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DELIBERAZIONE N. 15/10 DEL 27.03.2018

————— 

Oggetto: Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna. Relazione

annuale esercizi finanziari 2015 e 2016. L.R. n. 26/1996, art. 4, comma 4.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama

all'attenzione della Giunta regionale la L.R. n. 26/1996, che disciplina i rapporti tra la Regione e le

Università della Sardegna ed indica gli obiettivi della programmazione regionale e gli ambiti di

intervento delle Università (art. 2). L'art. 3 di tale norma prevede che i fondi regionali a favore delle

Università confluiscano nel Fondo Globale, denominato “Interventi regionali per l'Università”. La

Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale

sull'utilizzo dei suddetti fondi e sullo stato di attuazione della L.R. n. 26/1996.

L'Assessore precisa che la normativa in argomento risente pesantemente delle profonde innovazioni

e trasformazioni avvenute nel contesto nazionale e internazionale, della rinnovata cornice normativa

nazionale, del distinto ruolo, terza missione, affidato attualmente alle Università rispetto

all'innovazione tecnologica e alla formazione di capitale umano di eccellenza e delle necessarie

ricadute in termini di sviluppo economico e sociale delle collettività di appartenenza.

Con l'adozione della legge n. 240 del 2010, relativa alle “Norme in materia di organizzazione delle

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la

qualità e l'efficienza del sistema universitario”, sono stati ridefiniti i principi normativi per la

definizione degli assetti di governo degli Atenei, per gli interventi a favore del Diritto allo Studio

Universitario, per l'assicurazione della qualità e l'accreditamento delle sedi universitarie e dei corsi di

studio, per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori e per la gestione economico finanziaria delle

Università.

Peraltro, l'evoluzione della normativa statale degli ultimi anni ha modificato radicalmente le modalità

di attribuzione delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), destinato alla copertura

delle spese istituzionali, tra cui i costi di personale e di funzionamento, introducendo criteri che,

gradualmente, hanno ridotto il peso dei finanziamenti su base storica in base a nuovi parametri, tra i

quali: il costo standard per studente e la quota premiale in relazione ai risultati della didattica e della

ricerca.

Il passaggio dalla metodologia del costo “storico” a quello del “costo standard” si traduce in un trend

di riduzione degli stanziamenti, che ha generato negli ultimi anni, nei bilanci delle Università sarde,
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una perdita delle entrate da Fondo di finanziamento ordinario compensata in parte dal contributo

regionale, di cui al Fondo Globale della L.R. n. 26/1996.

Più precisamente, l'Assessore ricorda che la legge finanziaria n. 7/2014, all'art. 5 comma 23, come

modificato dal comma 25 dell'art. 33 della L.R. n. 5/2015 ha stabilito “al fine di liberare risorse delle

Università della Sardegna da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 26

del 1996 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), di utilizzare lo

stanziamento iscritto in conto del Fondo previsto dall'art. 3 della medesima legge, prioritariamente

quale contributo a favore delle Università medesime per gli oneri delle stesse sostenuti per il

personale universitario impiegato nelle attività didattiche e di ripartirlo per il 65% a favore

dell'Università degli Studi di Cagliari e per il 35% a favore dell'Università degli Studi di Sassari”.

Le risorse stanziate nell'esercizio finanziario 2015 pari a euro 22 ML sono state ripartite in euro

14.300.000 (65%) all'Università degli Sudi di Cagliari ed euro 7.700.000 (35%) all'Università degli

Studi di Sassari, di cui euro 300.000 da destinare alla Facoltà di Architettura.

Le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, con note rispettivamente n. 16943 del 19.5.2016 e

n. 18167 del 16.5.2017, hanno inoltrato i prospetti di dettaglio delle spese sostenute per il personale

universitario impiegato nelle attività didattiche degli Atenei.

Nell'esercizio 2015, il costo del personale universitario impiegato nelle attività didattiche in servizio

presso l'Ateneo di Cagliari è ammontato complessivamente ad euro 59.161.806,06 di cui euro

14.300.000 a carico del contributo regionale. Per quanto riguarda l'Ateneo di Sassari il costo del

personale docente in servizio è ammontato complessivamente ad euro 40.964.600,62 di cui euro

7.700.000 a carico del contributo regionale, mentre una quota pari a euro 300.000 è stata destinata

per il Dipartimento di Architettura. Si riportano in sintesi i costi sostenuti dai due Atenei.

