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1 Premessa 
La presente relazione del Nucleo di Valutazione dell’Università di Cagliari per l’anno 

2006 riporta un quadro informativo di sintesi e un’analisi della azione dell’Ateneo nei settori 
portanti della formazione e della ricerca, sulla sua struttura organizzativa e sulle attività 
amministrative e di gestione finanziaria. 

Si premette che l’attività di valutazione nell’anno 2006, a cui si riferisce la presente re-
lazione, è stata svolta da un precedente Nucleo a cui quello attuale, costituito con D.R. n. 876 
del 16 maggio 2007, completamente rinnovato nella sua composizione, è subentrato con for-
male insediamento in data  23/05/2007. 

Si ritiene comunque opportuno richiamare, pur sinteticamente, gli aspetti più significa-
tivi delle attività di valutazione svolte dal precedente Nucleo, sulla base degli atti conservati 
presso l’Ufficio per la Valutazione dell’Ateneo. 

È doveroso innanzitutto riconoscere al precedente Nucleo di Valutazione il merito di 
avere svolto, durante tutto il suo mandato, un notevole e costante lavoro organizzativo con 
la definizione e l’applicazione di metodologie per la valutazione sui vari fronti della didatti-
ca, della ricerca, e della gestione e amministrazione dell’Ateneo, conferendo sistematicità e 
organicità all’attività della valutazione stessa e supportando efficacemente, in tal modo, 
l’azione dei vari Organi Amministrativi e di Governo dell’Ateneo. 

Con specifico riferimento all’anno 2006 l’azione del Nucleo di Valutazione si è esplicata 
in numerose attività, ordinarie e straordinarie, anche di rilevante impegno, quali in particola-
re: 

• Metodologia di valutazione dei Dirigenti d’Ateneo;  
• Approvazione relazione anno 2004 del Nucleo di Valutazione; 
• Valutazione proposte di istituzione master e scuole di specializzazione; 
• Validazione ex post delle relazioni sui dottorati, attività anno 2005; 
• Valutazione offerta formativa; 
• Procedura Nuclei2006; 
• Valutazione per l’istituzione ed il rinnovo dei dottorati di ricerca e delle scuole di dot-

torato di ricerca; 
• Sito Internet del Nucleo; 
• Valutazione delle prestazioni dei Dirigenti del Policlinico;  

 
Per quanto anche l’aggiornamento e il perfezionamento delle metodologie e dei pro-

cessi di valutazione siano essi stessi parte essenziale della valutazione e richiederanno in 
prospettiva un rilevante impegno per il nuovo Nucleo, gli strumenti operativi sviluppati dal 
Nucleo precedente costituiscono una indispensabile dotazione di base e un fondamentale ri-
ferimento per lo svolgimento della attività di valutazione anche nell’ottica della continuità. 

Nel predisporre la relazione per l’anno 2006 è stata in gran parte conservata 
l’impostazione definita per le precedenti relazioni, a sua volta ispirata allo schema suggerito 
dall’Osservatorio per la valutazione del Sistema Universitario nel documento 11/98, pur con 
modifiche strutturali e integrazioni talora anche sostanziali. 

La relazione è strutturata secondo quattro sezioni che trattano rispettivamente la didat-
tica, relativamente all’a.a. 2005/2006, la ricerca, il diritto allo studio e servizi complementari 
e l’attività amministrativa. Il quadro di sintesi e le espressioni di valutazione, sviluppati tra-
mite la raccolta, l’elaborazione e l’analisi di un’enorme mole di informazioni e di dati talora 
completamente disaggregati, ma anche mediante considerazioni che sollecitano specifici in-
terventi, sono presentate nei capitoli che seguono. Una guida alla lettura della relazione si 
può sintetizzare come segue:  
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- Didattica. Vengono forniti i principali dati di struttura sull’offerta e sulla domanda di 
formazione. Sono presentate inoltre alcune analisi sulle dinamiche temporali e presentati 
alcuni dati caratteristici sugli studenti e sul corpo docente dell’Ateneo.  

- Ricerca. Il capitolo relativo alla ricerca illustra un’analisi delle risorse dedicate alla ricer-
ca, sia finanziarie che di personale, e riporta alcune considerazioni sulle inerenti criticità. 

- Diritto allo studio e servizi complementari. Il capitolo relativo al diritto allo studio e ser-
vizi complementari riporta un quadro di sintesi dei servizi a favore degli studenti realiz-
zati dall’Ateneo e dall’ERSU, quali in particolare i servizi di orientamento, gli interventi a 
favore degli studenti disabili, politica delle tasse e sussidi regionali. 

- Attività amministrativa. Il capitolo relativo all’attività amministrativa, infine, mostra 
preliminarmente un quadro dell’apparato amministrativo dell’Ateneo in termini di strut-
tura e di personale e, quindi, un quadro di sintesi dei risultati della gestione finanziaria 
dell’Ateneo. 

 
Rispetto alla precedente relazione relativa all’anno 2005 il capitolo relativo alla didatti-

ca è stato completamente riformulato nella sua impostazione: i dati sono stati presentati a se-
conda che siano riferiti all’offerta o alla domanda di formazione, sono inoltre stati approfon-
diti aspetti sulle dinamiche temporali dei più importanti dati di struttura riferiti alla didattica 
di Ateneo. Gli altri capitoli hanno invece mantenuto la stessa impostazione della relazione 
precedente e sono stati sviluppati sulla stessa falsariga, pur con modifiche, integrazioni e ap-
profondimenti di varia entità. 

Il capitolo relativo alla ricerca, più specificamente, è stato ampliato nella parte concer-
nente l’articolazione delle strutture della ricerca, con approfondimenti, in particolare, sul 
ruolo degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi. Sono state inoltre modificate, ampliate con 
numerosi approfondimenti, e arricchite con ulteriori tabelle e diagrammi esplicativi, le se-
zioni relative all’analisi dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e dei progetti di 
ricerca locale finanziati con fondi di Ateneo (ex 60%). 

Il capitolo relativo al diritto allo studio e ai servizi complementari ha mantenuto la sua 
impostazione di base ed è stato semplicemente aggiornato con informazioni, dati ed eventi 
significativi riferiti all’anno 2006. 

Anche il capitolo relativo alla attività amministrativa ha mantenuto la sua impostazio-
ne di base ed è stato anch’esso semplicemente aggiornato con informazioni, dati ed eventi si-
gnificativi riferiti all’anno 2006. 

La relazione vuole essere, oltre che un adempimento istituzionale in risposta ad una 
previsione normativa, uno strumento contenente informazioni e analisi sull’andamento della 
gestione conclusa nel 2006, che potrà rappresentare elemento di riflessione per nuovi inter-
venti e per impostare azioni di miglioramento nel futuro. 

