Ministero dell’ Università e
della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Prot. n. 113
Spedito il 18.01.2008
All’On.le Ministro
SEDE
OGGETTO: Mozione su “Finanziaria 2008”.
Adunanza del 10.01.2008
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
APPROVA LA SEGUENTE MOZIONE

Il CUN, organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario,
Visto il testo della Finanziaria 2008
Ricostruito l’insieme dei valori previsti in entrata e in uscita e delle norme relative alla luce degli
intendimenti programmatici contenuti nei documenti:
- n. 2007/3 BIS della Commissione Tecnica della Finanza Pubblica (CTFP) del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 31 luglio 2007
- “Patto per l’Università e la Ricerca” del 2 agosto 2007
- “Libro Verde sulla Spesa Pubblica” (cap. 2.3 Università) della CTFP-MEF del 6 settembre
2007
e delle analisi già effettuate in:
- Parere Generale n.1 sullo “Schema di decreto per l’assegnazione del FFO 2007” del 4
aprile 2007
- “Documento per il DPEF 2008-11” del 7 giugno 2007
- “Mozione sulla Situazione Finanziaria del SUR” a fronte del DPEF 2008-11, del DL 2
luglio 2007 n.81 (assestamento bilancio) e del Piano triennale 2007-09, 11 luglio 2007
- “Mozione di riflessione sul documento della Commissione Tecnica della Finanza Pubblica
(CTFP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con proposte per la Legge
Finanziaria 2008” dell’11 settembre 2007
- “Mozione emendamento art.52 Finanziaria 2008” del 10 ottobre 2007

DENUNCIA allarmato che lo stanziamento complessivo per l’Università e la Ricerca è inferiore
alle spese previste e mostra un arretramento sostanziale rispetto ai flussi 2007 (si veda scheda
allegata).
Ministero dell’ Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

NOTA altresì che a livello di singoli atenei contribuiscono positivamente: il recupero dei maggiori
oneri contrattuali 2006-07 (peraltro a destinazione obbligata), le quote che si renderanno disponibili
con la rimozione dell’istituto del “fuori ruolo” e le possibili maggiori entrate da finanziamenti
privati alla ricerca indotti dalla aumentata defiscalizzazione.
RILEVA tuttavia che questi segnali, pur positivi, non riescono a determinare una reale inversione di
tendenza .
Il CUN aveva positivamente valutato i contenuti e le linee guida presenti nei documenti DPEF
2008-11, nell’impianto “programmatico-contrattuale” del Documento 2007/BIS della CTFP del
MEF e nel “Patto per l’Università”. In particolare, aveva salutato come una importante e
significativa innovazione politica e di metodo il “Patto per l’Università”, promotore di
comportamenti virtuosi e di un salutare processo di reciproca responsabilizzazione: degli atenei,
aderenti ai processi di programmazione e valutazione, e degli attori politico-istituzionali, impegnati
in una forte strategia di intervento nell’Università.
CONSTATA purtroppo che le scelte fatte in Finanziaria 2008, invece di supportare questa nuova
linea politica, l’hanno vanificata, rischiando di far perdere al processo riformatore il patrimonio di
credibilità e di fiducia accumulato.
AVVERTE dunque la responsabilità di dover immediatamente segnalare:
a. l’estrema urgenza di un segnale forte, da parte del Governo, di decisa inversione di tendenza,
mediante una serie di provvedimenti inderogabili e rapidi fondati su:
- il reperimento di nuove risorse per finanziare progetti innovativi e applicare una logica premiale
verso le sedi con performance più alta;
- la progressiva introduzione di regole e di standard di comportamento che stimolino politiche di
rientro da situazioni di sovradimensionamento delle spese per personale a tempo indeterminato e di
disequilibrio finanziario o comunque a rischio;
b. l’assoluta esigenza di inserire tali provvedimenti in una strategia di lungo periodo e in scelte
finanziarie rilevanti, assicurando un impegno politico-programmatorio continuato e del tutto alieno
da quegli interventi improvvisati e frammentari che vanno denunciati quale causa rilevante
dell’attuale stato di declino del Sistema Universitario e della Ricerca.
Senza la rapida incisività di un tale deciso intervento, il CUN rileva con estrema preoccupazione il
forte rischio che l’Università italiana sia messa ai margini dello sviluppo europeo e perda in
maniera pressoché definitiva la possibilità di competere a livello internazionale.

IL SEGRETARIO
(dott.Antonio VALEO)
(Allegato 1, Ricostruzione FFO 2008)

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea LENZI)

FINANZIARIA 2008, Ricostruzione provvisoria CUN (CP4, al 10 gennaio 2008)
Finanziaria 2007, stanziamento iniziale FFO (tabella C)

7.083.724

Consolidato FFO finale 2007

Finanziaria 2008, stanziamento iniziale totale FFO
Stanziamento iniziale FFO finanziaria 2008 (Tabella C-cap.1694)
Ulteriore stanziamento art. 2 c. 430-Legge 244/07 (dottorato)
Ulteriore stanziamento art. 2 c. 432-Legge 244/07(Vincolato procedure
statalizzazione)
Stanziamento FFO finanziaria 2008 (Tabella 17)
Ulteriore stanziamento art. 2 c. 428 -Legge 244/07

7.132.477 Valore sottoverifica da parte Uffici MUR (iimpegni effettivi, voci "a sportello", ecc.)

7.415.698
6.820.698
40.000

(- 87.300 rispetto alla tabella C approvata dal Senato)

5.000
6.865.698
550.000

Differenza tra stanziamento 2008 e consolidato 2007
Spese vincolate
Quota destinata alle Scuole Superiori - art. 2 c.431-Legge 244/07
Quota finalizzata maggiori oneri contrattuali 2006-2007-art. 3 c. 140
Quota finalizzata art. 2 c. 430-Legge 244/07 (dottorato)
Quota finalizzata art. 2 c. 432-Legge 244/07(Vincolato procedure
statalizzazione)

283.221
261.000
11.000
205.000
40.000
5.000

Saldo

Ulteriori previsione di aumento e diminuzione di risorse legate alla
manovra finanziaria 2008
Quota finalizzata art. 2 c. 434 -Legge 244/07 (professori fuori ruolo)
Programmazione triennale
Aumento contributi ricerca per aumento defiscalizzazione
Quota finalizzata ai rinnovi contrattuali biennio 2008-2009 e incrementi
stipendiali personale docente e ricercatore-art.3 c. 146-Legge 244/07
Fondi per l'edilizia (differenza tra accordi di programma stipulati 80 ML
e tabella F 10 ML)

22.221

+
+

20.000 stima
43.000 (da verificare)
?
(da stimare)

-

70.000 stima

-

70.000

