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Presentazione 
 
Lo Statuto dell’Università di Firenze stabilisce che il Nucleo di Valutazione di 
Ateneo riferisca periodicamente agli organi di governo dell’Ateneo. Oltre alle 
relazioni richieste dalle norme vigenti per i vari processi di valutazione delle 
attività didattiche, di ricerca e gestionali, questo adempimento viene 
completato dalla pubblicazione annuale di un rapporto che ha lo scopo 
specifico di presentare un quadro di insieme almeno su alcuni aspetti 
selezionati della attività dell’Università. 

Il presente rapporto si articola, come tradizione, in tre capitoli che riguardano 
la didattica, la ricerca e la gestione amministrativa. Il capitolo sulla didattica 
riepiloga i punti essenziali delle norme che riguardano la riforma degli 
ordinamenti didattici secondo il D.M. 270 e ripercorre la procedura seguita 
dall’Università per la istituzione e l’attivazione di corsi ex D.M. 270 a partire 
dal 2008-2009. L’analisi si conclude con un riepilogo della rimodulazione 
dell’offerta didattica nell’Università di Firenze in confronto con quanto 
accaduto nel complesso delle Università italiane nel 2008/09 e con un esame 
del modo in cui sono state interpretate le prove di accesso nel nostro ateneo. Il 
capitolo sulla didattica contiene anche un aggiornamento sul processo di 
internazionalizzazione in particolare per quanto riguarda la mobilità in uscita 
di studenti  e docenti, un esame della esperienza dei Corsi di Studio in sedi 
decentrate quale emerge da una rilevazione delle opinioni degli studenti e, 
infine, un insieme di dati sulla performance didattica dell’Ateneo estratti dalla 
banca dati del consorzio AlmaLaurea. 

Il capitolo sulla ricerca contiene, sostanzialmente, un aggiornamento sul 
dottorato di ricerca per quanto riguarda sia i dati generali sulla 
organizzazione dei corsi e sulle strutture e sulle risorse a disposizione, sia i 
risultati delle opinioni dei dottorandi. 

Il capitolo sulla gestione si compone di due parti. La prima presenta una analisi 
critica della esperienza dei Poli e quindi del sistema organizzativo delle unità 
amministrative della didattica e della ricerca. La seconda parte presenta un 
insieme di dati e di considerazioni sulla evoluzione temporale della situazione 
finanziaria dell’Ateneo, proponendo un confronto con un gruppo di altri 8 
Atenei italiani. 

Tenendo conto della complessità della realtà universitaria i dati e le 
considerazioni presentate in questo rapporto potranno sembrare parziali, ma 
si spera che possano comunque essere utili, anche quando si tratta di 
argomenti che in forma più o meno completa sono stati già esaminati. Come in 
occasioni precedenti si ritiene utile richiamare l’attenzione degli Organi di 
governo dell’Ateneo sulle difficoltà che sono state riscontrate nel processo di 
raccolta dei dati e sulla necessità di un potenziamento e di una maggiore 
efficienza del sistema informativo di ateneo. 
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1. DIDATTICA 

1.1. La riforma degli ordinamenti didattici ex DM n. 
270/2004 

1.1.1. La nuova riforma degli ordinamenti didattici e le criticità della 
prima riforma 

 

L’anno 2008 è stato l’anno di avvio della nuova riforma degli ordinamenti 
didattici, a seguito dell’adozione dei DD.MM. 16 marzo 2007, con il quale 
sono state ridefinite le classi dei corsi di primo e di secondo livello in attuazione 
del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (il regolamento sull’autonomia didattica 
degli Atenei, che ha sostituito il D.M. 3 novembre 1999, n. 509).  

E’ necessario preliminarmente osservare che, dal punto di vista delle 
caratteristiche dell’offerta formativa, la nuova riforma ha lasciato 
sostanzialmente inalterato l’impianto dell’attuale sistema (il “3 + 2”), anche se 
con due importanti correttivi: 

• l’introduzione, al I livello, del percorso a “Y”: per ogni corso di laurea è 
previsto un percorso più professionalizzante ed uno di livello più 
metodologico e di base. A tal fine, è stato proposto un periodo comune 
di formazione, variabile a seconda della classe, ma mai inferiore a 60 
crediti (Cfu); 

• la progettazione delle classi di II livello sulla base di 120 Cfu, a 
prescindere dal percorso di I livello (180 Cfu), fermo restando il 
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possesso della laurea (e la verifica da parte dell’Università 
dell’adeguatezza della preparazione dello studente), quale requisito di 
accesso al II livello. 

Assai più rilevanti sono invece le innovazioni di metodo, nella progettazione e 
organizzazione dei corsi di studio, che si è cercato di introdurre attraverso la 
predetta riforma.  

Come, da ultimo, evidenziato dal Comitato nazionale per la valutazione del 
sistema universitario nel nono rapporto sullo stato del sistema universitario 
(dicembre 2008), la prima riforma degli ordinamenti didattici ha mostrato 
diverse criticità: 

• la proliferazione dei corsi di studio. Nell’a.a. 2006/07 sono stati 
attivati circa 5.700 corsi (3.076 di I livello; 2.361 di II livello; 262 a 
ciclo unico; oltre ai corsi di laurea in Scienze della formazione 
primaria ancora nel vecchio ordinamento). Considerando i soli corsi 
aperti alle immatricolazioni “pure” (cioè corsi di I livello  e  cicli unici), 
nel 2006/07 si contavano in totale 3.373 corsi di studio, con un 
aumento del 38% rispetto ai 2.444 corsi attivi prima della riforma 
(2000/01); di questi ultimi, peraltro, i corsi di laurea erano soltanto 
1.273 (i diplomi universitari 968, le scuole dirette a fini speciali 21).  

• la frammentazione delle attività di insegnamento. Nell’a.a. 2006/07 
gli insegnamenti attivi sono stati 171.415; nel 2001/02 erano 
116.182 (+47,5 %). Nello stesso a.a. circa il 40% degli insegnamenti 
aveva un numero di crediti inferiore o uguale a 4, e il numero medio di 
crediti per insegnamento era 5,8 (si richiedevano, pertanto, oltre 10 
esami all’anno per completare, nei tempi, il percorso di studi); 

• l’attivazione di corsi di studio con una “manciata” di studenti e 
disseminati sul territorio. Sempre con riferimento all’a.a. 2006/2007, 
340 corsi, di 1° livello o a ciclo unico, (il 10,1% del totale)  avevano 
meno di 10 immatricolati, di questi,  116 (pari al 3,4%) avevano un 
numero di immatricolati non superiore a 5; i comuni sede di un corso 
universitario erano 246, di questi soltanto 56 costituiscono la sede 
centrale dell’Ateneo, mentre in 75 comuni (30,5%) era attivo un solo 
corso; in 30 comuni (12,2% dei comuni totali) erano attivi due soli 
corsi. 

Peraltro, a fronte di tale organizzazione molto “dispendiosa” delle attività 
didattiche, la prima riforma degli ordinamenti non appare avere migliorato, 
anche dal punto di vista meramente quantitativo, la capacità delle Università di 
“produrre” laureati. Come evidenziato dal predetto nono rapporto del CNVSU, 
con riferimento all’a.a. 2006/2007: 

• a una prima fase di ripresa del “tasso di passaggio” dalla scuola 
superiore all’Università (61,3 del 1999/2000;  74,5% nel 2002/03), 
sta seguendo una fase di diminuzione  (68,5% nel 2006/07); 

• le mancate iscrizioni al II anno (tasso d’abbandono) oscillano attorno al 
20%, che è lo stesso livello del periodo pre-509; 

• gli studenti “fuori corso” sono, non solo (come ovvio), in costante 
aumento dall’avvio della riforma, ma tale aumento appare in 



 

 

17 DIDATTICA 

accelerazione; la percentuale dei fuori corso era pari al 32,5% del 
totale nell’a.a. 2006/2007, contro il 29% nell’a.a. 2005/20061. 

Criticità di questo tipo, comuni alla gran parte degli Atenei (fra cui, come 
segnalato da questo Nucleo nei propri rapporti annuali, l’Università di 
Firenze), hanno, per molti versi, fatto diventare la nuova riforma degli 
ordinamenti didattici l’occasione per cercare di porre rimedio alle criticità della 
prima riforma.  

Considerato, inoltre, che la prima riforma è stata realizzata lasciando alle 
Università, almeno nella fase iniziale2, una larghissima autonomia nelle scelte 
da compiere,  il Ministero ha predisposto, questa volta, un quadro di regole 
molto ricco (e, per alcuni aspetti, anche molto complesso) al fine di indirizzare 
le Università verso una organizzazione più efficiente ed efficace della propria 
offerta formativa. 

Tale quadro è stato definito, oltre che dai predetti decreti 16 marzo 2007, 
anche da: 

• le Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle 
Università 2007-2009  (v. D.M. 3 luglio 2007, n. 362, in attuazione 
dell’art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla 
legge 31 marzo 2005, n. 43), 

o a cui ha fatto seguito il D.M. 18 ottobre 2007, n. 506, con il 
quale sono stati definiti gli indicatori per la valutazione dei 
risultati dei programmi adottati dagli atenei. 

• le Linee guida per l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio nelle 
nuove classi (D.M. 26 luglio 2007, n. 386),  

o a cui ha fatto seguito il Dm. 31 ottobre 2007, n. 544, il quale 
ha individuato i requisiti necessari per l’attivazione dei percorsi 
formativi di laurea di primo e secondo livello. 

1.1.2. I DD.MM. 16 marzo 2007 
I DD.MM. 16 marzo 2007 non si limitano a definire i raggruppamenti di corsi 
di studio “aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività 
formative indispensabili” secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 1, del D.M. n. 
270/2004, ma pongono una serie di regole relative alla organizzazione delle 
attività didattiche. In particolare: 

• non possono essere previsti più di 20 esami per ciascun corso di laurea 
e 12 esami per ciascun corso di laurea magistrale (30 e 36 per i corsi 
a ciclo unico di durata, rispettivamente, quinquennale e sessennale) – 
art. 4, c. 3; 

                                               
1 Prima della riforma degli ordinamenti didattici, nell’a.a. 2000/01, la percentuale dei “fuori corso” era, 
comunque, del 45%. 
2 Si ricorda, ad esempio, che, fino all’a.a. 2005/2006, le Università hanno potuto attivare corsi di studio 
anche se sprovvisti dei requisiti minimi di docenza necessari ad assicurare il corretto svolgimento dei corsi 
stessi. 
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• non possono essere istituiti due corsi nella stessa classe, se non si 
differenziano per almeno 40 crediti le lauree e 30 crediti le lauree 
magistrali – art. 1, c. 2; 

• non possono essere riconosciuti per le “abilità professionali” più di 60 
crediti per i corsi di laurea e 40 per i corsi di laurea magistrale (fermo 
restando che la somma tra i crediti riconosciuti per la laurea e i crediti 
riconosciuti per la laurea magistrale non può essere superiore a 60, 
secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 147, della Legge 286/06) 
- art. 4, c. 4; 

• gli ordinamenti dei corsi di studio devono essere progettati in modo tale 
da consentire, in caso di trasferimento dello studente da un corso di 
studio a un altro, il riconoscimento del maggior numero dei crediti già 
maturati; in particolare, nel caso in cui il trasferimento avvenga tra 
corsi della medesima classe, la quota dei crediti riconosciuti non può 
essere inferiore al 50% - art. 3, cc. 8 e 9; 

• gli ordinamenti dei corsi di studio devono essere altresì progettati – art. 
3, c. 7: 

o specificando i risultati d’apprendimento attesi  dalla formazione 
impartita (a tal fine le Università devono fare riferimento a 
specifici descrittori adottati in sede europea – cd. descrittori di 
Dublino); 

o individuando gli sbocchi professionali, che devono essere 
specificati facendo riferimento alla classificazione ISTAT. 

1.1.3. Le linee generali d’indirizzo della programmazione e gli 
Indicatori per la valutazione dei risultati 

Come evidenziato nel precedente rapporto nel Nucleo (v. § 1.2. “un punto 
sulla riforma”), l’art. 1-ter della legge n. 43/2005 ha ridisegnato non solo la 
procedura della programmazione ma soprattutto la filosofia generale della 
stessa. La precedente normativa (D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25) aveva per 
oggetto, infatti, la programmazione del “sistema universitario” stabilita dal 
Ministero, mentre la nuova fa riferimento a quella “delle Università”, che 
devono autonomamente scegliere il complesso delle attività da svolgere. Al 
Ministero spetta il compito di definire, mediante le Linee generali d’indirizzo, 
gli obiettivi di interesse pubblico da perseguire e le regole generali cui 
attenersi, e valuta ex post, sulla base di indicatori, i risultati dell’attuazione 
degli stessi, allocando conseguentemente le risorse.  

Per quanto riguarda l’offerta formativa degli Atenei, gli obiettivi indicati dal 
predetto D.M. n. 362/2007 sono relativi alla “razionalizzazione” e 
“qualificazione” dei corsi di studio, da perseguire attraverso la “attivazione o 
rafforzamento di corsi di studio caratterizzati da più ampi margini di risorse 
dedicate rispetto a quelle essenziali indicate quali requisiti minimi”. Lo scopo è 
quello di indirizzare le Università a una  progettazione dei propri corsi di 
studio non meramente finalizzata  a fare  i conti con i livelli minimi di 
sopravvivenza, ma ad assicurare agli studenti un adeguato livello di qualità 
degli studi. Per valutare il raggiungimento di tali obiettivi sono stati individuati 



 

 

19 DIDATTICA 

in particolare i seguenti Indicatori (v. D.M. 18 ottobre 2007, n. 506 e art. 11 
del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544): 

a1 proporzione di corsi di laurea e di laurea magistrale in regola 
con i requisiti qualificanti3; 

 a2 proporzione di studenti immatricolati ai corsi di laurea 
magistrale che hanno conseguito la laurea in un’altra Università in un numero 
di anni non superiore alla durata normale delle stessa, aumentata di un anno; 

 a3 numero medio di docenti di ruolo che appartengono a settori 
scientifico-disciplinari (SSD) di base o caratterizzanti per corso di laurea e di 
laurea magistrale attivato; 

Con riferimento allo schema generale per l’istituzione e l’attivazione dei corsi 
di studio, la programmazione 2007-2009 mantiene, sostanzialmente, le regole 
dei precedenti trienni di programmazione: l’istituzione continua pertanto a 
essere una fase di definizione del “catalogo” dei corsi potenzialmente attivabili 
dall’Ateneo, mentre la verifica della sostenibilità, in termini di risorse di 
strutture e di docenza, viene verificata solo successivamente, allorché 
l’Università decida di dar corso all’attivazione degli stessi. Rispetto al passato, 
tuttavia, viene sottolineata l’importanza di una corretta progettazione dei corsi 
di studio, anche con riferimento alle risorse da destinare al riguardo. A tale 
riguardo l’Università deve preventivamente acquisire il parere del proprio 
Nucleo, il quale è chiamato altresì a valutare che le iniziative proposte possano 
contribuire al raggiungimento dei predetti obiettivi definiti dalle linee generali 
d’indirizzo. 

Le linee generali d’indirizzo 2007-2009, in relazione anche a quanto previsto 
dall’art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – L.F. 2007, 

                                               
3 Secondo quanto indicato dall’art. 11 e dal relativo allegato D del D.M. n. 544/2007, “un corso di studio 
viene detto in regola con i requisiti qualificanti se soddisfa almeno 5 dei 7 requisiti di seguito indicati: 

1 il numero medio di CFU acquisiti nell’anno di riferimento da ciascuno studente è superiore al valore 
mediano nazionale dei corsi della stessa classe; 

2 la percentuale di insegnamenti coperti con docenza di ruolo, espressa dai relativi CFU acquisibili dagli 
studenti è superiore al valore mediano nazionale relativo ai raggruppamenti di facoltà (di tipologia 
raffrontabile) …; 

3 la percentuale degli insegnamenti in cui viene rilevato il parere degli studenti è superiore al valore 
mediano nazionale, relativo ai raggruppamenti di facoltà (di tipologia raffrontabile) …; 

4 sono state previste procedure per la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti ai corsi 
di studio, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e sono state predisposte 
attività formative propedeutiche e di recupero per eventuali obblighi formativi;  

5 è previsto un sistema di valutazione della qualità delle attività svolte, diverso dalla sola raccolta delle 
opinioni degli studenti frequentanti; 

6 sono state predisposte specifiche modalità organizzative della didattica per studenti iscritti part-time, in 
quanto impegnati in attività lavorative; 

7 è disponibile almeno un tutor per ogni 30 studenti immatricolati6 ai corsi dei gruppi A e B dell’allegato B 
(del D.M. n. 544/2007, un tutor per ogni 60 studenti immatricolati negli altri gruppi, di cui alle tabelle 
8, 9 e 10. 

Inoltre, è necessario che: 

- per i corsi di laurea, il rapporto tra docenti equivalenti e il totale dei docenti di ruolo impegnati negli 
insegnamenti attivati negli stessi sia non inferiore a 0,8; 

- per i corsi di laurea magistrale, le pubblicazioni scientifiche di almeno 3 docenti attivi in tali corsi negli 
ultimi 5 anni, corrispondano a parametri definiti, in relazione alla specificità delle varie aree, dal CIVR”. 
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hanno posto vincoli molto stringenti alla possibilità di attivare nuove Facoltà e 
corsi di studio al di fuori della sede legale e amministrativa dell’Ateneo. In 
particolare, tale possibilità viene prevista esclusivamente “presso Centri di 
ricerca funzionali alle attività produttive della regione, dopo l’acquisizione 
dell’autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole 
del CNVSU, e previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero 
provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di 
valutazione di Ateneo. Per tali corsi le strutture edilizie e strumentali devono 
essere assicurate dall’Università, ovvero mediante convenzione, da enti 
pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20”. 

1.1.4. Le linee guida e i requisiti necessari 
A differenza dei precedenti decreti sulle classi di laurea e di laurea 
specialistica (DD.MM. del 4 agosto e 26 novembre 2000) i nuovi decreti sulle 
classi sono stati accompagnati da linee guida (D.M. 26 luglio 2007, n. 386) 
per l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio nelle nuove classi. In realtà 
tale D.M. è piuttosto una sorta di documento programmatico affinché “la 
ridefinizione dell’offerta formativa, che inizia con l’a.a. 2008/2009 (e che 
avrà termine nell’a.a. 2010/2011) costituisca una occasione per: 

a) migliorare l’efficacia, la qualità e la coerenza dei corsi di studio, 
nell’ottica di una sempre maggiore convergenza entro il quadro 
europeo previsto dal Processo di Bologna;  

b) correggere e ribaltare alcune tendenze negative registrate nella prima 
applicazione della riforma dell’autonomia didattica di cui al DM n. 
509/99;  

c) favorire una effettiva mobilità degli studenti e per generalizzare altre 
azioni di miglioramento del sistema; 

d) innescare una diversa dinamica nella competizione fra gli Atenei”. 

A tal fine, viene fatto presente che, in relazione a quanto previsto dall’art. 9, 
comma 2, del D.M. n. 270/2004, occorre individuare appositi requisiti 
necessari per l’attivazione annuale dell’offerta formativa degli Atenei: “ 

a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta 
comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati 
relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati;  

b) i requisiti per la assicurazione della qualità dei processi formativi;  

c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere 
disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura necessario 
relativamente ai settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano;  

d) le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun corso 
di studio”. 

Tali requisiti necessari sono stati individuati dal CNVSU (doc. 7/07) e quindi 
formalizzati con il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 e con il D.D. 10 giugno 
2008, n. 61 (per la parte relativa ai requisiti di trasparenza).  

Si ricorda che, in coincidenza dell’avvio della prima riforma degli ordinamenti 
didattici, con il decreto di programmazione per il triennio 2001-2003 (art. 3, 
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comma 3, del D.M. 8 maggio 2001) e sulla base dei documenti del CNVSU 
(doc. 17/01 e doc. 3/03) erano stati definiti i cd. requisiti minimi di docenza 
dei corsi di studio. Il mancato possesso dei requisiti minimi non pregiudicava 
però la possibilità di attivazione dei corsi, ma unicamente la possibilità che gli 
stessi potessero essere finanziati (previa verifica da parte del CNVSU ex post, 
cioè successivamente all’inizio dell’anno accademico). Successivamente, a 
seguito dell’adozione del D.M. n. 270/2004, era stato adottato il D.M. 27 
gennaio 2005, n. 15 (modificato successivamente dal D.M. 23 marzo 2006, n. 
203), che ha reso il possesso dei “requisiti minimi” presupposto generale per 
l’attivazione dei corsi di studio, indipendentemente dai limiti temporali della 
programmazione. A decorrere dall’a.a. 2005/2006 non è stato più possibile 
per le Università attivare corsi di studio in carenza del possesso dei requisiti 
minimi. 

Il passaggio dai requisiti minimi ai requisiti necessari ha significato: 

• in primo luogo, l’individuazione di parametri di docenza di ruolo per 
corso di studio più elevati che in precedenza; 

o mentre nel D.M. n. 15/2005 (che continua a trovare 
applicazione per i corsi che, fino all’a.a. 2009/2010, 
continueranno ad essere attivati nelle vecchie classi), il numero 
dei docenti minimi è determinato nella misura di 3 docenti per 
anno, il D.M. n. 544/2007 prevede che tale numero sia 
determinato nella misura di 4 docenti per anno (ad esempio, 
per un corso di laurea divengono necessari 12 docenti invece 
che 9); 

o mentre il D.M. n. 15/2005 prevedeva che il grado di copertura 
dei settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti dei 
corsi di studio fosse del 40% per le lauree e del 50% per le 
lauree specialistiche, il D.M. n. 544/2007 prevede che tale 
grado di copertura sia, indistintamente, del 50% per tutti i corsi 
di studio; 

• che non è più sufficiente siano soddisfatti esclusivamente i requisiti di 
docenza per attivare un corso di studio, ma occorre anche che per lo 
stesso siano soddisfatti: 

o requisiti di efficienza, che caratterizzano l’organizzazione delle 
attività formative e dei relativi servizi per gli studenti, 
consentendo un utilizzo efficiente delle risorse, tenendo anche 
conto della effettiva rilevanza strategica di eventuali corsi di 
studio con basso numero di iscritti; 

o requisiti di efficacia, che sono relativi alla soddisfazione degli 
studenti e dei laureati, al loro successivo inserimento sul 
mercato del lavoro, e, più in generale, al perseguimento degli 
obiettivi di interesse pubblico generale definiti dal policy maker 
(il Ministero); 

o requisiti di trasparenza, relativi alla pubblicità di tutte le 
informazioni rilevanti per gli studenti e gli altri portatori di 
interesse. 
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La valutazione del possesso del complesso dei predetti requisiti necessari viene 
affidata ai Nuclei di valutazione, secondo quanto previsto dall’art. 9, c. 2, del 
D.M. n. 270/2004. 

E’ necessario al riguardo precisare che, per quanto riguarda i requisiti di 
docenza, come in precedenza, è disponibile  - in una apposita sezione della 
banca dati dell’offerta formativa - una procedura informatizzata (Pre-Off.F) di 
verifica. Diversamente che dal passato i Nuclei devono altresì verificare se il 
rispetto teorico dei requisiti di docenza evidenziato dalla Pre-Off.F corrisponde 
a un rispetto effettivo degli stessi, in relazione all’organizzazione concreta delle 
attività didattiche dell’Ateneo. 

1.1.5. La riforma nell’Università di Firenze 

Le strategie dell’Ateneo 

La politica generale dell’Università di Firenze per la riforma degli ordinamenti 
didattici e per la ridefinizione dell’offerta formativa è stata elaborata in varie 
fasi in successione temporale. 

Occorre preliminarmente ricordare che all’atto dell’attivazione dei nuovi 
ordinamenti in base al D.M. 509/99 l’Ateneo aveva considerata sperimentale 
la nuova offerta didattica, prendendo l’impegno ad una riconsiderazione della 
stessa al termine di un congruo periodo di sperimentazione, tenendo conto 
della tempistica della attivazione dei nuovi corsi di studio ed in particolare 
delle lauree specialistiche. Questa necessità di revisione dell’offerta formativa è 
diventata cogente con l’approvazione del D.M. 270/04 e la ridefinizione delle 
classi di laurea con il D.M. 16 Marzo 2007. 

Per definire le proprie strategie in una maniera condivisa da tutto il corpo 
docente l’Ateneo ha organizzato una Conferenza di Ateneo (12/12/2006) 
sulla Riforma della Didattica. In tale occasione sono stati evidenziati i punti 
principali su cui intervenire che riguardano:  

• la eccessiva frammentazione della offerta didattica (sia in termini di 
numero di corsi di studio attivati, sia in termini di parcellizzazione della 
didattica all’interno degli stessi corsi di studio), frammentazione che 
incide negativamente sulla qualità della didattica, rendendo anche 
necessario un ricorso esteso a docenza a contratto; 

• la necessità di intervenire sui contenuti delle discipline di insegnamento, 
contenuti che vanno rivisitati dopo il periodo di transizione dai vecchi 
ai nuovi ordinamenti; 

• la necessità di imboccare più decisamente percorsi di qualità della 
offerta formativa. In relazione a questo è stata rappresentata la 
necessità di migliorare gli standard qualitativi dell’Ateneo riguardo alla 
regolarità dei percorsi di studio e più specificamente alla acquisizione 
del numero di CFU per anno, alla percentuale di studenti che completa 
il ciclo di studi e consegue il titolo nei tempi previsti, ed al tasso di 
abbandoni e/o trasferimenti al termine del primo anno; 
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• ai fini del miglioramento della qualità della didattica è stata 
considerata la necessità che nella ridefinizione della offerta didattica 
l’Ateneo vada oltre i requisiti minimi previsti dalla normativa stabilendo 
propri autonomi standard; 

• un importante obiettivo della riforma della didattica è la trasparenza 
delle azioni dell’Ateneo verso gli studenti in modo che essi abbiano 
una migliore consapevolezza delle loro scelte e delle concrete 
prospettive professionali che possono essere loro offerte. Il 
perseguimento di tale obiettivo passa necessariamente anche dal 
potenziamento delle iniziative di orientamento in entrata, in itinere 
(stage e tirocini formativi) ed in uscita, attraverso l’attivazione di servizi 
di placement . 

A seguito della definizione di questi obiettivi generali l’Ateneo ha intrapreso 
una serie di iniziative per giungere alla modifica degli ordinamenti e dei 
percorsi didattici secondo il D.M. 270/04. 

a) Il Senato Accademico nella seduta del 14/03/07 ha approvato specifiche 
Linee guida pregiudiziali all’esame ed alla approvazione di proposte di 
riordinamento didattico provenienti dai singoli corsi di studio e dalle 
Facoltà. 

 I capisaldi delle Linee guida sono stati: 

• indicazione nominativa dei docenti per la copertura del 50% dei 
CFU offerti nei vari SSD; 

• la copertura con personale strutturato di almeno il 70% dei CFU 
frontali (come requisito di qualità); 

• la presentazione di una relazione di accompagnamento alle 
proposte di riordino per rendere esplicite le motivazioni del riordino 
e gli obiettivi che ci si propone di realizzare e quindi in sostanza il 
progetto didattico di ogni singolo corso di studio; 

•  la ridefinizione completa dell’offerta formativa globale dell’Ateneo 
con l’anno accademico 2008/2009. 

Per la pratica realizzazione del processo di ridefinizione dell’offerta 
formativa l’Ateneo ha costituito una Commissione didattica di Ateneo con 
il compito di seguire in itinere il processo di ridefinizione nelle varie 
Facoltà. Il Senato Accademico ha ribadito gli orientamenti generali nella 
riunione del 10/10/2007 con precise indicazioni dei criteri di valutazione 
che verranno seguiti e della tempistica di presentazione delle proposte di 
riordino. 

b) Nella prospettiva di una migliore integrazione delle attività generali, ed in 
particolare delle attività formative, con il territorio l’Ateneo ha presentato 
un bilancio sociale 2006 inquadrando il progetto di razionalizzazione e 
riqualificazione dell’offerta didattica anche in una missione di servizio per 
le esigenze della società e dell’ambiente produttivo circostante. 

c) Anche ai fini della riorganizzazione della offerta didattica, che ha uno 
dei suoi cardini nella ottimale utilizzazione del corpo docente dell’Ateneo, 
è stata condotta una indagine sul carico didattico dei docenti, valutato 
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sulla base di vari indicatori quantitativi, indagine che ha messo in luce la 
disponibilità di docenza istituzionale presso le varie strutture didattiche. 

d) L’Ateneo ha avviato un ampio processo di accreditamento dei propri corsi 
di studio per definire i percorsi di qualità della didattica: 80 corsi di 
formazione (67 corsi di laurea, 7 corsi di laurea specialistica o corsi di 
studio a ciclo unico e 6 master di 1° o 2° livello) sono stati accreditati 
secondo lo schema CRUI. Inoltre 8 centri di orientamento hanno ottenuto 
la certificazione ISO 9001:2000 secondo le scelte rese operative dalle 
indicazioni della Regione Toscana. In questo contesto il Magnifico Rettore 
ha nominato un Delegato per la Qualità e la Valutazione assistito da un 
ufficio organizzativo ed operativo: questa iniziativa risponde alla 
esigenza di costituzione di un Presidio di Ateneo per un sistema di qualità 
della didattica come richiesto dai requisiti di efficienza del D.M. 544 del 
31/10/2007. 

e) E’ un concetto acquisito che la riqualificazione della offerta didattica non 
può prescindere da una attività di orientamento dello studente nelle varie 
fasi del suo percorso formativo. A questo fine l’Ateneo ha stabilito stretti 
contatti con la direzione Scolastica Regionale e la Regione Toscana per la 
promozione di iniziative di orientamento in entrata. 

Per sostenere l’orientamento in itinere l’Ateneo ha programmato l’emissione di 
un bando per contratti con giovani che frequentano lauree specialistiche o corsi 
di dottorato di ricerca che agiranno come “junior tutors”. I comitati di 
indirizzo, attivati presso tutte le Facoltà, sono stati investiti, in particolare, della 
progettazione di tirocini e stage che mettano i giovani in formazione in 
contatto con le realtà produttive, come momento iniziale dell’orientamento in 
uscita e del placement dei laureati. A questo fine e sulla base di un accordo 
con Confindustria di Firenze, con la Camera di Commercio e con la Provincia 
di Firenze è stata attivata e sarà proseguita la importante iniziativa 
denominata “Job Fair”. Sono inoltre state programmate due nuove iniziative, la 
prima (denominata “Job and Career”) in collaborazione con l’Azienda 
Regionale per il Diritto allo studio e sul Fondo Sociale Europeo per 
l’orientamento al lavoro post-laurea, la seconda per l’attivazione di sportelli 
distribuiti presso le strutture didattiche per favorire incontri e seminari affidati a 
docenti, professionisti, rappresentanti del mondo produttivo. Infine, sulla base 
di una convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
diventeranno operative altre azioni di placement e la sperimentazione di 
percorsi di indirizzamento al lavoro dei giovani laureati. 

Il ruolo delle Facoltà 

Il complesso di queste iniziative definisce un quadro di riferimento assai preciso 
per le azioni delle varie Facoltà alle quali, nell’ambito della strategie generali 
dell’Ateneo e della vigente normativa, è demandata la definizione degli 
ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio e soprattutto 
dei contenuti degli insegnamenti, senza una precisa riconsiderazione dei quali 
l’opera di razionalizzazione e riduzione dei corsi di studi e la limitazione del 
numero di esami corre il pericolo di divenire una operazione di carattere 
formale e burocratico. 
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Il Senato Accademico ha stabilito dei criteri generali molto precisi per ridefinire 
gli ordinamenti didattici e stabilito gli obiettivi da raggiungere, tutti finalizzati a 
percorsi didattici più rapidi per gli studenti, cosa particolarmente necessaria 
per le lauree triennali. Tuttavia i margini di scelte generali che rimangono alle 
Facoltà, anche in relazione alle loro specificità culturali, sono notevolmente 
ampi. In sintesi queste scelte possono essere riferite ai punti qui di seguito 
riassunti: 

a) L'Ateneo ha adottato una precisa linea di contenimento dell'offerta 
didattica ipotizzando, a parte giustificate motivazioni, l'istituzione di una 
sola laurea per classe. E’ evidente che questo porterà alla istituzione di 
corsi di studio con una pluralità di indirizzi che prenderanno il posto di 
lauree multiple. Ciò è in definitiva auspicato dalla normativa e dalle note di 
indirizzo ministeriali e del CUN, in particolare per le lauree magistrali. 
Tuttavia è rimasto compito delle Facoltà assicurare che questa articolazione 
non sia la semplice riproposizione delle vecchie lauree sotto mentite spoglie 
ma che ci siano in ogni corso di studi riformato una omogeneità culturale, 
con un insieme di discipline di base e caratterizzanti comune a tutti gli 
indirizzi, come è stato chiaramente precisato nel nuovo regolamento 
Didattico di Ateneo nell’art. 9 c.1. Senza di questo la riqualificazione e la 
razionalizzazione dell'offerta didattica non  sarebbero realizzate 
completamente. 

b) Un obiettivo importante indicato dall'Ateneo è la riconsiderazione dei 
contenuti dei corsi, ritenendo forse che nel passaggio dell'offerta formativa 
al sistema 3+2 siano stati trasferiti i medesimi contenuti del precedente 
ordinamento. La definizione dei nuovi contenuti non è esplicitamente 
richiesta nella prima fase di inserimento dei nuovi ordinamenti nella banca 
dati (RAD). Tuttavia, sarebbe strano definire un nuovo ordinamento senza 
avere definito un ben preciso progetto formativo. A tale proposito l'Ateneo 
ha giustamente richiesto che la definizione degli ordinamenti fosse 
accompagnata da una relazione scientifico-culturale e da un regolamento 
preliminare che specifichi gli insegnamenti da attivare e le relative 
coperture con personale docente strutturato. In questa fase quindi è logico 
attendersi che anche i contenuti dei corsi siano delineati sia pure 
sommariamente, o che per lo meno ci sia una qualche dichiarazione di 
intenti e una prospettiva temporale di conclusione di questa eventuale 
revisione, in previsione dell'inserimento definito dell'offerta formativa e 
della attivazione dei corsi di studio. 

c) Strettamente collegato con il problema trattato sopra è la corrispondenza 
fra didattica frontale e lavoro individuale nella definizione dei CFU. 
Attualmente il valore medio nell'Ateneo è di 9 ore di didattica frontale (su 
25) per CFU con notevoli differenze tra Facoltà e Facoltà. Se la 
riqualificazione dei contenuti deve essere accompagnata da un qualche 
alleggerimento del carico didattico per lo studente, questa corrispondenza 
potrebbe necessitare di una revisione o, in alternativa, dovrebbero essere 
considerate forme alternative e più interattive della didattica oltre le lezioni 
ex cattedra. 

d) Rimane compito delle Facoltà definire la consistenza dei crediti formativi da 
attribuire alla prova finale e la natura delle tesi di laurea e di laurea 
magistrale. Ciò è importante se si vuole, in relazione alle caratteristiche 
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delle figure professionali a cui si pensa, che i laureati acquisiscano 
capacità di lavoro autonomo per le quali la tesi di laurea costituisce un 
momento di particolare importanza. 

e) Parimenti delegati alle Facoltà sono i metodi di accertamento della 
preparazione individuale degli studenti ai fini dell'accesso ai corsi di 
studio. Dalla vigente normativa emerge chiara l'indicazione che questo 
accertamento non sia automatico, nel senso del possesso di semplici 
requisiti curriculari, ma sia riferito alla preparazione individuale dello 
studente, e che siano chiaramente definiti i metodi e le procedure per il 
recupero di carenze formative iniziali. 

f) Se lo scopo principale della riforma per l' Ateneo è di assicurare un più 
agile conseguimento dei titoli di studio è assolutamente necessario 
organizzare in ogni Facoltà un efficace sistema di tutorato e di assistenza 
agli studenti durante tutto il percorso di studio. 

g) Riguardo alla copertura degli insegnamenti, una recente indagine 
preliminare ha cercato di quantificare l’impegno dei docenti dell’Ateneo in 
termini di CFU svolti e di ore di lezione frontale. Nella definizione della 
didattica riformata è verosimilmente necessario stabilire precisi impegni e 
criteri delle Facoltà per la migliore utilizzazione delle risorse di docenza 
disponibili. 