Si ringraziano i vari uffici delle direzioni che hanno collaborato fornendo il materiale 
necessario per la predisposizione della relazione; si ringrazia in particolare l’Ufficio per la 
Valutazione che ha fornito un fondamentale supporto per l’elaborazione dei dati. 
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2 Didattica - a.a. 2005/06 

2.1 Offerta e domanda di formazione 
In questa sezione vengono presentati i dati relativi alle caratteristiche strutturali 

dell’offerta formativa dell’Ateneo nonché alcuni aspetti rilevanti riferiti alla domanda di for-
mazione espressa dagli studenti, articolate secondo i loro diversi livelli.  

Il quadro generale, riferito al contesto dei diversi livelli e tipi dei Corsi di laurea è ri-
portato nella Tabella 1. Dal suo esame si evince che nell’a.a. 2005/06 si sono registrati 34.171 
studenti iscritti, dei quali 8.024 (23,5%), a corsi istituiti prima della riforma introdotta dal 
D.M. 509/99. Le facoltà in cui si è registrato il maggior numero di iscritti sono quelle di Inge-
gneria (18,0%), di Scienze della formazione (13,8%) e di Giurisprudenza (12,0%).  

Il corpo docente risultava essere costituito da 1.217 unità. Il 23,6% di esse afferenti alla 
facoltà di Medicina e Chirurgia , il 17,8% ad Ingegneria e il 17,5% alla facoltà di Scienze 
mmffnn. Il corpo docente di ruolo è stato integrato da 292 professori a contratto titolari di in-
segnamenti ufficiali e/o di attività didattiche integrative. 
 
Tabella 1 Alcuni dati di presentazione dell’Ateneo  per l’a.a. 2005/06  
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Economia 3 2 3.432 10,04 795 788 137 - 84 9
Farmacia 3 2 1.374 4,02 126 134 - 423 66 6
Giurisprudenza 2 1 4.112 12,03 1.770 1.127 88 - 60 4
Ingegneria 10 9 6.150 18,00 795 375 86 913 217 17
Lettere e filosofia 12 7 3.305 9,67 797 198 19 - 96 16
Lingue e lett. str. 3 3 1.838 5,38 355 473 21 - 60 9
Med. e ch. 8 3 2.393 7,00 697 90 32 471 287 90
Sc. della for. 6 3** 4.709 13,78 1.761 429 187 647*** 80 78
Sc. mmffnn 14 11 3.552 10,39 520 193 29 - 213 30
Sc. politiche 9 6 3.306 9,67 408 283 58 - 54 33
Totale 70 47 34.171 100 8.024 302 57 558 1.217 292

* Professori a contratto titolari di insegnamenti ufficiali e/o attività didattiche integrative. 

** Compreso il corso di laurea quadriennale in Scienze della formazione primaria, in attesa di ordina-
mento. 

*** Si tratta del totale degli iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria. 

Fonte: elaborazione su dati Cnvsu; MiUR - Banca Dati del Personale Docente a Contratto e Tecnico 
Amministrativo. 
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2.1.1 Offerta 

2.1.1.1 Lauree 
Nella Tabella 2 sono elencati i Corsi di laurea di primo livello attivati dall’Ateneo nell’a.a. 
2005/06 nelle diverse facoltà. Fra essi ve ne sono 3 interfacoltà che sono stati inclusi 
nell’offerta formativa delle facoltà che li gestiscono amministrativamente. Il totale dei corsi 
riportato in questa tabella non coincide con quello della Tabella 1 (70), in quanto 
quest’ultimo comprende tutti i corsi, ai quali gli studenti sono iscritti, indipendentemente 
dall’a.a. di attivazione. È l’effetto evidente dei frequenti cambiamenti che hanno caratterizza-
to l’offerta formativa a seguito dell’applicazione della riforma prevista dal D.M. 509/99 e 
della successiva applicazione delle norme di contenimento dell’offerta (requisiti minimi). 
 
Tabella 2 Offerta didattica a.a. 2005/2006, lauree  

Facoltà Denominazione Tipo di accesso o 
posti disponibili 

Economia e finanza Libero 
Economia e gestione aziendale Libero Economia 
Economia e gestione dei servizi turistici - sede: Oristano 45 
Scienza e tecnologie erboristiche 150 

Farmacia 
Tossicologia dell'ambiente, del farmaco e degli alimenti 150 
Scienze giuridiche Libero 

Giurisprudenza 
Servizi giuridici Libero 
Edilizia 150 
Ingegneria biomedica 70 
Ingegneria chimica Libero 
Ingegneria civile Libero 
Ingegneria elettrica Libero 
Ingegneria elettronica Libero 
Ingegneria meccanica Libero 
Ingegneria per l'ambiente e il territorio - sedi: Cagliari e Iglesias Libero 

Ingegneria 

Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali 60 
Beni culturali 200 
Filosofia Libero 
Lettere Libero 
Operatore cult. per il turismo 200 

Lettere e filosofia 

Storia e informazione Libero 
Lingue e comunicazione 260 
Lingue e cult. europee ed extraeuropee 180 Lingue e lett. str. 
Lingue per la mediazione linguistica 60 
Fisioterapia 10 
Igiene dentale 15 
Infermieristica 30 
Ortottica ed assistenza oftalmologia 5 
Ostetricia 9 
Scienze motorie (interfacoltà: Med. e ch., Sc. della for., Sc. mmffnn) 100 
Tecniche di laboratorio biomedico 15 

Med. e ch. 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 20 
Sc. e tecn. psic. applicate al lavoro, alle organizzazioni e al turismo 250 
Sc. e tecn. psic. applicate all'apprendimento e alla salute psico-sociale 250 Sc. della for. 
Scienze dell'educazione e della formazione 300 
Bioecologia applicata 200 Sc. mmffnn 
Biologia sperimentale 300 
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Facoltà Denominazione Tipo di accesso o 
posti disponibili 

Biotecnologie industriali – sede: Oristano Libero 
Chimica Libero 
Fisica Libero 

Informatica – sedi: Cagliari, Iglesias,  Sorgono, Ilbono, Sanluri 100 Cagliari, 30 le 
altre sedi 

Matematica Libero 
Scienza dei materiali  - sede: Iglesias Libero 
Scienze della terra Libero 
Scienze Naturali Libero 
Amministrazione governo e sviluppo locale (interfacoltà: Sc. politiche, 
Economia, Giurisprudenza) –sedi: Cagliari e Nuoro Libero 

Economia e politiche europee Libero 
Scienze politiche Libero 
Scienze sociali per lo sviluppo 150 

Sc. politiche 

Servizio sociale (interfacoltà: Sc. politiche, Giurisprudenza, Med. e ch.) 
– sedi: Cagliari e Nuoro 

50 Cagliari, 30 
Nuoro 

Fonte: manifesto degli studi, D.R. n. 1048 del 30/06/2005. 