2015

Università degli Sudi di Cagliari

Ruolo Costo Annuo Quota a carico della

L.R. n. 26/1996

Professori Associati € 22.819.927,54 € 5.515.804,63

Professori Ordinari € 19.257.982,34 € 4.654.846,87

Ricercatori Universitari € 17.083.896,18 € 4.129.348,50

Totali € 59.161.806,06 € 14.300.000,00
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Università degli Studi di Sassari

Ruolo Costo Annuo Quota a carico della

L.R. n. 26/1996

Professori Associati € 19.358.656,07 € 3.306.725,68

Professori Ordinari € 17.588.370,64 € 3.332.173,78

Ricercatori Universitari a T.D € 4.017.573,91 € 761.100,54

Contributo Dipartimento di Architettura € - € 300.000,00

Totali € 40.964.600,62 € 7.700.000,00

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2016, le risorse stanziate, pari ad euro 24.600 ML, sono

state ripartite in euro 15.990.000 (65%) all'Università degli Studi di Cagliari ed euro 8.610.000 (35%)

Università degli Studi di Sassari.

Nell'esercizio finanziario 2016 il costo del personale universitario impiegato nelle attività didattiche in

servizio presso l'Ateneo di Cagliari è ammontato complessivamente ad euro 56.202.197.81 di cui

euro 15.990.000 a carico del contributo regionale. Per quanto riguarda l'Ateneo di Sassari, il costo

del personale docente in servizio è ammontato complessivamente ad euro 37.406.685,77 di cui euro

8.610.000 a carico del contributo regionale.

2016

Università degli Sudi di Cagliari

Ruolo Costo Annuo Quota a carico della

L.R. n. 26/1996

Professori Associati € 23.349.891,03 € 6.643.043,56

Professori Ordinari € 18.231.825,82 € 5.186.954,46

Ricercatori Universitari € 14.620.480,96 € 4.160.001,96

Totali € 56.202.197,81 € 15.990.000

Università degli Studi di Sassari

Ruolo Costo Annuo Quota a carico della

L.R. n. 26/1996

Professori Associati € 12.866.700,83 € 2.961.564,01



DELIBERAZIONE N. 15/10

DEL 27.03.2018

4/5

Professori Ordinari € 14.684.243,49 € 3.379.912,81

Ricercatori Universitari € 9.855.741,45 € 2.268.523,18

Totali € 37.406.685,77 € 8.610.000,00

L'Assessore ricorda inoltre che l'ambito degli interventi a favore delle due Università sarde non si

esaurisce con le sole azioni del Fondo Globale, ma si interseca e si completa anche con il decisivo

apporto di ulteriori interventi finanziati con fondi regionali, nazionali e comunitari, che concorrono, nel

loro insieme, a definire e potenziare le politiche regionali a favore dell'Università.

In linea con gli obiettivi strategici perseguiti dalla Regione e fissati, tra gli altri documenti, nel PRS

2014-2019 ed in particolare nella “Strategia 1 Investire sulle persone, azione 1.2.Università

Accogliente Aperta e Integrata”, le azioni messe in atto, finalizzate, ad ottenere un modello di

università integrata nella dimensione socio-economica sarda, si stanno attuando attraverso la

programmazione e la realizzazione di alcuni interventi particolarmente significativi sia nell'ambito del

potenziamento del capitale umano (Dottorati di ricerca, Progetti di ricerca) che dell'Orientamento

all'istruzione universitaria oltreché della promozione dell'internazionalizzazione e del sostegno alla

mobilità degli studenti.

Gli Atenei di Cagliari e di Sassari, in linea con quanto realizzato negli anni accademici precedenti,

hanno provveduto a sostenere l'offerta didattica in un'ottica di differenziazione fra i vari corsi di

studio al fine di cogliere le varie esigenze espresse sia dal territorio regionale, che nel più ampio

contesto nazionale e internazionale. Le caratteristiche dell'offerta formativa dei due Atenei e i relativi

dati sono rappresentati nelle relazioni che costituiscono gli allegati alla presente deliberazione e ne

fanno parte integrante.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale della Pubblica Istruzione ha

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di prendere atto delle relazioni sull'attività didattica svolta dalle Università degli Studi di Cagliari e di

Sassari che costituiscono parte integrante alla presente deliberazione e dello stato di attuazione,

come previsto dal comma 4 dell'art. 4, della L.R. n. 26/1996 “Norme sui rapporti tra la Regione e le

Università della Sardegna”.
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La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale ai sensi del comma 4, dell'art. 4, della

legge regionale 8 luglio 1996, n. 26.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