E’ evidente che il complesso di questi elementi concorre alla definizione del 
progetto didattico di un corso di studi e quindi alla riqualificazione dell’offerta 
didattica di Ateneo. L’adeguamento degli ordinamenti alla nuove definizioni 
delle classi di laurea secondo il D.M. del 16 marzo 2007 deve costituire non 
una premessa ma una conseguenza di un progetto didattico riformato. Si 
ritiene che questo sia il senso della richiesta dell’Ateneo che le proposte dei 
nuovi ordinamenti siano accompagnate da una relazione scientifico-culturale 
oltre che da una bozza dei regolamenti didattici complete delle ipotesi di 
copertura degli insegnamenti.  

 

Gli orientamenti delle singole Facoltà non sempre sono stati esplicitati. Tuttavia 
dalla documentazione disponibile (ordinamenti, regolamenti, relazione) si 
possono estrarre alcune informazioni che sono state evidenziate nella relazione 
del Nucleo di valutazione del 21 gennaio 2008. La Tabella 1 riporta i dati 
numerici essenziali della trasformazione dell’offerta didattica dal DM 509 al 
DM 270: per quanto riguarda il processo di istituzione dalla tabella si vede che 
sia per le lauree che per le lauree magistrali si è avuta una riduzione 
complessiva del 24% dei corsi di studio istituiti. Tuttavia si vede anche che i 
comportamenti delle Facoltà sono stati alquanto diversi nel senso che, ad 
esempio, alcune hanno ridotto la loro offerta formativa per la laurea, altre per 
le lauree magistrali. Più che come effetto di particolari politiche di Facoltà 
questo può essere una conseguenza delle pregresse scelte, forse non del tutto 
meditate, in fase di prima attivazione degli ordinamenti “3+2”. 
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Tabella 1 – La trasformazione dell’offerta didattica dal DM 509 al DM 270 – N° CORSI 
  A.A. 2006-2007 A.A. 2007-2008 A.A. 2008-2009 

  ex dm 509 ex dm 509 ex dm 270 ex dm 509 
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Agraria 8 9   17 8 9  17 6 6  12        

Architettura 4 2 1 7 4 2 1 7 2 3 1 6        

Economia 8 14   22 8 14  22 5 6  11        

Farmacia 4 1 2 7 4 1 2 7 1   1   1 2 3

Giurisprudenza 1 3 1 5 1 3 1 5 1  1 2   3   3

Ingegneria 13 12   25 13 12  25 7 1  8   11   11
Lettere e 
Filosofia 14 23   37 14 24  38 10 14  24        

Medicina 17 10 2 29 17 10 2 29    2    2 18 8 2 28

Psicologia 4 4   8 4 4  8 1 1  2        
Sc. della 
Formazione 4 4 1 VO 9 4 4 1 VO 9 3 2  5        

Sc. Politiche 7 8   15 7 8  15 3 6  9        

SMFN 10 17   27 10 17  27 9 1  10   17   17

Interfacoltà 5 3   8 5 3  8 4 4  8 2     2

Totale 99 110 7  216 99 111 7 217 52 46 2 100 20 40 4 64

 

In generale le Facoltà ed i singoli CdS hanno presentato proposte in linea con 
gli indirizzi fissati a livello di Ateneo.  La prescrizione per la istituzione di un 
Corso di studio per classe è stata in generale rispettata con eccezioni che 
riguardano classi con numerosità superiore ai limiti o corsi attivati in sedi 
decentrate e solo in pochi casi sono state addotte motivazioni di carattere 
culturale o scientifico. Tutte le proposte di istituzione ex DM 270 hanno 
rispettato i requisiti quantitativi deliberati dal Senato Accademico.  

Come è stato osservato nella relazione del Nucleo di Valutazione, le relazioni 
delle Facoltà e dei Corsi di studio non si sono, eccetto in pochi casi, soffermate 
sulla riforma o riorganizzazione dei contenuti degli insegnamenti. Si tratta di 
un problema di notevole rilevanza in relazione alla limitazione del numero 
massimo di esami ammissibile sia per le lauree che per le lauree magistrali ed 
al conseguente accorpamento degli insegnamenti più frammentati del 
precedente ordinamento. Evidentemente il problema non è stato accantonato 
ma rimandato alla fase di reale attivazione dei corsi. Per questo, nello spirito 
della normativa vigente che richiede un continuo monitoraggio in itinere della 
qualità ed efficacia delle proposte formative, il Nucleo di Valutazione nella 
relazione del 05/06/08 ha auspicato che già dopo il primo anno di 
attivazione, ogni CdS riformato proceda ad una esplicita valutazione che 
confronti le performance del nuovo ordinamento con quello precedente, 
rendendo pubblici i risultati della valutazione e le azioni correttive 
eventualmente intraprese. 

Tutte le proposte di istituzione ex DM 270, eccetto tre, hanno superato il vaglio 
del CUN per cui, in complesso, nell’Ateneo di Firenze per l’anno 2008-2009 
sono stati istituiti i nuovi ordinamenti per 50 CdS di primo livello e per 64 
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lauree magistrali. La complessità delle procedure, le difficoltà della  
sovrapposizione tra vecchi e nuovi ordinamenti e, non ultima, la ristrettezza dei 
tempi ha indotto  le Facoltà di Ingegneria e di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali a differire la attivazione delle lauree Magistrali riformate (la Facoltà di 
Scienze M.F.N. ha proceduto alla attivazione di una sola laurea Magistrale) 
per cui per l’anno accademico 2008-2009 sono stati attivati nell’Ateneo 50 
corsi di studio triennali riformati e 44 lauree magistrali. Nella fase di 
attivazione il Nucleo ha predisposto un parere per ogni singolo corso di studio 
sulla base della verifica dei vari requisiti riassunti in una scheda il cui formato 
viene riportata di seguito. 

 
Facoltà  Cds ….. 
Tipo di requisito Risultato 
Strutture  
Docenza   
Accesso  
Modalità didattica (accorpamento corsi)  
CFU area comune e/o curricula  
Requisiti di qualità  
Requisiti ex post: efficacia  ed efficienza  

Il primo anno di attuazione della riforma 

Come previsto dall’art. 2, comma 5, dei DD.MM. 16 marzo 2007, le 
Università sono tenute a modificare “i vigenti regolamenti didattici d’Ateneo a 
decorrere dall’a.a. 2008/2009 ed entro l’a.a. 2009/2010", in modo tale che 
dall’a.a. 2010/2011 tutti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dovranno 
essere attivati nelle nuove classi, fermo restando il diritto per gli studenti già 
iscritti nelle vecchie classi di conseguire il titolo nelle stesse4.  

Entro la primavera del 2008, sono pertanto stati inseriti nella Banca dati 
dell’offerta formativa i corsi di studio che le Università hanno deciso di attivare, 
già dall’a.a. 2008/2009, nelle nuove classi. Dalla Off.F pubblica di tale a.a. 
(pubblicata sul sito internet del Ministero, offf.miur.it), risulta che: 

• circa un terzo dei corsi di studio complessivamente attivati è stato 
trasformato e attivato nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 
270/2004 (1820 su 5587); 

• i corsi di studio sono diminuiti di 292 unità, pari a circa il 5% dei corsi 
attivati nell’a.a. 2007/2008. 

• sono stati attivati 8259 curricula, il 4,4% in meno dell’a.a. 2007/2008. 

L’Università di Firenze ha provveduto a trasformare nell’a.a. 2008/2009 una 
quota rilevante della propria offerta formativa5; dei 177 corsi attivati 

                                               
4 Occorre precisare che, al momento, il processo di revisione delle classi deve essere completato con quelle 
afferenti all’area sociosanitaria e alla difesa e sicurezza. 
5 Si precisa che in questa analisi sono conteggiati separatamente anche i corsi duplicati nelle sedi decentrate. 
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dall’Ateneo, 100 sono afferenti alle nuove classi (il 56,5 %)6. Dalla Off.F. 
pubblica risulta inoltre che: 

• i corsi di studio sono diminuiti di 54 unità, pari a oltre il 23% dei corsi 
attivati nell’a.a. 2007/2008; 

• sono stati attivati 299 curricula, quasi il 27% in meno dell’a.a. 
2007/2008. 

Complessivamente, pertanto, l’Università di Firenze ha operato una riduzione 
sia dei corsi di studio che dei curricula, in misura sensibilmente superiore alla 
media nazionale. Peraltro, contrariamente al dato medio, il numero dei 
curricula è stato ridotto in misura superiore ai corsi di studio. Diversamente da 
quanto attuato da alcuni Atenei, non sembra pertanto che l’Università di 
Firenze abbia complessivamente adottato una politica di sostituzione di corsi di 
studio (che “pagano” un “prezzo” in termini di docenza per potere essere 
attivati) con i curricula (che tale “prezzo” non “pagano”). Al riguardo, occorre 
tuttavia precisare che il numero medio di curricula per corso dell’Università di 
Firenze (1,69 nel 2008/2009) è superiore alla media nazionale (1,48). Da 
questo punto di vista, l’Università di Firenze sembra avere adottato una politica 
di convergenza verso la media nazionale. 

Tabella 2 - Banca dati dell'offerta formativa - Off.F. 2008/2009  
 A.A. 2007/2008 A.A. 2008/2009   
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Università di 
Firenze 

231 409 1,77 177 299 1,69 -23,38 -26,89 

Totale 
Università 

5.879 8.638 1,47 5.587 8.259 1,48 -4,97 -4,39 

% dell'offerta 
formativa del 
sistema 
universitario 
relativa 
all'Università di 
Firenze 

3,93% 4,73%   3,17% 3,62%     

 

 

 

                                               
6 In realtà, dei 177 corsi attivati, 37 appartengono all’area sanitaria e 1 all’area della difesa e della 
sicurezza, per le quali le nuove classi non sono state ancora definite. 
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1.2. Prove di accesso 

1.2.1. Riferimenti normativi 
L’art. 6, comma 1, del DM 22 ottobre 2004, n. 270 riguardante i requisiti di 
ammissione ai corsi di laurea prevede che: 

“ […] I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di 
orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), 
richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione 
iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze 
richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a 
conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in 
collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non 
é positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare 
nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati 
anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati 
ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione 
minima.” 

Il regolamento didattico di Ateneo, all’art. 8 relativo ai Criteri di accesso ai 
corsi di studio e recupero debiti formativi prevede che: 

“1. Le strutture didattiche competenti favoriscono la libera scelta del corso di 
laurea da parte degli studenti.  

Per favorire un soddisfacente percorso curriculare da parte degli studenti, le 
strutture didattiche nell’ambito dei regolamenti didattici dei corsi di studio 
determinano le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai 
corsi di laurea ad accesso libero che, senza ostacolare l’iscrizione dello 
studente consentano di verificare l’adeguatezza della preparazione dello 
stesso e di individuare gli eventuali debiti formativi da recuperare. Le 
strutture didattiche competenti adottano i provvedimenti atti a fornire agli 
studenti strumenti adeguati al recupero di tali debiti formativi.” 

A seguito di tali disposizioni tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale attivati 
nell’anno accademico 2008/09 ai sensi del DM 270/04 hanno previsto nei 
propri regolamenti didattici dei test di ingresso allo scopo di accertare il 
possesso di requisiti curriculari ed il livello di preparazione individuale,  
relativamente ad argomenti peculiari a ciascun corso di studio. 

A fronte di eventuali carenze formative da parte degli studenti iscritti al primo 
anno, le facoltà e/o i corsi di studio hanno previsto attività propedeutiche e 
integrative finalizzate a colmare il debito, con modalità organizzative 
differenziate. 

I risultati del test di accesso/orientamento, comunque, non costituiscono 
elemento ostativo per l’immatricolazione, ad eccezione dei corsi a numero 
programmato che comunque non vengono analizzati in questa sezione. 
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1.2.2. Motivazioni per la verifica 
Il Nucleo in questo primo anno di applicazione della nuova normativa ha 
ritenuto opportuno dedicare una sezione del Rapporto annuale al 
monitoraggio e alla verifica delle procedure messe in atto dalle varie facoltà 
relativamente alle modalità di accesso ai corsi di laurea. 

Infatti, per soddisfare i requisiti di efficacia ed efficienza del processo formativo 
e per il miglioramento degli standard della didattica, cosa ritenuta di grande 
importanza dall’Università di Firenze, i processi di orientamento degli studenti 
e di tutorato nella fase del loro inserimento nel percorso formativo sono 
fondamentali. 

Per ciascuna facoltà sono stati quindi analizzati i seguenti aspetti: 

 Modalità delle informazioni fornite agli studenti; 

 Tipologia e modalità di somministrazione dei test; 

 Risultati; 

 Azioni messe in atto dalle Facoltà per il recupero dei debiti formativi.  

1.2.3. Tipologia delle prove di accesso, esiti e modalità di recupero di 
carenze formative 

Tutti i corsi di studio hanno predisposto prove di accesso prima dell’inizio delle 
attività formative. I contenuti dei test di accesso sono ovviamente stati diversi 
per le diverse Facoltà. Gli argomenti delle domande sono riassunti nella 
Tabella 3 per le varie Facoltà.  

Tabella 3 – Tipologia delle domande delle prove di accesso per Facoltà 
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Agraria x x x x x    
Architettura1  x    x   
Economia  x  x   x   
Farmacia x x x  x  x  
Giurisprudenza    x x  x  x 
Ingegneria x x  x   x x  
Lettere       x  x 
Sc. Formazione2     x    
S.M.F.N. x x  x   x x  
Sc. Politiche    x x   x x
1 – dati riferiti ad un solo CdS. 
2 – Le domande di cultura generale riguardano essenzialmente pedagogia, sociologia, filosofia. 

Si deve tenere conto che in alcune Facoltà gli argomenti delle domande sono 
stati parzialmente diversificati per i vari corsi di studio. I test di accesso in 
alcuni casi sono stati messi a punto da istituzioni esterne e sono quindi test di 
accesso somministrati a livello nazionale (Facoltà di Economia, Ingegneria, 
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Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali). In altri casi i test di accesso sono stati 
messi a punto da docenti delle Facoltà (Agraria, Lettere e Filosofia). L’origine 
dei test non è stata specificata per le rimanenti Facoltà. Alcune Facoltà hanno 
reso disponibile per gli studenti una simulazione del test, in preparazione al 
test vero e proprio (Agraria, Economia, Ingegneria). Per questa stessa esigenza 
altre Facoltà hanno predisposto anche dei precorsi preparatori al test di 
accesso (Scienze M.F.N., Scienze della Formazione). In alcune Facoltà il 
superamento del test di accesso o degli specifici corsi di recupero delle carenze 
accertate è condizione necessaria per essere ammessi a sostenere almeno 
alcuni esami. Nelle Facoltà a carattere scientifico e tecnologico i corsi di 
recupero hanno spesso riguardato la preparazione matematica di base. 

In base agli esiti dei test di accesso tutti i corsi di studio hanno predisposto corsi 
di recupero (anche in forma di vari obblighi formativi aggiuntivi) o corsi di 
sostegno o, infine,  forme di tutorato. 

Gli esiti delle prove di accesso sono risultati alquanto eterogenei per le varie 
Facoltà ed anche per i vari corsi di studio di una stessa Facoltà. Nella Tabella 
4 sono riportate per le Facoltà dell’Ateneo le percentuali degli studenti che 
sono risultati insufficienti: le percentuali sono riportate per le varie Facoltà e 
talora sono distinte per diversi corsi di studio della stessa Facoltà. 

Dai dati della tabella sembrerebbe emergere che la preparazione di base è 
nettamente migliore per alcune facoltà e per alcuni corsi di studio, un esito che 
non sembra molto convincente. Infatti, se così fosse, questo dovrebbe 
ovviamente riflettersi nella performance dei corsi di studio per quanto riguarda 
la progressione in carriera degli studenti. Questo in realtà non risulta dai dati 
Almalaurea presentati in altra parte di questo rapporto. Piuttosto, una analisi 
più puntuale dei test somministrati, quando questi sono stati trasmessi dalla 
Facoltà al Nucleo, mostra con evidenza che il livello di difficoltà dei test delle 
varie facoltà o dei vari aspetti riportati nella Tabella 3 è assolutamente diverso. 
Ciò anche considerando la diversità delle aree disciplinari. Una riflessione su 
questo aspetto può essere opportuna per il futuro. 

Tabella 4 – Esiti delle prove di accesso ai corsi di studio per l’anno 2008/09. 

Facoltà % insufficienze N° partecipanti 

Agraria 50,1 324 

Architettura1 
0

77,8 
108
102 

Economia 20 1125 

Farmacia1 

14,2
44,4 
43,8 
48,6 
15,7 

381 

Giurisprudenza1 

15
14 
3 
9 

792 

Ingegneria1 

13
64 
82 
68 

1025 
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Facoltà % insufficienze N° partecipanti 

65
46 

Lettere 17 1215 

Sc. Formazione2 

13
13 
14 
13 

134
62 
14 
210 

S.M.F.N. 2 

31
12 
35 
15 
67 
37 
65 
48 
69 
27 

64
77 
65 
121 
18 
208 
31 
31 
42 
215 

Sc. Politiche1 

35
42 
58 
23 

675 

1 – Le % riportate nelle varie righe si riferiscono a varie parti (tematiche) del test. 
2 – Le % riportate nelle varie righe si riferiscono a vari corsi di studio delle Facoltà. 
 
Nell’allegato 4.1 vengono riportati dati più dettagliati sulla struttura e gestione 
dei test di ingresso nelle singole Facoltà e sulle modalità adottate per il 
recupero delle carenze formative. Dalla analisi delle informazioni fornite dalle 
Facoltà, e anche dalla lettura dei Regolamenti Didattici, sembra emergere che 
l’accesso ad alcune lauree magistrali possa avvenire sulla base di requisiti 
puramente curriculari. La formulazione dei regolamenti dovrebbe essere, in 
questi casi, più chiara. 
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1.3. Internazionalizzazione 
L’internazionalizzazione delle università rappresenta il processo di inserimento, 
integrazione ed immedesimazione della dimensione internazionale nelle attività 
accademiche di didattica e di ricerca. Questo processo è sostenuto dalla 
volontà di migliorare la qualità della formazione, da valutazioni economiche e 
strategiche, dalla consapevolezza di agire come tramite insostituibile per il 
trasferimento di conoscenza nei processi di sviluppo sociale, civile, culturale ed 
umano. 

I rapporti di cooperazione tra atenei di diversi Paesi – nonché tra atenei e altri 
attori economici e sociali - costituiscono uno degli aspetti più importanti della 
vita universitaria e rappresentano il metro più attendibile per valutare l'impatto 
che un’istituzione riesce ad avere, tanto nel contesto sociale che la esprime, 
quanto in quello internazionale. 

Il dibattito europeo sul futuro della cooperazione universitaria verte su alcune 
questioni prioritarie: il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio 
europeo di Lisbona nel 2000 e il perseguimento di quelli definiti nell’ambito del 
Processo di Bologna.  

In entrambi i casi il miglioramento delle condizioni della mobilità di ricercatori, 
studenti e docenti è considerato elemento fondamentale per accrescere la 
qualità della ricerca, della didattica e della formazione accademica. 
Consolidando l’offerta in termini di qualità e servizi, il sistema universitario 
acquista competitività a livello internazionale.7 

L'affermarsi di un mercato interdipendente e di dimensioni crescenti, ha 
favorito lo sviluppo di figure professionali fortemente orientate 
all'internazionalizzazione, in grado di comprendere le differenti culture locali e 
di lavorare in una società multiculturale e globalizzata.  

La nuova internazionalizzazione quindi si configura come una sfida non solo 
per le imprese ma anche per i giovani, tra cui in particolare gli studenti 
universitari. Anche per questo l'investimento in progetti di 
internazionalizzazione, è oggi un servizio che le università devono ai propri 
studenti, per arricchirne le competenze e le attitudini a lavorare in contesti 
multiculturali; ma è anche un obbligo nei confronti delle imprese che intendono 
beneficiare di capitale umano in grado di assecondare i loro processi di 
internazionalizzazione. Ed è infine un dovere nei confronti del paese intero, 
per aumentarne lo status sociale, il livello di istruzione e la competitività in 
generale.8  

Intorno al processo di internazionalizzazione si è creato da una decina d’anni 
un dibattito e un intenso lavoro che ha il suo incipit nel convegno di Bologna 
nel 1999. Nel giugno di quell’anno, infatti, si radunarono nel capoluogo 
emiliano i ministri di 29 paesi europei che diedero inizio al “Bologna Process” 
e cioè il processo di armonizzazione dei sistemi di istruzione europei per 

                                               
7 http://www.crui.it/internazionalizzazione 
8 La nuova formazione per la nuova internazionalizzazione. Università e processi di internazionalizzazione, 
Gennaro Iasevoli, 2006. 
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giungere, entro il 2010, alla costituzione di uno “Spazio Europeo 
dell’Istruzione Superiore”. Da quel 19 giugno ’99 i ministri dei Paesi riunitisi a 
Bologna decisero di rincontrarsi a cadenza biennale per fare il punto sul 
processo di integrazione e per fissare nuovi ambiziosi obiettivi. 

I problemi che impediscono di portare a termine il processo di 
internazionalizzazione dell’Università italiana sono molteplici e complessi e 
spaziano dalla riforma del mercato del lavoro, alla sistemazione dei cicli di 
istruzione, da errori di interpretazione e di applicazione dello stesso 
Documento di Bologna che non mirava all’armonizzazione dei sistemi di 
istruzione europei, ma perseguiva il mantenimento delle loro diversità, sia pur 
all’interno di una cornice comune, impegnandosi poi a costruire ponti tra paesi 
e sistemi di istruzioni diversi, mantenendone però la loro specificità.  

E’ dunque vero che l’internazionalizzazione è un passaggio obbligato per 
l’università se vuole davvero rispondere alla sua originaria vocazione, ma è 
altrettanto vero che siamo ancora lontani dall’obiettivo finale del “Bologna 
Process”: la costituzione di quello “Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore” 
che segnerebbe una vera svolta nella storia culturale del Vecchio Continente. 

Questa analisi offre un quadro descrittivo dei processi e delle strategie di 
internazionalizzazione attuate dall’Università di Firenze ed esamina la 
propensione e l'atteggiamento degli studenti di Firenze a vivere esperienze 
internazionali di studio e dei docenti a partecipare a programmi internazionali 
di ricerca ed approfondimento, rispetto ai colleghi italiani ed internazionali. 

1.3.1. Processi e strategie di Internazionalizzazione9 

Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell’Unione europea 

L’Università di Firenze partecipa da anni con successo ai programmi 
internazionali ed in particolare ai programmi quadro di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione, grazie anche all’attività di coordinamento 
dell’Ufficio Relazioni Internazionali, come testimoniato dai numerosi contratti 
ottenuti dal nostro Ateneo.  

Il Programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (PQ) 
rappresenta lo strumento principale della politica comunitaria nel settore della 
ricerca: esso definisce gli obiettivi, le priorità e le condizioni dell’intervento 
finanziario della Commissione europea, come previsto dall’art. 166 del 
Trattato sull’Unione europea. 

L’Università di Firenze partecipa fin dai primi anni Novanta ai programmi 
quadro, con risultati finora soddisfacenti. Nel corso degli ultimi anni la 
partecipazione dell’Ateneo fiorentino è aumentata in maniera costante. 
Soprattutto si registra un incremento significativo dei finanziamenti ottenuti nel 
passaggio dal IV PQ (1994-1998), che ha visto un finanziamento totale di € 
9.378.370, al V PQ (2002-2006), con un finanziamento totale di oltre € 
15.000.000. 

                                               
9 Fonte: Ufficio Relazioni Internazionali. In riferimento alla nota Prot.n. 62006 del 26 settembre 2008. 
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Nell’ambito del VI PQ (2002-2006), recentemente concluso, si registrano 88 
progetti approvati per un importo di € 20.580.408. 

Figura 1 - Finanziamenti ricevuti dall’Università di Firenze per i Programmi Quadro. 
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Attualmente è in vigore il VII programma quadro che coprirà il periodo 2007-
2013 con una dotazione di 50.521 milioni di euro, oltre a 2.751 milioni di 
euro per il programma Euratom (2007-2011); come il suo predecessore (VI 
PQ), esso rappresenta il principale strumento per il finanziamento della ricerca 
scientifica e dello sviluppo tecnologico a livello europeo.  

Con riferimento al VI e al VII PQ nel corso dell’anno 2007 sono stati stipulati 7 
contratti per un importo totale di € 1.292.483. 

I dati indicati si riferiscono all’anno di stipula del contratto e l’importo si 
riferisce all’intero periodo di validità del progetto, che abitualmente ha durata 
pluriennale (mediamente 3 anni). 

Programmi comunitari di cooperazione 

Le strutture dell'Università di Firenze partecipano con successo a numerosi 
Programmi comunitari, paralleli ma diversi dai Programmi quadro, che 
riguardano forme di intervento regionale a favore dei Paesi in via di sviluppo, 
e che contribuiscono a favorire la sinergia con i Programmi quadro, i quali 
prevedono al loro interno un settore specifico dedicato alla cooperazione con i 
paesi in via di sviluppo. 

L’Ateneo fiorentino coordina due progetti nell’ambito del Programma ALFA 
(Programma comunitario di Cooperazione Accademica tra l’Unione europea e 
l’America Latina); coordina inoltre due progetti nell’ambito del Programma 
Tempus (Programma comunitario di cooperazione tra l’Unione europea e i 
paesi dell’Europa Centrale e Orientale, delle Repubbliche dell’ex-Unione 
Sovietica e della Mongolia e i paesi mediterranei). Da segnalare inoltre la 
partecipazione a progetti nell’ambito del Programma CULTURA (sostegno alle 
attività di cooperazione culturale). 

Nel corso dell’anno 2007 sono stati stipulati n. 4 contratti per un importo 
totale di € 835.916,50. 
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I dati indicati si riferiscono all’anno di stipula del contratto e l’importo si 
riferisce all’intero periodo di validità del progetto, che abitualmente ha durata 
pluriennale (mediamente 3 anni). 

Accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale 

L’Università degli Studi di Firenze tradizionalmente dedica particolare 
attenzione al processo di internazionalizzazione e allo sviluppo dei rapporti di 
collaborazione con le Università estere. 

Dall’avvio del processo di Bologna l’Università di Firenze si è mossa con 
notevole dinamismo in questi ambiti. Si può oggi dire che la strategia 
dell’internazionalizzazione sia divenuta un aspetto strategico e dominante 
della vita dell’Ateneo: nella ricerca, nella didattica, nell’organizzazione degli 
studi, nella mobilità di docenti, ricercatori e studenti. 

Alla fine dell’Anno 2007 si registravano 245 accordi stipulati con altrettante 
Università estere, dislocate in ben 67 paesi nel mondo. Nel corso del 2007 
sono stati stipulati 35 accordi. 

Figura 2 - Accordi stipulati dal 2000 al 2007. 
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Al fine di agevolare lo sviluppo delle collaborazioni interuniversitarie 
internazionali l’Ateneo fiorentino ha messo a disposizione delle Facoltà e dei 
Dipartimenti promotori di accordi apposite risorse finanziarie destinate a 
coprire le spese di mobilità derivanti dall’attuazione degli accordi. 

Nell’anno 2007, 34 degli accordi internazionali in vigore sono stati finanziati 
con fondi di Ateneo per consentire l’attuazione delle attività da essi previste per 
un totale di € 49.700. 

La partecipazione ai programmi di internazionalizzazione  

L’Università di Firenze ha conseguito risultati importanti per quanto riguarda i 
programmi ministeriali per l’internazionalizzazione del sistema universitario.  

Il Programma di Internazionalizzazione (INTERLINK), varato in Italia dal 
Ministero dell’Università nel 1999, ha l’obiettivo di sostenere il processo di 
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internazionalizzazione degli atenei, di promuovere il sistema universitario 
italiano all’estero e di incentivare i programmi integrati di studio che 
prevedono la mobilità di studenti e docenti, il mutuo riconoscimento dei periodi 
e dei titoli di studio, il rilascio di titoli doppi o congiunti. Tali obiettivi sono stati 
inseriti nelle ultime tre programmazioni triennali10.  

Nell’Ateneo fiorentino si è verificata una straordinaria crescita di interesse 
verso questi programmi triennali. Nell’ultimo bando, relativo al triennio 2004-
2006, si è registrato un incremento significativo dei progetti approvati e dei 
relativi finanziamenti. La nostra Università è risultata ai primi posti per numero 
di progetti selezionati e cofinanziati dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca con 9 progetti finanziati per un totale di più di 1 milione di euro:: 

• 3 dottorati internazionali 

• 5 progetti di ricerca congiunti 

• 1 progetto di istituzione di dottorato internazionale in Russia 

Sul piano della ricerca il MIUR pubblica annualmente il bando relativo 
all’attuazione del programma Azioni Integrate Italia-Spagna, che ha come 
obiettivo la promozione di progetti di ricerca comuni, di durata limitata e su 
obiettivi concreti, fra gruppi di ricerca dei due Paesi, al fine di sostenere gli 
scambi e di porre le basi per la realizzazione di collaborazioni di più ampia 
portata, sia in ambito bilaterale che europeo. A partire dal 2007 il bando 
ministeriale ha previsto un’alternanza annuale delle aree disciplinari 
ammissibili al finanziamento. 

Per l’anno 2007 il MIUR ha finanziato 3 progetti, per un totale di € 26.550: 

I finanziamenti di Ateneo per la promozione delle attività internazionali 

L’Ateneo ormai da anni ha istituito un apposito capitolo di bilancio destinato 
alla promozione delle attività internazionali. In base alle normative vigenti, 
recentemente modificate, sono state previste 3 diverse azioni: 

 Azione 1: Partecipazione a programmi comunitari di 
ricerca/cooperazione; 

 Azione 2: Permanenza presso le unità amministrative di studiosi 
stranieri di chiara fama; 

 Azione 3: Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria 
internazionale. 

Le risorse, che per l’anno 2007 ammontavano a € 155.000, sono destinate a 
favorire la partecipazione di docenti e ricercatori ai programmi internazionali 
di ricerca, attraverso un contributo ai costi legati alla progettazione delle 
proposte di ricerca (ad esempio spese legate alla organizzazione di riunioni 
all’estero o in sede con i partner potenziali, spese di traduzione, spese 
telefoniche, ecc.), a consentire la permanenza, per brevi periodi, di eminenti 
studiosi stranieri per la predisposizione di programmi comuni di ricerca, 
nonché a coprire le spese derivanti dall’attuazione degli accordi di 
collaborazione a livello di Ateneo, per progetti di formazione e/o di ricerca. 

                                               
10 D.M. 21 giugno 1999, art. 7 – D.M. 8 maggio 2001, art.10 – D.M. 5 agosto 2004, art.23. 
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1.3.2. Il progetto ERASMUS 
Il progetto Erasmus è divenuto un elemento portante nella modernizzazione ed 
internazionalizzazione dell’istruzione universitaria in Europa ed ha ispirato la 
costituzione del “Bologna Process”. 

L’Erasmus fa parte adesso del Lifelong Learning Programme (LLP) e si è esteso 
fino a coprire nuove aree e ad offrire supporto agli studenti, per studiare e 
lavorare all’estero e per la preparazione linguistica, ai docenti, per insegnare e 
fare formazione all’estero, agli istituti, per creare programmi intensivi, network 
accademici e strutturali e progetti multilaterali, ed infine alle imprese per il 
collocamento degli studenti e la collaborazione universitaria.  

 

I dati che vengono riportati nel seguito riguardano la mobilità di studenti e 
docenti in uscita e quindi forniscono una idea parziale del processo di 
internazionalizzazione delle attività formative che dovrebbe, ovviamente, 
essere completato dai flussi in entrata. Questi dati non sono stati forniti. 

I flussi di mobilità studentesca 

Nell’a.a. 2006/2007 i flussi di mobilità studentesca11 a livello nazionale hanno 
riguardato 17.195 studenti di cui 582 (3,4%) appartenenti all’Ateneo di 
Firenze, come si può vedere dalla Figura 3 e Figura 4. 

Tabella 5 - Mobilità studenti - Programma Socrates/ERASMUS a.a. 2006/2007 
ATENEO mobilità studenti (SM) %
BARI  250 1,5%
BOLOGNA  1.311 7,6%
FIRENZE  582 3,4%
MILANO  544 3,2%
NAPOLI  497 2,9%
PALERMO  332 1,9%
PADOVA  767 4,5%
TORINO  592 3,4%

 

La Spagna rappresenta la meta preferita dal 37% degli studenti in uscita 
seguita da Francia, Germania e Regno Unito, trend seguito esattamente dagli 
studenti del nostro Ateneo. 

                                               
11 Fonte: “Agenzia Nazionale LLP/Italia - Ufficio ERASMUS”, nel caso dei dati riguardanti gli studenti e i 
docenti in entrata in Italia, la fonte è la “Commissione Europea”. 
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Figura 3 - Mobilità studenti per paese di destinazione - a.a. 2006/2007 
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Figura 4 - Mobilità studenti per paese di destinazione – Firenze –  a.a. 2006/2007 
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Il trend degli studenti in uscita12 (Figura 5) è tornato ad essere positivo negli 
ultimi due anni dopo da diminuzione verificatasi nel 2005/06. Riguardo al 
periodo di permanenza all’estero c’è una netta preferenza per periodi di 5 o di 
9 mesi, come si può vedere dalla Figura 6. 

                                               
12 Fonte: Ufficio Orientamento, Mobilità e Collaborazioni Studentesche 
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Figura 5 - Studenti in uscita dall’a.a. 2000/2001 all’a.a. 2007/2008. 

524
581 605

645
690

545
582 592

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
 

Figura 6 - Studenti in uscita relativamente alla durata del periodo. 
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Le aree disciplinari che fanno registrare più elevati flussi di mobilità sono quelle 
ad indirizzo politico-sociale, medico, architettonico e linguistico-filologico. I 
flussi più bassi si registrano invece nelle aree della geografia-geologia, delle 
scienze agrarie, matematiche e della formazione. A livello nazionale i flussi di 
mobilità riguardano soprattutto le aree linguistico-filologiche, sociologiche ed 
economiche-manageriali. 

Con riferimento alla seguente definizione delle aree formative 
Area Codice area
Scienze Agrarie 01
Architettura, Pianificazione Urbana e Regionale 02
Arti e design 03
Studi ad indirizzo economico, Management 04
Istruzione, Formazione degli Insegnanti 05
Ingegneria, Tecnologia 06
Geografia, Geologia 07
Scienze Umanistiche 08
Lingue e Filologia 09
Diritto 10
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Area Codice area
Matematica, Informatica 11
Scienze Mediche 12
Scienze Naturali 13
Scienze Sociali 14
Scienze della Comunicazione e dell'Informazione 15
Altre aree 16

 

La ripartizione della mobilità studentesca è riportata in Figura 7 in confronto 
con dati nazionali. L’evoluzione della mobilità nell’Ateneo di Firenze tra 
2006/07 e 2007/08 è mostrata nella Figura 8. La Figura 9 mostra invece la 
distribuzione degli studenti in mobilità tra le tradizionali dodici Facoltà 
dell’Ateneo fiorentino. 

 
Figura 7 - Mobilità studenti per area disciplinare - a.a. 2006/2007 
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Figura 8 - Studenti in uscita per area. 
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Figura 9 - Studenti in uscita per Facoltà - a.a. 2007/2008. 
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Esami sostenuti all’estero 

I dati definitivi del complesso degli esami sostenuti all’estero riferiti all’anno 
solare 2007 nell’ambito di programmi di mobilità studentesca sono ottenuti 
dalle registrazioni effettuate dalle Segreterie Studenti fino al 19 Maggio 2008. 

Gli studenti che hanno superato esami all’estero frequentano principalmente il 
3° e il 5° anno di corso. 
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Tabella 6 – Esami sostenuti all’estero per a.a. in cui è stato superato l’esame. 

 2005/06 2006/07 2007/08 

Facoltà 

A
nn

ua
lit

à 

Cr
ed

iti
 

Es
am

i s
up
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at

i 

A
nn

ua
lit
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Cr
ed

iti
 

Es
am

i s
up

er
at

i 

A
nn

ua
lit

à 

Cr
ed

iti
 

Es
am

i s
up
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at
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Agraria    1 42 10    
Architettura 19 79 47 29 372 232  18 2 
Economia 1 6 3 13,5 342 78  172 26 
Farmacia        26 5 
Giurisprudenza    11,5 213 70    
Ingegneria    2 315 92  69 17 
Interfacoltà     57 10    
Lettere e 
filosofia 

3 6 4  203 36    

Medicina e 
chirurgia 

 13,6 5  725,5 527  20 2 

Psicologia    1 138 24  6 1 
Scienze 
Formazione 

   3 102 29    

Scienze MFN     141 31  21 4 
Scienze 
politiche 

   1 436 120  18 3 

Totale  23 104,6 59 62 3086,5 1259  350 60 

Tabella 7 – Anno di corso degli studenti che hanno superato esami all’estero. 