2.1.1.2 Lauree specialistiche 
Nella Tabella 3 sono riportati i corsi di laurea specialistica e specialistica a ciclo unico, 

attivati per l’offerta formativa dell’a.a. 2005/06. Si tratta di 46 corsi di cui 18 ad accesso pro-
grammato. Si rilevano 3 corsi di laurea interfacoltà (conteggiati in tabella nelle rispettive fa-
coltà che si occupano della gestione amministrativa). 
 
Tabella 3 Offerta didattica a.a. 2005/2006, lauree  specialistiche e specialistiche a ciclo unico 

Facoltà Denominazione Tipo di acces-
so e posti 

Economia manageriale Libero Economia 
Scienze economiche (interfacoltà: Economia, Sc. politiche) Libero 
C.T.F. ( 5 anni ) 100 Farmacia 
Farmacia ( 5 anni ) 200 

Giurisprudenza Giurisprudenza Libero 
Architettura delle costruzioni ( 5 anni ) 150 
Ingegneria chimica  Libero 
Ingegneria civile Libero 
Ingegneria edile Libero 
Ingegneria elettrica Libero 
Ingegneria elettronica  Libero 
Ingegneria energetica Libero 
Ingegneria meccanica  Libero 

Ingegneria 

Ingegneria per l’ambiente e il territorio  Libero 
Archeologia Libero 
Culture e letterature dell’antichità Libero 
Filosofia e storia delle idee filosofiche Libero 
Letterature moderne Libero 
Lingua, lett. e cultura della Sardegna Libero 
Storia dell’arte Libero 

Lettere e filosofia 

Storia e società Libero 
Lingue e letterature moderne euroamericane 60 
Lingue e linguaggi per la comunicazione multimediale e il 
giornalismo 

60 
Lingue e lett. str. 

Traduzione letteraria 60 



 12 

Facoltà Denominazione Tipo di acces-
so e posti 

Med. e ch. (6 anni ) 170 
Odontoiatria e protesi dentaria (5 anni ) 20 

Med. e ch. 

Scienze e tecnica dello sport (interfacoltà: Medicina e  chirurgia, 
Sc. della for., Sc. mmffnn) 

30 

(CdL tradizionale) Sc. della for. primaria 200 
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi 100 

Sc. della for. 

Psicologia  240 
Biologia marina 20 
Biologia sperimentale e applicata 80 
Fisica Libero 
Geologia tecnica e ambientale Libero 
Matematica Libero 
Neuropsicobiologia 20 
Rilevatore di ambienti naturali 20 
Scienze Chimiche Libero 
Scienze dei materiali Libero 
Scienze geologiche  Libero 

Sc. Mmffnn 

Tecnologie informatiche 25 
Progr. e gest. delle politiche e servizi sociali (interfacoltà: Sc. 
politiche, Giurisprudenza, Med. e ch.)  

100 

Relazioni internazionali  Libero 
Scienze dell’amministrazione pubblica (interfacoltà: Sc. politi-
che, Economia, Giurisprudenza) 

Libero 

Sc. politiche Libero 

Sc. Politiche 

Scienze sociali e cooperazione allo sviluppo Libero 

Fonte: manifesto degli studi, D.R. n. 1048 del 30/06/2005. 

2.1.1.3 Dinamica dell’offerta di formazione (escluso post-lauream) 
La Figura 1 mostra l’evoluzione del numero di corsi di studio nell’Ateneo cagliaritano 

a partire dall’a.a. 2000/01, anno di prima sperimentazione della riforma D.M. 509/99. Come 
è possibile osservare, il numero di corsi attivi è cresciuto notevolmente, passando da 90 (fra i 
quali 52 erano corsi di vecchio ordinamento) a 153 corsi di studio nell’a.a. 2005/06 (fra i quali 
37 di vecchio ordinamento, 70 lauree triennali e 46 lauree specialistiche biennali o a ciclo uni-
co). Nell’arco di 5 a.a. si è osservato, quindi, un incremento del 70% nel numero di corsi atti-
vati. Tale incremento si allinea, comunque, ad una tendenza generalizzata osservata a livello 
nazionale. 
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Figura 1 Evoluzione del numero di corsi di studio attivi nell’Ateneo di Cagliari1 
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Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

2.1.1.4 Dottorati di ricerca 
Nell’a.a. 2005/06 risultano attivati nell’Ateneo cagliaritano i dottorati di ricerca del 

XIX, XX e XXI ciclo, per un totale di 94 singole annualità2. Nella Tabella 4 è riportato il pro-
spetto dei corsi di dottorato attivati nell’Ateneo ripartiti secondo le diverse Aree scientifiche 
di riferimento. 
 
Tabella 4 Dottorati attivi a.a. 2005/06 

AREA Denominazione ciclo 
XIX 

ciclo 
XX 

ciclo 
XXI 

A01 Matematica * *  
A02 Fisica * * * 
A03 Chimica * * * 

 Chimica e Tecnologia del Farmaco  * * 

 Tecnologia e Legislazione del Farmaco e delle Molecole Bioat-
tive *   

A04 Difesa e conservazione del suolo, vulnerabilità ambientale e 
protezione idrogeologica * * * 

 Scienze della Terra * * * 
A05 Biologia animale, molecolare e dell'uomo * * * 

 Botanica ambientale ed applicata * * * 
 Chemioterapia delle infezioni da virus *   
 Farmacologia delle Tossicodipendenze * * * 
 Neuroscienze * * * 
 Scienze morfologiche * * * 
 Sviluppo e sperimentazione di farmaci antivirali  * * 

A06 Patologia e Tossicologia Ambientale * * * 
 Scienze Cardiovascolari  * * 
 Terapia Pediatrica e Farmacologia dello Sviluppo * * * 

A08 Ingegneria del Territorio * * * 
 Ingegneria Edile * * * 
 Ingegneria Strutturale *   

                                                      
1 I valori indicati, relativamente all’offerta formativa, sono stati elaborati in base ai dati dell’Ufficio Statistica del MiUR. Sono 
stati inclusi tutti i corsi di studio per i quali risultano essere presenti studenti iscritti (quindi anche corsi di studio ad esaurimen-
to nei quali vi sono ancora studenti). 
2 Il dottorato ha una durata di norma triennale. Il XXI ciclo presenta attivo il 1° anno, il XX il 2° anno ed il XIX è giunto al 3° ed 
ultimo anno.  
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AREA Denominazione ciclo 
XIX 

ciclo 
XX 

ciclo 
XXI 

A09 Geoingegneria * *  
 Geoingegneria e tecnologie ambientali   * 
 Ingegneria e Scienze Ambientali * * * 
 Ingegneria elettronica ed informatica * * * 
 Ingegneria industriale * * * 
 Progettazione meccanica * * * 

A10 Letteratura Comparata * * * 
A11 Discipline Filosofiche * * * 

 Fonti Scritte della Civiltà Mediterranea * * * 
 Storia Moderna e Contemporanea * * * 
 Storia, Filosofia e Didattica delle Scienze  * * 

A12 Diritto dell'Attività Amministrativa Informatizzata e della 
Comunicazione Pubblica * * * 

 Il Diritto dei Contratti * * * 
A13 Economia * * * 

 Economia e Gestione Aziendale * * * 

A14 Storia, Istituzioni e Relazioni Internazionali dell'Asia e dell'A-
frica Moderna e Contemporanea * * * 

 Totale  31 32 31 

Fonte: elaborazione su dati MiUR/CINECA banca dati "Anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca. 

