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PARERE APPROVATO DALLA COMMI SSI ONE

SUL DI SEGNO DI  LEGGE N. 2 8 6 0

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

osservato che l'articolo 11 consente di attivare interventi rivolti a reti di scuole, in convenzione con enti
locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione
sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato, finalizzati a
contrastare il fallimento formativo precoce, la povertà educativa, nonché a prevenire situazioni di
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità;

considerato che l'articolo 12 ridefinisce il criterio del costo standard per studente in corso, per dare
esecuzione a quanto richiesto nella sentenza n. 104 del 2017 della Corte costituzionale, la quale ha
pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e di una parte dell'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in quanto non è stata adeguatamente esercitata la delega
conferita al Governo dall'articolo 5, commi 1, lettera b) , e 4, lettera f) , della legge 30 dicembre 2010, n.
240. Tale legge delega attribuiva ad un decreto legislativo il compito di individuare gli indici da utilizzare
per il calcolo del costo standard di formazione per studente in corso e la percentuale del Fondo di
finanziamento ordinario (FFO) da distribuire tra le università in base al costo standard;

ritenuto che il costo standard rappresenta una innovativa scelta di merito con cui si supera il criterio
della spesa storica, attraverso il quale per lungo tempo erano stati di fatto cristallizzati i trasferimenti
agli atenei;

rileva alcune criticità, di seguito evidenziate.

Riguardo all'articolo 11, si reputa prioritario ribadire che spetta agli insegnanti e agli educatori fungere
da stimolo per consentire ai ragazzi di fuoriuscire dagli ambienti caratterizzati da povertà educativa,
esclusione sociale e criminalità. Pur apprezzando dunque gli interventi aggiuntivi previsti dalla norma,
andrebbe comunque potenziato il personale specializzato anzitutto dentro la scuola, in quanto tale
funzione educativa non può essere demandata all'esterno.

In merito all'articolo 12, non si può non tener conto delle obiezioni del Giudice costituzionale sulle
modalità con cui è stata esercitata la delega di cui alla legge n. 240 del 2010, tanto più che nella citata

sentenza n. 104 è espressamente citato il parere reso nella scorsa legislatura dalla 7a Commissione del
Senato sull'atto governativo (atto n. 437) poi sfociato nel decreto legislativo n. 49 del 2012. In quella

occasione, la 7a Commissione aveva infatti eccepito che lo schema di decreto legislativo, con riferimento
all'articolo 8, non dava "piena attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 5, comma 4,
lettera f), della legge n. 240, circa l'individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del
costo standard unitario di formazione per studente, atteso che la definizione dei predetti indici è rimessa
(...) ad un successivo decreto ministeriale". Si proponeva pertanto come condizione l'esplicita
individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard, poi in effetti recepiti
nel testo approvato dal Governo in via definitiva. Si pone dunque il tema dello strumento normativo più
corretto per la disciplina della materia, che deve essere individuato in una fonte di rango primario, come
stabilito dalla Corte costituzionale.
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La previsione per cui nel calcolo del costo standard si prendono come riferimento solo gli studenti in
corso appare un parametro troppo restrittivo, che potrebbe penalizzare proprio gli atenei meridionali, in
quanto il numero dei fuori corso è più accentuato al Sud. Ciò è peraltro in contrasto con la mozione
1-01312approvata presso la Camera dei deputati in questa legislatura. Non si comprende infatti la
ragione per cui gli studenti fuori corso non debbano essere inclusi dato che essi rappresentano
comunque un costo per gli atenei, e sono peraltro riconosciuti nell'ambito delle norme sul diritto allo
studio e sulla contribuzione studentesca.  L'obiezione per cui la mancata considerazione deriva dalla
formulazione della legge n. 240 del 2010 non è peraltro sostenibile, trattandosi in questa sede di una
nuova disciplina della materia con norma di rango primario, successiva nel tempo, e non di esercizio di
delega legislativa. Si potrebbe comunque limitare il calcolo dei fuori corso a coloro che sono iscritti non
oltre il primo anno fuori corso, in linea con la normativa vigente. Si segnala inoltre che la formulazione
della norma rischia di produrre come effetto indiretto la tendenza ad abbassare il livello di valutazione
degli studenti per ridurre il numero di fuori corso.