Facoltà 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

6° 
anno 

Agraria  7 2  1  
Architettura  4 54 28 195  
Economia  50 54 3   
Farmacia     5  
Giurisprudenza 1 28 41    
Ingegneria 12 61 34  2  
Interfacoltà  4 6    
Lettere e filosofia  5 32 3   
Medicina e chirurgia 7 8 53 219 210 37 
Psicologia 4 12 8  1  
Scienze Formazione  2 20 7   
Scienze MFN 2 7 26    
Scienze politiche 4 6 113    
Totale  30 194 443 260 414 37 

I flussi di mobilità dei docenti 

I flussi di mobilità dei docenti in uscita nell’a.a. 2006/2007 a livello nazionale 
hanno coinvolto 1.428 docenti di cui 84 (5,8%) dell’Ateneo di Firenze (Tabella 
8). I paesi maggiormente attrattivi per i docenti fiorentini sono Spagna, Francia 
e Germania, con una distribuzione significativamente diversa da quella 
nazionale come si vede dalla Figura 10. Aggregando i dati per area 
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disciplinare (Figura 11) si evidenziano flussi molto consistenti per le aree di Arti 
e design e di Lingue e filologia a livello nazionale mentre a livello di Ateneo i 
flussi maggiori sono nelle aree delle Scienze Sociali, Scienze Mediche ed 
Ingegneria, Tecnologia. La maggior parte dei docenti in uscita appartiene alle 
Facoltà di Scienze Politiche, Ingegneria, Lettere e Medicina (Figura 12). 

Tabella 8 – Docenti in uscita per paese di destinazione 

Destinazione 
N° docenti 
2006/07

N° docenti 
2007/08

Austria 3 0
Belgio 3 2
Bulgaria 3 1
Repubblica Ceca 1 1
Germania 7 4
Danimarca 1 2
Spagna 18 30
Francia 17 13
Grecia 1 6
Ungheria 4 2
Irlanda 0 1
Lettonia 1 2
Malta 0 2
Paesi Bassi 2 2
Norvegia 1 1
Polonia 4 6
Portogallo 6 2
Romania 1 4
Svezia 4 2
Turchia 0 1
Regno Unito 7 14
TOTALE 84 98

 



 

 

46 DIDATTICA 

Figura 10 - A.A. 2006/2007, mobilità docenti per paese di destinazione. 
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Figura 11 - A.A. 2006/2007, mobilità docenti per area disciplinare. 
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Figura 12 – Docenti in uscita per Facoltà. 
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Di seguito sono riportati i dati relativi ad Atenei simili per dimensioni alla 
Università di Firenze (Tabella 9 e Figura 13). I dati disponibili si riferiscono per 
gli studenti all’a.a. 2005/2006 e per i docenti all’a.a. 2004/2005. Le 
percentuali forniscono comunque un’idea del fenomeno. In particolare si nota 
che Firenze ha un tasso di mobilità dei docenti molto elevato rispetto agli altri 
atenei considerati. Il tasso di mobilità degli studenti ha invece un range di 
variazione minore (da 0,4% a 1,4%) e si riduce negli atenei del sud (Napoli, 
Palermo e Bari). 

Tabella 9 - Studenti (SM) e Docenti (TS) in mobilità 

Ateneo 

studenti 
iscritti 
a.a. 

2005/06

studenti 
in 

mobilità 
a.a. 

2006/07

% 
docenti  

a.a. 
2004/05

docenti 
in 

mobilità 
(TS) 

% 

 BOLOGNA  95.771 1311 1,4% 2.992 33 1,1%
 PADOVA  59.560 767 1,3% 2.195 50 2,3%
 TORINO  57.649 592 1,0% 2.052 25 1,2%
 FIRENZE  60.436 582 1,0% 2.289 84 3,7%
 MILANO  57.707 544 0,9% 2.355 28 1,2%
 NAPOLI  96.400 497 0,5% 2.982 43 1,4%
 PALERMO  63.350 332 0,5% 1.963 12 0,6%
 BARI  61.088 250 0,4% 1.863 13 0,7%

Figura 13 - % Studenti (SM) e Docenti (TS) in mobilità 
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I Finanziamenti comunitari 

Nell’a.a. 2006/2007 i finanziamenti comunitari per l’Ateneo di Firenze sono 
ammontati a 832.675,26€, suddivisi tra contributi destinati agli studenti, 
comprensivi degli importi destinati agli studenti disabili e agli studenti 
assegnatari del contributo EILC, contributi destinati alla mobilità dei docenti, 
comprensivi degli importi destinati ai docenti disabili e ai TS di lunga durata e 
contributo dell’Organizzazione della Mobilità. 
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Tabella 10 - Finanziamento comunitario per le attività di internazionalizzazione - a.a. 
2006/2007. 

Ateneo  
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 BOLOGNA  1311 1.589.280 33    21.842    106.830  1.717.952 
 PADOVA  767 895.170 50    35.276      69.940  1.000.386 
 TORINO  592 683.140 25    18.319      55.940  757.399 
 FIRENZE  582 718.860 84    54.445      59.370  832.675 
 MILANO  544 583.680 28    20.859      52.790  657.329 
 NAPOLI  497 563.535 43    32.000      50.550  646.085 
 PALERMO  332 370.280 12      8.804      35.710  414.794 
 BARI  250 295.690 13    10.400      28.420  334.510 

Figura 14 - Studenti (SM) e Docenti (TS) in mobilità – a.a. 2006/2007 
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1.4. Le sedi decentrate 
Nell’anno 2007 il Nucleo di valutazione ha ritenuto opportuno iniziare 
un’indagine conoscitiva sulla delocalizzazione dell’offerta formativa 
nell’Università degli Studi di Firenze, sia a seguito dell’introduzione di nuove 
norme in materia di sedi decentrate13, sia per il dibattito a livello nazionale14. 
Nel nostro Ateneo l’attenzione su questo problema è stata attirata da uno 
studio sulle “Politiche di decentramento: situazioni e prospettive” presentato dal 
prof. Franco Angotti, prorettore per i rapporti con il territorio, in occasione di 
un convegno che si è svolto nel maggio 2007.  

In questo rapporto vengono riportati i risultati dell’analisi delle motivazioni e 
della soddisfazione degli studenti. Come risulterà chiaro dalla discussione e 
dalla conclusione, l’opinione degli studenti acquista un reale significato in 
riferimento a dati completi di contesto (risorse, strutture logistiche, strutture di 
ricerca, biblioteche). Tuttavia si ritiene che l’opinione degli studenti costituisca 
comunque un elemento importante di valutazione. 

Il progetto di indagine del Nucleo si basa su: 

1. Raccolta e analisi di dati disponibili a livello di ateneo, circa le strutture, la 
popolazione studentesca, i docenti, i costi di gestione delle varie sedi, ecc.; 

2. Somministrazione di un questionario cartaceo agli studenti delle sedi 
decentrate; 

3. Somministrazione di un questionario on line ai docenti che insegnano nelle 
sedi decentrate. 

 

Questo Rapporto del Nucleo si riferisce al punto 2 del progetto, anche se ci 
saranno continui riferimenti al contesto. La motivazione dell’indagine del 
Nucleo deriva dall’auspicio che l’insieme dei dati e delle informazioni così 
raccolti possa essere utilizzato per la costruzione di indicatori che dovrebbero 
consentire comparazioni sulle varie sedi decentrate in ordine al livello di 
soddisfazione degli utenti, costi gestione, risorse utilizzate, ecc. 

1.4.1. Il contesto 
Consideriamo, in primo luogo, alcuni dati di contesto relativi alle sedi 
decentrate15. Come è noto, Prato, Pistoia ed Empoli, in ordine, sono le sedi che 
mostrano una qualche varietà di insediamenti di corsi di studio ex 509. Delle 
altre sedi, Calenzano e Scandicci compensano forse in parte la 
monotematicità, con una dimensione non ridotta di iscritti e con la relativa 
vicinanza a Firenze e Prato. Il numero di corsi di studio attivati in sedi 
decentrate è riportato nella Figura 15 e Figura 16. 

                                               
13 Art.1, comma 653 , legge 27 dicembre 2006, n.296 
14 CNVSU – Indagine conoscitiva sulla delocalizzazione dell’offerta formativa effettuata dal consorzio MIPA - 
rilevazione luglio 05. 
15 Fonte: “Politiche di decentramento: situazioni e prospettive” – Franco Angotti 
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Figura 15 - Corsi in sede decentrata per sede A.A. 2006/0716 
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Figura 16 - Corsi in sede decentrata per facoltà A.A. 2006/07  

1
3

5
4

1 1 1
2

1
1

1 1

1

1

1

1

2
1

0
1
2
3
4
5
6

A
gr
ar
ia

A
rc
hi
te
tt
ur
a

Ec
on

om
ia

In
ge
gn
er
ia

Le
tt
er
e 
e 
fil
os
of
ia

Sc
ie
nz
e 
de

lla
 

fo
rm

az
io
ne

Sc
ie
nz
e 

m
at
em

at
ic
he

, 
fis
ic
he

 e
 n
at
ur
al
i

Sc
ie
nz
e 
po

lit
ic
he

In
te
rf
ac
ol
tà

LAUREA LAUREA SPECIALISTICA MASTER PARZIALE DECENTRAMENTO

 
 

La popolazione studentesca interessata alla rilevazione riguarda 5.455 studenti 
iscritti di cui 3.826 in corso, come si desume dal prospetto riportato nella 
Tabella 11, relativo agli iscritti 2006/07 delle sedi oggetto della rilevazione. 

Tabella 11 - Iscritti A.A. 2006/07 nelle sedi decentrate per anno e tipologia di iscrizione. 

 Facoltà tipo 
corso 

corso di studi (ex DM 
509/99) 

iscritti di cui in 
corso

corso di studi (ex 
DM 270) 

Calenzano  1.611 927
 Architettura L1LV Disegno industriale 1.611 927 Disegno industriale 
Empoli 1.048 853 

 

Architettura 

 

L1LV 

Urbanistica e scienza 
della pianificazione 
territoriale e 
ambientale 

251 149  

L2LV 
LM 

Pianificazione e 
progettazione della 
città e del territorio 

39 35 
Pianificazione e 
progettazione della 
città e del territorio 

Economia L1LV Economia aziendale 38 38 
Ingegneria L2LV Ingegneria gestionale 66 53 509 

Medicina e 
Chirurgia 

L1LV Fisioterapia 47 35 509 
L1LV Infermieristica 195 153 509 
L1LV Ostetricia 23 22 509 

                                               
16 Non vengono considerate le sedi di San Giovanni Valdarno e Borgo San Lorenzo in quanto nella relazione 
del prof. Angotti non si riportano i CdS ad indirizzo medico. Per quanto riguarda i CdS Interfacoltà 
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 Facoltà tipo 
corso 

corso di studi (ex DM 
509/99) 

iscritti di cui in 
corso 

corso di studi (ex 
DM 270) 

L1LV 
Tecniche di radiologia 
medica, per immagini 
e radioterapia 

39 35  509 

L2LV 
Scienze delle 
professioni sanitarie 
della prevenzione 

50 48  509 

L2LV 
Scienze delle 
professioni sanitarie 
tecniche diagnostiche 

29 29  509 

L2LV 
Scienze 
infermieristiche ed 
ostetriche 

152 148  509 

Interfacoltà 

L1LV 

Tecniche della 
prevenzione 
nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro 

119 108  

Tecnico della 
prevenzione 
nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro 
(509) 

L1LV   
Pianificazione della 
città, del territorio e 
del paesaggio 

Pistoia 830 737   

 

Agraria 
L1LV 

Scienze vivaistiche, 
ambiente e gestione 
del verde 

33 33  
Scienze vivaistiche, 
ambiente e 
gestione del verde 

L1LV Tecnica vivaistica 21   

Economia 

L1LV Economia aziendale 120 120   

L1LV Economia e 
commercio 54 51   

L1LV Scienze turistiche 331 331  Scienze turistiche

Ingegneria L1LV Ingegneria dei 
trasporti 58 33   

Medicina e 
Chirurgia 

L1LV Fisioterapia 53 41  509 
L1LV Infermieristica 135 106  509 
L1LV Ostetricia 25 22  509 

Prato 1.547 1.020   

 

Economia 

L1LV 

Marketing e 
internazionalizzazion
e - Tessile e 
abbigliamento 

201 106   

L1LV   
Management 
internazionalizzazi
one e qualità 

Ingegneria 

L1LV 
Ingegneria 
dell'ambiente e delle 
risorse 

135 73   

L1LV Ingegneria 
dell'informazione 

124 69   

L1LV Ingegneria industriale 114 64   

L1LV   Ingegneria 
meccanica 
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 Facoltà tipo 
corso 

corso di studi (ex DM 
509/99) 

iscritti di cui in 
corso

corso di studi (ex 
DM 270) 

Lettere e 
Filosofia 

L1LV 

Progettazione e 
gestione di eventi e 
imprese dell'arte e 
dello spettacolo 

344 260 

Progettazione e 
gestione di eventi e 
imprese dell'arte e 
dello spettacolo 

L2LV 
Produzione di 
spettacolo, musica, 
arte, arte tessile 

54 54  

Medicina e 
Chirurgia 

L1LV Infermieristica 216 170 509 

L1LV 
Tecniche di radiologia 
medica, per immagini 
e radioterapia 

53 51 509 

Scienze 
politiche 

L1LV 
Relazioni industriali e 
gestione delle risorse 
umane 

165 94  

L2LV 
LM 

Analisi e politiche 
dello sviluppo locale e 
regionale 

48 41 
Analisi e politiche 
dello sviluppo 
locale e regionale 

Interfacoltà L1LV 
Economia e 
ingegneria della 
qualità 

93 38  

Figline e San Giovanni Valdarno 75 60 

 Medicina e 
Chirurgia 

L1LV  
Tecniche di 
laboratorio 
biomedico (509) 

 Medicina e 
Chirurgia L1LV Infermieristica 75 60 509  

Scandicci  344 229 

 

Architettura L1LV Progettazione della 
moda 344 229  

Interfacoltà L1LV  
Cultura e 
progettazione della 
moda 

Vinci 

 Scienze 
M.F.N. L1LV  Ottica e 

Optometria 
Totale studenti delle sedi decentrate  5.455 3.826 

1.4.2. La somministrazione del questionario  
Al fine di ottenere alcune informazioni relative agli studenti delle sedi 
decentrate, si è ritenuto di predisporre un questionario in formato cartaceo, 
somministrato a questi studenti direttamente presso le sedi dove essi svolgono le 
attività didattiche tramite l’ausilio di rilevatori. 

Le sedi decentrate oggetto della rilevazione sono state quelle di Calenzano, 
Empoli, Pistoia, Prato, San Giovanni Valdarno, Scandicci. Sono rimaste escluse 
dalla rilevazione le sedi di Borgo San Lorenzo, Livorno, Massa Carrara e Vinci 
sia per la difficoltà a raggiungerle, che per il ridotto numero di studenti. 

Il questionario è composto di poche domande a risposta chiusa. Tale scelta 
risponde all’esigenza di consentire un’agevole e facile compilazione del 
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questionario da parte degli studenti e di velocizzare le attività di rilevazione da 
parte degli intervistatori. 

Il questionario utilizzato per la rilevazione, con le sue 9 domande, è riportato 
in allegato. Le domande sono volte a fornire indicazione sulla qualità 
dell’esperienza universitaria nella sede decentrata e sulle motivazioni che 
hanno portato lo studente alla scelta di iscriversi ad un CdS nella sede. 

Si tratta in primo luogo di verificare se l’esperienza universitaria nella sede 
decentrata è adeguata in termini di contatto con un corpo docente strutturato 
presente anche fuori dell’orario di lezione, e di disponibilità di una serie di 
servizi, come biblioteche, accessi ai computer, segreterie. Un segnale 
dell’autonomia della sede è la presenza o assenza di contatti regolari con i 
servizi più articolati della sede centrale.  

Per quanto riguarda le motivazioni, si tratta di verificare se la presenza della 
sede locale sia decisiva per la scelta di iscriversi all’Università di Firenze, e per 
controllo, se in mancanza della sede locale lo studente ritiene che si sarebbe 
iscritto ad una università diversa da quella di Firenze. 

Il questionario chiude con la richiesta di un’opinione diretta sul vantaggio 
principale che lo studente attribuisce a frequentare l’università nella sede 
locale. 

Per l’attività di rilevazione sono stati utilizzati studenti part-time. La disponibilità 
di studenti part-time solo dal mese di marzo 2008, ha ridotto i periodi “utili” 
per la rilevazione che è stata effettuata nel mese di aprile 2008, tramite sei 
rilevatori/studenti divisi in due gruppi di tre unità. Ad ogni gruppo sono state 
assegnate alcune sedi decentrate. 

L’Ufficio di supporto al Nucleo di valutazione ha provveduto a contattare i 
responsabili delle singole sedi per prendere accordi per individuare i periodi 
migliori per la rilevazione, vale a dire, le giornate con il maggior numero di 
lezioni relativamente ai vari corsi, al fine di intercettare un numero di studenti 
significativo.  

1.4.3. I questionari raccolti 
La rilevazione è terminata il 28 aprile 2008 e sono stati raccolti 1391 
questionari compilati dal 25,5% degli iscritti, così suddivisi per sede e facoltà: 

Tabella 12 - Questionari raccolti in rapporto al numero di iscritti 
Sede Facoltà n. questionari n. iscritti %
Calenzano Architettura 225 1611 14,0%
Empoli Architettura 85 290 29,3%

Economia 7 38 18,4%
Ingegneria 1 66 1,5%
Interfacoltà 13 119 10,9%
Medicina e Chirurgia 95 535 17,8%

Pistoia Agraria 27 54 50,0%
Economia 74 505 14,7%
Ingegneria 16 58 27,6%
Medicina e Chirurgia 76 213 35,7%

Prato Economia 88 201 43,8%
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Sede Facoltà n. questionari n. iscritti % 
Ingegneria 121 373 32,4% 
Interfacoltà 25 93 26,9% 
Lettere e Filosofia 145 398 36,4% 
Medicina e Chirurgia 127 269 47,2% 
Scienze Politiche 65 213 30,5% 

S.G.Valdarno Medicina e Chirurgia 71 75 94,7% 
Scandicci Architettura 130 344 37,8% 
Totale   1391 5455 25,5% 

 

Si ritiene che questo costituisca un campione significativo di risposte ai fini 
dell’indagine che si intende effettuare, anche se gli approfondimenti a livello di 
singoli Corsi di studio richiedono cautela per il numero limitato di risposte in 
alcuni casi. Il corso di Ingegneria di Empoli non verrà considerato nelle 
indagini successive in quanto è stato raccolto un solo questionario e pertanto 
non è ritenuto significativo. 

1.4.4. I risultati della rilevazione 
I risultati della rilevazione vengono descritti separatamente per i vari quesiti 
posti, prima di tentare considerazioni di sintesi. 

a) L’immatricolazione degli studenti si concentra tra il 2004 e il 2007, anche 
se si nota una “coda” di vecchi iscritti che risale fino al 1998 (Tabella 13 e 
Figura 17). I dati della Tabella 13 confermano anche per quanto riguarda 
gli studenti presenti, la ristrettezza del numero di studenti afferenti ad 
alcuni corsi di studio. 

Tabella 13 - Anno di immatricolazione degli intervistati 
Sede Facoltà Totale 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Calenzano Architettura 225 30,22 30,67 13.33 17.33 5,33 2,22 0,89    
Empoli Architettura 85 23,53 21,18 24,71 21,18 4,71 2,35 2,35    

Economia 7 100          
Interfacoltà 13  100         
Medicina e 
Chirurgia 

95  32,63 38,95 11,58 3,16      

Pistoia Agraria 27 51,85 7,41 33,33 3,70 3,70      
Economia 74 36,49 29,73 27,03 5,41 1,35      
Ingegneria 16 62,5 12,5 25        
Medicina e 
Chirurgia 

76 52,63 7,89 30,26 5,26 3,95      

Prato Economia 88 42,05 21,59 22,73 4,55 5,68 2,27  1,14   
Ingegneria 121 19,01 24,79 33,06 7,44 6,61 2,48 4,96 0,83 0,83  
Interfacoltà 25 28 28 4 12 16 8 4    
Lettere e 
Filosofia 

145 45,52 31,72 11,72 5,52 3,45 0,69  1,38   

Scienze 
Politiche 

65 30,77 36,92 20 7,69 4,62      

Medicina e 
Chirurgia 

127 39,37 29,13 22,05 6,30 2,36  0,79    

S. Giovanni 
Valdarno 

Medicina e 
Chirurgia 

71 45,07 22,54 22,54 7,04 2,82      

Scandicci Architettura 130 22,31 40,77 26,92 4,62 3,85 0,77    0,77 
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Figura 17 - Anno di immatricolazione degli intervistati 
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b)  La seconda domanda del questionario aveva lo scopo di verificare che 
effettivamente le attività formative fossero svolte nella sede dichiarata dal 
CdS: questo risulta chiaramente come si vede dalla Tabella 14 ed è una 
verifica indiretta della presenza nella sede di strutture didattiche essenziali. 

 

Tabella 14 - La sede frequentata per le lezioni 

Sede Facoltà Totale Empoli Calenzano Prato Pistoia Vinci Scandicci 
S.G.

Valdarno 
Calenzano Architettura 225  99.56%    0.44%  
Empoli Architettura 85 100%       

Economia 7 100%       
Interfacoltà 13 100%       
Medicina e 
Chirurgia 

95 93.68%  6.32%     

Pistoia 
 

Agraria 27    100%    
Economia 74    100%    
Ingegneria 16    100%    
Medicina e 
Chirurgia 

76    100%    

Prato 
 

Economia 88   100%     
Ingegneria 121   98.35% 1.65%    
Interfacoltà 25   100%     
Lettere e 
Filosofia 

145   100%     

Scienze 
Politiche 

65   100%     

Medicina e 
Chirurgia 

127   99.21% 0.79%    

S.G. 
Valdarno 

Medicina e 
Chirurgia 

71       100% 

Scandicci Architettura 130      100%  

 

 

 

 

 

 



 

 

56 DIDATTICA 

c)  Nella Tabella 15 sono riportati i dati riguardanti la provenienza degli 
studenti intervistati. Gli stessi dati, con una diversa aggregazione, sono 
mostrati in Tabella 16.  

Tabella 15 - Provenienza dello studente 
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Calenzano Architettura 225 0.44 8.44 24 33.78 28.89 4.44 
Empoli 
 

Architettura 85  17.65 27.06 32.94 18.82 3.53 
Economia 7  85.71 14.29    
Interfacoltà 13  46.15 30.77 23.08   
Medicina e 
Chirurgia 

95  26.32 26.32 15.79 28.42 3.16 

Pistoia 
 

Agraria 27  48.15 14.81 29.63 3.70 3.70 
Economia 74  35.14 37.84 22.97 2.70 1.35 
Ingegneria 16  25 31.25 18.75 18.75 6.25 
Medicina e 
Chirurgia 

76 1.32 50 28.95 14.47 5.26  

Prato Economia 88 3.41 39.77 10.23 28.41 12.50 5.68 
Ingegneria 121 1.65 52.07 11.57 28.10 4.13 2.48 
Interfacoltà 25 0 28 16.00 44 12  
Lettere e 
Filosofia 

145 2.76 20 17.24 26.90 30.34 2.76 

Scienze 
Politiche 

65  43.08 6.15 38.46 10.77 1.54 

Medicina e 
Chirurgia 

127 3.94 44.09 12.60 21.26 11.02 7.09 

S. 
Giovanni 
Valdarno 

Medicina e 
Chirurgia 

71 2.82 38.03 35.21 12.68 8.45 2.82 

Scandicci Architettura 130  5.38 16.15 36.15 40.77 1.54 

 

Si vede che i Corsi di studio che sembrano attrarre in modo più consistente 
studenti da altra provincia o regione sono: 

• Disegno Industriale (Calenzano),  

• Progettazione della moda (Scandicci)  

• Urbanistica e scienza della pianificazione territoriale e ambientale 
(Empoli) 

• Pianificazione e progettazione della città e del territorio (Empoli) 

• Progettazione e gestione di eventi e imprese dell’arte e dello spettacolo 
(Prato) 

• Produzione di spettacolo (Prato) 

• Relazioni industriali e gestione delle risorse umane (Prato) 

• Analisi e politiche dello sviluppo locale e regionale (Prato) 
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Tabella 16 - Provenienza dello studente, percentuali raggruppate 
Sede Facoltà Altra 

provincia o 
Regione 

Stesso 
comune, 
Comuni 
limitrofi, o 
Comuni della 
Provincia  

Calenzano Architettura 67,11 32,44 
Empoli 
 

Architettura 55,29 44,71 
Economia 0 100 
Interfacoltà 23,08 76,92 
Medicina e Chirurgia 47,37 52,64 

Pistoia 
 

Agraria 37,03 62,96 
Economia 27,02 72,98 
Ingegneria 43,75 56,25 
Medicina e Chirurgia 19,73 78,95 

Prato Economia 46,59 50 
Ingegneria 34,71 63,64 
Interfacoltà 56 44 
Lettere e Filosofia 60 37,24 
Scienze Politiche 50,77 49,23 
Medicina e Chirurgia 39,37 56,69 

S. Giovanni Valdarno Medicina e Chirurgia 23,95 73,24 
Scandicci Architettura 78,46 21,53 

 

d)  Il grado di utilizzo delle strutture e dei servizi (biblioteche, postazioni 
informatiche, laboratori, servizi di segreteria, ricevimenti studenti) 
costituisce il punto centrale della indagine effettuata. I risultati che 
emergono vanno considerati in riferimento al contesto, come sarà 
evidenziato nei vari punti. 

 Le biblioteche esistono solo nelle sedi di Pistoia, Prato e Vinci e le risposte 
di studenti di altre sedi non andrebbero considerate. E’ tuttavia probabile 
che nelle loro risposte gli studenti abbiano inteso l’uso delle biblioteche in 
senso più lato, includendo anche le biblioteche di Firenze. I dati che 
emergono (a parte l’eterogeneità) mostrano un valore medio di uso (molto 
– abbastanza) del 54%, buono rispetto alle percentuali di valutazione 
decisamente positiva delle biblioteche a livello di Ateneo (27,1%) e 
nazionale (29,4%) secondo l’indagine AlmaLaurea. 
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Figura 18 – Utilizzo delle biblioteche nelle sedi di Pistoia e Prato per Facoltà 
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I dati sull’uso di postazioni informatiche sono sintetizzati nella Figura 19. Si 
nota lo scarso utilizzo di queste postazioni in alcune sedi: è un dato che va 
preso con cautela in assenza di informazioni sulla consistenza delle stesse nelle 
varie sedi. Questo può essere alla base della grande eterogeneità delle risposte 
disaggregate per i vari corsi di studio. 

Figura 19 – Utilizzo delle postazioni informatiche per sede locale 
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La consistenza delle aule e dei laboratori (didattici e di ricerca) presenti nelle 
varie sedi decentrate è illustrata nella Figura 20; non sembrano esserci 
laboratori nelle sedi di Calenzano e S. Giovanni Valdarno. L’uso dei laboratori 
quale emerge dalle risposte al quesito (vedi Figura 21) appare piuttosto 
limitato. La comprensione di questo dato richiederebbe la conoscenza della 
importanza della pratica di laboratorio nella organizzazione didattica dei vari 
Corsi di Studio. 
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Figura 20 – Aule e laboratori per sede  
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Figura 21 – Utilizzo dei laboratori per sede locale 
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Il servizio di ricevimento studenti è utilizzato in maniera estremamente ridotta 
secondo quanto emerge dalla indagine: i dati sono riassunti nella Figura 22. Il 
significato di questo dato acquisterebbe valore se fosse possibile confrontarlo 
con analogo dato relativo alla sede di Firenze. 

Figura 22 - Indica quanto utilizzi il ricevimento studenti nella sede locale 
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I servizi di segreteria (segreteria studenti, segreteria didattica, student point) 
presenti nelle varie sedi decentrate sono come riportato nel seguente prospetto. 
L’uso di questi servizi è molto ridotto come si vede dai dati della Tabella 17: in 
complesso il 63% degli intervistati dichiara di usare questi servizi poco o per 
nulla. L’esito globale complessivo è espresso dal valore medio dell’indice 
sintetico inverso di 3,09, indice che va da 1 a 4 con 4 a rappresentare la 
situazione in cui nessuno studente dichiari di utilizzare molto o abbastanza 4 
dei 5 servizi considerati. 

 
Sede Segreteria studenti Segreteria didattica Student Point 
Calenzano NO SI
Empoli NO 3 NO - 2 SI SI
Pistoia 1 NO – 6 SI 4 NO - 3 SI SI
Prato  SI SI
S.Giovanni V.no NO NO SI
Scandicci NO SI

Tabella 17 - Indica quanto utilizzi la segreteria studenti nella sede locale 
Sede Facoltà Totale Non ha 

risposto
Molto Abbastanza Poco Per 

nulla 
Calenzano Architettura 225 5.78 3.11 16.44 44.89 29.78 
Empoli Architettura 85 2.35 3.53 16.47 47.06 30.59 

Economia 7 42.86 14.29 42.86 
Interfacoltà 13 7.69 76.92 15.38 
Medicina e 
Chirurgia 

95 4.21 1.05 21.05 58.95 14.74 

Pistoia Agraria 27 40.74 59.26 
Economia 74 1.35 14.86 44.59 33.78 5.41 
Ingegneria 16 12.50 37.50 37.50 12.50 
Medicina e 
Chirurgia 

76 2.63 28.95 39.47 28.95 

Prato Economia 88 4.55 29.55 51.14 14.77 
Ingegneria 121 3.31 9.09 31.40 44.63 11.57 
Interfacoltà 25 4 4 36 44 12 
Lettere e 
Filosofia 

145 2.76 15.17 35.86 38.62 7.59 

Scienze 
Politiche 

65 4.62 10.77 26.15 44.62 13.85 

Medicina e 
Chirurgia 

127 1.57 7.09 40.94 40.16 10.24 

S. Giovanni 
Valdarno 

Medicina e 
Chirurgia 

71 8.45 2.82 29.58 47.89 11.27 

Scandicci Architettura 130 1.54 3.08 25.38 50 20 

 

e)  Poiché non tutte le necessarie strutture didattiche e scientifiche possono 
essere presenti nelle sedi decentrate, è evidente la necessità per gli studenti 
di frequentare altre sedi, ed in particolare la sede di Firenze, per servizi, 
lezioni e contatti di vario genere. Ciò emerge chiaramente da un apposito 
quesito del questionario che ha dato luogo alla distribuzione delle risposte 
riportate in Tabella 18. 
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Tabella 18 - Indica quali altre sedi dell'Università di Firenze frequenti usualmente per servizi, 
lezioni, altri contatti con i docenti 
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f) Un quesito di notevole importanza è se la presenza del CdS nella sede 
locale sia stata importante o determinante per l’iscrizione degli studenti 
nell’Università di Firenze. Le risposte a questo quesito sono riportate nella 
Tabella 19. In complesso predominano le risposte degli studenti per i 
quali la presenza della sede non ha avuto nessuna importanza (~33%) 
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rispetto a quelli per i quali la sede ha avuto importanza fondamentale 
(~19%). 

Tabella 19 - La presenza della sede locale è stata decisiva per la scelta di iscriversi all'Università 
di Firenze? 
Sede Facoltà Totale Non ha 

risposto
Totalm

ente
Abbast

anza
Poco Per 

nulla 
Calenzano Architettura 225 1,33 4,44 6,22 14,67 73,33 
Empoli Architettura 85 1,18 10,59 28,24 14,12 45,88 

Economia 7 0 42,86 42,86 14,29 0 
Interfacoltà 13 0 15,38 38,46 7,69 38,46 
Medicina e 
Chirurgia 

95 1,05 26,32 38,95 7,37 26,32 

Pistoia Agraria 27 0 11,11 25,93 25,93 37,04 
Economia 74 1,35 22,97 28,38 20,27 27,03 
Ingegneria 16 0 50,00 6,25 12,50 31,25 
Medicina e 
Chirurgia 

76 0 26,32 39,47 13,16 21,05 

Prato Economia 88 0 21,59 35,23 18,18 25,00 
Ingegneria 121 0,83 24,79 46,28 17,36 10,74 
Interfacoltà 25 0 4 44 8 44 
Lettere e 
Filosofia 

145 0,69 13,10 28,28 22,76 35,17 

Scienze 
Politiche 

65 0 16,92 38,46 15,38 29,23 

Medicina e 
Chirurgia 

127 1,57 16,54 34,65 22,05 25,20 

S. G.  
Valdarno 

Medicina e 
Chirurgia 

71 1,41 21,13 26,76 21,13 29,58 

Scandicci Architettura 130 3,08 2,31 12,31 20,77 61,54 

 

g) Strettamente collegato al precedente è il quesito che chiede se lo studente 
si sarebbe comunque iscritto all’Università anche in assenza del CdS nella 
sede decentrata. Le risposte al quesito (Tabella 20) confermano la scarsa 
importanza della sede decentrata a questo proposito. Solo alcune sedi e 
CdS sembrano avere importanza a questo proposito. 

Tabella 20 - In mancanza della sede locale ti saresti comunque iscritto ad un'università? 
Sede Facoltà Totale Non ha risposto S/PS N/PN 
Calenzano Architettura 225 13,78 76,89 8,94 
Empoli Architettura 85 5,88 81,18 12,94 

Economia 7 0,00 85,71 14,29 
Interfacoltà 13 0,00 92,3 7,69 
Medicina e Chirurgia 95 2,11 80 17,89 

Pistoia Agraria 27 11,11 77,77 11,11 
Economia 74 12,16 68,92 18,92 
Ingegneria 16 6,25 56,25 37,5 
Medicina e Chirurgia 76 6,58 72,37 21,05 

Prato Economia 88 1,14 68,18 30,68 
Ingegneria 121 4,13 80,16 15,7 
Interfacoltà 25 0,00 88 12 
Lettere e Filosofia 145 3,45 86,21 10,34 
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Sede Facoltà Totale Non ha risposto S/PS N/PN
Scienze Politiche 65 0,00 76,92 23,07
Medicina e Chirurgia 127 3,15 88,18 8,66

S.G. Valdarno Medicina e Chirurgia 71 0,00 95,78 4,23
Scandicci Architettura 130 13,08 79,23 7,69

 

La combinazione delle risposte agli ultimi due quesiti (aggregando le risposte 
si+probabilmente si e no+probabilmente no) è riportata in  Figura 23. Per i 
Corsi di Studio nel 1° quadrante gli intervistati indicano una propensione ad 
iscriversi comunque all’Università di Firenze con una influenza molto 
importante della presenza della sede decentrata. Per i CdS del 2° quadrante 
permane la propensione ad iscriversi all’Università di Firenze senza che la 
sede decentrata abbia un rilievo particolare. Infine per i CdS del 3° quadrante 
la presenza della sede decentrata ha la maggiore rilevanza.  

Figura 23 - Propensione ad iscriversi all’Università di Firenze17 
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A proposito dell’ultimo quesito può essere interessante notare che la 
percentuale di studenti che dichiara che in assenza della sede decentrata non 
si sarebbe iscritta all’Università è piuttosto alta (4,4%) rispetto a quello che 
risulta a livello locale o nazionale per lo stesso quesito da indagine 
AlmaLaurea (1,7%). Anche se il quesito è formulato in modo diverso e in tempi 
diversi del percorso formativo, questo risultato sembra indicare per i CdS in 
sedi decentrate una opportunità interessante per gli studenti. 

                                               
17 La Figura 23 è stata costruita sulla base delle risposte positive aggregate ottenute dagli studenti alle 
domade “In mancanza della sede locale ti saresti comunque iscritto ad un'università?” e “La presenza della 
sede locale è stata decisiva per la scelta di iscriversi all'università di Firenze?”.  
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Con l’ultimo quesito viene chiesto agli intervistati di esprimere un loro parere 
sui seguenti potenziali vantaggi del corsi di studio in sede decentrata: 

o C’è una laurea che non si trova da altre parti  

o L’offerta formativa e le strutture sono particolarmente qualificate  

o E’ comodo perché riduce i problemi di pendolarismo  

o La frequentano gli amici  

Si tratta di domande che si riferiscono sia a dati soggettivi che a dati oggettivi. 

Nella tabella seguente, per ogni aspetto preso in considerazione, le modalità 
di risposta sono state aggregate in “molto/abbastanza” (M/A) e “poco/per 
nulla” (P/PN) e le cifre riportano la quota dei due aggregati.  