2.1.1.5 Master  
All’offerta didattica post lauream dell’Ateneo per l’a.a. 2005/06 si sono aggiunti 2 

master di primo livello (quelli, cioè, ai quali potevano iscriversi gli studenti in possesso di 
laurea triennale) e 8 master di secondo livello (per laureati di lauree specialistiche o del vec-
chio ordinamento). I dati sono riportati nella Tabella 5; nella stessa tabella viene riportata 
l’annotazione che specifica se il master è di nuova istituzione. 
 
Tabella 5 Master universitari, a.a. 2005/06 

Tipo master Denominazione 

La governance multilivello - (Nuova istituzione) 
I livello 

Operatori esperti in tutor e tutorship 
Approcci interdisciplinari nella didattica del sardo  
Esperti della pubblica amministrazione in Sardegna 
Linguistica, filologia e letteratura della Sardegna  
Relazioni industriali nel lavoro privato e pubblico  
Recupero e conservazione dell'architettura moderna -  (Nuova istituzione) 
Medicina delle tossicodipendenze e dell'alcolismo 
Psicologia giuridica e criminologia – (Nuova istituzione) 

II livello 

Rischio sociale della droga in Sardegna: operatore di prevenzione primaria e secon-
daria - (Nuova istituzione) 

Fonte: elaborazione su dati della Direzione per la didattica e le attività post lauream.3 

2.1.1.6 Scuole di specializzazione 
Nella Tabella 6 e nella  

Tabella 7 sono riportate le scuole di specializzazione attive nell’a.a. 2005/06, che risul-
tano pari a 47. Di queste 42 sono attivate presso la facoltà di Medicina e chirurgia. La durata 
delle scuole va da un minimo di un anno (rilevata per alcuni indirizzi della SSIS) ad un mas-
                                                      
3 Diversamente dagli altri dati contenuti nella presente relazione, in questa tabella non vengono utilizzati i dati disponibili nelle 
rilevazioni ministeriali, in quanto sono presenti alcune anomalie che rendono il dato incompleto. 
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simo di 6 anni per la scuola di specializzazione in Chirurgia generale. In totale sono disponi-
bili nelle scuole di specializzazione 511 posti; il 26,6% di essi (136) è coperto da borse di stu-
dio, interamente destinate alle scuole di specializzazione della facoltà di Medicina e chirur-
gia. 
 
Tabella 6 Scuole di specializzazione a.a. 2005/06 

Facoltà Denominazione Durata Posti 
Giurisprudenza Professioni legali 2 100 

Archeologia 3 8 
Storia dell'arte 3 6 Lettere e filosofia 
Studi sardi 2 15 

SSIS Tutti gli indirizzi 1-2 200 
Medicina e chirur-
gia Tutte le scuole 4-6 182* 

*Tutti con borsa (n. 136 borse). 

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

 
Tabella 7 Scuole di specializzazione a.a. 2005/06, dettaglio Medicina e chirurgia 

Denominazione Durata Posti Con borsa 

Allergologia e immunologia clinica 4 2 2 
Anatomia patologica 5 3 2 
Anestesia e rianimazione 4 10 9 
Cardiologia 4 6 5 
Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica 5 2 2 
Chirurgia generale 6 5 4 
Chirurgia pediatrica 5 2 2 
Chirurgia toracica 5 2 2 
Chirurgia vascolare 5 2 2 
Dermatologia e venereologia 4 4 3 
Ematologia 4 2 2 
Endocrinologia e malattie del ricambio 5 3 2 
Farmacologia 4 2 2 
Gastroenterologia 4 3 2 
Genetica medica 4 3 2 
Geriatria 4 4 3 
Ginecologia ed ostetricia 5 8 7 
Igiene e medicina preventiva 4 6 5 
Malattie infettive 4 3 2 
Medicina del lavoro 4 6 5 
Medicina dello sport 4 2 2 
Medicina fisica e riabilitazione 4 5 4 
Medicina interna 5 4 3 
Medicina legale 4 3 3 
Microbiologia e virologia 4 5 2 
Nefrologia 4 3 3 
Neurofisiopatologia 4 2 2 
Neurologia 5 3 3 
Neuropsichiatria infantile 5 4 3 
Oftalmologia 4 3 3 
Oncologia 4 4 3 
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Denominazione Durata Posti Con borsa 

Ortognatodonzia 3 14 0 
Ortopedia e traumatologia 5 4 4 
Otorinolaringoiatria 4 4 3 
Patologia clinica 5 7 2 
Pediatria 5 5 5 
Psichiatria 4 7 6 
Radiodiagnostica 4 10 9 
Radioterapia 4 5 4 
Reumatologia 4 2 2 
Scienza dell'alimentazione 4 5 2 
Urologia 5 3 3 

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

2.1.1.7 Confronti territoriali 
La Tabella 8 mette a confronto alcuni dati sull’offerta formativa dei due Atenei sardi. 

Come prima evidenza si rileva che nei due Atenei è presente un numero di facoltà pressoché 
identico: 10 a Cagliari e 11 a Sassari (Cagliari ha istituito nel 2006 la sua undicesima facoltà, 
Architettura). Considerando l’offerta globalmente disponibile nell’ambito territoriale esami-
nato, gli studenti possono scegliere tra una gamma di 13 differenti facoltà, delle quali 8 repli-
cate nei due atenei. L’offerta di formazione nell’Ateneo di Cagliari appare più ampia di quel-
la di Sassari, specie facendo riferimento alle lauree specialistiche (a parziale spiegazione di 
ciò può essere invocato il fatto che Cagliari ha dato avvio alla riforma dei corsi già dal primo 
anno di applicazione del D.M. 509/99, anticipando di fatto anche la successiva introduzione 
dei corsi di laurea specialistica). 
 
Tabella 8 Offerta formativa a.a. 2005/06, confronto tra gli atenei di Cagliari e Sassari 

 Cagliari Sassari 
Facoltà 10 11 
Corsi di laurea V.O. 28 22 
Corsi di diploma universitario 9 7 
Lauree 70 53 
Lauree specialistiche 41 15 
Lauree specialistiche a ciclo unico 6* 6 
Dottorati di ricerca 36 (94 annualità) 27 (55 annualità) 
Master  10 6 
Scuole di specializzazione4 47 46 

* Considerando il corso di laurea in Scienze della formazione primaria. 

