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    Sistema Universitario Nazionale 
 

 

1.  Formazione Terziaria  

2.  Risorse economiche - FFO 

3.  Risorse umane e Reclutamento 

4.  Ricerca e Sviluppo (R&D) 

5.  Valutazione  
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Popolazione 30-34 anni in possesso di un Diploma di 
istruzione terziaria (ISCED 5 e 6)  

In Italia non è presente una formazione terziaria professionale. 

Il target italiano per il 2020 è 26%, molto inferiore al 40%, target UE. 

(Eurostat, 4/2015) 

    Formazione Terziaria  
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Posti di dottorato banditi:   
 -22% rispetto  al picco  
  
Borse di studio:  
-19% rispetto al picco 
 

Numero dottorandi /1000 persone 

    Formazione Terziaria  
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    Risorse Economiche - FFO  
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Personale impegnato nelle Università (2013) [Rapporto ANVUR 2014] 

Evoluzione dei docenti 
e del rapporto studenti/
docenti 
(Rapporto ANVUR 2014) 

 

 Risorse Umane 
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    Risorse Umane  
 

-  Riduzione drastica dei docenti: -15 % dal 2008 
al 2013; stessi livelli del 2000. 

-  Ulteriore flessione del 17% entro il 2018 (in 
evoluzione libera) 

-  Necessità indilazionabile di : 
-  ricambio generazionale  (reclutamento di giovani 

ricercatori – età media dei docenti oltre 52 anni) 
-  selezione accurata della classe dirigente (15 PO su 

13000 con meno di 40 anni nel 2014) 
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    Ricerca e Sviluppo (R&D) 
 

Gross domestic expenditure on R&D, 2001 and 2011 
As a percentage of GDP 
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    Ricerca e Sviluppo (R&D) 
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    La Legge di Stabilità  
 

 
1.  Piano straordinario per 1000 Ricercatori di tipo B in 

Tenure Track  

2.  Previsione di 500 posizioni per Professori esterni  

3.  Esclusione dai vincoli di turn-over dei Ricercatori di tipo 
A (attivabili su risorse di bilancio) 

4.  Sblocco degli scatti stipendiali per il personale docente 
a partire dal 1/1/2016. 
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    Normativa in evoluzione  
 

 
1.  Revisione del sistema di reclutamento in ingresso 

(semplificazione delle figure attualmente previste, 
Assegno di Ricerca, RTD/A, RTD/B) 

2.  Possibile distinzione tra la progressione di carriera ed il 
reclutamento esterno   

3.  Semplificazione Amministrativa (Università con regole 
significativamente differenti dal resto della Pubblica 
Amministrazione) 

4.  Rivisitazione dei vincoli disciplinari (SC/SSD) nelle 
procedure di reclutamento e per la predisposizione 
dell’Offerta Formativa   
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    Il Politecnico di Torino  
 

 
1.  Situazione economico - finanziaria 

2.  Il Fondo di Finanziamento Ordinario 

3.  La programmazione del personale e le possibilità di 
reclutamento (per POLITO già previste 420 posizioni 
complessive nel periodo 2014-2018) 

4.  Le risorse per gli adeguamenti retributivi del personale 
docente    

 

 