L’aspetto che non sembra essere influente per gli studenti di nessuna sede e 
facoltà è “perché la frequentano gli amici”. In complesso gli intervistati 
mostrano una discreta convinzione riguardo alla qualificazione delle strutture e 
dell’offerta formativa della sede. Non altrettanto rilevante sembra il fatto che lo 
stesso CdS non sia attivo in altre parti, con alcune notevoli eccezioni. La 
questione della localizzazione geografica e del problema del pendolarismo 
non sempre è ritenuta rilevante. 
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Tabella 21 - Quanto giudichi importanti i seguenti 'vantaggi' nel fare l'università nella sede 
locale? 

Sede Facoltà Totale 
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   M/A P/PN M/A P/PN M/A P/PN M/A P/PN
Calenzano Architettura 225 44,45 54,66 17,77 77,34 27,56 70,66 8,45 89,62 
Empoli 
 

Architettura 85 67,05 29,41 69,41 25,89 42,35 56,47 20 75,3 
Economia 7 42,86 57,14 85,71 14,29 100 0 42,86 57,14 
Interfacoltà 13 84,61 15,38 76,92 23,08 69,23 30,77 0 99 
Medicina e 
Chirurgia 

95 42,1 53,68 69,47 26,32 68,43 28,43 20,02 75,79 

Pistoia 
 

Agraria 27 81,48 18,52 51,85 44,44 66,66 29,63 29,63 70,37 
Economia 74 70,27 25,67 55,41 40,54 74,33 21,62 32,43 64,86 
Ingegneria 16 87,5 6,25 62,5 37,5 81,25 18,75 18,75 81,25 
Medicina e 
Chirurgia 

76 30,27 65,79 39,47 56,58 63,16 35,52 19,74 77,63 

Prato 
 

Economia 88 76,14 21,59 52,27 42,04 63,64 36,36 13,63 82,95 
Ingegneria 121 60,33 37,19 72,73 24,79 87,6 10,75 31,4 64,46 
Interfacoltà 25 84 16 68 32 64 36 12 88 
Lettere e 
Filosofia 

145 93,11 4,83 81,38 15,86 40 57,93 10,35 86,21 

Medicina e 
Chirurgia 

127 29,13 66,93 53,55 44,1 66,93 26,77 18,9 74,8 

Scienze 
Politiche 

65 89,23 10,77 75,38 23,08 64,61 32,3 7,7 86,16 

S.G. 
Valdarno 

Medicina e 
Chirurgia 

71 19,71 77,46 39,43 59,15 81,69 12,67 16,9 81,69 

Scandicci Architettura 130 83,84 15,39 25,39 69,23 27,69 71,52 4,62 93,08 

1.4.5. Conclusioni 
Come detto in premessa, i dati presentati devono essere inseriti in un quadro 
più ampio. Inoltre come sempre, quando si tratta di rilevazioni di opinioni, le 
indicazioni non vanno intese come misura diretta di una realtà, in questo caso 
della qualità universitaria dei CdS nelle sedi decentrate, ma come segnali 
mediati da molti elementi soggettivi. Ciò nonostante i segnali sono pure 
importanti, sia perché dicono qualcosa di come le sedi sono percepite dai 
principali fruitori diretti, cioè gli studenti, sia perché il pur mediato legame fra 
percezione e realtà fornisce materiale di riflessione agli organi di governo dei 
CdS, delle sedi e di Ateneo, su possibili situazioni di forza o di criticità.  

Alcuni dati dell’indagine sono riassunti nella Tabella 22 in termini di indici 
inversi, da 1 (positivo) a 4 (negativo) per tre parametri: 

A) l’utilizzazione di strutture e servizi didattici nella sede locale; 
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B) l’importanza attribuita dagli studenti intervistati ad un’offerta formativa e 
a strutture qualificate nella sede locale;  

C) la propensione all’iscrizione all’università in mancanza della sede locale.     

Tabella 22 - Uso delle strutture didattiche, aspettativa di offerta formativa e strutture qualificate, 
influenza della sede locale sulla propensione all’iscrizione universitaria 
SEDE FACOLTA A B C
Calenzano Architettura 3,65 3,57 1,58
Empoli Architettura 2,39 3,00 1,55
 Economia 3,46 1,71 1,86
 Interfacoltà 3,02 2,69 1,31
 Medicina e Chirurgia 3,00 2,39 1,61
Pistoia Agraria 3,89 2,85 1,78
 Economia 2,84 2,54 1,67
 Ingegneria 2,78 2,25 2,13
 Medicina e Chirurgia 3,39 2,30 1,79
Prato Economia 3,18 2,40 1,91
 Ingegneria 2,67 2,11 1,64
 Interfacoltà 3,19 2,92 1,56
 Lettere e Filosofia 2,93 2,82 1,48
 Medicina e Chirurgia 2,63 2,59 1,47
 Scienze Politiche 2,93 2,56 1,75
S. Giovanni Valdarno Medicina e Chirurgia 3,19 2,58 1,23
Scandicci Architettura 3,34 3,45 1,54
Media 3,09 2,79 1,60

Legenda: 
A) Uso delle strutture didattiche locali (1=molto, 4=per nulla) 
B) Offerta formativa e strutture qualificate (1=molto, 4=per nulla) 
C) In mancanza della sede locale si sarebbe comunque iscritto? (1=si, 4=no) 
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Nella Figura 24 è riportato il posizionamento dei vari CdS decentrati rispetto 
alla “qualificazione dell’offerta formativa e delle strutture” e all’”uso delle 
strutture didattiche”. 

Figura 24 – Posizionamento delle sedi locali rispetto all’uso delle strutture locali e all’aspettativa 
di offerta formativa e strutture qualificate  
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In questo scenario, i CdS che rientrano nei quadranti 2 e 3 sembrano essere in 
una posizione favorevole in quanto gli studenti utilizzano maggiormente le 
strutture locali. Inoltre i CdS che si collocano sotto la linea di tendenza sono 
anche quelli i cui studenti avevano una aspettativa verso la qualità della 
struttura abbastanza elevata e che sembra possa essere considerata 
confermata dall’elevato utilizzo delle stesse.  

Il posizionamento dei CdS riguardo alla “qualificazione dell’offerta formativa” 
ed alla “propensione ad iscriversi comunque all’Università” è illustrato in 
Figura 25. 
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Figura 25 - Posizionamento delle sedi locali rispetto ad aspettativa di offerta formativa e strutture 
qualificate ed influenza della sede locale sulla propensione all’iscrizione universitaria 
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In complesso tende ad esservi una relazione diretta fra uso delle strutture 
didattiche delle sedi decentrate ed il livello di qualità che si cerca nella sede 
decentrata, pur con molta varianza; mentre tende ad esservi una più robusta 
relazione inversa fra livello di qualità che si cerca nella sede decentrata e 
disponibilità ad iscriversi all’università in mancanza della sede decentrata 
(variabili B e C). 

Sulla base di queste considerazioni si possono sommariamente distinguere 
quattro situazioni locali: 

1. La prima è quella di CdS in sedi decentrate caratterizzati da studenti 
che non mostrano una forte convinzione sulla qualità della sede e che 
comunque si sarebbero iscritti all’università (in particolare, ricordando 
analisi di dettaglio precedenti quella di Firenze). Fanno parte di questa 
categoria i corsi di Architettura di Calenzano, Empoli e Scandicci, e i 
corsi Interfacoltà e Lettere e Filosofia di Prato. I dati di scarso utilizzo 
delle strutture didattiche (Figura 24), confermano l’attesa di una bassa 
qualità, salvo che ad Architettura di Empoli il cui indice corrisponde ad 
un uso aggregato fra i più alti di tutte le sedi. 

2. La seconda situazione è quella di CdS in sedi decentrate caratterizzati 
da studenti che si aspettano una buona qualità della sede decentrata, e 
che si sarebbero comunque iscritti all’Università indipendentemente 
dalla presenza della sede locale.  Sono situazioni in cui la relazione 
inversa fra variabile B e variabile C è contraddetta (se pure in genere 
debolmente). Appartengono a questa categoria i corsi di Medicina e 
Chirurgia di Prato e di San Giovanni Valdarno oltre al corso 
Interfacoltà di Empoli. Si noti che a Medicina di Prato ed Interfacoltà di 
Empoli, il dato di uso delle strutture è coerente all’aspettativa di qualità; 
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mentre nella sede di Medicina di San Giovanni Valdarno l’indice 
aggregato indica un uso carente delle strutture. 

3. La terza situazione è quella di CdS in sedi decentrate caratterizzati da 
studenti che mostrano una forte convinzione sulla qualità della sede e 
che mostrano dubbi sull’iscrizione all’università in mancanza della sede 
decentrata. Sono le sedi di Economia, Medicina ed Ingegneria di 
Pistoia, quelle di Economia, Scienze Politiche ed Ingegneria di Prato e 
quelle di Economia e Medicina di Empoli. Tuttavia salvo Ingegneria di 
Pistoia e Prato, i dati indicano un uso delle strutture in aggregato 
piuttosto carente, e questo è evidente soprattutto ad Economia di 
Empoli e Medicina di Pistoia. Sembra emergere un segnale di criticità 
più o meno forte, in relazione alla possibile incoerenza fra aspettative 
di qualità e pratica. 

4. La quarta situazione è quella della sola Agraria a Pistoia caratterizzata 
sia da una bassa attesa di qualità sia da una bassa disponibilità ad 
iscriversi comunque all’università in mancanza della sede. Inoltre gli 
studenti dichiarano che l’utilizzo delle strutture didattiche è il più scarso 
fra tutte le sedi considerate. Anche qui vi è un segnale di criticità, 
anche se diverso da quello delle sedi della terza situazione. 
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1.5. Indagini AlmaLaurea: I laureati dell’Università di 
Firenze nel passaggio dal vecchio al nuovo 
ordinamento.  

1.5.1. Il profilo e la condizione occupazionale. 

Le caratteristiche dei laureati 2007 dell’Università di Firenze  

Revisioni, modifiche in corso d’opera, riforme delle riforme, aggiornamenti, 
correzioni di rotta, proseguono alacremente nel cantiere delle riforme 
universitarie. Impegnando la parte più sensibile e interessata del mondo 
universitario, nell’indifferenza o nel disorientamento di un paese che lo 
conosce, spesso, solo per sentito dire. Dopo gli squilibri dovuti, fra l’altro, 
all’accelerazione impressa al processo riformatore fin dal suo avvio, 
aggiustamenti e migliorie non sono mancati; assieme a qualche ripensamento e 
ad alcuni ritorni al passato. Così procedendo è comprensibile come ogni 
tentativo di seria verifica “misurando il misurabile e rendendo misurabile ciò 
che non lo è”, come sosteneva Galileo Galilei, diventi arduo, spesso frustrante; 
finendo per confermare in chi ne diffida che “ciò che veramente conta non può 
essere contato”18, rafforzando così, in tanti, la convinzione del primato assoluto 
della discrezionalità. Questo Profilo si fonda sulla convinzione che sebbene i 
numeri non dicano tutto, i dati empirici costituiscano la base indispensabile per 
ogni accertamento, anche a livello locale.  

Per capire cosa è cambiato occorre operare, laddove è possibile e con le 
cautele implicite in comparazioni fra “prodotti” diversi, il confronto tra i 
laureati pre-riforma del 2001 e quelli usciti nel 2007 dall’università 
riformata.  

Lo stato di avanzamento della riforma emerge comunque con chiarezza 
dall’analisi dei laureati che ne sono il frutto, quelli “puri”, in un confronto tra il 
2007 e il 2006. 

In particolare l’analisi, che fa riferimento al X Profilo dei laureati italiani19, 
coinvolge i 9.159 laureati nel 2007 dell’Università di Firenze: 2.700 pre-
riforma, 5.088 laureati di primo livello, 1.094 laureati specialistici e 277 
laureati specialistici a ciclo unico.  

                                               
18 W. I. Thompson, Le implicazioni culturali della nuova biologia, in W. I. Thompson (a cura di), Ecologia e 
autonomia, Feltrinelli, 1988. 
19 Consorzio Interuniversitario Alma Laurea, Profilo dei laureati 2007, www.almalaurea.it 
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Figura 26 – X Profilo dei laureati italiani nel 2007 – Università di Firenze 
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I laureati di I livello “puri” dell’Università di Firenze: la riforma a regime? 

La verifica sullo stato di avanzamento della riforma, sottratta agli elementi di 
potenziale distorsione dovuti alla diversa struttura dei laureati, deve essere 
circoscritta, come ricordato, ai laureati di primo livello “puri”, cioè a quanti 
hanno compiuto il loro percorso di studi interamente nell’università riformata. 

Da qui in avanti l’analisi prende dunque in considerazione solo questo 
collettivo, anche nel confronto con il 2006 e con la media di Ateneo e 
nazionale. L’analisi per Facoltà riguarda invece solo i laureati di primo livello 
puri usciti dall’Ateneo di Firenze nel 2007. 

In generale, circoscritta ai figli della riforma l’analisi restituisce un quadro che 
appare in via di stabilizzazione. Dopo le performance dei primi laureati 
dell’università riformata, eccellenti per definizione e destinate a progressivo 
ridimensionamento, le leve più recenti di neo dottori manifestano risultati meno 
brillanti, inferiori a quelli degli anni precedenti, eppure attestati quasi sempre 
su valori assai migliori di quelli registrati prima dell’avvio della riforma. Se il 
processo di stabilizzazione potesse ritenersi concluso, o prossimo alla 
conclusione, la verifica, almeno quella dell’efficacia interna al sistema di 
istruzione universitaria, risulterebbe sotto questo profilo complessivamente 
confortante. Con alcuni aspetti da correggere ed almeno un cruciale punto 
interrogativo: quello dell’alta percentuale dei giovani che vogliono proseguire 
gli studi. 

Il quadro trova conferme anche nell’analisi sull’Ateneo fiorentino. A Firenze 
i laureati di primo livello “puri” del 2007 rappresentano l’82,6% del complesso 
dei laureati fiorentini di primo livello (nel 2006 erano il 74,2%).  

Età alla laurea, regolarità degli studi, frequenza alle lezioni 

L’età media alla laurea dei laureati fiorentini è di 24,3 anni, inferiore alla 
media del complesso dei laureati del 2007 che è di 24,5 anni; un valore 
influenzato positivamente dalla riduzione della durata ufficiale dei corsi, ma 
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gravato dal lievitare di un fenomeno di notevole interesse nel nostro sistema 
universitario: la presenza crescente di una componente di laureati che ha fatto 
il proprio ingresso all’università in età superiore a quella tradizionale. Si tratta 
di oltre 10 laureati fiorentini su cento immatricolatisi con un ritardo di due o 
più anni. Anche così, l’età alla laurea, risulta ben lontana da quella, 28,7 anni, 
che caratterizzava i laureati fiorentini del 2001, alla vigilia cioè della riforma.  

Come si è ricordato, nel processo di assestamento della riforma, alcune 
performance peggiorano. Rispetto al 2006, l’età alla laurea dei dottori 
fiorentini di primo livello risulta in aumento: era di 23,9 anni.  

Nel confronto tra Facoltà, si evidenzia nei laureati puri del 2007, l’età 
avanzata dai laureati in Scienze della Formazione, che è di 26,5 anni. In 
questa Facoltà va però ricordato che un quarto dei laureati si è immatricolato 
con due o più anni di ritardo. Superiore alla media d’Ateneo è anche l’età dei 
laureati di Giurisprudenza e delle professioni sanitarie. Tra i laureati di primo 
livello, i più veloci si trovano a Economia, Ingegneria e a Scienze M.F.N..  

A 24 anni o poco più si laureano gli iscritti a Lettere, Architettura, Psicologia, 
Agraria, Scienze Politiche e Farmacia. 

Figura 27 – Età dei laureati “puri” del 2007 per Facoltà. 
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I laureati in corso diminuiscono dal 2006 al 2007 passando dal 36,9% al 
30,8%, valori in entrambi i casi nettamente inferiori alla media nazionale 
rispettivamente del 49,5 e 44,7%. Certo è che siamo ben lontani da quanto 
accadeva nel 2001: i laureati fiorentini pre-riforma in corso erano appena 4,6 
su cento. 

Vale la pena riportare quanto evidenziato nel precedente rapporto: i laureati 
dell’Ateneo di Firenze in corso, puri e non, indipendentemente dall’età di 
conclusione degli studi, sono stati sempre al di sotto del 6 per cento del totale 
fra il 1998 e il 2002; fra i laureati del 2003 la regolarità riguardava 10 
laureati su cento, nel 2004 coinvolge quasi un quinto dell’intero collettivo dei 
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laureati (18,4), pre e post riforma, mentre nel 2005 questo valore sale al 
26,2% per effetto proprio della crescita dei laureati di primo livello in corso. 

Da tenere in modo particolare monitorata sarà dunque la regolarità negli studi 
nei prossimi anni per capire se sia effettivamente in via di stabilizzazione. Non 
si può escludere che a determinare elevati livelli di regolarità contribuisca 
anche la scelta/necessità di accelerare la conclusione degli studi intrapresi per 
investire il più rapidamente possibile nella formazione di secondo livello. 

Ma, ancora una volta, la regolarità è la sintesi di situazioni profondamente 
diversificate. Conclude nei tre anni previsti il 70,8% dei laureati delle 
professioni sanitarie e oltre il 34% di Economia e Giurisprudenza. All’estremo 
opposto, restare in corso riesce possibile soltanto a poco meno di 17 laureati 
su cento di Architettura e Farmacia, al 22,4% dei laureati di Agraria, al 23,6% 
di quelli di Scienze della Formazione, al 23,7% di Scienze Politiche, al 25% di 
Lettere.   

Figura 28 – Regolarità negli studi - 2007 
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Si conferma su valori sorprendentemente elevati (molto più elevati di quanto 
registrato fra i laureati pre-riforma fiorentini del 2001) la frequenza alle 
lezioni. Hanno dichiarato di avere frequentato regolarmente più del 75 per 
cento degli insegnamenti previsti il 68,9% dei laureati dell’Università di 
Firenze, un valore in linea con la media nazionale e analogo ai laureati 
fiorentini del 2006. I più assidui a lezione sono i laureati delle Facoltà 
scientifiche e tecnologiche (Ingegneria, Farmacia, Scienze) che si attestano tutte 
sopra l’80%, con il primato delle professioni sanitarie (94,5%). Se a livello 
nazionale aumenta nettamente la frequenza per i laureati del gruppo Giuridico 
- tradizionalmente bassa - questo miglioramento non avviene per i laureati 
fiorentini in Giurisprudenza che detengono la “maglia nera”: ha frequentato i 
tre quarti degli insegnamenti previsti il 37,5% (ma nel 2001 chi ha frequentato 
tutti i corsi, o quasi, regolarmente era il 17%).  
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Figura 29 – Frequenza alle lezioni maggiore del 75% 
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Origini sociali e diploma 

La riforma ha allargato le porte dell’università a una fascia di popolazione 
culturalmente meno avvantaggiata: giovani che provengono da percorsi di 
scuola secondaria che tradizionalmente non indirizzano agli studi universitari e 
che portano per la prima volta la laurea in casa. 

Nel caso di Firenze aumentano i laureati di primo livello con il diploma di 
maturità tecnica (dal 22,4% del 2006 al 24% del 2007, valore di poco 
inferiore alla media nazionale) e diminuiscono coloro che provengono dai licei 
classici (dal 17,3% del 2006 al 12,8% del 2007), mentre rimangono 
sostanzialmente stabili i laureati con il diploma scientifico (poco più del 37%).  

Chi porta per la prima volta la laurea in casa è il 74,3% dei laureati fiorentini 
nel 2007 (era il 70,4% nel 2006).  

Esperienze di studio all’estero e tirocini  

Fra i laureati del 2007 le esperienze di studio all’estero, dopo la flessione 
successiva all’avvio della riforma, mostrano timidi segni di ripresa: dall’8,2% 
del 2006 al 9,7% del 2007, con una quota però invariata (intorno al 5%) di 
chi ha studiato all’estero con programmi dell’Unione Europea. 

Le esperienze di studio all’estero risultano fortemente diversificate a seconda 
della Facoltà. A Scienze Politiche ben il 23,4% dei laureati ha studiato 
all’estero (il 15,7% con Erasmus); un valore elevato si trova anche fra laureati 
in Giurisprudenza, dove però, tra chi ha studiato all’estero solo l’1,6% l’ha 
fatto con programmi europei, mentre prevale chi è partito con altra esperienza 
riconosciuta dal corso di studi (15,6%). Percentuali particolarmente basse si 
riscontrano nelle Facoltà di Psicologia (3%), Ingegneria (4,6%) e Architettura 
(5,5%). In questi casi occorrerà capire se il momento formativo all’estero è stato 
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davvero così drasticamente ridotto o semplicemente rinviato al percorso di studi 
specialistici.  

Figura 30 – Esperienze di studio all’estero 
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Un elemento positivo emerge nella partecipazione dei laureati a stage e 
tirocini che lievita dall’1,9% nei laureati fiorentini pre-riforma del 2001 al 
69,6% nei laureati di primo livello del 2007 (in aumento rispetto al 2006, 
quando erano il 64,6%). Un valore sensibilmente più alto del complesso dei 
laureati AlmaLaurea (61%). Stage e tirocini nei percorsi riformati sono 
particolarmente diffusi, tanto da superare il 92% dei laureati, ad Agraria, 
Architettura, Scienze della formazione e Ingegneria, mentre non coinvolgono 
di fatto laureati a Giurisprudenza (10,9%) o ne coinvolgono solo poco più di 
un quinto a Psicologia. 

Soddisfazione e carico di studi 

I laureati fiorentini si dichiarano complessivamente meno soddisfatti della 
media nazionale. Se nel complesso dei laureati puri del 2007 il 35% si 
dichiara decisamente soddisfatto del corso di studio concluso (ed altri 52 su 
cento esprimono una soddisfazione più moderata), il valore per i laureati 
fiorentini scende al 24,7% (ma altri 58,4 si dichiarano abbastanza soddisfatti). 
Rispetto all’anno precedente, invece, i decisamente soddisfatti aumentano, 
anche se di poco (24,1% nel 2006). 

Come cambiano i giudizi sull’esperienza universitaria dal 2006 al 2007? 
Migliora il giudizio sui rapporti con i docenti (dal 13,3 al 15,8% dei 
decisamente soddisfatti) e sulle aule, valutate sempre o quasi sempre adeguate 
dal 18,5% dei laureati del 2007 (erano il 17,5% nel 2006); la presenza di 
postazioni informatiche e le biblioteche registrano giudizi lievemente più 
critici: per il 23,5% dei laureati 2007 le postazioni informatiche “erano 
presenti e in numero adeguato” (era il 25,1% nel 2006); il 26% dà una 
valutazione decisamente positiva delle biblioteche (era il 27,7% nel 2006). 
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Per quanto riguarda la sostenibilità del carico di studio, il 25% dei laureati 
fiorentini, contro il 29% della media nazionale, ritiene che sia stato 
decisamente sostenibile (ed altri 61 lo giudicano comunque sostenibile): di più i 
laureati di Scienze della formazione (40,9%) e di Scienze Politiche (34,8%), di 
meno i laureati di Ingegneria (10,3%), Scienze (13%) e Psicologia (15,4%). 

Se potessero tornare indietro 62 laureati fiorentini su cento sarebbero disposti 
a ripetere l’esperienza di studio appena compiuta, nello stesso percorso di 
studio della stessa università. La media nazionale è del 68%. Altri 12 
resterebbero nello stesso Ateneo (l’11% a livello nazionale), ma si 
orienterebbero diversamente. Il 19% farebbero la scelta inversa: stesso corso, 
ma in altro Ateneo (più della media nazionale). Altri 5,2 cambierebbero sia 
corso sia università, ma solo l’1,2% non si iscriverebbe più. La piena conferma 
dell’esperienza compiuta trova d’accordo, su percentuali superiori al 70%, i 
laureati di Agraria, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze della 
formazione, Scienze e i laureati nelle professioni sanitarie. Il 37,7% dei laureati 
di Psicologia, il 29,1% di Lettere e il 27,5% di Architettura si iscriverebbero allo 
stesso corso, ma in un altro Ateneo. 

Figura 31 – Ripetizione della stessa esperienza di studio appena compiuta. 
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Intenzioni dopo la laurea 

L’intenzione di proseguire gli studi, completata la laurea di primo ciclo, è 
generalmente assunta come la cartina di tornasole dello stato di avanzamento 
della riforma. Ma è evidente che su questo indicatore convergono e si 
sintetizzano una pluralità di fattori che si accentuano di fronte alla difficoltà dei 
giovani di percepire scenari incoraggianti e di intravedere credibili prospettive 
di lungo periodo. Fattori che riguardano le strategie di vita del singolo (fra 
sindrome di Peter Pan e tentazione del nuovo), la capacità formativa 
dell’università, le convinzioni e le perplessità del corpo docente circa la validità 
del primo ciclo di studi nell’università riformata, l’ampiezza e la ricchezza 
dell’offerta formativa proposta al termine del primo livello, le difficoltà evidenti 
della domanda proveniente dal mercato del lavoro pubblico e privato, la 
posizione degli ordini professionali.  
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Certo è che, concluso il corso di primo livello, 80 laureati fiorentini su cento 
dichiarano l’intenzione di proseguire gli studi, in linea con la media nazionale 
(nel 2006 i laureati fiorentini che intendevano proseguire la formazione erano 
84 su cento). Nel confronto tra Facoltà, emerge che intendono proseguire gli 
studi il 92,2% dei laureati in Psicologia (l’80,7% con la laurea specialistica), 
l’87,6% di Scienze (l’85,4% con la specialistica), ma anche l’86,6% dei laureati 
di Ingegneria (l’83,6% con la specialistica) e l’85,9% di Giurisprudenza (il 
71,9% con la specialistica). Vuole proseguire gli studi il 79,6% dei laureati di 
Economia, il 78,1% di Lettere, il 73,9% dei laureati in Architettura, il 77,3% di 
Scienze Politiche, il 72,7% dei laureati nelle professioni sanitarie (il 25% con un 
master universitario), il 65,7% di Agraria,  il 61,4% di Scienze della 
Formazione.  

Figura 32 – Intenzione di proseguire gli studi 
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I laureati specialistici puri dell’Università di Firenze 

Se, esaminando i laureati di primo livello, è stato possibile parlare di processo 
di stabilizzazione in fase avanzata, sul terreno dei laureati magistrali è 
necessario premettere invece che la transizione è tuttora in corso. Si tratta, 
ancora in larga parte, di una popolazione caratterizzata da risultati di 
eccellenza destinati verosimilmente a ridimensionarsi nei prossimi anni e che 
nel 90 per cento dei casi ha acquisito la laurea magistrale nella stessa sede in 
cui aveva acquisito anche il titolo di primo livello. La consistenza dei laureati 
specialistici, diventati quasi 30mila negli Atenei aderenti ad AlmaLaurea nel 
2007, ha comunque consentito importanti elementi di valutazione. Anche su 
questo versante gli approfondimenti più rilevanti sono stati condotti 
concentrando l’attenzione sui laureati “puri”, che rappresentano quasi l’83% 
dei laureati specialistici degli Atenei AlmaLaurea. 
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L’analisi concentrata sui laureati dell’Ateneo di Firenze coinvolge 1.094 
laureati specialistici del 2007, il 72,5% puri. E’ su questi ultimi che viene 
scattata la fotografia, pur con tutte le cautele sopra ricordate. 

I laureati specialistici dell’Università di Firenze si laureano in media a 25,8 
anni (contro i 26 anni del complesso dei laureati specialistici). Che si tratti di 
laureati eccellenti, più della media nazionale, è confermato anche dalla loro 
particolare regolarità. Il 72,9% risulta in corso (contro il 69% del totale 
AlmaLaurea), con il 26,6% fuori corso al primo anno. Bravi, si è detto, ma 
favoriti probabilmente anche dall’ambiente familiare di provenienza che li 
vede uscire da famiglie con genitori laureati più frequentemente di quanto non 
si riscontri nel complesso (35,4% dei casi, contro il 31% del complesso 
AlmaLaurea), ma anche rispetto ai laureati di primo livello. Il diploma di 
maturità prevalente è quello scientifico (40,2%), ma molto elevata è la quota di 
chi viene dai licei classici (23,2%); una quota analoga ha un diploma tecnico. 

Nel bagaglio formativo dei laureati specialistici “puri” si riscontrano indici 
particolarmente elevati di frequenza alle lezioni: 78,6 laureati su cento 
dichiarano di avere frequentato regolarmente più dei tre quarti degli 
insegnamenti previsti, in linea con la media nazionale.  

Inferiori al complesso dei laureati magistrali sono le esperienze di stage che 
coinvolgono il 49,2% dei laureati fiorentini contro il 56%. Lo studio all’estero 
coinvolge invece il 13,1% dei laureati dell’Ateneo di Firenze (la media 
nazionale è del 15,5%), l’8,1% con programmi europei, in sostanza come 
avviene a livello nazionale (8,8%).  

L’esperienza compiuta con la laurea specialistica risulta ampiamente 
apprezzata: se sono decisamente soddisfatti 40,8 laureati su cento (la media 
nazionale è di 42 su cento) altri 49 esprimono comunque una valutazione 
positiva. Il 38% ritiene che il carico di studi sia stato decisamente sostenibile, il 
79,7% conferma la scelta: si iscriverebbe allo stesso corso dell’Ateneo (la 
media nazionale è del 78%); il 9,8% conferma il corso, ma cambierebbe 
Ateneo. 

1.5.2. Gli esiti occupazionali dei laureati dell’Ateneo di Firenze 

Le tendenze del mercato del lavoro: i laureati pre-riforma e i loro sbocchi 
occupazionali 

Ancora oggi rimane molto complesso stabilire le tendenze del mercato del 
lavoro basandosi sul collettivo dei laureati post-riforma essenzialmente per due 
ragioni: manca la possibilità di un’analisi a tre e a cinque anni; si tratta di 
giovani che nella maggioranza dei casi continua gli studi, rimanda cioè al 
post-laurea di tipo specialistico il vero ingresso nel mondo del lavoro. L’analisi 
della condizione occupazionale dei laureati dell’Università di Firenze, così 
come è stato fatto a livello nazionale, è dunque sviluppata considerando i 
laureati pre-riforma, il collettivo tra l’altro ancora più consistente.  
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L’indagine sulla condizione occupazionale fa riferimento al X Rapporto 
AlmaLaurea che ha coinvolto oltre 92mila laureati di 45 università italiane (con 
un tasso di risposta eccezionale dell’84 per cento)20 e che, in sintesi, ha rilevato 
segnali non univoci rispetto all’ingresso nel mondo del lavoro dei laureati 
italiani. 

Il periodo di osservazione del X Rapporto AlmaLaurea, collocato fra l’estate-
autunno del 2006 e l’autunno dell’anno successivo, rispecchia una situazione 
caratterizzata all’inizio da robusti indicatori di ripresa economica e, negli 
ultimi mesi del 2007, da evidenti segnali di frenata. Così ad un anno dalla 
laurea aumenta, in modo lieve, il tasso di occupazione (+0,6 punti 
percentuali), diminuisce quello di disoccupazione (-0,5) e aumenta, anche se di 
poco, il lavoro stabile (+0,6). Ma a cinque anni dalla laurea si registra una 
lieve flessione del tasso di occupazione (-0,3 punti). Resta consistente il lavoro 
precario: sia a un anno (48%) che a cinque anni dalla laurea (27%) e le 
retribuzioni, già modeste (1.040 euro mensili netti per un neolaureato, 1.342 
dopo cinque anni), continuano a perdere potere d’acquisto. Fatto 100 il 
guadagno del laureato del 2001, il laureato intervistato nel 2007 guadagna 
92,9: ancora meno dell’anno precedente (94,7).  

Nel contesto, appena tratteggiato, si muove l’approfondimento sui laureati 
fiorentini. I laureati dell’Università di Firenze coinvolti nel X Rapporto 
AlmaLaurea sulla condizione occupazionale sono 5.684. I laureati del vecchio 
ordinamento sono 4.508, delle sessioni estive 2006, 2004 e 2002 intervistati 
rispettivamente ad uno (1.121 laureati), tre (1.663) e cinque anni (1.724) dal 
conseguimento del titolo. 

A un anno dalla laurea lavora il 60% dei laureati dell’Ateneo di Firenze, 
mentre una quota consistente, un quinto, prosegue la formazione. Chi cerca 
lavoro è il 20%. 

La condizione occupazionale dei neolaureati dell’Università di Firenze è 
nettamente superiore alla media del complesso dei laureati (60% contro 53% 
del complesso, +7 punti percentuali). Inoltre, rispetto ai neolaureati del 2005, si 
registra un lieve aumento (+1 punto percentuale). Un segnale seppur timido di 
ripresa considerato che, in linea con l’andamento generale dell’occupazione 
dei laureati, tra il 2000 e il 2005, si è registrata una flessione di quasi quattro 
punti percentuali degli occupati nel collettivo dei neolaureati fiorentini. 

Tali risultati vanno interpretati alla luce del profondo processo di 
trasformazione in atto all’interno del sistema universitario italiano. Il collettivo 
esaminato rappresenta la coda del vecchio ordinamento ed è caratterizzato da 
un maggior numero di laureati fuori corso e da una quota maggiore di laureati 
(33%) che proseguono il lavoro cominciato prima della laurea. 

La situazione dal punto di vista occupazionale migliora a tre anni dalla 
laurea: lavora il 77,4% dei laureati, più della media nazionale del 72,6%; il 
13%, continua la formazione; il 9% cerca lavoro. 

A cinque anni dal conseguimento del titolo avviene un ulteriore balzo in avanti, 
si può parlare di piena occupazione con l’89% degli occupati;  il 6% è in 
formazione, chi cerca lavoro è il 5%. Nel quinquennio si confermano migliori 

                                               
20 Cfr. Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, X Rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati, in 
www.almalaurea.it. 
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performance dei laureati dell’Ateneo di Firenze rispetto al complesso dei 
laureati italiani occupati (85,5%). 

Figura 33 – Condizione occupazionale dei laureati fiorentini ad 1, 3 e 5 anni dalla laurea. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 anno 3 anni  5 anni

60,0%
77,4%

89,0%

20,0%

13,0%
6,0%20,0%

9,0%
5,0%

lavora prosegue la formazione cerca di lavoro

 
L’analisi sul tasso di occupazione deve tenere conto di più di una variabile. E’ 
evidente che le diverse aree disciplinari generano competenze non ugualmente 
spendibili nel mercato del lavoro negli stessi tempi. L’analisi per Facoltà21, che 
pure impone alcune cautele rispetto ai numeri ridotti dei collettivi esaminati, 
mostra così performance differenti difficilmente comparabili. 

A Ingegneria, già a un anno dalla laurea, lavorano 81,4 laureati su cento; a 
tre anni è già piena occupazione, con il 91,1% degli occupati che sale al 
95,9% per i laureati del 2002 a cinque anni dal conseguimento del titolo.   

Agraria ha un tasso di occupazione generalmente più elevato rispetto al 
complesso dei laureati delle facoltà di Agraria: il 64% a un anno (contro il 
49,4%), l’86,2% a tre anni (contro il 71,1%). A cinque anni gli occupati  
raggiungono l’83,8%, valore analogo a quello del complesso dei laureati in 
Agraria.  

Ad Architettura il tasso di occupazione risulta in linea con quello del complesso 
dei laureati in Architettura: è già elevato dopo un anno (70,6%), sale a tre 
(88,4%) e a cinque anni 94,1%. 

I laureati in Economia di Firenze registrano tassi di occupazione più elevati 
rispetto sia al complesso dei laureati in Economia sia alla media di Ateneo: a 
un anno lavora il 78,6%, a tre l’81,9% e a cinque anni il 93,5%. 

Gli occupati a Farmacia si attestano su valori elevati, superiori o in linea con 
quelli dei “colleghi” delle Facoltà analoghe: a un anno lavorano 83,3 laureati 
su cento; gli occupati salgono all’82,4% a tre anni e al 94,1% a cinque anni.  

A Lettere e Filosofia i tassi di occupazione risultano sempre superiori nel 
confronto con quelli della stessa Facoltà a livello nazionale: a un anno è 

                                               
21 Si segnala l’esiguo numero di laureati coinvolti nell’indagine per le Facoltà di Agraria (31 a un anno, 41 a 
tre e 50 a cinque anni) e Farmacia ( 25 a un anno, 19 a tre e 24 a cinque anni dalla laurea). 
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occupato il 55,3% contro il 51,2%, a tre anni il 79,3% contro il 73,4%; a 
cinque anni l’84,4% contro l’83,1%. 