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria e Cnvsu; 
per il dato relativo ai master di Cagliari: elaborazione su dati della Direzione per la didattica e le atti-
vità post lauream. 

 
Tabella 9 Offerta a.a. 2005/06, confronto facoltà di Cagliari e Sassari 

Facoltà Cagliari Sassari 
Agraria  * 
Architettura  * 

                                                      
 
4 La SSIS è considerata una sola volta anche se i dati relativi all’Ateneo di Cagliari sono dettagliati per ciascun indirizzo della 
scuola. 
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Economia * * 
Farmacia * * 
Giurisprudenza * * 
Ingegneria *  
Lett. filosofia * * 
Lingue e lett. str. * * 
Med. e ch. * * 
Medicina veterinaria  * 
Sc. della for. *  
Sc. mmffnn * * 
Sc. politiche * * 
Totale 10 11 

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria e Cnvsu. 

2.1.2 Domanda 

2.1.2.1 Lauree 
Gli iscritti nei corsi di laurea dell’Ateneo di Cagliari per l’a.a. 2005/06 sono stati 21.125, 

distribuiti secondo quanto riportato nella Tabella 10. Di questi, 4.023 sono immatricolati, ov-
vero iscritti per la prima volta al sistema universitario. Il numero totale dei corsi attivi, pari a 
70, è superiore a quelli in cui effettivamente è consentita l’immatricolazione per l’a.a. di rife-
rimento, tale numerosità include, infatti, anche corsi istituiti negli anni precedenti nei quali 
risultano iscritti studenti che non hanno ancora concluso il percorso di studi (si tratta dei co-
siddetti corsi ad esaurimento). 
 
Tabella 10 Iscritti alle lauree, a.a. 2005/06 

Facoltà Totale corsi 
attivi5 Iscritti N.° corsi attivati 

nell’a.a. 2005/06 Immatricolati 

Economia 3 2.363 3 515
Farmacia 3 403 2 95
Giurisprudenza 2 2.254 2 538
Ingegneria 106 3.754 107 650
Lett. filosofia 12 2.378 5 469
Lingue e lett. str. 3 1.419 3 268
Med. e ch. 8 722 8 99
Sc. della for. 6 2.575 3 312
Sc. mmffnn 148 2.708 149 564
Sc. politiche 910 2.549 711 513
Totale 70 21.125 57 4.023

Fonte: elaborazione su dati Cnvsu; per il conteggio dei corsi attivi elaborazione su dati MiUR - Ufficio 
di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

2.1.2.2 Lauree specialistiche 
Gli iscritti nei corsi di laurea specialistica (sia biennale che a ciclo unico) dell’Ateneo di 

Cagliari per l’a.a. 2005/06 risultano essere 5.669, distribuiti secondo quanto riportato nel pro-

                                                      
5 Sono indicati in questo caso tutti i corsi nei quali sono stati rilevati degli studenti. 
6 Il corso di laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio ha sede a Cagliari e Iglesias. 
7 Vedi nota 6. 
8 Come riportato nella Tabella 2, il corso di laurea in Informatica ha cinque sedi, conteggiate separatamente. 
9 Vedi nota 8. 
10 Il corso di laurea in Servizio sociale ha sede a Cagliari e a Nuoro (Tabella 2). 
11 Vedi nota 10. 
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spetto della Tabella 11. Di questi, 439 sono classificati come immatricolati, ovvero iscritti per 
la prima volta al sistema universitario: si tratta, in sostanza dei soli iscritti ai corsi di laurea 
specialistica a ciclo unico12 (tutti gli iscritti alle lauree specialistiche biennali provengono da 
un precedente percorso universitario). Il numero totale dei corsi attivi è pari a 47. 
 
Tabella 11 Iscritti alle lauree specialistiche e alle lauree specialistiche a ciclo unico, a.a. 2005/06 

Facoltà Totale corsi attivi13 Iscritti N.° corsi attivati 
nell’a.a. 2005/06 Immatricolati 

Economia 2 274 - -
Farmacia 2 845 2 168
Giurisprudenza 1 88 - -
Ingegneria 9 1.601 1 125
Lett. filosofia 7 130 - -
Lingue e lett. str. 3 64 - -
Med. e ch. 3 974 2 112
Sc. della for.* 3 1.020 1 34
Sc. mmffnn 11 324 - -
Sc. politiche** 6 349 - -
Totale 47 5.669 6 439

* Compreso il corso di laurea in Scienze della formazione primaria (647 iscritti). 

** Compreso il corso di laurea in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. 

Fonte: elaborazione su dati Cnvsu; per il conteggio dei corsi attivi elaborazione su dati MiUR - Ufficio 
di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

2.1.2.3 Dottorati di ricerca 
Nell’a.a. 2005/06 sono stati attivati nell’Ateneo i dottorati di ricerca per il XXI ciclo ai 

quali si sono iscritti 161 dottorandi (Tabella 12). Il totale dei posti banditi è di 166, dei quali il 
53% risulta essere coperto da borsa di studio. Hanno partecipato alle selezioni 364 candidati, 
ovvero si è avuta una domanda solo di poco superiore al doppio dei posti banditi (2,2 parte-
cipanti per posto bandito). Al termine delle selezioni sono risultati idonei 230 candidati, che 
corrispondono a poco più della metà dei partecipanti (0,6 idonei per partecipante).  

Con riferimento a ciascun corso di dottorato, la Tabella 12 riporta i valori assunti da tre 
diversi indicatori: 

A. Costruito attraverso il rapporto fra il numero di partecipanti alle selezioni e il nume-
ro di posti messi a bando: si tratta di un generico indicatore di equilibrio fra doman-
da e offerta di formazione. Valori pari all’unità o di poco superiori ad essa indicano 
un sostanziale equilibrio fra domanda e offerta; valori superiori a due indicano un 
sensibile allontanamento dall’equilibrio e mostrano una importante domanda di 
formazione superiore. Valori al di sotto dell’unità mostrano un’offerta formativa non 
allineata rispetto alle effettive richieste della domanda. 

B. Costruito attraverso il rapporto fra numero di idonei alle selezioni e numero di par-
tecipanti. È un generico indicatore di selettività all’accesso. 

C. Costruito mettendo a rapporto il numero di posti assegnati con il numero di posti 
banditi; il suo valore baseline dovrebbe essere l’unità e variare tra 0 e 1. Valori supe-
riori a 1 indicano che alcuni dottorati “arruolano” tra gli iscritti anche soggetti che 
non provengono dalle procedure di selezione. 

