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OGGETTO: Mozione sui finanziamenti per l’Università – anno 2008.
Adunanza del 20.02.2008
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
APPROVA LA SEGUENTE MOZIONE:
Il CUN, organo elettivo di rappresentanza del Sistema Università e Ricerca
(SUR), pur consapevole dell’attuale complessità della fase istituzionale e politica,
constata la mancata adozione entro gennaio 2008 del Piano Programmatico previsto
dall’art. 2 comma 429 della legge Finanziaria 2008;
Rilevato il grave danno per gli Atenei derivante dalla conseguente mancata
assegnazione dei 550 Milioni di euro previsti dalla Finanziaria 2008, ribadisce
l’indispensabilità di tale assegnazione e la necessità che il decreto FFO 2008 venga
adottato entro Marzo 2008;
Auspica dunque come criterio generale, in via del tutto eccezionale –
all’occorrenza ricorrendo a provvedimenti una tantum per gli Atenei in sofferenza - che
le Università possano disporre di un FFO 2008 non inferiore al consolidabile 2007.
Sottolinea inoltre l’opportunità di prevedere - nello spirito della semplificazione con
accorpamento delle destinazioni - tre criteri-tipologie di finanziamento:
-

quote già vincolate da impegni pregressi;

-

riequilibrio, da effettuarsi mediante il modello CNVSU, con particolare
attenzione alla verifica e alla certificazione dei dati che determinano il valore dei
parametri del modello;
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-

finanziamenti a destinazione specifica e incentivante, evitando al massimo
contributi settoriali su base non competitiva - che possono generare ulteriori
squilibri e aumentare la quota degli impegni pregressi - e sotto il vincolo di non
superare gli importi assegnati, tenendo conto anche degli effetti pluriennali.

Ribadisce infine l’inderogabile esigenza di riprendere una effettiva programmazione
basata sugli obiettivi e sui criteri come quelli previsti nel decreto 3 luglio 2007 n. 362 per
i piani triennali, nel decreto dell’ottobre 2007 con gli indicatori CNVSU e nella stessa
Finanziaria 2008, nonché sui meccanismi premiali e di attenuazione degli eventuali effetti
distorsivi derivanti da destinazioni pregresse.
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