A un anno e a tre anni dal conseguimento del titolo i laureati di Scienze 
Politiche di Firenze mostrano tassi di occupazione più elevati rispetto al 
complesso dei laureati nelle stesse Facoltà: rispettivamente il 64% contro il 
56,4% e l’88,3% contro l’82,8%. A cinque anni dalla laurea è quasi piena 
occupazione con 90,4 laureati su cento occupati. 

In Facoltà come Scienze, Giurisprudenza, Medicina, che richiedono dopo la 
laurea tirocini, praticantati e specializzazioni obbligatori per l’accesso alla 
professione, le opportunità lavorative sono rinviate al medio periodo. Così a 
Giurisprudenza gli occupati a un anno risultano appena il 28,7%, ma con il 
51,9% che non cerca lavoro perché continua la formazione; a tre anni il tasso 
di occupazione sale al 50,3%, con 35 laureati su cento ancora impegnati nella 
formazione; a cinque anni gli occupati sono l’87,1% - con l’8,8% che non 
lavora e non cerca -  più del complesso dei laureati in Giurisprudenza (81,4%). 

A cinque anni dalla laurea, i laureati fiorentini di Medicina occupati sono il 
59,5%; poco più di un quarto (27%) risulta ancora in formazione; chi cerca 
lavoro è il 13,5%.  

I neolaureati di Scienze occupati sono il 45,5%, con il 22,7% impegnato nella 
formazione post-laurea. A tre anni il tassi di occupazione sale al 59,3%, a 
cinque anni raggiunge il 78,2%22.  

Il tasso di occupazione a Psicologia risulta essere inferiore alla media delle 
Facoltà di Psicologia a un anno (46,8% contro 52,5%), ma risulta più elevato a 
tre anni (80,7% contro 78,7%). A un anno dalla laurea il 22,8% è in 
formazione, chi cerca lavoro è il 30,4%. Psicologia si caratterizza anche per 
un’alta percentuale di laureati che, ad un anno, continuano il lavoro iniziato 
prima della laurea: il 47,5%, valore per altro in linea con quanto avviene nel 
complesso dei laureati in Psicologia.  

Una quota elevata di chi prosegue il lavoro iniziato prima della laurea, ovvero 
il 40,5%, si riscontra anche nella Facoltà di Scienze della Formazione. Questo 
spiega l’alto tasso di occupazione (86%) dei neolaureati del 2006; a tre anni 
gli occupati sono l’85,2% a cinque anni il 91,3%. 

                                               
22 Nel caso delle Facoltà scientifiche, dove elevata è la quota di laureati che tentano la 
carriera accademica, meglio sarebbe utilizzare la definizione Istat Forze di lavoro, che 
considera occupati anche coloro che sono in formazione retribuita come, per esempio, 
i dottori di ricerca.  
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Figura 34 – Condizione occupazionale dei laureati fiorentini per Facoltà  
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Ma quali sono le caratteristiche del lavoro svolto dai laureati fiorentini? Il 
lavoro stabile, definito dai contratti a tempo indeterminato e dal lavoro 
autonomo, coinvolge, a un anno dalla laurea 37 laureati su cento, in linea con 
l’andamento nazionale dove si registra, dopo un calo dal 2000 al 2006 dal 
46% al 39%, una lieve ripresa nell’ultimo anno. A tre anni dalla laurea la 
precarietà non tende a diminuire, anzi continua lievemente a crescere. Avviene 
anche per i neolaureati dell’Ateneo di Firenze: il lavoro atipico sale dal 51,3% 
dei laureati 2005 al 53,2% del 2006, valore superiore alla media nazionale 
(48,8%). Nel medio periodo (cinque anni dalla laurea) i laureati fiorentini 
raggiungono livelli di stabilità lavorativa di poco inferiori al complesso dei 
laureati AlmaLaurea: la percentuale di contratti a tempo indeterminato e di 
attività autonome effettive raggiunge il 68,8% (era il 69,3% per i laureati del 
2001); la media nazionale è del 70,6% (era il 72,1% per i laureati 2001). 

La buona coerenza tra attività lavorativa e percorso universitario compiuto è 
confermata dall’efficacia del lavoro svolto (ottenuto combinando la valutazione 
circa la richiesta del titolo per l’esercizio dell’attività lavorativa e il livello di 
utilizzazione delle competenze apprese all’università): già ad un anno l’80,6% 
dei laureati fiorentini ritiene che la laurea sia almeno efficace; a cinque anni la 
percentuale sale all’89,2%.  

Il guadagno si conferma essere, come nella precedente indagine, un punto più 
critico in quanto inferiore al complesso dei laureati AlmaLaurea a uno, tre e 
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cinque anni. Il guadagno mensile netto è di 944 euro per i neolaureati (contro 
1.025 del totale), sale a 1.132 a tre anni (contro 1.175 del totale) e a 1.282 a 
cinque anni (contro 1.327 del totale).   

I neolaureati di primo livello alla prova del lavoro 

Nel 2006 AlmaLaurea ha avviato un progetto di ricerca con l’obiettivo di 
indagare i percorsi lavorativi compiuti dai laureati di primo livello nel primo 
anno successivo al conseguimento del titolo universitario e sondare le scelte 
formative durante gli anni di avvio della riforma universitaria. 

L’indagine, conclusa nel mese di febbraio 2007, ha coinvolto tutti i laureati di 
primo livello dell’intero anno solare 2005; precisamente si tratta di quasi 
80mila dottori di 41 università italiane, tra cui Firenze. 

Di qui lo sguardo, con le premesse ricordate precedentemente, sui 4.067 
laureati di primo livello fiorentini usciti dall’università nel 2005.  

Ad un anno dal conseguimento del titolo i laureati di primo livello di Firenze 
presentano un tasso di occupazione superiore alla media nazionale: 53,5% 
contro il 48,5%. Oltre al 36% dedito esclusivamente al lavoro non bisogna 
dimenticare una quota significativa di laureati (17,4%) che si è posto l’obiettivo 
ambizioso di coniugare studio e lavoro. Parallelamente, è impegnato 
esclusivamente negli studi specialistici il 38,3% dei laureati contro una media 
nazionale del 43,2%). Solo 5 laureati di primo livello su cento, non lavorando 
e non essendo iscritti alla laurea specialistica, si dichiarano alla ricerca di 
lavoro. 

Gli sbocchi occupazionali risultano diversificati per Facoltà, anche in relazione 
ai differenti obiettivi formativi e professionalizzanti. Si va da un tasso di 
occupazione elevatissimo per i laureati nelle professioni sanitarie (91,2%), a 
percentuali di occupati comunque elevate per Architettura (55,7%, il 51% 
lavora esclusivamente), Scienze politiche (76,6%, dove però il 71,8% prosegue 
il lavoro iniziato prima della laurea) e Scienze della Formazione (67,8%, con il 
40% che prosegue il lavoro iniziato prima della laurea); per contro risultano 
valori elevati di chi non lavora ed è iscritto alla specialistica nelle Facoltà di 
Giurisprudenza (67,1%), Psicologia (65%), Scienze (61%) e Ingegneria 
(59,2%). 

Stabilità del lavoro e reddito risultano influenzati dalla quota di chi coniuga 
studio e lavoro. I laureati fiorentini di primo livello che hanno un lavoro stabile 
(a tempo indeterminato o autonomo) sono il 43%, mentre la precarietà 
coinvolge 41 laureati su cento, come a livello nazionale. Il guadagno mensile 
netto è di poco inferiore alla media nazionale: 967 euro contro 991. 

Ma chi prosegue gli studi perché lo fa? La principale motivazione all’origine 
dell’iscrizione alla laurea specialistica è data dalla volontà di completare e 
arricchire la propria formazione (66,8%), mentre quasi un terzo dei laureati 
fiorentini (30,5 per cento) ha sentito questa come scelta “quasi obbligata” per 
accedere al mondo del lavoro. 
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2. RICERCA 

2.1. I Finanziamenti per la ricerca 
La ricerca costituisce una attività di eccellenza dell’Ateneo e un monitoraggio 
dell’andamento dei finanziamenti per questa attività è un elemento importante 
da associare alla valutazione della ricerca per la definizione del contesto. Nel 
precedente rapporto del Nucleo la valutazione della ricerca in Ateneo era stata 
esaminata in dettaglio in relazione anche ai risultati della valutazione 
nazionale CIVR. Nel seguito si riportano alcuni dati essenziali sull’andamento 
delle varie voci in cui si possono articolare i finanziamenti per la ricerca. 

La Tabella 23 riporta l’andamento complessivo dei finanziamenti per la 
ricerca. 
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Tabella 23 - Finanziamenti per la ricerca 2001-2007 (in mln) 

Area  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fondi di 
Ateneo23 

ex 60% 

6.994 6.428 4.353 4.510 

3.739 3.933 3.198 
Incentivo 
Ateneo 
PRIN  

1.452 779 1.443 

MIUR24 
PRIN 

8.605 8.009 13.407 7.465 
6.944 4.069 5.515 

FIRB 1.412 437  
CNR+ASI 5.658 1.303 591 323 309 20.689 634 
UE  11.435 7.144 5.907 7.924 8.091 14.931 9.655 
Convenzioni25 9.924 12.676 10.917 11.865 8.121 9.668 14.436 
Altri26   12.865 8.893 12.048 13.637 17.148 18.872 23.921 
Totale 55.482 44.454 47.224 45.725 47.216 52.710 58.803

Fonte dei Dati: Università di Firenze – Ufficio Sistemi Informativi della Contabilità e Ufficio Studi 
Ricerca e Trasferimento dell’Innovazione 

Figura 35 – Finanziamenti per la ricerca 2001-2007 

 

                                               
23  Fondi di Ateneo include Fondo ordinario ex 60% (PRIN) + Incentivi per COFIN MIUR + Prog. Strategici + 
Grandi attrezzature. I fondi per i Progetti Strategici, le Grandi attrezzature e Giovani ricercatori sono stati 
attivati fino all’anno 2002. 
24 MIUR include i fondi ex 40% (PRIN) - Giovani ricercatori - Centri di eccellenza - FIRB 
25 Le convenzioni includono le attività didattiche e di ricerca in conto terzi 
26 Altri include Enti pubblici e privati (escluso UE) 



 

 

87 RICERCA 

I dati sono di competenza. 

Nella voce ALTRI, che ha assunto una consistenza rilevante sul totale, sono 
aggregati i capitoli del finanziario relativi a: 

• contributi per ricerca da altri ministeri 

• finanziamenti da altri enti di ricerca 

• contributi per ricerca da Enti locali 

• contributi per ricerca da altri Enti pubblici 

• contributi per ricerca da soggetti privati 
 

2.2. Il dottorato di ricerca 
Il Dottorato di Ricerca è stato preso in esame con attenzione dal Nucleo negli 
anni precedenti. In questo rapporto si considera un aggiornamento importante 
dei vari aspetti di questa importante attività. Nella Tabella 24 sono riportati  i 
dati complessivi relativi ai cicli XX, XXI e XXII. 

Tabella 24 – N° di borse di dottorato 2008 (cicli XX, XXI, XXII). 
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Biomedica 120 6 13 12 72 1 1 16 241
Scientifica 136 19 13 40 71 2 2 11 294
Scienze Sociali 105 47 64 1  3 220
Tecnologica 195 48 12 45 144 1  22 467
Umanistica 138 8 102 1  3 252
Totale 694 73 38 152 453 6 3 55 1474

 

I dati relativi agli assegni di ricerca sono stati estratti al Dicembre 2008 mentre 
gli altri dati si riferiscono a Gennaio 2008 e pertanto non contemplano 
eventuali rinunce da parte dei dottorandi e relativi subentri. I dati della tabella 
sono stati forniti dall’Ufficio Dottorati ed Assegni di Ricerca e relativamente agli 
assegni di ricerca dall’Ufficio Servizi Statistici – CSIAF. 

Disponibilità di strutture scientifiche e didattiche e di risorse finanziarie  

La rilevazione realistica degli elementi inclusi in questa voce presenta alcune 
difficoltà dovute al fatto che si tratta di elementi compositi e che non tutti si 
riferiscono specificamente ai corsi di dottorato ma derivano secondariamente 
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da altre fonti. Per quanto riguarda le strutture scientifiche e didattiche, esse 
nella generalità dei casi sono quelle dei Dipartimenti e dei Centri di riferimento 
dei corsi di dottorato. Queste si possono ritenere perfettamente adeguate sia 
per la ricchezza delle strutture scientifiche dei dipartimenti che per il numero 
limitato dei dottorandi nelle singole strutture. In effetti, molti coordinatori 
segnalano la possibilità di accogliere nei corsi un numero maggiore di studenti. 

Le risorse finanziarie riguardano sia le borse di studio, la cui entità è 
perfettamente definita, sia altre cinque tipologie di spesa (didattica, stage, 
soggiorni all’estero, materiali di ricerca e contributi ai dottorandi). Di queste 
voci alcune hanno carattere specifico e derivano, almeno in parte, dall’Ateneo 
come contributi per la mobilità, mentre le altre derivano da fondi di ricerca dei 
Dipartimenti e dei tutor dei dottorandi. Pertanto l’ammontare di queste risorse 
come riportato in Tabella 25 e nelle Figure successive, deve essere considerato 
puramente indicativo perché legato al modo di rilevazione adottato da ogni 
singolo coordinatore. 

In ogni modo, considerando che l’investimento globale nelle attività dei corsi di 
dottorato è significativo sarebbe opportuno mettere a punto un più preciso 
metodo di rilevazione in proposito. 

Tabella 25 - Risorse finanziarie reperibili per tipologia ed area 

Area Didattica Stage 
Soggiorni 

estero 
Materiale 
di ricerca 

Contributi ai 
dottorandi 

Risorse 
totali 

Biomedica 29.000 21.000 69.500 1.274.500 91.670 1.485.670 
Scientifica 167.900 21.000 193.000 592.500 73.500 1.047.900 
Scienze 
Sociali 

102.700 33.700 202.500 16.000 5.700 360.600 

Tecnologica 108.980 133.700 218.500 717.600 315.575 1.494.355 
Umanistica 46.500 58.000 208.000 18.000 40.200 370.700 
Totale  455.080 267.400 891.500 2.618.600 526.645 4.759.225 

Figura 36 - Risorse finanziarie reperibili nelle diverse aree 
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Figura 37 - Risorse finanziarie totali reperibili per tipologia 

 

Collaborazioni con altri soggetti 

Il 6% dei corsi di dottorato non ha nessuna collaborazione con altri soggetti, il 
restante 94% ha collaborazioni di vario tipo (vedi Figura 38).  

Il quadro delle collaborazioni in atto appare sostanzioso nel suo complesso, 
ma anche a questo proposito è forse opportuna una più precisa rilevazione che 
metta in evidenza la natura di queste collaborazioni e soprattutto il suo 
carattere strutturale o occasionale.  

Come il Nucleo ha già notato nella precedente rilevazione, suscita qualche 
perplessità il fatto che sia nelle proposte di attivazione che nelle rilevazioni 
sull’attività svolta non emerga con alcuna chiarezza l’impatto che l’istituzione 
delle scuole ha avuto nella estensione delle collaborazioni. È maturo il tempo 
per una rilevazione di questo aspetto dell’attività dei corsi di dottorato e più 
in generale sul ruolo che l’istituzione delle scuole di dottorato ha avuto 
nell’Ateneo. 

Tabella 26 - Numero di collaborazioni con altri soggetti. 

Area 
Dottorati con 
dipartimenti 
concorrenti

Dottorati con 
sedi 

consorziate

Dottorati con 
altre sedi 

nazionali o 
estere 

Dottorati con 
collaborazioni 

con altri 
dottorati

Biomedica 10 2  6
Scientifica 6 4 4 12
Scienze Sociali 5 7 6 12
Tecnologica 21 10 14 26
Umanistica 7 7 8 14
Totale  49 30 32 70
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Figura 38 - Numero di collaborazioni con altri soggetti. 
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Percorsi formativi 

Ogni corso ha attivato un numero di curricula variabile, da un minimo di 1 ad 
un massimo di 18 curricula per corso. Mediamente l’area Biomedica ha più 
curricula e con maggiore variabilità tra i corsi, seguita dall’area Umanistica. 

Tabella 27 - Totale, media e variabilità del numero dei curricula per area 

Area N° curricula Media 
Variabilità
(dev. Std.)

Biomedica 101 6,7 4,6
Scientifica 64 4,9 2,3
Scienze Sociali 50 3,6 2,5
Tecnologica 109 3,6 2,0
Umanistica 87 5,1 2,7
Totale  411 4,6 3,0

 

Per quanto riguarda la distribuzione dei CFU tra le attività di didattica, ricerca 
e tesi di dottorato si notano significative differenze tra le aree Biomedica, 
Scientifica e Tecnologica da un lato e le aree Umanistica e delle Scienze Sociali 
dall’altro; in queste ultime il peso in termini di CFU dato all’attività didattica è 
sullo stesso livello di quello attribuito alla ricerca, mentre nelle altre aree le 
attività di ricerca hanno più del doppio di CFU rispetto alla didattica. 

Tabella 28 - Distribuzione CFU tra didattica, ricerca e tesi per area  

Area N° 
Dottorati 

CFU (I-II-III) Media CFU 
didattica ricerca tesi didattica ricerca tesi 

Biomedica 15 759 1756 311 50,6 117,1 20,7 
Scientifica 13 696 1321 445 53,5 101,6 34,2 
Scienze Sociali 14 887 815 700 63,4 58,2 50,0 
Tecnologica 30 1462 3936 1097 48,7 131,2 36,6 
Umanistica 17 1164 1246 831 68,5 73,3 48,9 
Totale 89 4968 9074 3384 55,8 102,0 38,0 
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Figura 39 - Media dei CFU tra le attività di didattica, ricerca e tesi per area 
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Dalla rilevazione dell’attività dei dottorandi e dalla consistenza della loro 
produzione scientifica emerge chiaramente che in generale i percorsi formativi 
dei corsi di dottorato sono ben strutturati per lo svolgimento di attività di ricerca 
altamente qualificate e per l’inserimento dei dottorandi nell’ambiente 
internazionale della ricerca. 

Nella Tabella 29 è riportata la situazione relativa all’adozione o meno da 
parte di ogni corso di dottorato di un regolamento interno. La prevalenza dei 
corsi in tutte le aree non ha nessun regolamento interno (80%). Il Nucleo ritiene 
che questo non sia positivo e che un regolamento, inteso non solo come 
regolamento interno al collegio ma anche come regolamento rivolto ai 
dottorandi, sarebbe utile per chiarire a chi accede ai corsi i propri doveri 
svolgendo quindi la funzione di regolamento didattico. 

Tabella 29 - Esistenza di un regolamento interno del corso di dottorato 
 NO SI 
Area N° % N° %
Biomedica 14 93% 1 7%
Scientifica 8 62% 5 38%
Scienze Sociali 12 80% 2 13%
Tecnologica 24 77% 6 19%
Umanistica 14 88% 3 19%
Totale  72 80% 17 19%

2.2.1. L’attività di ricerca dei docenti27 

Il Collegio dei docenti 

Tutti i corsi di dottorato presentano un numero di componenti del collegio dei 
docenti che non risulta mai inferiore a 10, numero minimo richiesto. 
Mediamente il numero dei componenti è ampiamente superiore rispetto al 

                                               
27 Fonte: Parere istituzione Dottorati di Ricerca ai sensi degli artt. 2 e 3, D.M. 224/99 
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minimo. I docenti del collegio appartengono sistematicamente alle aree 
scientifiche di riferimento del corso. La composizione media dei collegi dei 
docenti nelle varie aree di ricerca è riportata nella tabella che segue. 

Tabella 30 - Numero medio dei componenti del Collegio dei docenti per area 

Area 
Ciclo 
XX 

Ciclo 
XXI 

Ciclo 
XXII 

Ciclo 
XXIII  

Ciclo 
XXIV 

Min 
XXIV 

Max 
XXIV 

Biomedica 19 22 22 22 22 12 47 
Scientifica 16 16 16 16 16 10 32 
Scienze Sociali 15 16 17 17 17 10 30 
Tecnologica 15 15 15 16 16 10 32 
Umanistica 18 20 20 21 21 10 37 
Media Ateneo  17 18 18 18 18 10 36 

 

La produzione scientifica del collegio dei docenti è presentata per area, la 
produzione internazionale è superiore nelle aree Biomedica, Scientifica e 
Tecnologica, mentre è più rilevante la produzione nazionale per le aree delle 
Scienze Sociali e Umanistica. Complessivamente l’area Tecnologica produce un 
numero di pubblicazioni più elevato ma il tasso di pubblicazioni pro-capite per 
docente è superiore sia nell’area Scientifica che Biomedica. 

Tabella 31 - Produzione scientifica complessiva dei collegi dei docenti. 

Area Tot. 
docenti 

pub. 
riv. 
naz. 

pub. 
riv. int. 

libri it. cap. it. libri 
lingua 

cap. 
lingua 

Biomedica 326 834 3960 114 276 24 152 
Scientifica 209 481 3209 68 116 34 109 
Scienze 
Sociali 

239 1023 262 453 781 68 225 

Tecnologica 470 1445 3145 289 1045 83 740 
Umanistica 352 1088 402 562 2251 117 559 
Totale  1596 4871 10978 1486 4469 326 1785 

Figura 40 - Produzione scientifica complessiva nazionale ed internazionale. 
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La produzione media pro-capite complessiva riportata nella Tabella 32 e nella 
Figura 41 mostra ancora il diverso andamento della produzione nazionale e 
internazionale nelle varie aree. 

Tabella 32 - Produzione scientifica media dei collegi dei docenti. 

Area Media 
docenti

pub. 
riviste 

naz.

pub. 
riviste 

int.
libri it. cap. it. libri 

lingua 
cap. 

lingua

Biomedica 22 2,6 12,1 0,3 0,8 0,1 0,5
Scientifica 16 2,3 15,4 0,3 0,6 0,2 0,5
Scienze Sociali 17 4,3 1,1 1,9 3,3 0,3 0,9
Tecnologica 16 3,1 6,7 0,6 2,2 0,2 1,6
Umanistica 21 3,1 1,1 1,6 6,4 0,3 1,6
Totale  18 3,1 6,9 0,9 2,8 0,2 1,1

Figura 41 - Produzione scientifica media nazionale ed internazionale per area. 
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2.2.2. Indici di soddisfazione dei dottorandi28 
I dottorandi che hanno risposto al questionario relativo ai corsi di dottorato del 
2007 hanno tra l’altro espresso un giudizio sulla fruibilità e l’adeguatezza di 
laboratori, biblioteche e strutture per la ricerca. 

Laboratori 

Il 57% dei dottorandi ha dichiarato di aver utilizzato laboratori durante l’anno 
2007 ed si conferma un giudizio positivo sia in termini di fruibilità che di 
adeguatezza. 

 

 

                                               
28 Fonte: “I dottorati di Ricerca: l’opinione dei dottorandi, anno 2007” 
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Tabella 33 - Utilizzo dei laboratori da parte dei dottorandi e relativa % per area 

AREA 
UTILIZZO LABORATORI 

NO SI % "SI" 

Biomedica 43 103 71% 
Scientifica 59 118 67% 
Scienze Sociali 72 42 37% 
Tecnologica 117 162 58% 
Umanistica 82 62 43% 

Ateneo 373 487 57% 

Figura 42 - Fruibilità dei laboratori 

 

Figura 43 - Adeguatezza dei laboratori 

 
 

Accorpando i giudizi negativi (no, più no che sì) e i giudizi positivi (più si che 
no, sì), l’82,3% dei dottorandi che utilizzano i laboratori dichiarano di essere 
soddisfatti sotto il profilo dell’adeguatezza e ancor di più sotto il profilo della 
fruibilità dove la percentuale dei soddisfatti sale al 92,1%. 

Questi risultati si mantengono pressoché costanti rispetto alla rilevazione 
effettuata nel 2006, con un leggero incremento sotto il profilo della fruibilità 
(adeguatezza 82,58 %, fruibilità 90,79%).  
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Tabella 34 - Fruibilità ed adeguatezza dei laboratori: % di giudizi positivi e negativi 

AREA 
ADEGUATEZZA FRUIBILITA' 

GIUDIZI 
NEGATIVI 

GIUDIZI 
POSITIVI 

GIUDIZI 
NEGATIVI 

GIUDIZI 
POSITIVI 

Biomedica 12,50% 87,50% 9,6% 90,4%
Scientifica 18,40% 81,50% 8,4% 91,6%
Scienze Sociali 18,60% 81,40% 6,8% 93,2%
Tecnologica 21,00% 79,00% 7,4% 92,6%
Umanistica 15,90% 84,10% 6,3% 93,7%
Ateneo 17,70% 82,30% 7,9% 92,1%

Figura 44 - Adeguatezza dei laboratori: % di giudizi positivi e negativi. 
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Figura 45 - Fruibilità dei laboratori: % di giudizi positivi e negativi. 
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Biblioteche 

Per quanto riguarda il livello di gradimento delle biblioteche sotto il profilo 
della fruibilità e dell’adeguatezza la maggior parte dei dottorandi ha espresso 
il proprio parere.  

Tabella 35 - Valutazione di fruibilità ed adeguatezza delle biblioteche 

 no più no 
che si 

più si 
che no 

si mancate 
risposte 

totale 

ADEGUATEZZA 20 104 355 338 43 860 
FRUIBILITA' 16 84 311 407 42 860 

Figura 46 - La fruibilità delle biblioteche  

 

Figura 47 - L’adeguatezza delle biblioteche 

 

Tabella 36 - Fruibilità delle biblioteche per area  

AREA NO PIU' NO  
CHE SI 

PIU' SI  
CHE NO 

SI 

Biomedica 0,7% 9,1% 39,9% 50,3% 
Scientifica 2,4% 9,7% 33,9% 53,9% 
Scienze Sociali 1,9% 6,7% 47,6% 43,8% 
Tecnologica 1,9% 11,9% 39,3% 47,0% 
Umanistica 3,0% 11,9% 31,1% 54,1% 
Ateneo 2,0% 10,3% 38,0% 49,8% 
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Tabella 37 - Adeguatezza delle biblioteche per area 

AREA NO 
PIU' NO CHE 

SI 
PIU' SI CHE 

NO SI 

Biomedica 3,5% 12,0% 44,4% 40,1%
Scientifica 2,4% 12,2% 38,4% 47,0%
Scienze Sociali 1,9% 10,5% 46,7% 41,0%
Tecnologica 1,5% 13,3% 47,0% 38,1%
Umanistica 3,7% 14,7% 39,0% 42,6%
Ateneo 2,4% 12,7% 43,5% 41,4%

 

Analogamente ai laboratori, si è proceduto all’accorpamento in due categorie 
dei giudizi negativi e positivi. 

Il quadro che ne emerge, a livello di Ateneo, è indubbiamente positivo: 
relativamente all’adeguatezza delle strutture bibliotecarie l’84,8% (rilevazione 
2006 83,6%) dei dottorandi si dichiara soddisfatto e tale percentuale sale 
all’87,8% (rilevazione 2006 86,6%) sotto il profilo della fruibilità. Peraltro si 
notano “punte” di gradimento elevate nelle aree Biomedica e delle Scienze 
Sociali. 

Tabella 38 - Adeguatezza e fruibilità delle biblioteche. 

AREA 
ADEGUATEZZA FRUIBILITA' 

GIUDIZI 
NEGATIVI 

GIUDIZI 
POSITIVI 

GIUDIZI 
NEGATIVI 

GIUDIZI 
POSITIVI 

Biomedica 15,5% 84,5% 9,8% 90,2%
Scientifica 14,6% 85,4% 12,1% 87,9%
Scienze Sociali 12,4% 87,6% 8,6% 91,4%
Tecnologica 14,8% 85,2% 13,7% 86,3%
Umanistica 18,4% 81,6% 14,8% 85,2%
Ateneo 15,2% 84,8% 12,2% 87,8%

Figura 48- Adeguatezza e fruibilità delle biblioteche. 
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Strutture 

Per quanto riguarda le strutture, il livello di gradimento è risultato inferiore 
rispetto ai laboratori e alle biblioteche, analogamente alla rilevazione 2006, 
con evidenti differenziazioni fra le varie aree. 

Figura 49 - Fruibilità delle strutture 

 
 

Figura 50 – Adeguatezza delle strutture 

 
 

 

Tabella 39 - Adeguatezza e fruibilità delle strutture  

 NO PIU' NO 
CHE SI

PIU' SI 
CHE NO

SI mancate 
risposte

TOTALE 

FRUIBILITA’ 44 162 303 303 48 860 
ADEGUATEZZA 61 183 324 241 51 860 
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Tabella 40 - Fruibilità delle strutture: percentuale per area 

AREA NO PIU' NO CHE 
SI 

PIU' SI CHE 
NO 

SI 

Biomedica 4,2% 22,5% 28,2% 45,1%
Scientifica 3,6% 17,5% 38,0% 41,0%
Scienze Sociali 6,8% 18,4% 42,7% 32,0%
Tecnologica 6,7% 19,5% 40,4% 33,3%
Umanistica 5,2% 22,4% 35,8% 36,6%
Ateneo 5,30% 20,06% 37,02% 37,60%

Tabella 41 - Adeguatezza delle strutture: percentuale per area 

AREA NO PIU' NO CHE 
SI 

PIU' SI CHE 
NO 

SI 

Biomedica 7,0% 20,4% 35,9% 36,6%
Scientifica 5,5% 17,6% 41,8% 35,2%
Scienze Sociali 5,8% 25,2% 42,7% 26,2%
Tecnologica 9,1% 25,7% 40,8% 24,5%
Umanistica 9,0% 23,1% 38,8% 29,1%
Ateneo 7,28% 22,40% 40,00% 30,32%

 

Accorpando anche per le strutture, i risultati in giudizi positivi e giudizi negativi 
(vedi Tabella 42) si rileva che a livello di ateneo in termini di adeguatezza i 
giudizi positivi si attestano al 69,8% (rilevazione 2006 - 66,2%,) con punte del 
78,9% per l’area scientifica. La percentuale di giudizi positivi sale di qualche 
punto percentuale relativamente al livello di fruibilità 74,6 (rilevazione anno 
2006 - 71%). Rispetto all’anno 2006 si nota un incremento del livello di 
gradimento di circa 3 punti percentuali. 

Tabella 42 - Gradimento strutture in termini di fruibilità e adeguatezza fra aree di ricerca 

AREA 
ADEGUATEZZA FRUIBILITA' 

GIUDIZI 
NEGATIVI 

GIUDIZI 
POSITIVI 

GIUDIZI 
NEGATIVI 

GIUDIZI 
POSITIVI 

Biomedica 27,5% 72,5% 26,8% 73,2%
Scientifica 23,0% 77,0% 21,1% 78,9%
Scienze Sociali 31,1% 68,9% 25,2% 74,8%
Tecnologica 34,7% 65,3% 26,2% 73,8%
Umanistica 32,1% 67,9% 27,6% 72,4%
Ateneo 30,2% 69,8% 25,4% 74,6%
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Figura 51 - Fruibilità e adeguatezza delle strutture di Ateneo  
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Valutazione dei Tutor 

La valutazione dei Tutor si riferisce ai quattro punti elencati di seguito: 

• Indicazione globale dell'attività di tutoraggio  

• Frequenza colloqui col tutor  

• Frequenza discussioni scientifiche col tutor  

• Disponibilità del tutor  

Si conferma anche per il 2007 che il supporto svolto dai Tutor nei confronti dei 
dottorandi è percepito in maniera molto positiva per tutti gli aspetti valutati che 
si collocano fra “buono ed eccellente” (buono = 4, eccellente = 5). 

Tabella 43 – N° di giudizi espressi sull’attività di tutoraggio offerta ai dottorandi. 
Valutazione attività 
di tutoraggio 

Giudizio 
generale  Colloqui Discussioni Disponibilità 

1- Scarso 13 17 20 12 
2 - Mediocre 12 34 34 12 
3 - Sufficiente 105 131 152 69 
4 - Buono 217 213 213 152 
5 - Eccellente 453 405 381 556 
Vuote 60 60 60 59 

Tabella 44 - % di giudizi espressi sull’attività di tutoraggio offerta ai dottorandi. 
Valutazione attività di 
tutoraggio 

Giudizio 
generale 

Colloqui Discussioni Disponibilit
à 

1- Scarso 1,6% 2,1% 2,5% 1,5% 
2 - Mediocre 1,5% 4,3% 4,3% 1,5% 
3 - Sufficiente 13,1% 16,4% 19,0% 8,6% 
4 - Buono 27,1% 26,6% 26,6% 19,0% 
5 - Eccellente 56,7% 50,6% 47,6% 69,4% 
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Figura 52 - Valutazione giudizi attività di Tutoraggio % dei giudizi espressi 
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I dati disaggregati per area non mostrano differenze sostanziali, in quanto la 
media dei giudizi attribuiti dai dottorandi nel 2007 va da un minimo di 4,2 ad 
un massimo di 4,5 per il giudizio generale sul tutoraggio, dal 4 al 4,3 per la 
frequenza dei colloqui, dal 4,1 al 4,3 per le discussioni scientifiche e dal 4,4 al 
4,6 per la disponibilità, dimostrando che la qualità del tutoraggio è molto 
buona e particolarmente apprezzata dai dottorandi. 

Tabella 45 - Media dei giudizi sulla qualità del tutoraggio ricevuto nel 2007. 

AREA 

Medie  
Giudizio 
globale 

tutoraggio 
Colloqui Discussioni Disponibilità 

Biomedica 4,4 4,3 4,3 4,5
Scientifica 4,2 4,0 4,0 4,4
Scienze Sociali 4,3 4,0 3,9 4,5
Tecnologica 4,4 4,3 4,2 4,6
Umanistica 4,5 4,2 4,2 4,6
Ateneo 4,4 4,2 4,1 4,5

Figura 53 - Gradimento dell’attività di tutoraggio. 
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Se si confrontano i risultati ottenuti a livello di Ateneo dal 2004 al 2007 si nota 
che il giudizio dei dottorandi sull’attività svolta dai Tutor è migliorato di anno 
in anno, rimanendo sostanzialmente invariato nel biennio 2006-2007. Infatti, il 
giudizio generale è passato dal 3,8 al 4,4, la frequenza di colloqui dal 3,8 al 
4,2, la frequenza di discussioni scientifiche dal 3,7 al 4,1, la disponibilità 
dimostrata dal 4,1 al 4,5. 

Tabella 46 - Valutazione dei Tutor a livello di Ateneo: confronto quadriennio 2004-2007 

Anno 
rilevazione 

Giudizio 
globale 

tutoraggio 
Colloqui Discussioni Disponibilità 

2004 3,8 3,8 3,7 4,1 
2005 4,2 4,1 4 4,4 
2006 4,3 4,2 4,1 4,5 
2007 4,4 4,2 4,1 4,5 

Figura 54 - Gradimento dell’attività di tutoraggio - a.a. 2004-2007. 
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Giudizio generale sul corso di dottorato 

Quasi tutti i dottorandi, tranne il 5,5%, ha espresso un giudizio generale sul 
corso di dottorato. L’analisi delle risposte pervenute mostra il livello di 
soddisfazione generale espresso dai dottorandi, suddiviso anche per aree di 
ricerca. 

Tabella 47 - Giudizio generale del corso di dottorato (1=scarso, 2=mediocre, 3=sufficiente, 
4=buono, 5=eccellente) 

area n° risposte 

sc
ar

so
 

m
ed

io
cr

e 

su
ffi

ci
en

te
 

bu
on

o 

ec
ce

lle
nt

e 

Biomedica 140 1 6 40 64 29 
Scientifica 168 7 8 48 73 32 
Scienze Sociali 106 2 6 26 46 26 
Tecnologica 266 6 15 82 105 58 
Umanistica 133 5 5 27 58 38 
Ateneo 813 21 40 223 346 183 
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Figura 55 - Giudizio generale sul corso di dottorato a livello di Ateneo. 

 
Non ci sono sostanziali differenze tra le diverse aree dell’Ateneo. Nel dettaglio 
si può notare dalla Tabella 48 che il giudizio più frequente è stato “BUONO” 
(42,6%). Si osserva tuttavia che per circa il 27,4% dei rispondenti il giudizio 
arriva alla sufficienza. 