 

                                                      
12 In questa categoria sono inseriti anche i 34 studenti del CdL in Scienze della formazione primaria, ancora attivo. 
13 Sono indicati in questo caso tutti i corsi nei quali sono stati rilevati degli studenti. 
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Tabella 12 Dottorati XXI ciclo 

Denominazione 
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Biologia animale, molecolare e dell'uomo 4 50 26 6,50 22 0,85 6 1,50
Botanica ambientale ed applicata 4 50 7 1,75 3 0,43 3 0,75
Chimica e tecnologia del farmaco 6 50 8 1,33 6 0,75 5 0,83
Chimica 10 50 11 1,10 9 0,82 9 0,90
Difesa e conservazione del suolo, vulnerabilità 
ambientale e protezione idrogeologica 4 50 14 3,50 10 0,71 4 1,00

Diritto dell'attività amministrativa informatizzata 
e della comunicazione pubblica 4 50 12 3,00 8 0,67 4 1,00

Discipline filosofiche 4 50 18 4,50 4 0,22 4 1,00
Economia 6 67 6 1,00 4 0,67 4 0,67
Economia e gestione aziendale 6 50 14 2,33 10 0,71 9 1,50
Farmacologia delle tossicodipendenze 4 50 11 2,75 9 0,82 4 1,00
Fisica 10 70 17 1,70 10 0,59 9 0,90
Fonti scritte della civiltà mediterranea 4 50 4 1,00 3 0,75 3 0,75
Geoingegneria e tecnologie ambientali 4 50 6 1,50 5 0,83 4 1,00
Il diritto dei contratti 4 50 19 4,75 6 0,32 6 1,50
Ingegneria del territorio 4 50 17 4,25 11 0,65 5 1,25
Ingegneria e scienze ambientali 4 50 4 1,00 3 0,75 2 0,50
Ingegneria edile 6 50 17 2,83 11 0,65 6 1,00
Ingegneria elettronica ed informatica 8 50 12 1,50 10 0,83 9 1,13
Ingegneria industriale 8 50 9 1,13 8 0,89 7 0,88
Letteratura comparata 8 63 18 2,25 7 0,39 7 0,88
Neuroscienze 8 50 10 1,25 6 0,60 6 0,75
Patologia e tossicologia ambientale 4 50 4 1,00 4 1,00 3 0,75
Progettazione meccanica 4 50 7 1,75 6 0,86 3 0,75
Scienze cardiovascolari 4 50 3 0,75 3 1,00 3 0,75
Scienze della terra 6 67 16 2,67 7 0,44 6 1,00
Scienze morfologiche 8 50 15 1,88 13 0,87 7 0,88
Storia moderna e contemporanea 4 50 20 5,00 7 0,35 4 1,00
Storia, filosofia e didattica delle scienze 4 50 13 3,25 8 0,62 6 1,50
Storia, istituzioni e relazioni internazionali del-
l'Asia e dell'Africa moderna e contemporanea 4 50 11 2,75 6 0,55 4 1,00

Sviluppo e sperimentazione di farmaci antivirali 4 50 7 1,75 6 0,86 4 1,00
Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo 4 50 8 2,00 5 0,63 5 1,25
Totale 166 53 364 2,19 230 0,63 161 0,97

Fonte: Anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca. 

La matrice di diagrammi di dispersione per i valori assunti fra i tre indici riportata nel-
la Figura 2 mostra una tendenziale relazione di proporzionalità inversa fra i valori assunti 
dall’indicatore A e dall’indicatore B: ad alti valori dell’indicatore A corrispondono bassi va-
lori dell’indicatore B. In un contesto di scarsezza di risorse destinate all’istituzione di corsi di 
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dottorato, gli indicatori A, B e C potrebbero costituire un efficace supporto per le decisioni 
sulla allocazione di dette risorse. 
 
Figura 2 Matrice di diagrammi di dispersione per gli indicatori calcolati per i dottorati del XXI ciclo 

 

2.1.2.4 Master  
Nell’a.a. 2005/06 risultano essersi iscritti ai master di primo e secondo livello un totale 

di 234 studenti che occupano poco meno del 70% dei posti potenzialmente offerti dall’Ateneo 
(pari a 337). Si osserva, quindi, una sostanziale sovrastima, da parte delle facoltà, della effet-
tiva domanda di questo segmento formativo. La distribuzione, tuttavia, appare caratterizzata 
da un notevole grado di variabilità. Le ultime due colonne della Tabella 13 riportano i valori 
di due generici indicatori di attrattività dei diversi master. 

L’ultima colonna della Tabella 13 contiene i valori calcolati per un generico indicatore 
di attrattività dei corsi costruito ponendo al numeratore il numero di iscritti e al denominato-
re il numero massimo di posti disponibili. Valori inferiori all’unità indicano una sostanziale 
mancanza di corrispondenza fra offerta e domanda di formazione; in particolare si eviden-
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ziano le peculiarità di alcuni master che risultano essere frequentati da circa un quarto degli 
studenti che prevedevano potenzialmente di reclutare. 

 
Tabella 13 Master universitari relativi all’a.a. 2005/06 

Tipo 
master Denominazione 

N. mi-
nimo e 
max. di 

posti 

N. di 
domande 

N. di i-
scritti 

N. iscrit-
ti/ max. 

posti 

La governance multilivello 20-30 31 17 0,57 
I livello 

Operatori esperti in tutor e tutorship 25-32 56 25 0,78 
Approcci interdisciplinari nella didattica del 
sardo 20-70 35 13 0,19 

Esperti della pubblica Amministrazione in Sar-
degna 10-30 100 30 1,00 

Linguistica, filologia e letteratura della Sarde-
gna 3-20 8 5 0,25 

Relazioni industriali nel lavoro privato e pub-
blico 15-25 23 13 0,52 

Recupero e conservazione dell'architettura mo-
derna 15-30 52 31 1,03 

Medicina delle tossicodipendenze e dell'alcoli-
smo 10-20 43 23 1,15 

Psicologia giuridica e criminologia 25-60 140 59 0,98 

II livello 

Rischio sociale della droga in Sarde-
gna:operatore di prevenzione primaria e secon-
daria 

10-20 18 18 0,90 

Totale  506 234  

Fonte: elaborazione su dati Direzione per la Didattica e le attività post lauream. 

2.1.2.5 Scuole di specializzazione 
La domanda di formazione espressa per le 47 scuole di specializzazione attivate 

nell’Ateneo (42 dalla sola facoltà di Medicina) è riportata nella Tabella 14 e nella Tabella 15. 
Nell’a.a. 2005/06 si sono registrati 1.422 iscritti dei quali 413 al primo anno. Oltre la metà de-
gli iscritti si concentra nelle scuole di specializzazione della facoltà di Medicina e chirurgia 
(52,0%), seguita dalla Scuola di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole superiori 
(38,5%). 
 