Si manifestano inoltre perplessità su ulteriori parametri di calcolo, ad esempio per quanto attiene ai
coefficienti di numerosità riferiti al numero di studenti per corso e al riparto delle cattedre, che
finirebbero per svantaggiare ancora una volta le università del Sud. In particolare, il combinato disposto
di tali parametri con le norme sull'accreditamento determina distorsioni nell'attribuzione della docenza
per quanto attiene ai corsi con un numero di iscritti inferiore alla numerosità standard di riferimento. In
questo caso, infatti, non è corretto calcolare il costo standard in funzione del numero di studenti poiché
l'onere economico della docenza richiesta per l’accreditamento del corso resta costante anche se i
partecipanti ai corsi sono in numero inferiore alla numerosità standard di riferimento.  Detto meccanismo
andrebbe dunque ripensato, utilizzando il moltiplicatore correlato al numero di studenti solo nei casi di
classi di corsi con un numero di iscritti superiore alla soglia standard di riferimento fissando comunque
delle soglie minime di studenti, anche più basse rispetto a quelle attualmente previste dall’articolo 12,
comma 2, lettera a), in cui si può applicare il moltiplicatore. Ciò potrebbe peraltro influire positivamente
sull'accessibilità degli atenei, tenuto conto che in alcune zone risulta assai difficile saturare la
numerosità standard.

A ciò si aggiunge che le norme sul costo standard, unite a quelle sull'accreditamento iniziale dei corsi di
studio, consentono di determinare la dotazione della docenza in base al numero di studenti, cioè in base
alla domanda, prescindendo dall'andamento delle iscrizioni ai corsi. Del resto, nelle politiche scolastiche,
l'aumento del numero di studenti è sempre sostenuto da un proporzionale incremento dei docenti. Se
nelle università si segue il criterio opposto, cioè di organici che prescindono dalla domanda, si
scoraggiano le iscrizioni, come già risulta evidente nella proliferazione del numero chiuso. Considerata
positivamente l'innovazione rappresentata dal costo standard, dovrebbero essere dunque ripensate le
norme sui limiti al turn over dei docenti, che provocano distorsioni nelle politiche di reclutamento e di
offerta didattica dei singoli atenei e non contribuiscono al miglioramento della qualità del sistema. In
tale direzione, potrebbe essere pertanto essere abrogato il vincolo di dover ripartire i punti organico a
livello nazionale.

Quanto agli importi di natura perequativa, si condivide il principio per cui nel finanziamento statale
debbano essere previste significative forme di riequilibrio degli svantaggi territoriali. Si rileva tuttavia
che essi sono riferiti a condizioni esterne al sistema universitario, di difficile individuazione, mentre
sarebbe stato preferibile correlarli a parametri interni al sistema, per realizzare un migliore riequilibrio
socio-economico.

Si ritiene peraltro che il costo standard per studente costituisca un criterio oggettivo per determinare il
fabbisogno di un ateneo, a differenza di quanto accadeva prima con il criterio della spesa storica. La
somma di tutti i fabbisogni consente quindi di stimare il fabbisogno dell'intero sistema universitario, che
dovrebbe peraltro essere individuato con un atto formale. Data questa premessa, dovrebbe essere
allineato il finanziamento al suddetto fabbisogno, onde rendere confrontabili nel tempo le risorse
corrisposte a ciascun ateneo.

Si segnala poi che l'esigenza di intervenire tempestivamente per dar seguito alla pronuncia della Corte
costituzionale riguarda soprattutto le assegnazioni per gli anni 2014-2016, nonchè per l'anno 2017, in
corso.