Tabella 48 - Giudizio generale sul corso di dottorato anno 2007 - % dei giudizi espressi 

AREA CICLO Scarso Mediocre Sufficiente Buono Eccellente 

Area Biomedica 20 2,7% 5,4% 29,8% 35,1% 27,0% 
  21 0,0% 6,4% 25,5% 44,7% 23,4% 
  22 0,0% 1,8% 30,4% 53,6% 14,3% 
Totale   0,7% 4,3% 28,6% 45,7% 20,7% 
Area Scientifica 20 0,0% 6,8% 38,6% 43,2% 11,4% 
  21 6,8% 5,1% 18,6% 44,1% 25,4% 
  22 4,6% 3,1% 30,8% 43,1% 18,5% 
Totale  4,2% 4,8% 28,6% 43,5% 19,0% 
Area Scienze Sociali 20 7,1% 14,3% 7,1% 28,6% 42,9% 
  21 0,0% 0,0% 33,3% 47,7% 19,0% 
  22 0,0% 5,6% 27,8% 50,0% 16,7% 
Totale   1,9% 5,7% 24,5% 43,4% 24,5% 
Area Tecnologica 20 3,0% 7,5% 26,9% 38,8% 23,9% 
  21 1,1% 5,3% 35,1% 33,0% 25,5% 
  22 2,9% 4,8% 29,5% 45,7% 17,1% 
Totale   2,3% 5,6% 30,8% 39,5% 21,8% 
Area Umanistica 20 4,9% 0,0% 22,0% 41,5% 31,7% 
  21 4,5% 4,5% 22,7% 45,6% 22,7% 
  22 2,1% 6,3% 16,7% 43,8% 31,3% 
Totale   3,8% 3,8% 20,3% 43,6% 28,6% 
Ateneo   2,6% 4,9% 27,4% 42,6% 22,5% 
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Tabella 49 - Giudizio generale sul corso di dottorato Anno 2007. 
AREA n. risposte Votazione 

Biomedica 140 3,8
Scientifica 168 3,7
Scienze Sociali 106 3,8
Tecnologica 266 3,7
Umanistica 133 3,9
Ateneo 813 3,8

Figura 56 - Giudizio generale sul corso di dottorato Anno 2007. 
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Se non esistono sostanziali differenze fra le varie aree di ricerca riguardo al 
giudizio generale sul corso, differenze significative si riscontrano se scendiamo 
dal livello di area o di ciclo al livello di corso di dottorato. 

Occorre premettere che scendendo a livello di corso la percentuale delle 
risposte al quesito rispetto ai dottorandi iscritti è molto differenziata, per cui 
l’attendibilità del risultato varia in funzione di questa variabile.  

Tuttavia, quest’anno anche per allinearsi alla scheda di  valutazione che il 
MIUR richiede al Nucleo di compilare annualmente per ciascun corso di 
dottorato, nella quale viene espressamente richiesto nella parte 
“Raccomandazione CNVSU – Parte I” se “sono state realizzate iniziative per 
monitorare il livello di soddisfazione dei dottorandi negli ultimi 2 anni” si è 
ritenuto opportuno almeno per quanto attiene alla valutazione generale del 
corso di non limitarsi a fornire i risultati a livello di area di ricerca. 

Come premesso i risultati ottenuti sono molto differenziati, infatti su una scala 
di 1 (scarso) a 5 (eccellente), alcuni dottorati presentano livelli di soddisfazione 
molto elevati dell’ordine del 4,5 (che si possono collocare nella fascia 
dell’eccellenza), arrivando per un dottorato ad un modesto 2,3. I dottorati che 
presentano un numero di risposte inferiori o uguali a tre non sono stati 
valutati29. 

                                               
29 Il dettaglio dei risultati è visibile alla pagina web http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2756.html delibera n° 16 
del 18/09/2008 “Integrazione alla relazione annuale sui risultati dell'attività di valutazione dei requisiti di 
idoneità dei corsi di dottorato di ricerca: l'opinione dei dottorandi - anno 2007” 
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2.2.3. L’attività di ricerca dei dottorandi 
Dalla relazione relativa ai corsi di dottorato del 200730 emerge un’intensa 
attività di ricerca dei dottorandi (in continuità con le rilevazioni precedenti) che 
si esplicita in pubblicazioni scientifiche (1724), pubblicazione di altri prodotti 
(217) e partecipazione a progetti di ricerca (259).  

Figura 57 - % di pubblicazioni, altri prodotti e partecipazioni a progetti nel 2007. 

 
Analizzando la produzione scientifica per area si nota un numero di 
pubblicazioni scientifiche maggiori nell’area tecnologica ma mediamente i 
dottorandi più produttivi sono quelli dell’area biomedica con 2,58 
pubblicazioni a testa. 

Tabella 50 - Pubblicazioni, altri prodotti, partecipazione a progetti e relative medie per area 

Area N° 
pubblicazioni

Media N° altri 
prodotti 

Media  Partecip. 
Progetti 

Media  

Biomedica 376 2,58 35 0,24 38 0,26 
Scientifica 327 1,85 32 0,18 44 0,25 
Scienze Sociali 157 1,38 21 0,18 31 0,27 
Tecnologica 587 2,10 79 0,28 105 0,38 
Umanistica 277 1,92 50 0,35 41 0,28 
Ateneo  1724 2,00 217 0,25 259 0,30 

Tabella 51 – Pubblicazioni dei dottorandi. 

Area Nessuna 
pubblicazione 

Almeno 1 
pubblicazione 

Biomedica 0 106 
Scientifica 40 115 
Scienze Sociali 62 56 
Tecnologica 58 162 
Umanistica 117 75 
Ateneo 69 514 

                                               
30 Fonte: “I dottorati di Ricerca: l’opinione dei dottorandi, anno 2007” 
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Figura 58 - Dottorandi che non hanno prodotto nessuna pubblicazione e che ne hanno prodotta 
almeno 1. 
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Per quanto riguarda la partecipazione a progetti di ricerca, l’area tecnologica 
presenta il maggior numero di progetti e di dottorandi che li hanno svolti; 
inoltre è l’area che ha anche la % più alta di dottorandi partecipanti a progetti 
di ricerca rispetto al numero di dottorandi di ogni area che hanno risposto al 
questionario. 

Tabella 52 - N° di dottorandi che hanno partecipato a progetti di ricerca. 

area 
Totale progetti di 

ricerca 

Dottorandi che 
hanno svolto 

progetti 
% 

Biomedica 38 24 16,4% 
Scientifica 44 36 20,3% 
Scienze Sociali 31 23 20,2% 
Tecnologica 105 63 22,6% 
Umanistica 41 26 18,1% 
Ateneo 259 172 20,0% 

Figura 59 - N° e % di dottorandi partecipanti a progetti per area di ricerca. 
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2.2.4. L’attività didattica dei dottorandi 

Assistenza alla didattica 

L’attività didattica di supporto dei dottorandi è stata classificata in termini di 
seminari impartiti, esercitazioni ed attività di tutoraggio. Un esame più 
dettagliato di queste attività a riguardo sia alle varie aree di ricerca che al 
numero di dottorandi partecipanti risulta dalle tabelle e dai grafici seguenti. Si 
ritiene opportuno precisare che le medie evidenziate nella tabella seguente 
sono calcolate sui dottorandi che hanno svolto almeno un seminario, 
un’esercitazione o un’attività di tutorato. 

Tabella 53 - Ore medie di seminari, esercitazioni e tutoraggi. 

ciclo h medie seminari 
impartiti 

h medie 
esercitazioni 

impartite 
h medie tutorato 

XX 18,41 19,04 36,39 
XXI 12,67 18,48 117,16 
XXII 18,24 22,94 53,94 

ATENEO  16,13 20,19 76,18 

Figura 60 - Ore medie di seminari, esercitazioni e tutoraggi. 
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Seminari impartiti 

Tabella 54 - Seminari impartiti dai dottorandi. 

AREA Seminari 
impartiti 

Dottorandi 
con 
almeno 1 
seminario 

% 
dottorandi 

Totale h Media h  

Biomedica 64 38 26,03% 240 6,32 
Scientifica 64 23 12,99% 322 14,00 
Scienze Sociali 43 19 16,67% 268 14,11 
Tecnologica 132 55 19,71% 1404 25,53 
Umanistica 49 20 13,89% 266 13,3 
Totale 352 155 18,02% 2500 16,13 

Figura 61 - Dottorandi che hanno impartito almeno un seminario e relativa percentuale rispetto 
al numero di risposte pervenute. 
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Si è inoltre ritenuto utile estrarre un’altra informazione per una lettura più 
esauriente del fenomeno, vale a dire il numero dei dottorandi che impartiscono 
seminari suddivisi tra coloro che usufruiscono di borsa o meno. Solo nell’area 
Tecnologica questa attività a supporto della didattica viene svolta 
prevalentemente da dottorandi con borsa rispetto a quelli senza borsa, in 
quella Umanistica e Scientifica il numero all’incirca si equivale, mentre 
nell’area Biomedica e delle Scienze Sociali sono in prevalenza dottorandi 
senza borsa ad impartire seminari all’interno dell’Università di Firenze (Figura 
62).  
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Figura 62 - Seminari impartiti da dottorandi con borsa (C/B) e senza borsa (S/B). 
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Figura 63 - Seminari medi impartiti da coloro che hanno svolto almeno un seminario, seminari 
medi impartiti da dottorandi con borsa e da dottorandi senza borsa. 

1,68 2,78 2,26 2,40 2,45
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Biomedica Scientifica Scienze Sociali Tecnologica Umanistica

seminari medi seminari medi C/B seminari medi S/B

 

Tabella 55 - Seminari impartiti per area da dottorandi CON borsa. 

AREA Seminari 
impartiti 

1 o più 
seminari 
impartiti 

Totale h 

Media h (1 
o più 

seminari 
impartiti) 

Media h 
C/B 

Biomedica 21 16 62 6,32 3,88 
Scientifica 30 7 245 14,00 35,00 
Scienze Sociali 14 8 75 14,11 9,38 
Tecnologica 70 31 492 25,53 15,87 
Umanistica 24 8 144 13,30 18,00 
 Totale 159 70 1018 16,13 14,54 
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Tabella 56 - Seminari impartiti per area da dottorandi SENZA borsa. 

AREA 
Seminari 
impartiti  

1 o più 
seminari 
impartiti 

Totale h 

Media h (1 
o più 

seminari 
impartiti) 

Media h 
S/B 

Biomedica 43 22 178 6,32 8,09 
Scientifica 34 16 77 14,00 4,81 
Scienze Sociali 29 11 193 14,11 17,55 
Tecnologica 62 24 912 25,53 38,00 
Umanistica 25 12 122 13,30 10,17 
Totale  193 85 1482 16,13 17,44 

Figura 64 - N° di seminari impartiti per area ed ore medie dedicate ad un corso tra dottorandi 
con e senza borsa. 
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Esercitazioni impartite 

Tabella 57 - Esercitazioni impartite dai dottorandi. 

area 
Esercitazi
oni 
impartite 

Almeno 1 
esercitazi
one 

%  Totale h Media h  

Biomedica 37 21 14,38% 378 18,00 
Scientifica 53 27 15,25% 331 12,26 
Scienze Sociali 29 18 15,79% 288 16,00 
Tecnologica 77 49 17,56% 1428 29,14 
Umanistica 26 16 11,11% 220 13,75 
Totale  222 131 15,23% 2645 20,19 
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Figura 65 - Ore medie delle esercitazioni impartite dai dottorandi. 
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Figura 66 – N° e % di dottorandi che hanno impartito almeno 1 esercitazione. 
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Attività di tutoraggio 

Tabella 58 - Attività di tutoraggio svolta dai dottorandi. 

area  Attività
tutoraggio

Almeno 1 
tutorato

% totale h media h 

Biomedica 17 14 9,59% 1087 77,64
Scientifica 23 16 9,04% 1236 77,25
Scienze Sociali 17 12 10,53% 459 38,25
Tecnologica 35 30 10,75% 2610 87,00
Umanistica 36 19 13,19% 1540 81,05
Ateneo 128 91 10,58% 6932 76,18
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Figura 67 - Ore medie relative all’attività di tutoraggio svolta dai dottorandi. 
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Figura 68 – N° e % di dottorandi che hanno svolto almeno una attività di tutoraggio. 
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Altre forme di attività didattica 

Nella scheda di valutazione, oltre alle attività di supporto alla didattica fino ad 
ora analizzate, sono state dichiarate ulteriori attività svolte presso il nostro 
Ateneo o presso altre istituzioni. Poiché queste attività appaiono consistenti 
sarà opportuna una loro classificazione che può essere fatta sulla base delle 
singole dichiarazioni dei dottorandi.  

Per quanto riguarda invece il problema complessivo dell’attività didattica 
impartita dai dottorandi si ritiene che il Senato Accademico dovrebbe 
procedere, anche attraverso la revisione del regolamento, a chiarire le 
tipologie e l’impegno massimo che ciascun dottorando può svolgere. 
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Tabella 59 - Altre forme di attività didattica svolte dai dottorandi. 

AREA 
N° altre
attività 

didattiche 

Almeno 1 
att. did.

% Totale h Media h 

Biomedica 38 30 20,55% 885 29,50
Scientifica 35 27 15,25% 2302 85,26
Scienze Sociali 15 15 13,16% 1230 82,00
Tecnologica 76 48 17,20% 5154 107,38
Umanistica 35 27 18,75% 967 35,81
Ateneo 199 147 17,09% 10538 71,69

Figura 69 - Ore medie relative alle altre forme di attività didattica svolte dai dottorandi. 
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Figura 70 – N° e % di dottorandi che hanno svolto almeno un’altra forma di attività didattica. 
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Attività didattica esterna  

Tabella 60 - Attività didattiche esterne svolte dai dottorandi (IT = in Italia – ES = all’estero). 

AREA 
N° attività 
didattiche 
esterne it 

N° attività 
didattiche 
esterne es 

tot 

almeno 
1 att. 
did. 

esterna 

% per 
area 

Totale h Media 
h 

Biomedica 35 3 38 19 13,01% 1173 61,74 
Scientifica 19 5 24 12 6,78% 551 45,92 
Scienze Sociali 19 1 20 17 14,91% 393 23,12 
Tecnologica 57 10 67 41 14,70% 2992 72,98 
Umanistica 29 4 33 17 11,81% 480 28,24 
Ateneo 159 23 182 106 12,33% 5589 52,73 

Figura 71 - Ore medie relative attività didattiche esterne svolte dai dottorandi. 
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Figura 72 – N° e % di dottorandi che hanno svolto almeno 1 attività didattica esterna. 
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3. GESTIONE 

3.1. Unità amministrative: il modello organizzativo 

3.1.1. Premessa 
Gli elementi critici che affliggono l’Ateneo Fiorentino rendono non più 
differibile la necessità di ripensare lucidamente e con coraggio alla validità dei 
modelli organizzativi sui quali è andata strutturandosi l’attività in questi ultimi e 
quanto mai decisivi anni.  

In particolare, si intende riflettere in questa sede su un’architettura 
organizzativa basata sull’introduzione nel funzionamento dell’Ateneo dei 
“Poli”.  

Per una riflessione su questo modello organizzativo sono stati utilizzati i risultati 
di un’indagine presso le cosiddette Unità Amministrative di Didattica e Ricerca 
(UADR) e presso i Poli31. Alla indagine e alla connessa rilevazione dei dati 
hanno aderito 48 Dipartimenti ed alcuni altri centri di spesa. I risultati della 
indagine si riferiscono quindi a queste strutture; tuttavia, si può ritenere che essi 
abbiano carattere sufficientemente generale. 

Alcuni dati quantitativi rilevati sono riportati nella Figura 73, Figura 74 e 
Figura 75. La prima riporta la dimensione dei Dipartimenti partecipanti 
all’indagine per quanto riguarda il personale docente e ricercatore strutturato e 

                                               
31 L’indagine è stata condotta per iniziativa del Delegato del Rettore per la qualità, Prof. Alessandro Viviani e 
dal Laboratorio di Analisi e Ottimizzazione dei Processi (Dpt di Meccanica e Tecnologie Industriali) 
coordinato dal Prof. P. Citti. L’indagine si riferisce all’anno 2006. 
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da essa emerge, in questi semplici termini numerici, la eterogeneità delle 
strutture. Una dimensione più significativa delle strutture è riportata nella Figura 
74 che include il personale tecnico-amministrativo e tutto il personale in 
formazione e a contratto. Ai fini della gestione delle strutture è anche di grande 
importanza il dato riportato in  che riguarda il rapporto tra il personale 
amministrativo ed il personale totale riportato nella Figura 75. 

Figura 73 – Numerosità personale docente e ricercatore nei Dipartimenti 

 

Figura 74 - Numerosità personale insistente totale nei Dipartimenti 

 

Figura 75 - % di personale amministrativo nei Dipartimenti 
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Le attività svolte nelle strutture di didattica e ricerca possono convenientemente 
essere suddivise in 6 macroattività: 

• Didattica 

• Gestione del personale 

• Gestione economica 

• Gestione burocratica 

• Ricerca 

• Altro. 

La media di personale amministrativo (e tecnico?) dedicato alle varie macro-
attività è riportata nella Figura 76 che mostra la prevalenza delle attività di 
gestione economica, burocratica e del personale nel complesso. Le attività 
amministrative nei Dipartimenti dipendono nel complesso per un 6,7% da 
personale strutturato, con una incidenza particolare nelle attività riguardanti la 
didattica e la ricerca. 

Figura 76 - % media di personale dedicato alle macroattività (solo Dipartimenti) 

 

3.1.2. L’esperienza dei Poli 
Il percorso è stato avviato in via sperimentale con l’istituzione di sei Poli, ridotti 
poi a soli quattro nell’arco di poco tempo. Con l’emanazione di una serie di 
decreti di decentramento sono state trasferite dall’Amministrazione Centrale ai 
Poli alcune funzioni, in molti casi, senza un adeguato e parallelo 
“spostamento” di risorse, umane ed economiche. Corre l’obbligo di precisare 
però che in alcuni Poli, laddove al decentramento di funzioni ha corrisposto il 
trasferimento di personale – UADR vs Polo -, è stato possibile costruire a livello 
locale una rete di servizi a matrice per le unità amministrative di riferimento, 
sorretta dalla valorizzazione delle competenze, dall’accrescimento della 
motivazione, fattori indispensabili per sostenere il processo di cambiamento in 
atto. 
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Nonostante alcune criticità - già formatesi in embrione - e comportamenti 
scarsamente omogenei tra i quattro Poli, l’Ateneo ha comunque ritenuto valido 
il percorso intrapreso con il modello organizzativo Poli e ne ha pertanto deciso 
il “consolidamento” sia tramite l’assegnazione a ciascuno di essi di un 
Dirigente di ruolo, sia attraverso la “codifica” nelle fonti normative d’Ateneo. 

Uno snodo altamente decisivo nel percorso di funzionamento dei singoli Poli è 
da individuare nel tipo di rapporto venutosi a creare con le strutture 
amministrative, sia locali che centrale. L’equazione è semplice: laddove i due 
“organismi” hanno generato un rapporto di incompleta integrazione se non  
conflittualità all’insegna della concorrenza non solo sono mancati i risultati 
positivi, ma si è assistito addirittura ad uno spreco di risorse, dovuto ad una 
diseconomica duplicazione di attività, con conseguente aumento della 
farraginosità e burocraticizzazione  delle procedure. 

Al contrario, nel caso in cui il Polo è stato interpretato come “agente” del 
mandato delle UADR – grazie al ricorso ai principi della condivisione, del 
coinvolgimento e del consenso - i risultati attesi sono stati raggiunti in termini di 
servizi efficienti ed efficaci, tanto da condurre alla “fidelizzazione” degli utenti. 
Quest’ultima ha rappresentato lo strumento indispensabile per sopperire alla 
carenza di risorse sempre più acuta nel corso degli ultimi anni. 

Si è andata così progressivamente marcando la differenziazione tra i Poli. In 
alcuni si dà avvio a ciò che doveva costituire la premessa organizzativa e 
qualitativa essenziale al loro stesso funzionamento, i.e. la revisione critica dei 
processi. Ci si riferisce alla reingegnerizzazione delle attività amministrative 
nelle due fasi conseguenti as is e to be, operazione basata sul ripensamento 
delle attività gestionali, in vista della loro ottimizzazione. La qualità “attrae” le 
risorse valorizzandole grazie anche alla trasformazione della cultura del lavoro 
da un’organizzazione articolata per segmenti ad una per processi. 

Queste considerazioni di carattere generale possono essere sostanziate da 
alcuni dati sui costi unitari per le attività svolte dalle UADR e dai Poli. La Figura 
77 riporta il costo medio amministrativo per i Dipartimenti: si vede che il costo 
medio è significativamente più elevato per Dpt con meno di 26 unità di 
personale docente e ricercatore strutturato. Per Dipartimenti di dimensioni 
maggiori non c’è una dipendenza significativa del costo dalla dimensione.  

Figura 77 – Costo medio annuo amministrativo per personale ricercatore strutturato 
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E’ stata condotta una simulazione in cui il servizio di gestione economica, di 
gestione burocratica e del personale è stato centralizzato; la simulazione, il cui 
risultato è mostrato nella Figura 78, fa prevedere un significativo 
abbassamento del costo medio che, oltre tutto, si mostra indipendente dalla 
dimensione del dipartimento32.  

Figura 78 - Costo medio annuo amministrativo per personale ricercatore strutturato (hp 
centralizzazione) 

 
 

E’ evidente quindi l’interesse dell’Ateneo per una maggiore centralizzazione 
dei servizi presso i Poli. Questo elemento di valutazione risulta più evidente se 
si considera il costo unitario per servizio (gestione del mandato di pagamento): 
la Figura 79 mostra la situazione riscontrata per i Dipartimenti confrontandola 
con il costo medio per i Poli. In riferimento a questo risultato è necessario 
tenere conto che la tipologia dei mandati gestiti dai Poli è diversa da quella 
gestita dai Dipartimenti, particolarmente per quanto riguarda certe spese 
specifiche per le attività di ricerca. Piuttosto l’indagine condotta ha messo in 
evidenza una certa parcellizzazione dei mandati di pagamento presso i 
Dipartimenti per costi molto bassi. Comunque, per il periodo a cui si riferisce 
l’indagine, è risultato che i Dipartimenti gestiscono il 70% dei mandati di 
pagamento. Il complesso di questi dati suggerisce alcune considerazioni 
ulteriori. 

                                               
32 Nella simulazione sono stati esclusi alcuni Dpt dell’area medica per i quali bisogna considerare l’incidenza 
di attività di supporto all’assistenza. 
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Figura 79 – Costo medio annuo amministrativo per personale docente e ricercatore strutturato 

 
 

La istituzione dei Poli, seguita da una lunga sperimentazione sulla quale il 
Nucleo di Valutazione ha espresso una propria valutazione nel settembre 
2003, prefigurava un ridisegno delle competenze sulle attività di supporto alla 
didattica ed alla ricerca. Una valutazione efficace si porrebbe correttamente 
solo per un confronto tra obiettivi dichiarati e risultati ottenuti; nel contesto 
attuale risulta come gli obiettivi dichiarati a suo tempo di semplificazione e di 
riduzione del costo unitario di produzione dei servizi non siano stati 
esaustivamente comparati con i risultati. Infatti in una rilevazione del 2007 
sulle attività dei Dipartimenti e sul confronto con i Poli risultò ancora evidente, e 
non risolto, il problema dei rapporti tra i Dipartimenti ed il Polo. Se il Polo deve 
essere un centro di servizi per le UADR, il primo passaggio dovrebbe essere 
una definizione da parte delle UADR delle proprie esigenze. Si ha 
l’impressione invece di un progetto avviato senza la necessaria condivisione 
con l’utenza.  

Un’evidenza empirica riguarda il “funzionamento” poco omogeneo dei 4 Poli 
attualmente in essere, con risultati senz’altro positivi in alcuni settori, ma nel 
complesso non sufficienti a garantire quell’ottimizzazione delle attività che 
costituiva l’obiettivo principale della loro formulazione, tanto da condurre ai 
recenti “ripensamenti” sull’assetto organizzativo dell’Università.  

La ratio sottesa all’elaborazione del progetto Poli – istituiti nel 2001 – si basava 
su una ripartizione semplice ma netta tra le funzioni proprie degli Uffici 
amministrativi centrali e UADR da un lato, e quelle dei Poli dall’altro, il tutto 
all’interno di una logica che prevedeva necessariamente l’attuazione di una 
completa revisione e reingegnerizzazione dei processi gestionali.  

L’architettura concepita prevedeva infatti un ruolo di supporto agli organi 
politici per gli Uffici dell’Amministrazione Centrale e per le UADR, un ruolo 
invece puramente gestionale ed esecutivo ai Poli che sarebbero stati erogatori 
di servizi utilizzabili a matrice da tutte le strutture grazie a processi 
completamente ottimizzati. 

L’ipotesi progettuale appena descritta possiede un indiscutibile valore positivo 
nei termini dell’organizzazione razionale delle risorse disponibili – umane e 
non solo –. I risultati prodotti dalla traduzione in macchina organizzativa reale 
di tale modello non sono stati però quelli attesi. 
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3.1.3. Quale futuro? 
L’Ateneo dovrà muoversi verso una riduzione dei costi ed un aumento 
dell’efficacia delle attività a supporto della didattica e della ricerca. Ciò porta 
ad immaginare il prossimo futuro come una strada che si biforca in due 
direzioni: 

- benchmarking e conseguente diffusione di un unico modello “virtuoso” 
tra i Poli;  

- ritorno all’origine, ad un panorama pre-polo con riesame e 
riorganizzazione complessiva dell’organizzazione universitaria.  

Questo problema s’interseca con quello relativo al processo di 
riorganizzazione dei Dipartimenti; sempre in una rilevazione del 2007 era 
stato evidenziato come il problema (di funzionamento e di costi) non sia 
costituito dalla dimensione dei Dipartimenti quanto dal modello organizzativo 
che si è costituito nel tempo. Modello che si dovrebbe ricondurre ad una 
struttura finalizzata al supporto alla didattica ed alla ricerca. In questa 
direzione l’obiettivo potrebbe essere (ad esempio) quello di ridurre quanto più 
possibile le attività gestionali ed amministrative afferente ai Dipartimenti e 
centralizzare i servizi. Nello stesso momento è necessario rivedere il ruolo del 
Polo come centro di servizi, indirizzando gli sforzi verso la semplificazione dei 
processi  per avere una struttura flessibile e dinamica, da portare avanti in 
modo da rendere uniformi i servizi offerti alle strutture afferenti. 

3.2. Un’analisi comparata di andamenti reali e 
finanziari dell’Università  degli Studi di Firenze 
nell’ultimo decennio 

3.2.1. Premessa 
L’Università di Firenze, come tutte le Università italiane, ha affrontato negli 
ultimi anni condizioni sempre più difficili sul piano economico-finanziario. Per 
la comprensione di come tale situazione sia maturata, una analisi retrospettiva 
e comparata di alcuni dati reali e finanziari, come viene qui proposta, può 
essere utile. Il periodo di maggiore approfondimento va dal 2000/2001, cioè 
dall’anno accademico di introduzione della nuova offerta formativa secondo il 
decreto 509/1999, al 2005/2006, l’ultimo per il quale si hanno dati completi 
e comparabili fra le Università italiane. I dati reali riguardano sia la 
popolazione studentesca, in vari aspetti, sia quella del personale docente e 
amministrativo. I dati finanziari riguardano le principali poste di bilancio. Per 
quanto riguarda la determinazione degli stanziamenti del fondo di 
finanziamento ordinario (FFO) l’analisi va dal 1994, primo anno di 
finanziamento dell’Università con meccanismi di incentivazione (legge 537⁄93), 
al 2007. 

La comparazione è effettuata confrontando i dati dell’Università  di Firenze con 
quelli di altre otto Università. Di queste, cinque sono state scelte fra quelle 
dimensionalmente comparabili con Firenze in termini di popolazione 
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studentesca (Bari, Milano statale, Padova, Palermo e Torino),  due hanno 
dimensione significativamente maggiore, (Bologna e Napoli Federico II); 
l’ultima, cioè la Politecnica delle Marche, è una Università  piccola e dinamica. 
Da un punto di vista geografico, tre sono Università del nord Italia, due del 
centro nord, tre del sud e isole. 

La comparazione proposta può costituire un utile strumento per verificare se le 
difficoltà maturate negli ultimi anni per l’Università di Firenze riflettano solo 
elementi comuni al sistema universitario o se invece emergano elementi 
specifici. 

3.2.2. Dati reali 
I dati reali considerati riguardano gli studenti iscritti, le risorse di docenza ed il 
personale tecnico amministrativo 

La popolazione studentesca 

La Tabella 61 riporta gli studenti iscritti nelle Università considerate e mostra la 
classificazione, menzionata sopra, in 2 Università dimensionalmente maggiori, 
5 confrontabili con Firenze e una più piccola. Si nota una generale 
diminuzione degli studenti iscritti tra il 2004/05 ed il 2005/06: è un dato di 
non facile interpretazione in quanto non correlato alla diminuzione delle 
immatricolazione (riportate in seguito). Curiosamente questa diminuzione 
coincide con la conclusione del primo ciclo delle lauree triennale ex DM 509 e 
potrebbe essere attribuita ad uscita di studenti al termine del 1° livello del 
percorso formativo.  La dinamica per l’Università  di Firenze è positiva con un 
incremento degli iscritti del 6,1% tra il 2001/02 ed il 2005/06 che comunque 
colloca Firenze al sesto posto tra gli atenei considerati.  

Tabella 61 - Studenti iscritti nelle Università considerate 
 Studenti totali (dati al 31/07)
Ateneo 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
NAPOLI" Federico II" 92.344 89.155 94.278 96.567 96.663 96.400 
BOLOGNA 99.130 96.501 101.006 101.398 98.277 95.771 
PALERMO 58.297 60.888 62.262 62.639 63.630 63.350 
BARI 49.623 49.536 50.168 57.406 60.561 61.088 
FIRENZE 56.356 56.935 59.458 60.626 61.421 60.436 
PADOVA 56.884 55.644 57.848 58.682 60.090 59.560 
MILANO 58.049 58.613 61.115 59.620 59.763 57.707 
TORINO 58.132 52.021 60.741 60.690 59.227 57.649 
Politecnica delle MARCHE 13.326 13.451 14.450 14.457 14.929 15.087 

 

Un dato significativo riguarda il numero di studenti pesato col fattore correttivo 
di area (delle classi di corso di studio) ai fini dell'applicazione dello FFO 
teorico (Tabella 62): la posizione dell’Università di Firenze non è 
particolarmente brillante ma soprattutto la dinamica nel periodo esaminato non 
è positiva a fronte di dinamiche delle altre sedi, eccetto Milano e Bologna. 
Questo dato peggiorerebbe se si considerasse il numero degli studenti in corso 
pesati (i dati non sono riportati ma Firenze sarebbe accomunata a Palermo con 
una diminuzione del 4% nel periodo considerato).  
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Tabella 62 – Studenti in corso nelle Università considerate 
  studenti totali pesati per il fattore correttivo  
Ateneo 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
NAPOLI "Federico II" 225.537 238.956 245.800 246.753 246.393 
BOLOGNA 234.969 243.637 242.813 233.754 226.754 
PALERMO 145.007 145.659 147.510 150.904 149.209 
MILANO 159.619 164.093 157.236 155.343 148.762 
PADOVA 140.412 144.790 146.587 149.227 147.248 
FIRENZE 146.071 146.084 146.898 148.022 145.298 
BARI 106.387 108.911 126.661 134.224 136.241 
TORINO 115.154 134.462 134.201 132.368 129.692 
Politecnica delle MARCHE 39.121 43.358 43.575 45.148 45.851 

 

Infine la Tabella 63 mostra l’andamento degli immatricolati con la generale 
diminuzione, già menzionata, tra il 2004/05 ed il 2005/06; comunque la 
diminuzione delle immatricolazioni a Firenze nell’ultimo anno è la più 
significativa, a parte quella di Napoli “Federico II”. 

Tabella 63 - Andamento degli immatricolati nelle Università considerate 
 studenti immatricolati (dati al 31/07) 
Ateneo 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 
BOLOGNA 15.820 18.013 19.008 17.708 16.927 
NAPOLI "Federico II" 14.547 16.793 17.281 17.571 15.420 
PALERMO 13.151 13.538 13.889 13.621 13.142 
TORINO 13.182 12.727 11.433 11.473 10.815 
BARI 8.877 7.922 9.609 11.018 10.660 
MILANO 10.596 11.390 11.741 11.120 10.504 
PADOVA 10.154 10.890 11.026 11.133 10.497 
FIRENZE 8.936 9.547 9.389 9.554 8.528 
Politecnica delle MARCHE 2.584 2.815 2.713 2.878 2.888 

Il personale di ruolo 

Il personale di ruolo da una parte costituisce la risorsa essenziale di ogni 
Università, in termini di servizi didattici e di ricerca, di rapporti col territorio, di 
organizzazione e identità, dall’altra è anche la sorgente della voce di spesa 
più rilevante e rigida. Questa è anche la ragione di un noto parametro di 
sostenibilità finanziaria, cioè il rapporto fra spesa per personale docente 
(calcolata però sulla base di formulazioni che possono essere differenti, come 
ricorderemo anche in seguito) e il fondo di finanziamento ordinario (FFO). E’ 
noto che un valore del 90% di tale rapporto (secondo una certa definizione del 
numeratore) è stato posto come soglia oltre la quale la sostenibilità finanziaria 
del bilancio di ogni ateneo è ritenuta in pericolo dalla legge, con relativa 
imposizione di una serie di vincoli di varia natura e determinazione. 

Prima di affrontare l’analisi delle poste finanziarie, vediamo dunque una serie 
di dati sulla consistenza del personale, sempre in ottica comparativa e di 
evoluzione temporale. 
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Il personale docente di ruolo 

La Tabella 64 mostra l’evoluzione del personale docente di ruolo negli atenei 
esaminati. Si nota un andamento crescente anche se irregolare derivante dal 
complesso dei pensionamenti e delle immissioni in ruolo (concorsi, chiamate di 
idonei) a carattere sostanzialmente sporadico. In confronto, l’andamento per 
l’Università di Firenze è stazionario con un incremento di 168 posizioni su un 
incremento totale di 2041 per le sedi considerate, corrispondente al 8% 
dell’incremento totale. L’affermazione corrente che i problemi finanziari 
dell’Ateneo fiorentino derivino da un eccesso di personale docente è una 
semplificazione di una realtà più complessa. Comunque, all’interno del gruppo 
di controllo, Firenze ha una dinamica relativamente bassa in termini di numero 
totale di personale docente di ruolo collocandosi al sesto posto. Questo 
potrebbe essere interpretato come un segno dell’adozione di misure di 
progressiva restrizione imposte dalle crescenti preoccupazioni sul lato del 
finanziamento. 

Tabella 64 - Evoluzione del personale docente di ruolo negli atenei esaminati 
Personale docente di ruolo (dati al 31/12)  

Ateneo 
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BOLOGNA 2.872 2.964 3.068 3.001 2.992 3.122 250 
NAPOLI "Federico II" 2.798 2.885 3.050 2.976 2.982 3.067 269 
TORINO 1.997 2.077 2.099 2.046 2.052 2.127 130 
PALERMO 1.868 1.935 1.985 1.918 1.963 2.067 199 
PADOVA 2.167 2.200 2.234 2.151 2.195 2.274 107 
MILANO 2.005 2.118 2.368 2.298 2.355 2.438 433 
BARI 1.526 1.679 1.839 1.808 1.863 1.948 422 
FIRENZE 2.213 2.276 2.330 2.290 2.289 2.381 168 
Politecnica delle MARCHE 426 450 478 476 474 489 63 
TOTALI 17.872 18.584 19.451 18.964 19.165 19.913  
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Figura 80 – Gli squilibri nel sistema universitario 2003 (Fonte: Catalano 2003) 

 
 

Figura 81 - Lo scostamento tra FFO “teorico” (modello CNVSU) ed FFO effettivo 2006 (Fonte: 
Catalano, Agasisti 2003) 
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Il numero dei docenti ordinari nell’Università di Firenze appare più alto di 
quello di altri Atenei: l’Università di Firenze si posiziona al terzo posto per 
numero di docenti ordinari mentre è al quarto per numero di associati ed al 
settimo posto per numero di ricercatori. Ciò contribuisce a spiegare, come 
vedremo in seguito,  una fonte differenziale di squilibrio economico rispetto al 
gruppo di controllo, presente fin dall’inizio del periodo e che, nel quadro del 
contenimento del numero aggregato di personale docente (compresi ricercatori 
e assistenti) di ruolo, tende ad accentuarsi ancora nel periodo. 

E’ abbastanza significativa  la differenza di dinamica del personale ricercatore 
di Firenze rispetto al gruppo di controllo. La dinamica di Firenze è stazionaria 
verso il negativo, a fronte di incrementi anche molto rilevanti nelle altre 
Università del gruppo. 