Tabella 14 Scuole di specializzazione a.a. 2005/2006, iscritti totali e iscritti al primo anno  

Facoltà Scuola Totale iscritti 

Iscritti 
al pri-
mo an-

no 

% iscritti per 
scuola di sp. 

Giurisprudenza Professioni legali 71 67 4,99
Lettere e filosofia Archeologia 20 5 1,41
Lettere e filosofia Storia dell'arte 11 3 0,77
Lettere e filosofia Studi sardi 34 8 2,39
SSIS Tutti gli indirizzi 547 163 38,47
Medicina e chirurgia Tutte le scuole 739 167 51,97
Totale  1.422 413 100,00

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 
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Tabella 15 Scuole di specializzazione a.a. 2005/2006, dettaglio facoltà di Medicina e chirurgia  
Scuola Iscritti 

Allergologia e immunologia clinica 7 
Anatomia patologica 7 
Anestesia e rianimazione 36 
Cardiologia 18 
Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica 8 
Chirurgia generale 23 
Chirurgia pediatrica 4 
Chirurgia toracica 5 
Chirurgia vascolare 8 
Dermatologia e venereologia 8 
Ematologia 9 
Endocrinologia e malattie del ricambio 13 
Farmacologia 15 
Gastroenterologia 10 
Genetica medica 16 
Geriatria 22 
Ginecologia ed ostetricia 36 
Igiene e medicina preventiva 24 
Malattie infettive 6 
Medicina del lavoro 21 
Medicina dello sport 6 
Medicina fisica e riabilitazione 18 
Medicina interna 24 
Medicina legale 17 
Microbiologia e virologia 22 
Nefrologia 13 
Neurofisiopatologia 2 
Neurologia 16 
Neuropsichiatria infantile 17 
Oftalmologia 11 
Oncologia 21 
Ortognatodonzia 43 
Ortopedia e traumatologia 27 
Otorinolaringoiatria 10 
Patologia clinica 32 
Pediatria 43 
Psichiatria 31 
Radiodiagnostica 34 
Radioterapia 9 
Reumatologia 10 
Scienza dell'alimentazione 25 
Urologia 12 
Totale 739 

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

2.1.2.6 Confronti territoriali 
Analogamente a quanto descritto nella sezione relativa all’offerta di formazione, viene 

proposto un sintetico confronto della domanda di formazione che caratterizza i due atenei 
sardi.  
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La Tabella 16 riporta i dati degli iscritti mentre la Tabella 17 mostra il peso percentuale 
degli studenti iscritti in ciascuno dei due atenei, rispetto al totale della popolazione sarda, di 
età compresa fra 19 e 25 anni. Si rileva come 22 su 100 giovani con un’età superiore a quella 
in cui si consegue teoricamente il diploma, nell’a.a. 2005/06 hanno deciso di iscriversi 
all’Università di Cagliari. I valori per l’Ateneo sassarese sono sostanzialmente attestati sulla 
metà di quelli registrati per Cagliari. 
 
Tabella 16 Domanda di formazione a.a. 2005/06, confronto Cagliari e Sassari 

Ateneo 
Iscritti 

Cagliari Sassari 
Lauree  21.125 9.635
Lauree specialistiche e a ciclo unico 5.669 2.003
Dottorati di ricerca 436 281
Master 234 103
Scuole di specializzazione 1.422 942

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria; per 
quanto riguarda i master nell’Università di Cagliari, la fonte è quella indicata in Tabella 5. 

 
Tabella 17 Indice di rilevanza locale. Rapporto percentuale studenti/popolazione sarda 19-25 anni al 1° 
gen. 2006 

Ateneo Indice di rilevanza locale Valore 
% 

Cagliari Studenti senza prec. titolo univ. / popolazione sarda 19-25 anni 22,03 
 Studenti + studenti già in possesso di titolo / popolazione sarda 19-25 anni 24,28 
Sassari Studenti senza prec. titolo univ. / popolazione sarda 19-25 anni 10,55 
 Studenti + studenti già in possesso di titolo/ popolazione sarda 19-25 anni 11,30 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

2.1.3 Alcune caratteristiche della domanda di formazione 
I profondi cambiamenti che hanno caratterizzato le università negli anni più recenti 

hanno determinato una forte variabilità, sia nei percorsi formativi che nel conseguente com-
portamento della domanda da parte degli studenti del nostro Ateneo. Nei paragrafi succes-
sivi vengono presentati alcuni approfondimenti di questi aspetti. 

2.1.3.1 Dinamica della domanda di formazione 
La Tabella 18 riporta l’andamento delle immatricolazioni nell’Ateneo a partire dall’a.a. 

2001/02. A partire da tale data, pur a fronte di un sostanziale incremento dei numeri di corsi 
di studio offerti dall’Ateneo, si è registrato un lieve ma sensibile decremento della domanda. 
Certamente tale trend negativo è in parte attribuibile al fatto che nell’a.a. 2001/02, il primo di 
applicazione della riforma del D.M. 509/99, si è registrato un picco della domanda che si è 
via via riassorbito negli aa.aa. successivi. Dall’esame della Tabella 18, tuttavia, si ricava come 
il trend delle immatricolazioni sia stato sostanzialmente differente a seconda della facoltà 
considerata. 
 
Tabella 18 Immatricolati nelle facoltà dell’Ateneo  

Facoltà a.a. 01/02 a.a. 02/03 a.a. 03/04 a.a. 04/05 a.a. 05/06 

Economia 608 660 508 446 515
Farmacia 197 223 247 282 263
Giurisprudenza 508 651 531 479 538
Ingegneria 833 767 771 749 775
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Facoltà a.a. 01/02 a.a. 02/03 a.a. 03/04 a.a. 04/05 a.a. 05/06 

Lettere e filosofia 535 643 487 426 469
Lingue e lett. Str. 461 435 259 221 268
Med. e ch. 280 291 231 214 211
Sc. della for. 1.202 423 391 515 346
Sc. mmffnn 654 724 720 561 564
Sc. politiche 517 575 605 600 513
Ateneo 5.795 5.392 4.750 4.493 4.462

Fonte: elaborazione su dati Cnvsu. 

Nei grafici che seguono è riportato l’andamento delle immatricolazioni tramite i nume-
ri indice (base: a.a. 2001/02=100) delle dieci facoltà raggruppate come segue: gruppo medico-
farmaceutico, gruppo economico-giuridico, gruppo umanistico e gruppo tecnico-scientifico. 
Per ciascuno di essi è evidenziato il confronto con il valore medio di Ateneo. 