Si ravvisano peraltro ulteriori esigenze che potrebbero riguardare le regioni del Mezzogiorno, tra cui il
potenziamento delle aggregazioni di ricerca denominate Cluster tecnologici nazionali (CTN), quali
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strumenti facilitatori per l’attuazione e l’impiego degli interventi sul territorio, nonchè misure urgenti per
consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2017-2018 nelle aree colpite da eventi sismici.

Sulla base di queste premesse la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole
con le seguenti condizioni:

1)      si reputa necessario includere nel calcolo del costo standard anche gli studenti fuori corso, in
analogia con quanto prevedono le norme sul diritto allo studio, limitandosi a coloro i quali sono iscritti
non oltre il primo anno fuori corso;

2)      si ritiene opportuno un ripensamento del tema degli "effetti soglia" verso l’alto e verso il basso
che derivano dallo stabilire numerosità standard degli studenti, in quanto è preferibile utilizzare il
moltiplicatore correlato al numero di studenti solo nei casi di classi di corsi con un numero di iscritti
superiore alla soglia standard di riferimento e inferiore a soglie minime ben calibrate per tenere conto
della domanda di formazione;

3)      si sollecita il superamento della disciplina dei punti organico anche al fine di rendere pienamente
coerente il meccanismo del costo standard che altrimenti rischia di creare distorsioni nelle politiche di
reclutamento e di offerta didattica dei singoli atenei, attraverso l'abrogazione del vincolo di dover
ripartire i punti organico a livello nazionale;

4)      si giudica preferibile introdurre importi perequativi correlati anche a indici interni al sistema
universitario, oltre a quelli previsti dall'articolo 12. Ai fini del riequilibrio socio-economico, potrebbe
infatti essere più corretto compensare maggiormente sul costo standard le aree più svantaggiate, onde
corrispondere un finanziamento più elevato in favore degli atenei dove le tasse universitarie sono
solitamente più basse;

5)      si reputa opportuno attribuire un carattere di sistema al costo standard, correlando ad esso l'intera
attribuzione del FFO, al netto della quota premiale, atteso che esso permette di stimare il fabbisogno
reale del sistema universitario, scongiurando ulteriori distorsioni, proprio a danno degli atenei
meridionali;

6)      pur comprendendo la necessità di consolidare l’assegnazione del FFO degli anni 2014-2016 e di
consentire l’immediata ripartizione di quello del 2017, utilizzando i criteri e gli indici di costo già
applicati negli anni scorsi, si auspica il sostegno del Governo in merito all'avvio di una discussione di
merito, anche in vista del decreto ministeriale sui criteri e gli indici di costo che troveranno applicazione
a regime dal 2018;

 nonchè con le seguenti osservazioni:

a)      in relazione all'articolo 11, si reputa necessario ribadire che, nell'ambito delle attività di rete,
devono essere sostenuti i gruppi di ragazzi in relazione al loro contesto educativo quotidiano, in quanto
il ruolo principale nel contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica e disagio sociale spetta anzitutto
alla scuola;

b)      si suggerisce l'introduzione di disposizioni volte a chiarire la governance e l'organizzazione dei
Cluster tecnologici nazionali (CTN), intesi quali strutture di supporto e di efficientamento per il
coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché quali strumenti di
raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale. Ciò permetterà l’attuazione celere degli
interventi previsti nel Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020, nell'ambito del quale sono
state finalizzate risorse specifiche per le regioni meridionali; 

c)      si invita a valutare l'opportunità di consentire, anche per il prossimo anno scolastico 2017-2018, il
potenziamento dell'organico del personale docente ed ATA in favore delle istituzioni scolastiche colpite
dai recenti eventi sismici e per soddisfare le esigenze dello stesso personale scolastico interessato dai
medesimi eventi, tenuto conto che, in alcuni casi, gli interventi di ricostruzione potrebbero non
terminare in tempo per l’avvio del predetto anno scolastico.
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