Figura 82 - Evoluzione del personale docente di ruolo dal 2001 al 2006- Firenze 
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E’ interessante esaminare la ripartizione percentuale del personale docente di 
ruolo tra le 3 fasce di professori ordinari (O), professori associati (A) e 
ricercatori (R): la situazione è riportata nella Tabella 65.  

Tabella 65 - Ripartizione percentuale del personale docente di ruolo (dati al 31/12) 
  ateneo 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 

    O  A R O  A R O A R O A R O A R  O A R 

1 BOLOGNA 30,57 33,54 35,89 30,70 32,27 37,03 30,22 32,19 37,59 30,75 32,12 37,13 32,16 31,58 36,26 31,35 30,34 38,31

2 
NAPOLI 
Federico II 

30,50 26,90 42,60 30,95 26,62 42,43 31,96 26,38 41,67 31,76 26,43 41,82 31,33 27,91 40,76 31,22 27,25 41,54

3 FIRENZE 34,05 31,24 34,71 35,32 31,76 32,92 34,98 31,88 33,14 35,30 31,54 33,16 36,20 31,79 32,00 35,99 31,85 32,16

4 MILANO 33,10 32,81 34,09 32,56 30,79 36,66 32,52 29,29 38,19 32,26 29,15 38,59 32,94 29,66 37,41 31,62 29,18 39,21

5 PADOVA 30,59 34,64 34,77 32,18 34,78 33,03 32,40 34,26 33,33 33,12 34,53 32,35 32,67 33,38 33,95 31,71 33,74 34,55

6 PALERMO 26,09 33,74 40,17 27,96 31,69 40,35 29,67 30,71 39,62 28,12 30,11 41,77 29,51 29,95 40,54 29,90 28,91 41,18

7 BARI 30,22 32,60 37,18 29,96 30,85 39,19 29,42 30,14 40,43 29,85 30,40 39,75 29,70 29,07 41,23 29,75 28,20 42,05

8 TORINO 30,62 28,17 41,21 32,35 28,70 38,95 32,92 29,16 37,92 32,70 29,28 38,03 32,28 28,39 39,34 32,91 29,76 37,33

9 
Politecnica 
MARCHE 

34,46 28,83 36,71 34,88 29,81 35,31 34,39 29,72 35,88 35,61 29,64 34,75 35,26 30,31 34,43 34,96 28,13 36,91
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Si nota la peculiarità dell’Università di Firenze per la quale la percentuale di 
ordinari non solo è la più alta ma è anche in aumento nel periodo considerato. 
Si nota anche, per quanto riguarda i ricercatori, che l’Università di Firenze è 
l’unica sede in cui il numero dei ricercatori diminuisce non solo in % ma anche 
in numero assoluto. 

Un indice aggregato di domanda di docenza, che si collega poi alla 
sostenibilità finanziaria tramite i parametri dell’ FFO, è il rapporto fra studenti 
e personale docente di ruolo (riportato in Tabella 66). Si notano alcuni aspetti 
interessanti. Dopo il 2001/2002 tale rapporto aumenta significativamente a 
Firenze stabilizzandosi successivamente; tuttavia nel gruppo di controllo il 
rapporto per Firenze rimane uno dei più bassi.  

Nella tabella viene riportato questo rapporto con riferimento sia agli studenti 
che agli studenti pesati. Il rapporto riguardo agli studenti (non pesati) è 
riportato anche in Figura 83. Si vede la situazione non favorevole, o 
privilegiata (a seconda dei punti di vista) per l’Università di Firenze, in 
particolare per quanto riguarda il dato relativo agli studenti pesati. 

Tabella 66 - Rapporto fra studenti e personale docente di ruolo 
 Rapporto Studenti (dati al 31/07) - Personale docente di ruolo (dati al 31/12) – confrontati con fattore 

correttivo  
  Ateneo 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
   Corr. Corr. Corr. Corr.   Corr.
1 NAPOLI "Federico II" 29,2 39,0 31,7 43,3 32,4 44,9 31,5 42,1 31,4 41,1 
2 BOLOGNA 31,5 42,1 33,7 43,9 33,9 43,4 31,5 41,0 29,7 41,0 
3 PALERMO 30,7 42,5 32,5 43,5 31,9 42,4 30,8 39,8 30,4 38,9 
4 BARI 26,9 30,5 27,7 31,7 30,8 37,2 31,1 35,2 31,6 36,0 
5 FIRENZE 24,4 31,8 26,0 31,0 26,5 30,9 25,8 30,1 26,2 30,8 
6 PADOVA 24,9 38,6 26,9 40,9 26,7 39,7 26,4 39,6 25,5 39,6 
7 MILANO 24,8 35,9 26,6 38,9 25,3 37,6 24,5 36,4 22,9 35,2 
8 TORINO 24,8 34,2 29,7 41,1 29,6 38,0 27,8 39,1 26,6 39,1 
9 Politecnica MARCHE 28,1 46,9 30,4 53,1 30,5 52,8 30,5 55,2 29,5 55,4 

Figura 83 - Rapporto studenti/docenti di ruolo 
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Un quadro parzialmente diverso, e più preoccupante per Firenze, è offerto 
dalla variazione dell’indice in questione considerando al numeratore il numero 
di studenti in corso pesati col fattore correttivo di classe di laurea. Tale 
numeratore misura più direttamente la domanda di formazione come è 
calcolata nella determinazione dell’FFO teorico (rilevante per la distribuzione 
delle quote di riequilibrio). L’indice misura la domanda di formazione per 
docente, ed è quindi un segnale di sostenibilità comparativa dell’offerta 
didattica. Risulta che Firenze, nel periodo considerato, peggiora partendo già 
da una posizione di fondo entro il gruppo di controllo. A fine periodo la 
distanza con Padova o Torino è significativa.   

Il personale tecnico amministrativo 

La Tabella 67 riporta la variazione del numero di personale tecnico 
amministrativo. Per l’Università di Firenze si è verificata la più elevata 
diminuzione (una diminuzione si osserva anche per Bari e Palermo e in 
maniera molto ridotta per Napoli).  

Tabella 67 - Variazione del numero di personale tecnico amministrativo (dati al 31/12) 
 Ateneo 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 
1 NAPOLI "Federico II" 4.884 4.775 4.709 4.669 4.705  
2 BOLOGNA 3.663 3.666 3.525 3.636 3.737  
3 PALERMO 3.771 3.722 3.546 3.302 3.332  
4 MILANO 3.123 3.059 2.717 3.062 3.182  
5 PADOVA 2.506 2.672 2.516 2.820 2.768  
6 TORINO 2.353 2.461 2.423 2.507 2.606  
7 FIRENZE 2.932 2.294 2.367 2.125 2.188  
8 BARI 2.696 2.686 2.569 2.530 1.894  
9 Politecnica MARCHE 856 876 880 897 913  

Più significativo è il rapporto docenti/personale tecnico amministrativo 
riportato in Tabella 68 dalla quale si vede che la situazione inizialmente 
favorevole per l’Università di Firenze si è rapidamente deteriorata. La stessa 
osservazione emerge dalle analisi del rapporto studenti/personale tecnico 
amministrativo riportato sulla Tabella 69. 

Tabella 68 - Rapporto docenti/personale t. a. - Personale docente su 100 unità di personale t. a. 
(dati al 31/12) 
  Ateneo 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 
1 NAPOLI "Federico II" 60,7 64,3 63,7 64,1 66,4 
2 BOLOGNA 78,8 83,2 84,4 82,0 82,1 
3 PALERMO 58,3 60,0 60,7 66,5 68,2 
4 MILANO 67,8 77,4 84,6 76,9 76,6 
5 PADOVA 90,8 87,2 91,0 81,2 86,0 
6 TORINO 82,2 80,7 79,2 78,3 79,3 
7 FIRENZE 57,3 80,2 76,4 87,7 89,0 
8 BARI 74,4 77,4 80,5 81,0 110,8 
9 Politecnica MARCHE 52,6 54,6 54,1 52,8 53,6 

 

Un ultimo dato che può essere di interesse è quello relativo al rapporto tra 
numero di studenti pesati col fattore correttivo e numero di unità di personale 
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tecnico amministrativo: nella Tabella 69 è riportato il numero di unità di 
personale per 100 studenti.  

Tabella 69 - Rapporto studenti/personale tecnico amministrativo (dati al 31/12) 
  Ateneo 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
1 NAPOLI "Federico II" 18,9 18,7 20,0 20,7 20,5 
2 BOLOGNA 27,1 26,3 28,7 27,9 26,3 
3 PALERMO 15,5 16,4 17,6 19,0 19,1 
4 MILANO 18,6 19,2 22,5 19,5 18,8 
5 PADOVA 22,7 20,8 23,0 20,8 21,7 
6 TORINO 24,7 21,1 25,1 24,2 22,7 
7 FIRENZE 19,2 24,8 25,1 28,5 28,1 
8 BARI 18,4 18,4 19,5 22,7 32,0 
9 Politecnica MARCHE 15,6 15,4 16,4 16,1 16,4 

3.2.3. Analisi di bilancio  
Nell’analisi delle poste di bilancio, saranno considerate in ordine: le entrate, le 
uscite, i rapporti fra entrate e uscite. Concluderà l’analisi un approfondimento 
sulla posta più importante delle entrate, cioè il fondo di finanziamento 
ordinario (FFO). I dati di bilancio delle Università del gruppo di controllo sono 
tratti dalla banca dati del Comitato nazionale per la valutazione del sistema 
universitario (http://nuclei.cnvsu.it). 

L’uso di tali dati a fini comparativi non è senza difficoltà, per le diversità 
nell’impostazione di alcuni conti di bilancio fra diverse sedi, e visto anche che 
la banca dati riporta per alcune sedi valori di cassa e per altre valori di 
accertamento. Tuttavia alcune indicazioni sulle dimensioni generali e sulle 
tendenze nel periodo 2001-2005 possono essere tratte con qualche sicurezza 
ed usate a fini comparativi.   

Entrate 

Per le entrate, dividiamo le poste in due grandi voci, trasferimenti e entrate 
proprie. Nei trasferimenti sono compresi i trasferimenti effettuati dallo Stato per 
spese correnti (di cui fanno parte le entrate da FFO), i trasferimenti dallo Stato 
per investimenti (in conto capitale) e i trasferimenti correnti e in conto capitale 
da altri soggetti pubblici. Analizzando le entrate delle varie Università si 
evidenzia che le Università di Bologna e di Napoli sono quelle che ricevono più 
risorse per trasferimenti dallo stato. L’Università  di Firenze si posiziona al sesto 
posto (e al quinto per le Entrate da FFO). Tale collocazione appare allineata al 
posizionamento per quanto riguarda la dimensione in termini di numero di 
studenti e di docenti. 

Nella Figura 84 è riportato l’andamento delle entrate da trasferimenti e nella 
Figura 85 quello delle entrate da FFO. Si nota, comparativamente, 
l’andamento tendenziale non brillante per l’Università di Firenze, 
particolarmente per quanto riguarda le entrate da FFO. 
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Figura 84 - Entrate da trasferimenti (valori in migliaia di euro) 
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Figura 85 - Entrate da FFO (valori in migliaia di euro) 
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Nelle entrate proprie sono comprese, oltre alle tasse universitarie, le entrate 
finalizzate derivanti da attività convenzionate, attività commerciali, redditi 
patrimoniali, alienazioni di beni patrimoniali ed entrate da prestiti.  

Fra il 2001 e il 2005 vi è una tendenza a forti aumenti del rapporto fra entrate 
proprie e FFO in molte Università del gruppo di controllo. Firenze si colloca nel 
gruppo a maggiore dinamica, e nel 2005 presenta un rapporto fra i più alti, 
dopo quello di Padova. La differenza rispetto a Padova indica che ci sono 
potenziali margini di miglioramento. E’ notevole il divario rispetto a Università 
molto più dipendenti dai trasferimenti statali, come le Università del sud.  

Figura 86 - Rapporto entrate proprie/FFO 
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L’andamento del rapporto fra entrate proprie e FFO è solo in parte dovuto alle 
entrate per tasse universitarie33. La dinamica e le percentuali più elevate delle 
Università del nord, per quanto riguarda le entrate da tasse universitarie, 
riportate in Tabella 70 ed in  

Figura 87 in rapporto all’FFO, entro il gruppo di controllo, sono da spiegarsi 
con l’incidenza delle entrate per tasse diverse da quelle di iscrizione a corsi di 
laurea di vecchio e nuovo ordinamento, comprese le specialistiche (per legge il 
rapporto fra queste ultime e FFO non può superare il 20%), mentre nelle 

                                               

33 Va ricordato ancora che mentre i bilanci pubblicati sul sito del Comitato Nazionale sono 
suddivisi in accertamenti e riscossioni, nel caso dell’Università di Firenze gli stessi sono 
esclusivamente basati sui movimenti di cassa. Ciò potrebbe almeno in parte falsare i risultati 
osservati sui singoli anni, e le posizioni relative, ma non dovrebbe falsare il quadro di tendenza. 
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Università del sud del gruppo di controllo dinamiche rilevanti sono 
probabilmente collegate all’aumento delle tasse sui corsi di laurea. Il confronto 
con la parte nord del gruppo di controllo mostra la possibilità di margini di 
miglioramento per l’Università di Firenze. La rilevante dinamica delle entrate 
proprie di Firenze non è dovuta alle tasse di iscrizione ai corsi ordinari, né a 
quelle su altri corsi (master, ecc.), ma piuttosto ad altre entrate.   

 

Tabella 70 - Entrate da tasse universitarie (valori in migliaia di euro) 
 Università  2001 2002 2003 2004 2005 
1 BOLOGNA 81.660 90.559 98.026 108.940 111.727 
2 PADOVA 50.190 62.525 70.551 75.479 79.202 
3 MILANO 56.334 60.135 68.463 71.986 75.531 
4 TORINO 42.802 47.826 56.138 62.907 68.936 
5 FIRENZE 52.072 54.433 64.083 63.106 62.237 
6 NAPOLI "Federico II" 45.030 48.470 47.824 48.180 50.138 
7 BARI 28.551 29.350 30.677 32.113 38.050 
8 PALERMO 20.502 21.114 25.245 29.987 31.946 
9 Politecnica delle MARCHE 9.671 10.078 11.479 10.824 11.030 

 

Figura 87 - Rapporto entrate da tasse universitarie/FFO 
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Uscite  

Dividiamo le uscite in tre grandi voci:  

1) le spese correnti, comprendenti le spese per il funzionamento, le spese a 
favore degli studenti, i trasferimenti a favore di altri enti, altre spese 
correnti;  

2) le spese per mutui e per acquisizione di beni durevoli;  

3) le spese per il personale. 

 

Le spese correnti 

Le cifre estratte dall’archivio per quanto riguarda le spese correnti, esposte in 
Tabella 71, indicano variazioni di entità eccessiva per Bologna e Milano. I dati 
disponibili non permettono di spiegare queste anomalie. Firenze occupa una 
posizione intermedia, in termini di valori e andamenti, coerente con quanto 
abbiamo visto a proposito di dimensioni relative delle Università del gruppo di 
controllo: in quattro anni tali spese sono aumentate a Firenze del 27%. 

Tabella 71 - Uscite per trasferimenti, risorse per il funzionamento, interventi a favore degli 
studenti e altre spese correnti (valori in migliaia di euro) 
 Università  2001 2002 2003 2004 2005
1 BOLOGNA 90.022 93.635 106.921 99.283 196.046 
2 MILANO 101.060 168.009 178.945 162.317 167.227 
3 NAPOLI "Federico II" 107.305 106.881 122.511 121.603 125.671 
4 PADOVA 101.014 111.552 102.092 105.739 114.820 
5 FIRENZE 85.192 91.723 96.494 103.512 108.410 
6 TORINO 67.372 72.986 67.602 72.324 81.457 
7 PALERMO 34.765 42.066 52.905 53.828 64.177 
8 BARI 55.785 50.200 50.250 56.483 59.444 
9 Politecnica delle MARCHE 20.177 22.412 28.284 32.320 31.354 

 

Le poste più rilevanti delle spese correnti sono quelle di funzionamento, le spese 
per interventi e servizi a favore degli studenti, i trasferimenti a beneficio di 
terzi. Per quanto riguarda le seconde, riportate in Tabella 72, si nota che 
Firenze occupa nel gruppo di controllo l’ottavo posto, con un andamento 
pressoché costante negli anni. Se si escludono problemi di classificazioni 
contabili, si evidenzia un possibile sottodimensionamento relativo dei servizi 
agli studenti nel nostro Ateneo. Se si considera il numero degli studenti in corso 
invece degli studenti iscritti, il sottodimensionamento relativo si riduce. Ma i 
valori di spesa di Torino e di Padova rimangono, anche con questi correttivi, a 
un livello relativo ben più alto, anche in presenza di una dinamica contenuta di 
tali spese in quelle sedi.  

Tabella 72 - Uscite per interventi a favore degli studenti (valori in migliaia di euro) 
  2001 2002 2003 2004 2005
1 BOLOGNA 35.734 42.961 30.622 42.143 51.856 
2 PADOVA 37.223 42.989 38.636 41.964 41.603 
3 NAPOLI "Federico II" 30.196 32.111 37.030 38.947 37.625 
4 TORINO 32.366 35.191 34.840 34.416 35.036 
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  2001 2002 2003 2004 2005 
5 PALERMO 19.066 23.888 30.007 30.421 34.989 
6 MILANO 30.260 33.208 33.680 34.451 33.592 
7 BARI 31.402 26.191 26.515 28.322 30.385 
8 FIRENZE 23.413 25.511 26.031 26.592 28.688 
9 Politecnica delle MARCHE 9.704 10.865 10.859 11.459 11.960 

 

Le uscite per funzionamento, riportate in Tabella 73, comprendono: spese per 
attività istituzionali, acquisto di beni di consumo e di servizi, utenze, 
manutenzione e gestione strutture, e locazioni passive. Dalla analisi emerge 
che l’Università di Firenze si distingue per l’elevato ammontare del totale di tali 
spese: è al terzo posto nel gruppo di controllo, con un aumento di circa il 27%, 
dal 2001 al 2005. In termini assoluti ciò ha comportato un aumento di spesa 
di circa 13 milioni di euro (l’anno) dal 2001 al 2005. Si notano la dinamica e 
il livello contenuti di Padova e Torino, che invece si segnalano per un’elevata 
propensione alle spese in servizi per studenti. Se non è questione di 
classificazione contabile, la differenza è rilevante in termini sostanziali.  

Tabella 73 - Risorse per il funzionamento (valori in migliaia di euro) 
 Università  2001 2002 2003 2004 2005 
1 BOLOGNA 42.231 41.919 47.124 48.517 126.496 
2 NAPOLI "Federico II" 65.589 64.874 71.002 68.372 72.431 
3 FIRENZE 54.422 58.019 63.049 67.822 68.852 
4 PADOVA 61.194 63.227 59.807 60.208 63.440 
5 TORINO 54.491 55.622 51.808 55.278 60.193 
6 MILANO 34.735 36.491 37.598 35.199 34.717 
7 PALERMO 13.334 17.055 20.885 21.997 26.927 
8 BARI 20.534 21.229 20.722 22.233 25.450 
9 Politecnica delle MARCHE 9.901 10.765 15.858 18.689 17.156 

 

Un dettaglio della articolazione delle spese per funzionamento in varie poste 
nell’Università di Firenze è riportato in Tabella 74: nel periodo considerato si 
notano incrementi significativi delle spese per consulenze e prestazioni esterne, 
per utenze e manutenzioni e per locazioni passive, nonostante il rilevante 
aumento del patrimonio immobiliare.  

Tabella 74 – Dettaglio uscite per risorse per il funzionamento nell’Università di Firenze (valori in 
migliaia di euro) 
Anno 2001 2002 2003 2004 2005 
Totale 54.411 58.019 63.049 67.822 68.852 
SPESE PER ATTIVITA' IST. 7.198 7.950 8.441 8.257 9.095 
Missioni e rimborsi spese di trasferta 3.988 4.946 5.229 5.061 5.331 
Gettoni/indennità ai membri degli 
organi istituzionali, Commissioni 

989 857 1.152 1.056 1.173 

Quote associative 295 94 114 56 154 
Altro 1.926 2.053 1.946 2.084 2.437 
BENI DI CONSUMO E SERVIZI 19.557 22.047 26.627 26.705 26.483 
Consulenze e prestazioni esterne 7.246 8.887 12.646 12.674 12.715 
Vigilanza 780 1.040 1.355 1.885 2.605 
Pubblicità 417 443 501 720 492 
Materiale di consumo laboratori e 8.757 8.022 7.431 8.067 8.338 
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Anno 2001 2002 2003 2004 2005
uffici 
Spese postali e spedizioni 558 571 569 609 576 
Trasporti e facchinaggio 319 427 684 558 427 
Assicurazioni 1.039 979 1.051 506 951 
Altro 441 1.678 2.390 1.686 379 
Utenze e canoni 8.256 8.988 7.736 9.634 9.794
Telefonia 1.063 1.817 1.568 2.098 1.904 
Energia elettrica, acqua e gas 5.112 5.321 5.635 6.875 7.108 
Altro 2.081 1.850 533 661 782 
Manutenzione e gestione strutture 14.192 13.266 15.027 16.979 16.338

Spese di pulizia 3.476 4.075 4.115 4.104 4.865 
Spese di riscaldamento e 
condizionamento 

6.557 4.523 5.518 6.854 5.642 

Manutenzione ordinaria immobili ed 
impianti 

2.273 2.299 3.003 3.576 3.886 

Manutenzione e riparazioni 
apparecchiature 

1.802 2.034 2.148 2.048 1.795 

Manutenzione, riparazione, esercizio 
veicoli 

84 104 132 147 133 

Altro 0 231 111 250 17 
Locazioni passive 5.208 5.768 5.218 6.247 7.142
Locazione immobili e spese 
condominiali 

4.485 4.587 4.564 4.801 4.520 

Locazione mezzi di trasporto 17 31 91 118 178 
Altro 706 1.150 563 1.328 2.444 

 

Per quanto riguarda i trasferimenti, riportati in Tabella 75, a parte le possibili 
differenze nei sistemi di contabilità delle Università, Firenze occupa qui la 
prima posizione nel gruppo di controllo, con un aumento di 5 milioni di euro di 
spesa in quattro anni nei trasferimenti effettuati dall’Università di Firenze a 
favore di terzi. 

Tabella 75 - Uscite per trasferimenti (valori in migliaia di euro) 
 Università  2001 2002 2003 2004 2005 
1 FIRENZE 5.186 7.207 6.718 8.338 10.155 
2 NAPOLI “Federico II” 4.812 2.627 4.963 8.443 8.625 
3 TORINO 2.757 5.540 4.384 5.033 8.397 
4 BOLOGNA 4.125 904 23.400 4.422 8.345 
5 Politecnica delle MARCHE 152 231 1.016 1.438 1.331 
6 PADOVA 998 897 745 795 755 
7 BARI 843 455 266 118 303 
8 MILANO 0 0 0 0 0 
9 PALERMO 0 0 0 0 0 
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Spese per mutui e acquisizione beni durevoli 

Per quel che riguarda le uscite per mutui e acquisizione beni durevoli, mostrate 
in Tabella 76, queste a Firenze sono più che raddoppiate dal 2001 al 2005, 
come conseguenza degli investimenti immobiliari fatti negli ultimi anni.  

Tabella 76 - Uscite per mutui (valori in migliaia di euro) 
 Università  2001 2002 2003 2004 2005 
1 FIRENZE 3.793 3.943 4.097 8.045 8.123 
2 MILANO 2.817 2.818 2.876 4.059 4.604 
3 PALERMO 2472 2544 2779 2499 3660 
4 NAPOLI "Federico II" 1.807 2.236 2.235 2.049 2.860 
5 TORINO 1.074 1.159 1.115 1.204 1.123 
6 BARI 890 890 890 890 890 
7 PADOVA 547 629 618 665 882 
8 BOLOGNA 1.819 1.951 1.927 642 815 
9 Politecnica delle MARCHE 122 115 124 133 22 

 

Le uscite per acquisizione di beni durevoli, riportate in Tabella 77, hanno 
andamento irregolare per tutte le sedi e non si prestano a considerazioni di 
insieme.  

Tabella 77 - Uscite per acquisizione beni durevoli (valori in migliaia di euro) 
 Università  2001 2002 2003 2004 2005 
1 PADOVA 60.012 52.006 37.340 53.681 63.361 
2 BOLOGNA 27.381 26.134 51.229 27.635 62.023 
3 MILANO 35.582 26.035 56.623 26.097 61.163 
4 NAPOLI "Federico II" 55.520 35.238 29.128 43.738 54.266 
5 TORINO 57.426 42.596 43.567 64.629 42.554 
6 FIRENZE 48.686 33.963 82.313 35.248 29.556 
7 PALERMO 19.835 13.658 23.591 9.345 20.742 
8 BARI 30.192 27.962 15.202 19.737 13.422 
9 Politecnica delle MARCHE 7.011 12.216 8.568 19.992 13.418 

 

 

Spese per risorse umane 

Per quanto riguarda la spesa per le risorse umane (Tabella 78), nel periodo 
l’Università di Firenze si posiziona costantemente al 4° posto, con una spesa 
complessiva, nel 2005 di circa 300 ml.€ con un incremento di circa il 20%, 
rispetto al 2001. Questo livello di spesa per il personale non sembra anomalo 
in relazione alle dimensioni degli Atenei, comparativamente, l’incremento di 
questa voce per l’Università di Firenze è sostanzialmente il più basso, fatta 
eccezione per l’Università di Padova. L’andamento si diversifica maggiormente 
se si considera la spesa per il personale a tempo indeterminato, riportata in 
Tabella 79: l’incremento nel periodo è il 5° nel gruppo considerato. Anche 
sotto questo punto di vista l’andamento per l’Università di Firenze non sembra 
anomalo entro il gruppo considerato.   
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Tabella 78 - Uscite per risorse umane (valori in migliaia di euro) 
 Università  2001 2002 2003 2004 2005 
1 NAPOLI "Federico II" 353.318 359.682 396.066 381.230 420.627 
2 BOLOGNA 288.070 301.336 315.673 326.353 369.507 
3 MILANO 229.790 239.474 266.898 273.342 302.463 
4 FIRENZE 249.327 260.259 269.125 273.533 299.448 
5 PADOVA 257.312 272.979 283.875 282.040 293.775 
6 TORINO 218.979 236.076 249.332 249.856 276.787 
7 PALERMO 214.029 232.598 233.913 239.622 268.861 
8 BARI 207.371 207.033 223.439 226.448 248.879 
9 Politecnica delle MARCHE 56.288 60.282 65.888 70.739 77.210 

Tabella 79 - Uscite per risorse umane a tempo indeterminato 

Università  2001 2002 2003 2004 2005 
2005/
2001% 

BOLOGNA 196.309 205.349 212.256 226.252 229.337 16,82 
NAPOLI "Federico II" 242.817 251.388 276.256 264.690 294.734 21,38 
PADOVA 175.934 185.782 190.129 186.003 191.429 8,81 
MILANO 162.896 174.152 185012 185.809 202.194 24,12 
TORINO 153.825 164.732 168.682 166.116 186.625 21,32 
PALERMO 146.719 155.322 156.695 160.764 173.513 18,26 
FIRENZE 164.572 172.554 178.745 179.086 198.835 20,82 
BARI 140.930 141.124 151.857 150.639 167.585 18,91 
MARCHE 37.556 40.633 42.669 45.116 49.590 32,04 

 

Questa tipologia di spesa può convenientemente essere articolata in spese per 
personale docente e per personale tecnico amministrativo. I dati sono riportati 
nella Tabella 80 e nella Tabella 81. Si vede che per l’Università di Firenze 
l’incremento più alto, in termini assoluti, si è avuto per il personale docente 
(+21 ml. € ), anche se percentualmente è aumentata maggiormente la spesa 
per personale tecnico amministrativo. Si può comunque osservare che 
l’incremento % della spesa per personale docente nell’Università di Firenze è in 
linea con quanto verificatosi negli altri atenei considerati, con esclusione di 
Padova, Milano e Marche. 

Tabella 80 - Uscite per risorse umane – docenti a tempo indeterminato 
Università  2001 2002 2003 2004 2005 % 
BOLOGNA 143.100 150.032 156.977 159.711 167.629 17,14 
NAPOLI "Federico II" 144.669 151.745 158.157 160.723 170.505 17,86 
PADOVA 116.020 120.283 123.446 123.143 128.976 11,17 
MILANO 103.049 111.888 116.444 120.410 131.978 28,07 
TORINO 98.108 103.971 107.641 110.481 115.869 18,10 
PALERMO 93.068 98.018 101.637 103.158 110.103 18,30 
FIRENZE 113.682 122.905 125.082 128.017 134.732 18,52 
BARI 82.810 89.274 92.625 94.703 102.202 23,42 
MARCHE 19.945 22.674 23.944 25.371 27.333 37,04 

 

Al contrario, la spesa per il personale T.A, è aumentata del 26%  assestandosi 
nel 2005 su 64 ml € e ponendo Firenze al  6° posto.  
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Tabella 81 - Uscite per risorse umane – personale t.a a tempo indeterminato 
Università  2001 2002 2003 2004 2005 % 
BOLOGNA 53.209 55.317 55.279 66.541 61.708 15,97 
NAPOLI "Federico II" 98.148 99.643 118.099 103.967 124.229 26,57 
PADOVA 59.914 65.499 66.683 62.860 62.453 4,24 
MILANO 59.847 62.264 68.568 65.399 70.216 17,33 
TORINO 55.717 60.761 61.041 55.635 70.756 26,99 
PALERMO 53.651 57.304 55.058 57.606 63.410 18,19 
FIRENZE 50.890 49.649 53.663 51.069 64.103 25,96 
BARI 58.120 51.850 59.232 55.936 65.383 12,50 
MARCHE 17.611 17.959 18.725 19.745 22.257 26,38 

 

I dati della Tabella 80 e della Tabella 64 consentono, per le sedi considerate in 
questa indagine, di definire un costo unitario per docente, indipendente dalla 
fascia di appartenenza. 

Limitandosi all’anno 2005 e ponendo uguale a 100 il dato per L’Università di 
Firenze, il confronto dei costi unitari è riportato nella prima colonna della 
Tabella 82. L’origine della differenza potrebbe essere interamente attribuito 
alla composizione percentuale nelle tre fasce della docenza, riportate nella 
Tabella 82. Per verificare questo è stato valutato un ipotetico costo unitario 
attribuendo un costo 100, 70 e 49, rispettivamente, agli ordinari, associati e 
ricercatori. Il risultato è riportato nella seconda colonna della Tabella 82. 

I due modi di valutare il costo unitario del docente non differiscono in maniera 
sostanziale, anche tenendo conto che il costo unitario sarà influenzato dalla età 
e progressione di carriera del personale. Considerando, per semplicità, un 
confronto tra l’Università di Firenze e di Padova, sembra emergere che il 
maggior costo  per docenza dell’Università di Firenze derivi solo in parte dalla 
diversa composizione del corpo docente e che per il resto discenda dalla 
numerosità e diversa anzianità di servizio del corpo docente stesso. 

Tabella 82 - Valutazione costo unitario per docente 

 

A 
Rapporto tra spesa totale per 
docenti di ruolo e numero 
docenti 

B
Costo unitario considerato 
100, 70 e 49 rispettivamente 
per Or, As, Ri 

BOLOGNA 95 96 
NAPOLI 98 95 
MILANO 96 96 
PADOVA 100 98 
FIRENZE 100 100 
TORINO 96 97 
PALERMO 94 95 
BARI 93 95 
Politecnica delle Marche 94 98 
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3.2.4. Analisi di bilancio – Alcuni rapporti fra entrate e uscite e 
l’evoluzione dello FFO 

I rapporti fra entrate ed uscite possono essere esaminati sotto vari profili. 
Esclusa la possibilità di accertare e comparare in modo significativo, coi dati a 
disposizione, la presenza di avanzi o deficit di bilancio strutturali, si possono 
tuttavia analizzare i rapporti fra alcune poste significative. Dal lato delle 
entrate la posta più significativa, anche per il suo valore politico, è 
naturalmente il fondo di finanziamento ordinario (FFO). Per quanto riguarda le 
uscite consideriamo due aggregati, il primo sono le spese per risorse umane, il 
secondo l’aggregato delle spese correnti.  

Analizzando il rapporto fra Uscite per Risorse umane (comprese anche quelle 
oggetto di convenzione con le aziende sanitarie) ed Entrate per FF0 si evince 
che l’Università di Firenze ha il più alto indice fra tutte le Università esaminate. 
In altri termini, la spesa per le Risorse Umane nell’ateneo fiorentino è superiore 
di circa il 20% alle entrate del FFO. L’Università più virtuosa, che nella analisi è 
risultata essere Bologna, nel 2005 ha un rapporto inferiore a quello di Firenze 
di circa 24 punti percentuali. 

Tabella 83 - Rapporto fra spese per risorse umane e FFO 
Università 2001 2002 2003 2004   2005
FIRENZE 1,094 1,125 1,167 1,149 1,195 
BARI 1,061 1,041 1,141 1,121 1,191 
MILANO 0,944 0,984 1,088 1,083 1,135 
TORINO 1,070 1,135 1,168 1,110 1,121 
PALERMO 0,935 0,989 0,996 0,997 1,103 
NAPOLI "Federico II" 1,007 1,006 1,119 1,033 1,095 
Politecnica delle MARCHE 0,929 0,971 1,038 1,049 1,079 
PADOVA 1,039 1,105 1,144 1,098 1,058 
BOLOGNA 0,892 0,906 0,929 0,903 0,966 

 



 

 

140 GESTIONE 

Figura 88 - Rapporto risorse umane/FFO 
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Il rapporto fra spese correnti e FFO vede Firenze in una posizione intermedia, 
che comunque sommata alla posizione elevata nel primo rapporto indica 
naturalmente una condizione di difficoltà finanziaria complessivamente più 
alta, dovuta alla necessità di una forte integrazione di fondi diversi da quelli 
del finanziamento pubblico ordinario per raggiungere l’equilibrio di bilancio, 
che infatti negli ultimi anni non è raggiunto. E’ vero che Firenze ha entrate 
proprie non basse, e che queste sono in parte apprezzabile collegate a 
capacità di ricerca di eccellenza accentuate, ma il divario da colmare rispetto 
allo FFO è molto grande. 

Tabella 84 - Rapporto fra spese correnti e FFO 
Università  2001 2002 2003 2004 2005 
MILANO 0,415 0,690 0,730 0,643 0,628 
BOLOGNA 0,279 0,282 0,315 0,275 0,513 
Politecnica delle MARCHE 0,333 0,361 0,446 0,479 0,438 
FIRENZE 0,374 0,396 0,418 0,435 0,433 
PADOVA 0,408 0,451 0,412 0,412 0,413 
TORINO 0,329 0,351 0,317 0,321 0,330 
NAPOLI "Federico II" 0,306 0,299 0,346 0,329 0,327 
BARI 0,285 0,252 0,257 0,280 0,284 
PALERMO 0,152 0,179 0,225 0,224 0,263 

 

Analizzando la tabella relativa alle assegnazione del FFO, dal 1994 al 2002, 
alle istituzioni universitarie in esame (Tabella 85), si nota immediatamente che 
l’Università di Firenze è quella che ha avuto il minor incremento percentuale 
del FFO dal 1994 al 2002 rispetto alle altre Università considerate, pari al 
46%, rispetto ad un incremento medio pari al 63,65%. 
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Tabella 85 - FFO, periodo 1994-2002 (valori assoluti in miliardi di lire) 

 

In termini assoluti, fra gli atenei considerati, Firenze si piazzava al 4° posto per 
l’entità dell’assegnazione del FFO nel 1994, passando al 6° posto nel 2002, 
con un incremento di soli 138mld di lire.  

Confrontando i dati con l’Università di Padova, assimilabile per dimensioni  e 
per numero di studenti iscritti, a quella di Firenze, si nota che nell’intervallo 
temporale considerato l’Università di Padova è passata da 208 mld nel 1994 a 
477 mld nel 2002, con un incremento di circa 197 mld ed in termini 
percentuali del 70% in più.  

La tabella mette inoltre in evidenza che il “sorpasso” fra le due Università è 
avvenuto nel 1999, anno in cui l’Università di Firenze ha addirittura ottenuto 
un FFO inferiore a quello dell’anno precedente, mentre quello assegnato a 
Padova ha continuato a crescere.  

