
 GESTIONE 
 

 

128

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 un lieve aumento  di  personale, pari a circa il 10% in più del 2004/2005 
rispetto al 2000/2001.  

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 2.781  2.809 2.748 2.832 2.905  
3 PALERMO 2.911  2.765 2.790 2.575 2.617 
4 MILANO 2.171 2.166 2.130 2.207 2.296 
5 PADOVA 2.002 2.159 2.162 2.282 2.289 
6 TORINO 1.729 1.782 1.774 1.744 1.870 
7 FIRENZE 1.758 1.821 1.782 1.904 1.926 
8 BARI 1.985 1.931 1.902 1.875 1.894 
9 Politecnica MARCHE 636 652 651 668 667 

 

La tabella 68 mostra il rapporto docenti/personale tecnico amministrativo, ed evidenzia una 
situazione abbastanza sfavorevole per l’Università di Firenze.  

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" 59,07 63,87 63,20 63,87 65,19 
2 BOLOGNA 106,58 109,22 109,21 105,65 107,47 
3 PALERMO 66,47 71,79 68,75 76,23 78,98 
4 MILANO 97,56 109,33 107,89 106,71 106,18 
5 PADOVA 109,89 103,47 99,49 96,19 99,34 
6 TORINO 120,13 117,79 115,33 115,67 113,74 
7 FIRENZE 129,47 127,95 128,51 120,22 123,62 
8 BARI 84,58 95,24 95,06 99,36 102,85 
9 Politecnica MARCHE 70,75 73,31 73,12 70,96 73,31 

 

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 tecnico amministrativo: nella Tabella 69 
è riportato il numero di unità di personale per 100 studenti.  
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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" 18,91 18,67 20,02 20,68 20,54 
2 BOLOGNA 35,65 34,35 36,76 35,80 33,83 
3 PALERMO 20,03 22,02 22,32 24,33 24,31 
4 MILANO 26,74 27,06 28,69 27,01 26,03 
5 PADOVA 28,41 25,77 26,76 25,72 26,25 
6 TORINO 33,62 29,19 34,24 34,21 31,67 
7 FIRENZE 32,06 31,27 33,37 31,84 31,89 
8 BARI 25,00 25,65 26,38 30,62 31,98 
9 Politecnica MARCHE 20,95 20,63 22,20 21,64 22,38 

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. 

 


