolare le nuove assunzioni degli atenei all'aumento delle tasse.
Lo  stato  finanzia  sempre  meno  l'università,  ma  concede  ai  Rettori  la  possibilità  di  assumere 
aumentando le tasse universitarie.

Di conseguenza, in tale decreto, tuttavia, si nasconde ancora una volta la volontà di  penalizzare le 
Università  meridionali  sotto  una  duplice  veste:  da  un  lato  non  possono  aumentare  le  tasse 
universitarie al di sopra di un certo limite socialmente sostenibile a causa della  difficile  situazione 
economica del territorio; dall'altro le Università meridionali sono quelle che erogano un maggior 
numero di rimborsi tasse (vedasi dati cnsvu sulla ripartizione rimborsi totale e parziali) per cui il 
valore complessivo di tasse e contributi, essendo “al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello  
stesso periodo” risulterà ancora minore del previsto. 
Specie in un momento di crisi economica durante la quale a fronte della contrazione dei redditi 
familiari aumenta il numero di studenti potenziali idonei e, al contempo, di coloro i quali potrebbero 
abbandonare gli studi universitari.

Relativamente a ciò giova ricordare che ai sensi dell'art. 5 del DPR 306/1997 “la contribuzione 
studentesca non può eccedere il 20 per cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale  
dello Stato, a valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 
dicembre 1993, n. 537. “Recentemente anche il TAR Milano ha condannato l'Università di Pavia 
per lo sforamento di tale limite che, tuttavia, non risulta esser rispettato da circa 33 Atenei. 
E' evidente, quindi, come gli Atenei che negli ultimi anni hanno praticato incrementi di tasse e 
contributi, anche al di fuori dai limiti previsti dalla normativa vigente, saranno beneficiari di una 
sorta di “sanatoria” che permetterà loro di assumere in misura maggiore, fermo restando il rispetto 
degli altri vincoli introdotti dallo schema di decreto legge (vedere punti di seguito).



All'interno del nuovo decreto infatti il limite del 20% tra Ffo e contribuzione studentesca non è mai 
citato immaginiamo quindi che pur ritenendolo ancora in vigore il ministero non farà nulla per farlo 
rispettare e anzi incentiverà gli atenei a sforarlo.

L'unica strada percorribile per un ateneo che volesse assumere nuovi docenti sarà quella di 
aumentare il gettito della contribuzione studentesca, visto che il finanziamento statale è in costante 
diminuzione.

Gli atenei fortemente indebitati potranno assumere?

Questo nuovo decreto stabilisce che per  procedere ad assunzioni  sarà necessario il  rispetto  del 
vincolo di indebitamento.
Gli  Atenei  potranno  contrarre  mutui  e  indebitarsi  solo  ed  esclusivamente  per  le  spese  di 
investimento  entro  il  limite  del  15%  dell'indicatore  definito  di  seguito:“L’indicatore  di  
indebitamento degli atenei è calcolato rapportando l’onere complessivo di ammortamento annuo  
alla  somma  algebrica  dei   contributi  statali  per   il  funzionamento,  dei  contributi  statali  per  
investimento ed edilizia e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell’anno di riferimento,  
al netto delle spese di personale, così come definite all’articolo 5, comma 2 (spese di personale) e 
delle spese per fittivi passivi.”

Viene quindi posto un limite anche alle spese di indebitamento di ogni ateneo, cioè ai mutui che gli 
atenei  potranno  contrarre  per  investimenti,  spese  in  edilizia...  gli  atenei  con  un  indicatore  di 
indebitamento troppo alto non potranno assumere nuovi docenti.

In sintesi il nuovo modello:

Tenendo  conto  dei  nuovi  indicatori,  lo  schema  di  decreto  legge,  abrogando  la  normativa 
precedentemente presente (L. 1/2009), prevede la possibilità di graduare le assunzioni nel seguente 
modo:

Indicatore %  di  assunzioni  su 
cessati

I1 > 80% 10,00%
75% < I1 < 80%   e
I2> 10%

10,00%

75% < I1 < 80%   e
I2<10%

25,00%

70% < I1 < 75% 50,00%

I1 < 70% 50% + bonus*



I1 = Spese /FFO+tasse
I2 = Indicatore di indebitamento

Per  percentuale  di  assunzioni  si  intende  il  rapporto  fra“personale  a  tempo indeterminato  e  di  
ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio”e quello cessato nell'anno 
precedente.
Es: Un ateneo che nell'anno X avesse un rapporto tra assegni fissi e FFO + tasse pari al 72% l'anno 
successivo potrebbe assumere al massimo il 50% del personale cessato, quindi se sempre nell'anno 
X ci fossero stati 76 pensionamenti o cessazioni di servizio, l'ateneo nell'anno successivo potrebbe 
assumere al massimo il 50% di 76, tenendo conto sempre delle disponibilità economiche e dei punti 
organico necessari.

Risulta  evidente  come  le  possibilità  di  turnover  siano  estremamente  ridotte  e  addirittura 
peggiorative dei precedenti indicatori che concedevano la possibilità di assunzione nei limiti del 
50% del personale cessato ai soli Atenei che si collocavano al di sotto del 90%.

Ma questi nuovi parametri avranno una durata limitata nel tempo?

Con questo nuovo decreto viene definita una modalità di reclutamento che si applicherà senza limiti 
di tempo, mentre i precedenti criteri avrebbero dovuto cessare di esistere a partire dal 2013.
Si sancisce quindi attraverso questo decreto una progressiva riduzione del corpo docente, ad oggi 
tra i più bassi d'Europa.
Se un ateneo adotterà comportamenti “virtuosi” potrà al massimo sostituire il 50% dei docenti che 
ha mandato in pensione, l'università dei prossimi anni avrà quindi un numero molto più basso di 
docenti rispetto a quelli odierni e questo comporterà una riduzione del numero degli studenti.

Conclusioni:

Questo  nuovo  decreto  divide  gli  interessi  delle  componenti  universitarie,  mettendole  in 
competizione tra loro. Se l'unico modo per assumere sarà quello di aumentare le tasse universitarie, 
gli  studenti  (le  cui  tasse,  fra  le  più  alte  di  Europa)  rischieranno  di  ritrovarsi  contro  precari, 
ricercatori, docenti e personale tecnico amministrativo interessati, giustamente, ad essere assunti a 
tempo indeterminato o a un passaggio di carriera, che però potrà avvenire solo nel rispetto di questi 
nuovi criteri.
Inoltre visto che non saranno mai sostituiti tutti i docenti che andranno in pensione, esiste il rischio 
che si verifichi un enorme concorrenza tra il personale precario dell'università.
Ovviamente pensiamo un sistema basato sul divide et  impera e sulla  competizione interna agli 
atenei tra le diverse categorie sia da rifiutare.



Le Università, anche alla luce della necessità di garantire il rispetto dei requisiti minimi, a fronte di 
costanti pensionamenti dovranno scegliere si troveranno dinanzi al ricatto di dover chiudere dei 
corsi di laurea o garantire la didattica attraverso contratti a titolo gratuito (laddove si rispettino i già 
citati requisiti minimi) oppure offrire una didattica di maggiore qualità e la sostenibilità dell'offerta 
formativa dovendo però rispettare il nuovo rapporto assegni fissi/Ffo + tasse e quindi cercando di 
porsi al di sotto del 70% 
L'unico  modo,  quindi,  per  fare  ciò  risulterà  essere  l'aumento  generalizzato  delle  tasse 
universitarie quale unica via per la sopravvivenza