Figura 89 - Evoluzione dell’FFO 
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Università  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1994/2002 
MARCHE 63,7 67,3 84,2 94,3 97,7 99,1 107,7 116, 0 119, 0 87% 
BOLOGNA 355, 0 367,8 466,1 510,4 535,7 545,9 585,1 625,3 640,3 80% 
PADOVA 280,3 287,4 362,7 398,8 418,4 425,1 449,4 474,5 477,5 70% 
BARI 229,5 241,4 308,5 338,5 356,1 370,9 368,3 377,7 379, 0 65% 
TORINO 244,1 256,2 325,4 356,5 374,6 345,3 371, 0 394,4 401,1 64% 
PALERMO 286,2 291,7 265,9 394,3 404,8 407,4 428,9 442,3 444,6 55% 
MILANO 305,1 319,6 406,5 450,4 486,8 436,5 467,2 458,4 471,3 54% 
NAPOLI  452,9 465,8 580,5 610,2 622,1 622,6 658, 0 678,1 682,7 51% 
FIRENZE 301,8 307,6 378,7 404,1 415,4 413,4 425,9 436,7 439,6 46% 
         MEDIA  64% 
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Con l’introduzione della autonomia finanziaria (L.537/93, art. 5) il 
meccanismo di finanziamento pubblico delle Università è cambiato 
profondamente passando da un finanziamento, articolato in vari capitoli gestiti 
con regole diverse, con fonti non liquide soggette a vincoli di destinazione, ad 
un meccanismo attraverso fondi liquidi che aveva il duplice obiettivo di 
permettere al Ministero una programmazione del sistema universitario e di 
stimolare un processo di autonomia, responsabilizzazione e competitività degli 
Atenei. 

Il nuovo meccanismo di finanziamento si è basato sulla articolazione in tre 
capitoli principali: 

 

FFO  Fondo di finanziamento ordinario destinato alla copertura delle spese 
di funzionamento e delle attività istituzionali (spese per il personale, 
manutenzione, ordinaria, ricerca scientifica, ..); 

FEU Fondo per l’edilizia e le grandi attrezzature; 

FPS Fondo per la programmazione universitaria (per specifiche attività e 
progetti, nuove iniziative didattiche); 

 

mentre altri fondi (ex 40%, funzionamento, edilizia a destinazione vincolata) 
restano di competenza del Ministero. 

 

Il Fondo FFO è il più importante in quanto rappresenta oltre il 90% delle risorse 
statali ed è suddiviso in tre componenti: 

• una quota base, collegata al trasferimento storico, che viene 
programmata come gradualmente decrescente; 

• una quota di riequilibrio, gradualmente crescente, ripartita sulla base 
di indicatori definiti in relazione alla domanda di formazione ed alla 
efficacia dei processi di formazione e ricerca; 

• una quota di incentivazione. 

 

L’idea generale è quindi di sostituire un finanziamento storico-retrospettivo con 
uno basato su una redistribuzione regolata da una valutazione oggettiva del 
fabbisogno. Questo richiede la definizione di costi unitari standard e quindi la 
elaborazione di un modello teorico di ripartizione del FFO. Tale modello 
consente di valutare per ogni Ateneo lo scostamento dal costo standard e di 
procedere a graduali interventi di riequilibrio.  

In effetti l’applicazione del nuovo sistema di finanziamento è stata molto 
graduale: la ripartizione è stata sostanzialmente su base storica ed il fondo di 
riequilibrio  è passato dal 1,5% del totale nel primo anno al 9,5% nel 2003. In 
una prima fase di applicazione (1995-1997) è stato definito un costo standard 
per studente iscritto, basato su un insieme di variabili correttive di tipo tecnico e 
ambientale, procedendo a sanare parzialmente situazioni di squilibrio tra 
Atenei senza attenzione agli squilibri tra aree disciplinari. 
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In una seconda fase (1998-2002) è stato adattato un modello, poi fatto proprio 
dal CNVSU (Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario), 
che ripartisce il fondo di riequilibrio per il 70% in base alla domanda di 
formazione e per il 30% in base ai risultati della formazione. La novità del 
modello sta nella valutazione della domanda di formazione calcolata in base 
al numero di studenti iscritti da un numero di anni inferiore alla durata legale 
del corso di studio, considerando in modo correttivo gli studenti iscritti da un 
numero di anni maggiore. Inoltre il modello attribuisce pesi diversi agli studenti 
a seconda della Facoltà o corso di studio di appartenenza. 

Con questi metodi di ripartizione del FFO e della quota di riequilibrio è stato 
realizzato un significativo riallineamamento delle assegnazioni di risorse anche 
se non si è raggiunta una completa convergenza verso i costi standard, come è 
illustrato nella Figura 80. 

Per quanto riguarda l’Università di Firenze il grafico mostra la partenza da uno 
stimato sovrafinanziamento di + 17% nel 1997 ad un sovrafinanziamento di 
+3% nel 2003. 

Nel 2004 viene adottato un ulteriore nuovo modello per la ripartizione delle 
risorse aggiuntive del FF0 che dal 2004 al 2007 ammontano, in termini di FF0, 
a 0,5%, 2,5%, 3,6%, 0,5% rispettivamente. 

Le risorse aggiuntive sono divise in tre parti relative a: 

• domanda di formazione, valutata in termini di studenti iscritti in corso, 
pesati con indicatori diversi per gruppi di corso di studio; 

• risultati di processi formativi, valutati (per 2/3) in termini  di CFU 
acquisiti per un anno e (per 1/3) in termini di laureati per anno pesati 
con un coefficiente che tiene conto della durata degli studi; 

• risultati sulla ricerca scientifica: il potenziale di ricerca è valutato in 
base al numero di docenti/ricercatori corretto con un coefficiente che 
valuta la percentuale di successo nei bandi PRIN e la capacità di 
attrarre risorse esterne per le ricerca. 

 

Nella Tabella 86, 87, 88 e 89 vengono riportati i pesi delle singole università 
(sul totale nazionale) nella determinazione del fondo di riequilibrio nelle 
singole componenti esaminate sopra, oltre al peso medio. 

Si vede come, a fronte della ottima posizione per quanto riguarda l’attività di 
ricerca, la posizione dell’Università di Firenze per quanto riguarda sia la 
domanda di formazione che le performance didattica non è altrettanto buona. 
E’ evidente quindi l’interesse dell’Ateneo a intraprendere azioni per il 
miglioramento di questi standard. 
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Tabella 86 – Modello per la determinazione FFO anno 2004 
Università  Domanda Risultati Ricerca Media 
BOLOGNA  5,65% 6,75% 5,61% 6,00% 
NAPOLI  5,94% 3,81% 5,30% 5,02% 
PADOVA  4,09% 5,23% 4,36% 4,56% 
MILANO  4,48% 4,11% 4,21% 4,27% 
TORINO  3,94% 4,67% 3,71% 4,10% 
FIRENZE  3,47% 2,89% 5,17% 3,84% 
PALERMO  3,03% 2,37% 2,88% 2,76% 
BARI  2,63% 2,63% 2,97% 2,74% 

Tabella 87 - Pesi per determinazione FFO anno 2005 
PESI 1/3 2/9 1/9 1/3  
Università  Domanda  Crediti Laureati Ricerca Peso finale  
BOLOGNA  5,88% 6,50% 7,11% 5,39% 5,99% 
NAPOLI  5,70% 4,44% 4,30% 5,23% 5,11% 
PADOVA  3,91% 4,84% 5,93% 4,53% 4,55% 
MILANO  4,33% 4,18% 3,87% 4,44% 4,28% 
TORINO  4,05% 4,64% 4,76% 3,63% 4,12% 
FIRENZE  3,37% 3,20% 2,74% 5,01% 3,81% 
PALERMO  3,48% 2,89% 2,79% 2,75% 3,03% 
BARI  3,07% 3,17% 2,93% 2,87% 3,01% 
Politecnico delle Marche  1,25% 1,05% 0,93% 1,10% 1,12% 

Tabella 88 – Pesi per determinazione FFO anno 2006 

Tabella 89 – Pesi per determinazione FFO anno 2007 
PESI 1/3 2/9 1/9 1/3  
Università  Domanda  Crediti Laureati Ricerca Peso finale  
BOLOGNA  5,86% 6,11% 6,85% 5,24% 5,82% 
NAPOLI  5,83% 4,58% 4,57% 4,83% 5,08% 
PADOVA  4,20% 5,02% 5,31% 4,41% 4,58% 
MILANO  3,94% 4,04% 3,82% 4,50% 4,13% 
TORINO  3,78% 4,74% 4,33% 4,01% 4,13% 
FIRENZE  3,35% 3,50% 3,12% 4,44% 3,72% 
BARI  2,92% 3,01% 3,15% 3,04% 3,00% 
PALERMO  3,20% 2,54% 2,73% 2,75% 2,85% 
Politecnica delle Marche  1,21% 1,06% 1,05% 1,15% 1,14% 

PESI 1/3 2/9 1/9 1/3  
Università  Domanda  Crediti Laureati Ricerca Peso finale  
BOLOGNA  5,88% 6,48% 7,11% 5,31% 5,96% 
NAPOLI  5,70% 4,43% 4,30% 4,98% 5,02% 
PADOVA  3,91% 4,83% 5,93% 4,36% 4,49% 
MILANO  4,32% 4,18% 3,87% 4,44% 4,28% 
TORINO  4,04% 4,63% 4,76% 3,80% 4,17% 
FIRENZE  3,37% 3,19% 2,74% 4,80% 3,74% 
PALERMO  3,47% 2,88% 2,79% 2,83% 3,05% 
BARI  3,07% 3,16% 2,93% 2,96% 3,04% 
Politecnico delle Marche 1,25% 1,05% 0,93% 1,10% 1,12% 
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3.2.5. Conclusioni 
Già nel 1997, il rapporto n. 4 del settembre 1997 redatto dal settore Budget e 
Auditing dell’Ateneo di Firenze, aveva analizzato le dinamiche del Fondo di 
Finanziamento Ordinario, al fine di “massimizzare” la quota di riequilibrio 
spettante all’Università di Firenze. Le conclusioni di tale analisi erano piuttosto 
specifiche. 

 “A titolo riepilogativo si elencano qui di seguito gli interventi che nel corso di 
questo rapporto sono emersi come necessari: 

• aumentare il numero degli iscritti, aumentando le immatricolazioni ed il 
tasso di proseguimento; 

• ridurre il numero di fuori corso; 

• migliorare l’orientamento nella scelta degli studi; 

• migliorare le politiche per il diritto allo studio; 

• migliorare il contatto con il mondo del lavoro; 

• aumentare il numero di corsi nelle facoltà scientifiche; 

• aumentare il numero di esami superati per anni; 

• aumentare la superficie dell’Ateneo; 

• contenere i costi ed in special modo quelli non destinati al conseguimento 
dei precedenti obiettivi. 

Ciò che resterà senz’altro nel futuro sono i concetti fondamentali che il nuovo 
sistema ha introdotto: il comportamento degli atenei non potrà mai essere lo 
stesso di quello tenuto sino a questo momento. Il passaggio ad un sistema 
basato sui risultati sembra che vada via via consolidandosi in molti aspetti della 
gestione della cosa pubblica e forse è proprio il sistema universitario che ha il 
compito di dimostrarlo” (settembre 1997). 

 

La storia degli anni successivi ha confermato la previsione. L’Università di 
Firenze, che pure mantiene una posizione di eccellenza sul fronte della ricerca 
nel panorama italiano, è andata incontro a progressive difficoltà finanziarie, 
con la relativa lentezza di adeguamento ai parametri di incentivazione 
incorporati (pur debolmente) nel FFO, soprattutto di quelli che fanno 
riferimento all’offerta didattica. Dal lato delle spese, la grande espansione 
edilizia da una parte (che pure è connessa alle necessità di una ricerca di alto 
livello), la tendenza all’aumento della proporzione di docenti di prima fascia, 
anche più accentuata rispetto a Università comparabili, ed un contenimento 
non uniformemente rigoroso delle spese correnti, hanno creato le premesse di 
uno squilibrio finanziario, che è emerso in corrispondenza della progressiva 
restrizione complessiva del finanziamento statale alle Università. 

L’analisi comparativa, fra Firenze e altre Università esaminate, suggerisce 
infine spunti per margini significativi di miglioramento delle performance, non 
solo finanziarie. 

 



 

 

146 GESTIONE 



 

 

147 ALLEGATI 

4. Allegati 

4.1. Le prove di accesso delle Facoltà 

Facoltà di AGRARIA 

Il test di valutazione per le matricole della Facoltà di Agraria si è svolto il 
7/10/2008. Le domande utilizzate per il test sono state elaborate da alcuni 
docenti della Facoltà. Il test si componeva di due serie di 10 domande 
ciascuna. Una denominata chimica composta sostanzialmente di domande di 
matematica, chimica, biologia vegetale e un’altra denominata cultura generale 
consistente in domande di logica o deduzione, cultura generale, nonché una 
domanda sulle motivazioni della scelta della Facoltà di Agraria. 

Agli studenti del corso di Viticoltura ed Enologia è stata chiesta la compilazione 
di un’ulteriore serie di 10 domande di biologia. 

La Facoltà ha reso disponibile nel sito web nei mesi precedenti al test alcune 
domande a titolo esemplificativo, inoltre gli studenti potevano effettuare on-line 
un'autovalutazione sui test di cultura generale e di matematica degli anni 
precedenti. 

Dopo l’effettuazione della prova sono stati pubblicati sul sito web le soluzioni ai 
test somministrati e i risultati individuali attraverso l’indicazione del numero di 
matricola dello studente. 

 

Al test hanno partecipato 322 su 332 iscritti. Ai fini della rilevazione delle 
carenze formative sono stati considerati solo gli esiti relativi alle domande di 
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matematica, e solo per questa materia sono stati previsti percorsi di recupero. I 
risultati sono riportati in Tabella 90 per i vari corsi di studio e in Figura 90. A 
nessun studente è stata sconsigliata l’iscrizione. 

Tabella 90 – Risultati del test di ingresso per la Facoltà di Agraria. 
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Scienze agrarie 7 10 15 9 19 30 1   91 
Scienze Forestali e 
ambientali 

1 5   7   36     49 

Tecnologie alimentari   4   9   30 2   45 
Scienze Faunistiche 2 2 3 3 10 17 1   38 
Viticoltura ed Enologia 2 2 14 18   45 4 1 86 
Scienze Vivaistiche 2 4   6 2 8   1 23 
Totali 14 27 32 51 31 166 8 2 332 
% 4,2 8,2 9,7 15,4 9,4 50,1    

Figura 90 - Risultati del test di ingresso per la Facoltà di Agraria. 
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Gli studenti la cui prova di matematica è stata valutata insufficiente o sufficiente 
con carenze dovranno seguire corsi di recupero e/o sostegno con frequenza 
obbligatoria. 

Facoltà di ARCHITETTURA 

Per la Facoltà di Architettura i dati si riferiscono al CdS Pianificazione della 
città, del territorio e del paesaggio, gli altri CdS sono ad accesso 
programmato. 

Il test si è svolto presso la sede di Empoli il 29/09/2008, con una seconda 
edizione il 03/10/08; per gli studenti in trasferimento da altri corsi la prova è 
stata effettuata dal 26/01/09 al 20/02/09.  

Le prove di accesso riguardano conoscenze relative alla matematica e 
all’informatica, materie propedeutiche per alcuni corsi del 1° e 2° anno.  
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Il questionario informatico è composto da 12 domande chiuse con risposta del 
tipo vero/falso. Per poter superare la prova è necessario fornire almeno 30 
risposte corrette (62,5%). La prova di matematica prevede 2 domande aperte.  

Al test di informatica hanno partecipato 108 studenti, a quello di matematica 
102 studenti. I risultati del test sono i seguenti:  

Tabella 91 – Risultati del test di ingresso per il corso di laurea in Pianificazione della città, del 
territorio e del paesaggio. 

Aree 
Insufficiente suff.c/carenze Sufficiente
n % n % n %

Informatica - - 11 10,2 97 89,8
Matematica 79 77,5 - - 23 22,5

Figura 91 - Risultati del test di ingresso per il corso di laurea in Pianificazione della città, del 
territorio e del paesaggio. 
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A nessun studente è stata sconsigliata l’iscrizione. Gli studenti che non hanno 
superato i test dovranno frequentare i corsi di recupero previsti in orario con 
una frequenza non inferiore al 70%. La frequenza verrà accertata durante il 
corso tramite la raccolta delle firme. Sarà cura dei docenti del corso di 
recupero comunicare ai docenti dei corsi che richiedono la propedeuticità i 
nominativi degli studenti che potranno sostenere gli esami. Il corso è consigliato 
anche a chi ha superato il test con carenze. 

Gli studenti che non superano la prova di ammissione dovranno frequentare il 
corso di recupero che si terrà all’inizio dell’anno accademico 2009-2010. 
Prima di aver frequentato il corso non potranno sostenere né l’esame di 
Istituzioni di matematica e applicazioni per l'urbanistica né quello di 
Cartografia digitale, né il laboratorio di Analisi urbana territoriale e 
ambientale. 

Facoltà di ECONOMIA 

Il Test d'Accesso è obbligatorio per poter sostenere gli esami di profitto. 
L’accesso è possibile solo attraverso l'iscrizione on-line. Il Test rilascerà allo 
studente una delle tre possibili menzioni: 

a) Iscrizione consigliata; 

b) Iscrizione consigliata, ma in presenza di lacune recuperabili con attività 
offerte dalla Facoltà; 
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c) Iscrizione sconsigliata. 

Il test si è svolto il 02/09/2008 e in una seconda sessione il 13/12/08. Il test 
è stato predisposto dal Centro Interuniversitario per l'accesso alle Scuole di 
Ingegneria ed Architettura (CISIA). 

Il test prevede quesiti nelle aree: 

• Elementi di logica, 

• Comprensione verbale, 

• Elementi di matematica. 

Hanno partecipato al primo test di accesso 1125 studenti ottenendo una 
valutazione media di 14,8634.  

Tabella 92 – Risultati del test di ingresso per la Facoltà di Economia. 

Test 
Superato 
(iscrizione 

consigliata) 

suff. 
c/carenze 

Insufficiente
(iscrizione 

sconsigliata) 

Totale studenti 
iscritti al test 

N° 568 330 227 1125 
% 50% 29% 20%  

 

 
Appositi corsi di recupero organizzati dalla Facoltà sono stati messi a 
disposizione degli studenti. Lo studente sconsigliato potrà comunque iscriversi 
ma non potrà sostenere gli esami di profitto finché non supererà il Test. 

Per esercitarsi sui contenuti della prova, la Facoltà di Economia e il Centro 
Interuniversitario CISIA hanno messo a disposizione degli studenti, e di tutti 
coloro che vogliono cimentarsi, una simulazione semplificata del Test 
d’Accesso. La simulazione contiene un certo numero di domande e controlla il 
tempo necessario ad elaborare le risposte.  

                                               
34 http://accesso.economia.unifi.it//risultati.php?C=6 
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Facoltà di FARMACIA 

La partecipazione alla prova è obbligatoria per tutti gli iscritti al I anno di ogni 
Corso di Studio di primo livello della Facoltà per sostenere qualsiasi esame. Per 
partecipare a tale prova i candidati sono tenuti a registrarsi on-line. La prova è 
stata svolta, il 2 Ottobre 2008. 

La partecipazione al test è obbligatoria (salvo le eccezioni previste dal 
regolamento), per sostenere qualunque esame dei Corsi di Studio di primo 
livello della Facoltà. Per coloro che si iscrivano in tempi successivi alla data 
ultima prevista per la partecipazione al test o comunque non vi partecipino per 
valide e comprovate ragioni sono previste modalità di recupero. Dietro 
documentata domanda al Preside, la Commissione di Facoltà può esentare i 
candidati dal test. 

Il test è composto da 25 quesiti ciascuno con 5 risposte di cui una ed una sola 
esatta. I quesiti riguardano conoscenze di:  

 Biologia, 

 Chimica, 

 Fisica, 

 Matematica, 

 Cultura generale. 

Al test si sono iscritti 542 studenti e 381 hanno svolto effettivamente il test. I 
risultati del test sono stati comunicati via web allo studente che può accedere 
attraverso le proprie credenziali (user name e password).  

La maggior parte degli studenti ha ottenuto un punteggio sufficiente nelle 
domande di Cultura generale e di Biologia ed insufficiente in Fisica, 
Matematica e Chimica. I risultati del test sono mostrati nella seguente tabella. 

Tabella 93 - Risultati del test di ingresso per la Facoltà di Farmacia. 

Aree 
Insufficiente grave Insufficiente Sufficienti 

n % n % n %
1 - cultura generale 54 14,2 95 24,9 232 60,9
2 - fisica 169 44,4 109 28,6 103 27,0
3 - matematica 167 43,8 103 27,0 111 29,1
4 - chimica 185 48,6 110 28,9 86 22,6
5 - biologia 60 15,7 97 25,5 224 58,8
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Figura 92 - Risultati del test di ingresso per la Facoltà di Farmacia. 
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Compatibilmente con le risorse messe a disposizione dall'Ateneo la Facolta' ha 
organizzato corsi di tutoraggio per gli studenti con lacune da colmare.  

Facoltà di GIURISPRUDENZA 

Il test è stato previsto per coloro che si vogliono immatricolare nel Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza e nel Corso di Laurea in Scienze dei 
Servizi Giuridici. 

Il test non deve essere sostenuto dagli studenti che effettuano il passaggio dal 
Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza al primo anno del Corso di 
laurea in Scienze dei Servizi giuridici. 

I test sono stati effettuati il 3 - 16 - 23 settembre con una sessione straordinaria 
il 2 dicembre 2008. Le iscrizioni on-line sono state aperte dal 10 al 
30 novembre. La prova è condizione necessaria per poter sostenere esami di 
profitto, ha una durata massima di 40 minuti e consiste in una serie di 
domande a risposta multipla relative alla lingua italiana, alla logica, alla 
cultura generale, alla lettura e comprensione di un testo.  

Gli iscritti sono stati 1076. Il test è stato sostenuto da 792 persone. A nessuno 
dei partecipanti è stata sconsigliata l’iscrizione. Il risultato del test è riportato di 
seguito. 

Tabella 94 - Risultati del test di ingresso per la Facoltà di Giurisprudenza. 

Aree 
Insufficiente  Suff. c/carenze  Sufficienti 

n % n % n % 
Globale 119 15% 626 79% 48 6% 
Competenze linguistiche 111 14% 491 62% 190 24% 
Competenze logiche 24 3% 277 35% 491 62% 
Cultura generale 71 9% 341 43% 380 48% 
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Figura 93 - Risultati del test di ingresso per la Facoltà di Giurisprudenza. 
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La facoltà ha organizzato dei corsi di recupero che verranno svolti nei mesi di 
dicembre e gennaio. 

Facoltà di INGEGNERIA 

La Facoltà di Ingegneria di Firenze ha aderito al test nazionale per 
l’accertamento degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) con un duplice 
scopo: accertare il possesso di alcune conoscenze di matematica, logica, fisica 
e chimica ritenute basilari ed offrire ai futuri studenti la possibilità di valutare il 
proprio grado di attitudine per gli studi di ingegneria. 

Il test è aperto a tutti coloro che intendono immatricolarsi ad un Corso di laurea 
triennale della Facoltà di Ingegneria. La partecipazione al test è obbligatoria. Il 
risultato del test è vincolante solo ai fini della carriera: chi non supera il test 
potrà immatricolarsi, ma gli saranno addebitati gli OFA (cioè un debito da 
recuperare) e non potrà sostenere gli esami dei corsi di Analisi Matematica e 
Geometria fino a quando non avrà colmato il debito formativo.  

Il test si è svolto il 2 settembre 2008. Gli studenti che non hanno superato il test 
possono partecipare ad una delle prove di verifica che si svolgeranno prima 
dell'inizio delle sessioni di esame. 

Il test prevede un totale di 80 quesiti riguardanti:  

 Logica, 

 Comprensione verbale, 

 Matematica 1, 

 Scienze fisiche e chimiche, 

 Matematica 2.  

Il test è stato predisposto dal CISIA (Centro Interuniversitario per l'accesso alle 
Scuole di Ingegneria e Architettura) ed è uguale per tutte le sedi universitarie 
che lo richiedono a tale Centro. Sul sito web del CISIA è possibile svolgere 
simulazioni del test ed è possibile scaricare il testo di alcuni test degli anni 
scorsi. Presso i punti informativi è disponibile anche una guida al test. La soglia 
di superamento del test è stabilita autonomamente da ciascuna sede.  
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Gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) sono assolti se il candidato ha 
riportato un punteggio sufficiente in almeno 4 sezioni del test. 

Agli studenti che non raggiungono il punteggio minimo nel test saranno 
addebitati Obblighi Formativi Aggiuntivi. Tale debito potrà essere recuperato 
attraverso il superamento di un ulteriore test. Lo studente non potrà sostenere 
gli esami di Analisi Matematica e/o Geometria fino a quando non avrà 
colmato il debito formativo derivante dal mancato superamento del test 

Hanno partecipato al test 1025 matricole. Il test è stato svolto anche da 136 
studenti iscritti all’a.a. 2007/2008 che non avevano ancora superato il test. I 
risultati sono riportati di seguito. 

Tabella 95 - Risultati del test di ingresso per la Facoltà di Ingegneria. 

Aree 
Prova non superata  Prova superata 

n % n % 
Logica  833 73% 312 27% 
Comprensione Verbale  733 64% 412 36% 
Matematica 1  937 82% 208 18% 
Fisica Chimica 783 68% 362 32% 
Matematica 2  740 65% 405 35% 
Totale 532 46% 613 54% 

Figura 94 - Risultati del test di ingresso per la Facoltà di Ingegneria. 
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Per il recupero delle carenze formative sono stati organizzati appositi corsi (30 
ore) di matematica per i vari ambiti disciplinari. Al termine dei corsi è stata 
tenuta una prova di verifica. Tale prova, se superata, annulla il debito 
formativo. 

Facoltà di LETTERE E FILOSOFIA 

Per potersi iscriverti ad uno dei corsi di studio triennali della Facoltà, eccetto 
quelli ad accesso limitato, è obbligatorio sostenere un test di ingresso. Nel caso 
che nei CdL ad accesso limitato non si svolgessero le prove di selezione 
l'immatricolato deve sostenere il test di autovalutazione. 

Il lavoro per la predisposizione del test è stato svolto da una commissione di 
docenti della Facoltà ed è iniziato in maggio per concludersi a settembre.   
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L’impiego della piattaforma e-learning dello CSIAF ha consentito la 
realizzazione informatica del test. Il test è stato inizialmente somministrato, in 
una versione cartacea, a un campione di 137 candidati iscritti al Corso di 
laurea Progeas di Prato.  

L’insufficiente numero di postazioni ha obbligato ad attivare ben 25 batterie di 
prove e ad organizzare un elevato numero di commissioni d’esame (in totale 6 
commissioni al giorno, con due docenti e un non docente per aula). I 25 
esemplari di prova (diversi gli uni dagli altri) sono stati caricati nella 
piattaforma prima dell’inizio della prova e resi disponibili ai candidati 
all’inizio di ogni sessione. 

Il test è stato articolato in 20 domande concernenti: a) la comprensione di un 
breve testo; b) competenze di ortografia, punteggiatura, morfologia, sintassi e 
lessico. La soglia di successo è stata fissata in 14 risposte corrette su 20.  

Le venti domande vertono su: comprensione di un breve testo; ortografia e 
punteggiatura; morfologia e sintassi; lessico. 

Al test di ingresso si sono iscritti, entro la data limite del 10 settembre, 1612 
candidati.  Alle prove, che si sono svolte il 10/9 e poi tra il 22 e il 26 
settembre, sono risultati effettivamente presenti 1215 candidati. 

I risultati sono mostrati di seguito. 

Tabella 96 - Risultati del test di ingresso per la Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Aree 
Prova non superata Prova superata

n % n %
Totale  209 17% 1006 83%

Figura 95 - Risultati del test di ingresso per la Facoltà di Lettere e Filosofia. 
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Se il test mostra carenze dovranno essere seguiti obbligatoriamente dei corsi di 
sostegno di italiano organizzati dalla Facoltà durante tutto l'anno e 
pubblicizzati sul sito web.  

Agli insegnanti di sostegno delle scuole superiori, che attiveranno corsi di 
lingua italiana a partire dalla seconda metà di ottobre, sono state fornite 
precise istruzioni circa le lacune da colmare.  
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Facoltà di SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

Durante il primo semestre del primo anno la Facoltà ha organizzato attività di 
preorientamento, mirate ad accertare le conoscenze in ingresso e ad 
integrarle, se necessario, con indicazioni suggerite a seguito di colloquio 
individuale. 

I corsi si sono conclusi con una prova di autovalutazione. 

Il corso si articola in 43 lezioni afferenti alle varie aree della didattica: 

 Pedagogia generale e filosofia dell’educazione; 

 Pedagogia sociale; 

 Storia dell’educazione, Storia della pedagogia, Storia della scuola, 
Letteratura per l’infanzia; 

 Didattica generale, Tecnologie dell’istruzione, Pedagogia sperimentale; 

 Pedagogia speciale, Didattica speciale; 

 Sociologia generale, Sociologia dell’educazione Sociologia della 
conoscenza, Sociologia della comunicazione, Sociologia del lavoro, 
Antropologia culturale; 

 Filosofia teoretica, Filosofia estetica, Storia della filosofia; 

 Psicologia generale, Psicologia dell’educazione; 

 Diritto pubblico; Diritto internazionale e diritti umani; 

 Saperi e didattiche disciplinari: letteratura italiana, Storia 
contemporanea, Matematica e Didattica della matematica, Storia della 
musica, Lingua e Didattica della Lingua inglese, Statistica. 

 

Il test è composto da 30 domande con 4 modalità di risposta ciascuna. La 
sufficienza si ottiene con 18 risposte esatte (18/30). 

Relativamente alla prova di Autovalutazione dei Corsi di Pre-Orientamento del 
10/10/2008 risultano i seguenti dati: 

Tabella 97 - Risultati del test di ingresso per la Facoltà di Scienze della Formazione. 

CdL Partecipanti
Non idonei Idonei 

n % n % 
Scienze dell’Infanzia  134 17 13% 117 87% 
Scienze dell’Educazione Sociale 62 8 13% 54 87% 
Scienze della Formazione continua e 
Tecnologie dell’istruzione 14 2 14% 12 86% 

Totale 210 27 13% 183 87% 
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Figura 96 - Risultati del test di ingresso per la Facoltà di Scienze della Formazione. 
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Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 

E’ stato utilizzato un test di orientamento a livello nazionale uguale per tutte le 
Facoltà di Scienze MFN che aderiscono all'iniziativa, che si è tenuto in tutta 
Italia il 10 settembre 2008. 

Il Test di Orientamento è previsto per tutti gli studenti che intendano 
immatricolarsi nell'A.A 2008-2009 ad uno dei Corsi di Laurea della Facoltà. 

Il test è stato preparato a livello nazionale ma ogni Corso di Laurea può 
integrare il test con eventuali ulteriori domande. 

Il test consiste in un questionario di 25 domande di matematica di base e 
logica a risposta multipla da compilare in 90 minuti. 

Il test si considera superato con almeno il 60% di risposte esatte. Qualora il 
candidato non raggiunga la sufficienza (15 risposte esatte) potrà ripetere il test 
in altra data successiva. 

La correzione dei moduli a lettura ottica della prova del 10 settembre 2008 è 
stata effettuata a livello nazionale. Ogni candidato può rintracciare il suo 
compito in base al codice che ha trascritto durante la prova. I risultati divisi per 
Corso di Laurea sono i seguenti: 

Tabella 98 - Risultati del test di ingresso per la Facoltà di SMFN. 

CdL Partecipanti
Insufficienti Idonei 

n % n %
Chimica 64 20 31% 44 69%
Fisica e Astrofisica 77 9 12% 68 88%
Informatica 65 23 35% 42 65%
Matematica 121 18 15% 103 85%
Ottica e Optometria 18 12 67% 6 33%
Scienze Biologiche 208 77 37% 131 63%
Scienze Geologiche 31 20 65% 11 35%
Scienze Naturali 31 15 48% 16 52%
Tecnologia per i Beni Culturali 42 29 69% 13 31%
Biotecnologie 215 59 27% 156 73%
Totali 872 282 32% 590 68%
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Figura 97 - Risultati del test di ingresso per la Facoltà di SMFN. 
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Per il corso di laurea in Chimica è stato organizzato un corso di matematica di 
orientamento/recupero preliminare. Il corso è facoltativo, ma fortemente 
consigliato. A chi non ha superato il test è reso obbligatorio il superamento 
dell’esame di Matematica 1 entro il 1° anno e prioritariamente rispetto a tutti 
gli altri esami nell’ambito delle discipline matematiche e fisiche. 

Per il corso di Fisica e Astrofisica è previsto un corso di orientamento e/o 
recupero e attività didattiche concordate con il docente del corso di Analisi 
matematica a partire dal 1 ottobre. 

Per il CdS in Informatica è stato previsto un corso di Matematica facoltativo ma 
fortemente consigliato anche a chi ha superato il test di orientamento. Le lezioni 
si sono svolte dal 15 al 26 settembre. 

Per il CdS in Matematica è stato previsto un Precorso dal 15 al 30 settembre, 
che si è concluso con un test. Il test di fine Precorso sostituisce il Test nazionale 
del 10 settembre, per coloro che fossero stati impossibilitati a parteciparvi o 
non lo avessero superato. Per chi non supera il test del Precorso, sono previste 
specifiche attività di recupero e tutoraggio. 

Per il CdS in Ottica e Optometria è stato organizzato un precorso di 
approfondimento dei prerequisiti di matematica nella seconda metà di 
settembre con frequenza vivamente raccomandata. E’ obbligatorio superare il 
Test di Orientamento prima della conclusione degli studi. Il test si intenderà 
superato con il superamento dell’esame di Matematica I entro il primo anno di 
corso. 

Per il CdS in Scienze Geologiche coloro che non hanno superato positivamente 
nessuno dei due Test di Orientamento di Scienze Geologiche (10 settembre 
2008; 30 settembre 2008) sono invitati a frequentare dei corsi di tutoraggio 
appositamente predisposti dal Corso di Laurea in accordo con i docenti dei 
Corsi di Matematica e Chimica del I anno. Eventuali ulteriori attività di 
tutoraggio per il recupero di eventuali carenze formative sono state comunicate 
tempestivamente agli studenti. 

Per il CdS in Scienze Naturali coloro che non hanno superato positivamente il 
Test di Orientamento di Scienze Naturali del 10 settembre 2008 sono tenuti a 
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frequentare i Precorsi di Chimica e Matematica organizzati dal Corso di 
Laurea in Scienze Geologiche. 

Per il CdS in Tecnologie per la conservazione e il Restauro chi non ha ricevuto 
una valutazione sufficiente al test d’orientamento deve seguire il precorso di 
matematica dal 17 settembre. Si intendono superate le eventuali carenze 
formative emerse durante l’accertamento con il superamento del I compito di 
matematica o col superamento del compito di matematica a fine del I semestre. 

Facoltà di SCIENZE POLITICHE 

Il test si è svolto il 20 settembre ed è stato ripetuto in dicembre per motivi di 
trasferimento da altro CdL o da altro Ateneo. 

Le domande del test sono in forma di quiz con una riposta esatta e tre errate e 
vertono su temi di storia e cultura politico-istituzionale, ragionamento logico, 
lingua italiana, lingua inglese. Il test ha la durata di 1 ora. 

Un test ulteriore è stato programmato il 21 gennaio.  

Al test del 20 settembre si erano iscritti 820 ed hanno partecipato 675 studenti 
(82%) con il seguente risultato. 

Tabella 99 - Risultati del test di ingresso per la Facoltà di Scienze Politiche. 

Area 
sufficiente insufficiente 

grav.  
insufficiente 

n % n % n % 
Storia e cultura politico-istituzionale 396 59% 236 35% 43 6% 
Ragionamento logico 313 46% 281 42% 81 12% 
Lingua italiana 249 37% 393 58% 33 5% 
Lingua inglese 389 58% 154 23% 132 20% 

Figura 98 - Risultati del test di ingresso per la Facoltà di Scienze Politiche. 
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I corsi di recupero sono stati consigliati a chi ha ottenuto un giudizio 
insufficiente e sono stati resi obbligatori per coloro che hanno ottenuto un 
giudizio gravemente insufficiente. 
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E’ possibile iscriversi ai Corsi della Facoltà, seguire i corsi di insegnamento e 
sostenere gli esami, anche prima di sostenere il test o anche in caso di risultati 
insoddisfacenti, con l'obbligo di frequentare i corsi di sostegno offerti dalla 
Facoltà se i risultati segnalano gravi lacune. 

I corsi di sostegno sono aperti a tutte le matricole dei Corsi di Laurea triennale 
che intendano frequentarli.  
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