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Art. 16

Gli Atenei possono trasformarsi
in fondazioni private

• 1. … le Università pubbliche possono deliberare la propria
trasformazione in fondazioni di diritto privato …

• 2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi
e nella titolarità del patrimonio dell'Università …

• 4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i
propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e
operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e'
ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma …

• 6. … Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di
nuovi soggetti, pubblici o privati.

• 9. … Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine,
costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei
finanziamenti privati di ciascuna fondazione.



CONSEGUENZE

• disinvestimento da
parte dello stato nelle
Università pubbliche;

• l’Università smette di
essere un servizio
pubblico;

• aumento delle tasse
per gli studenti;

Stato ed enti
pubblici ; 73,6

UE e
organismi

internazionali;
1,5

Altro ; 11,3

Soggetti
privati; 1,9

Contributi
degli studenti;

11,7

% Entrate delle Università statali 2007

Contributi degli

studenti; 27,5

Amministrazioni

pubbliche; 53,7

Altri enti e

privati; 3,9

Altro; 14,9

% Entrate delle Università private 2007



Art. 66.

Riduzione del Turn over

• 7. «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni … possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
20% di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unità di
personale da assumere non può eccedere, per ciascun
anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente…

• 13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il
triennio 2009-2011 …

Per il 2012 la percentuale sale al 50%



Conseguenze

Riduzione del turn-over:
– riduzione del numero di

docenti;

– impossibilità di accesso dei
giovani ricercatori (precari)
alla carriera universitaria;

– fuga di cervelli all’estero;

– impossibilità di ricambio
generazionale dei docenti
(invecchiamento della classe
docente).
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Art. 66.

Tagli al Fondo Ordinario

• 13. … l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo5, comma 1,
lettera a) ((della legge 24 dicembre 1993, n. 537)),
concernente il fondo per il finanziamento ordinario
delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per
l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316
milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.

• 1 miliardo e 441,5 milioni di FF.OO in meno in 5 anni
• Cioè -8,2% a “Ricerca e innovazione”, -2% alla “Didattica”



CONSEGUENZE

– Riduzione dei servizi agli studenti;

– Aumento delle tasse universitarie;

– Riduzione delle infrastrutture;

– Peggioramento della qualità della didattica;

– Riduzione di borse di studio e assegni di ricerca.



FONTI DI INFORMAZIONE

SULLA LEGGE 133/2008

– L’Università in cifre 2007, a cura del Ministero
dell’Università e della Ricerca

http://www.pubblica.istruzione.it/news/2008/allegati/libro_universita_in_cifre_versione_definitiva.pdf

– Il Sole – 24 Ore, Istruzione, tagli progressivi, 27 ottobre
2008


