
Marco Bindi 
Prorettore alla ricerca scientifica nazionale e internazionale 

Con il contributo di:  
Prof. G. Giovannetti (Prorettore relazioni internazionali) e Prof. A. Arnone (Prorettore al trasferimento 

tecnologico)  
Uffici (Servizi Statistici, Qualità della Ricerca, Ricerca Europea e Internazionale, Relazioni Internazionali, ecc.)  



UNIFI 
come numero di dipendenti (≅6000), utenti (≅50000 

studenti), patrimonio immobiliare, museale, ecc.  
è tra le  

prime realtà sul territorio fiorentino  

L’ateneo di Firenze oggi 

 
 

 

UNIFI Posizione 
nazionale 

Personale ricerca (2015) 4729 (8) 

PO, PA, RU 1533 (6, 7, 13) 

RTD 137 (6) 

Assegnisti 791 (5) 

Dottorandi e Specializzandi 1014, 1254 (10, 9) 

FFO (2015) (85 % spese personale) 

Totale € 228,271,314 (7) 

Quota premiale (ricerca) € 35,541,196 (15.5%) (6) 

Finanziamenti per la ricerca (2014) 

MIUR1  € 4,263,616 (8.9%) 

Altri2 €  43,825,020 (91.2%) 

1 PRIN, FAR, SIR    2 EU, Convenzioni 





Personale UNIFI  
(ultimi 10 anni) 

-31.3% 

Altri settori pubblici 
(2007-12) (Fonte MEF): 
• SSN ≅ -1.5% 
• Forze Armate ≅ -2.5% 
• Regioni ≅ -5.0% 
• Totale Pubblico ≅-5.6% 



Finanziamenti MIUR  
negli ultimi 10 anni (FFO e PRIN) 

≅-12 







Trasferimento Tecnologico 

≅+12% 



Internazionalizzazione 

≅+65% 





Personale in formazione 

Assegnisti≅ + 10% 
Specializz.≅ -15% 
Dottorandi≅ -33% 





Produzione scientifica  
(numero e qualità) 

≅+119% 

≅+55% 



Produzione scientifica  
(pro-capite e per Mil. FFO) 

≅+116% 

≅+64% 





Azioni intraprese dall’ateneo 

• 2014-2015: 
• Finanziamento di progetti strategici di ricerca di base (600k€ 

2014, 600k€ 2015) 
• Fondo straordinario per l’Archeologia (300K€) 

 
• 2016-2018: 

• Piano strategico 
• RTD (bando per  50 posti) 
• Dotazione per la ricerca dei dipartimenti e per il cofinanziamento 

degli assegni di ricerca (+700k€ e +300k€) 
• Assegni a totale carico dell’ateneo (10 assegno/anno) 
• Borse di dottorato (10 borse/anno) 
• Progetti competitivi interni per gli RTD (500k€ per anno) 

 
 





Sistema adattabile o vulnerabile ? 

Sistema  
(es. UNIFI) 

Fattori stress  
(riduzione personale, 

FFO, PRIN, ecc.) 

Adattamento 
(incremento fondi esterni, 
personale non strutturato) 

Vulnerabile (riduzione 
capacità di formazione, 

ricambio personale) 

Irreversibilità (il sistema 
raggiunge un punto di non 

ritorno) 

Riduzione fattori 
di stress (aumento 
turnover, FFO, PRIN, 

ecc.) 
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