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Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto di stimare, per il 2019, una ulteriore riduzione 

dell’1,76% calcolata sulla media delle diminuzioni rilevate sul totale della quota base, quota 

premiale e intervento perequativo, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018. All’importo così 

determinato è stato sommato l’ammontare delle assegnazioni, nell’esercizio 2018, a valere 

sui piani straordinari per  € 5.236,004,00 alle quali si aggiunge l’importo di € 1.231.034,00 

attribuibile a partire dall’esercizio 2019 e una quota forfettaria di 4 milioni di euro quale 

incremento del fondo di finanziamento ordinario a valere sulle disposizioni di cui alla legge 

232/2016 (no tax area). Il FFO per il 2019 risulta complessivamente stimato in  

€158.672.452,23, come sotto esposto: 

Le assegnazioni a destinazione vincolata a valere sul fondo di finanziamento ordinario sono 

state stimate, complessivamente, in € 3.224.215,00, di cui € 1.024.215,00 per il Fondo per il 

sostegno dei giovani di cui al D.M. 1047/2017 ed € 2.200.000,00 per le borse post lauream.  

E’ stata, altresì programmata la somma di € 1.481,829,00 quale seconda annualità 

dell’assegnazione a favore del Dipartimento di Giurisprudenza individuato dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tra quelli di “Eccellenza”, ai sensi dell’art.1, 

comma 314, della legge 232/2016.  

I proventi per la didattica sono stati stimati, complessivamente, in € 33.180.490,88, di cui 

€30.467.883,88 riguardano i corsi di laurea, le scuole di specializzazione, i dottorati di ricerca, 

i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento e i master.  Rispetto al precedente esercizio 

si rileva una importante riduzione dovuta, in parte, al numero degli studenti e, in parte, alle 

diverse modalità di versamento adottate a decorrere dall’anno accademico 2018/2019. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

187,63€     174,41€     155,48€     155,27€     148,91€     143,94€     134,49€     128,59€     122,91€     117,37€     112,85€     
13,22-€       18,93-€       155,48-€     0,21-€     6,36-€   4,97-€     9,45-€     5,90-€    5,68-€    5,54-€    4,52-€    

-7,05% -10,85% -0,14% -4,10% -3,34% -6,57% -4,39% -4,42% -4,51% -3,85%
2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017

Intervento Stima FFO 2019

Quota base
Quota premiale
Intervento perequativo
Totale assegnazione 147.064.039,23€   
Piani straordinari 6.408.413,00€    
No tax area (legge 232/2016) 4.000.000,00€    
Compensazione sblocco scatti stipendiali 
(assegnazione 2019) 1.200.000,00€    
Totale assegnazione complessiva 158.672.452,23€   












