Ministero, dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Prot. n. 72
Spedito il 12/1/2011

All’On.le MINISTRO
SEDE

Oggetto: Mozione sull’avvio del processo FFO 2011.
Adunanza dell’11/1/2011
Il CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
- visto il decreto FFO 2010, datato il 21dicembre 2010 e pubblicato il 31 dicembre 2010, manifesta
sconcerto per la pubblicazione estremamente tardiva e con stanziamenti che prevedono domande
da parte degli atenei entro il 31 dicembre medesimo;
- vista la distribuzione degli stanziamenti fra i vari atenei da cui risulta, in particolare, che sono 10
gli atenei ammessi ad usufruire della “operazione recupero” e 2 quelli che hanno rimesso fondi in
tale operazione;
- registra le differenze con lo schema di Decreto presentato il 23 settembre 2010 (diminuzione di 4
Meuro per copertura rimborso quote accordi di programma , mobilità da 3 a 2 Meuro, variazione assegnazione dal 5% a
5.5%, diminuzione da 3 a 2 Meuro per mobilità, diminuzione da 2 a 1,5 Meuro per chiamate dirette, diminuzione da 6 a
5 Meuro per programma giovani ricercatori Rita Levi Montalcini, diminuzione da 5 a 4 Meuro per interventi di
cooperazione interuniversitaria internazionale, diminuzione da 48 a 46 Meuro per consorzi universitari, diminuzione da
4 a 2 Meuro per interventi specifici, indicazione esplicita di 11,5 Meuro per “operazioni recupero” (art.4),
aggiustamenti nel modello con aumento peso PRIN su CIVR);

e al fine di mettere gli atenei nella condizione di programmare le attività, i servizi e gli investimenti
per il 2012 nonché di evitare l’impatto negativo di eventuali tagli lineari
CHIEDE
l’immediato avvio del processo di definizione e distribuzione del FFO 2011 da pubblicare
auspicabilmente per fine marzo 2011.
Il CUN inoltre:
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- rileva per l’ennesima volta l’impossibilità per le università di effettuare investimenti, stante la
prevalenza nella distribuzione dei fondi di logiche di solo risparmio finanziario;
- ribadisce che l’attivazione di processi di premialità richiede un contesto di risorse aggiuntive;
- denuncia che con i tagli previsti per il 2012-14 - meno13% nel triennio, meno 4% nel 2012
rispetto a 2011 - il sistema conoscerà un ulteriore shock organizzativo con conseguenze dirette
gravissime sulla vita corrente degli atenei e sulla concreta possibilità di garantire processi di
reclutamento e ricambio equilibrato dell’organico, dato che il numero degli atenei con AF/FFO
maggiore del 90% rischia di essere la maggioranza;
- richiama con forza la necessità di integrare logica e criteri del FFO con quelli della
Programmazione triennale.

IL SEGRETARIO
(firmato Zilli)

IL PRESIDENTE
(firmato Lenzi)

2