Dall’esame dei diagrammi è possibile osservare sostanziali differenze nelle traiettorie 
della dinamica degli immatricolati. Tali differenze sono da attribuirsi sia a ragioni tecniche 
(ad esempio, l’introduzione del numero programmato nazionale o locale) sia, ovviamente, 
alla mutata attrattività dei corsi. In termini generali, tuttavia, vi è da rilevare come la dinami-
ca delle immatricolazioni consenta di riunire le facoltà in tre gruppi; quello che accomuna le 
facoltà in linea con i valori indici di Ateneo (Medicina e Chirurgia, Economia, Lettere e Filo-
sofia, Scienze mmffnn e Ingegneria), quello delle facoltà che hanno valori costantemente su-
periori (Farmacia, Giurisprudenza e Scienze Politiche) e quello delle facoltà al di sotto dei va-
lori indici di Ateneo (Scienze della formazione e Lingue e letterature straniere). 
 
Figura 3 Numeri indice degli immatricolati per a.a. nelle facoltà dell’Ateneo, gruppo medico-farmaceutico 
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Fonte: elaborazione su dati Cnvsu. 
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Figura 4 Numeri indice degli immatricolati per a.a. nelle facoltà dell’Ateneo, gruppo economico-giuridico 
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Fonte: elaborazione su dati Cnvsu. 

 
Figura 5 Numeri indice degli immatricolati  per a.a. nelle facoltà dell’Ateneo,  gruppo umanistico 
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Fonte: elaborazione su dati Cnvsu. 
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Figura 6 Numeri indice degli immatricolati  per a.a. nelle facoltà dell’Ateneo, gruppo tecnico-scientifico 
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Fonte: elaborazione su dati Cnvsu. 

Nella Tabella 19 sono riportati i dati relativi l’andamento delle iscrizioni nell’Ateneo a 
partire dall’a.a. 2001/02. Il numero complessivo di iscritti osservato nell’arco temporale dei 5 
aa.aa. considerati non evidenzia variazioni significative. Analogamente a quanto riportato 
sopra si ripropone per le singole facoltà l’analisi grafica dei numeri indice per gruppi. 
 
Tabella 19 Iscritti nelle facoltà dell’Ateneo  

Facoltà a.a. 01/02 a.a. 02/03 a.a. 03/04 a.a. 04/05 a.a. 05/06 

Economia 3.712 3.685 3.632 3.202 3.432
Farmacia 1.117 1.176 1.161 1.249 1.374
Giurisprudenza 4.377 4.271 4.067 3.983 4.112
Ingegneria 6.327 6.003 5.478 5.733 6.150
Lett. filosofia 2.771 3.031 3.110 3.023 3.305
Lingue e lett. str. 1.790 1.881 1.776 1.717 1.838
Med. e ch. 2.229 2.201 1.993 2.068 2.393
Sc. della for. 5.849 5.380 4.866 4.808 4.709
Sc. mmffnn 3.230 3.262 3.183 3.302 3.552
Sc. politiche 2.566 2.731 2.926 3.054 3.306
Totale 33.968 33.621 32.192 32.139 34.171

Fonte: elaborazione su dati Cnvsu. 
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Figura 7 Numeri indice degli iscritti  per a.a. nelle facoltà dell’Ateneo, gruppo medico-farmaceutico 
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Fonte: elaborazione su dati Cnvsu. 

 
Figura 8 Numeri indice degli iscritti  per a.a. nelle facoltà dell’Ateneo, gruppo economico-giuridico 

80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130

a.a. 01/02 a.a. 02/03 a.a. 03/04 a.a. 04/05 a.a. 05/06

Economia Giurisprudenza Sc. Politiche Ateneo

 
Fonte: elaborazione su dati Cnvsu. 
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Figura 9 Numeri indice degli iscritti  per a.a. nelle facoltà dell’Ateneo, gruppo umanistico 
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Fonte: elaborazione su dati Cnvsu. 

 
Figura 10 Numeri indice degli iscritti  per a.a. nelle facoltà dell’Ateneo, gruppo tecnico scientifico 
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Fonte: elaborazione su dati Cnvsu. 

2.1.3.2 Caratteristiche di Genere 
Nella Tabella 20 vengono presentate le distribuzioni per genere e per facoltà degli im-

matricolati e degli iscritti nell’Università di Cagliari per l’a.a. 2005/06. Considerando gli i-
scritti, a livello aggregato, il tasso di femminilizzazione risulta essere pari al 62,4%, sensibil-
mente superiore a quello registrato a livello nazionale (56,4%). Rispetto a questo valore si e-
videnziano tuttavia delle situazioni eterogenee nel dettaglio di facoltà. Il valore minimo del 
tasso di femminilizzazione, pari al 31,9%, si registra nella facoltà di Ingegneria, mentre il va-
lore massimo, rilevato per la facoltà di Scienze della formazione, è pari all’87,6%. Analoghe 
evidenze si ricavano osservando la distribuzione per sesso e facoltà dei soli immatricolati. 
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Tabella 20 Iscritti a.a. 2005/06 per genere 
Iscritti Immatricolati 

Facoltà 
M F 

Tasso % di 
femminiliz-

zazione 
M F 

Tasso % di 
femminiliz-

zazione 

Economia 1.389 2.043 59,53 222 293 56,89
Farmacia 351 1.023 74,45 71 192 73,00
Giurisprudenza 1.349 2.763 67,19 165 373 69,33
Ingegneria 4.186 1.964 31,93 494 281 36,26
Lettere e filosofia 912 2.393 72,41 119 350 74,63
Lingue e lett. str. 357 1.481 80,58 58 210 78,36
Med. e ch. 877 1.516 63,35 92 119 56,40
Sc. della for. 586 4.123 87,56 39 307 88,73
Sc. mmffnn 1.650 1.902 53,55 284 280 49,65
Sc. Politiche 1.190 2.116 64,00 187 326 63,55
Totale 12.847 21.324 62,40 1.731 2.731 61,21

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

2.1.3.3 Età 
Le tabelle che seguono riportano la distribuzione percentuale, per età, degli immatrico-

lati e degli iscritti nelle facoltà dell’Ateneo. Per quanto riguarda in particolare gli immatrico-
lati (Tabella 21) la classe di età modale è in corrispondenza dei 19 anni. Si rileva una percen-
tuale non trascurabile di studenti che entrano per la prima volta nel sistema universitario a 
22 anni o successivamente. In alcuni casi, osservando il dettaglio di facoltà, tale percentuale 
assume valori di rilievo, come per Scienze della formazione (28,0%), Scienze politiche (20,9%) 
e Lettere e filosofia (20,7%). Con riferimento agli iscritti (Tabella 22) si può notare che circa la 
metà di essi si concentra nella fascia d’età dei 20-24 anni. Spostando l’attenzione alla classe di 
età oltre i 35 anni, le percentuali più elevate si rilevano ancora per le facoltà di Scienze della 
formazione (14,5%), di Scienze politiche (12,6%) e di Lettere e filosofia (11,5%).  
 
Tabella 21 Percentuale di immatricolati nell’a.a. 2005/06 per età all’immatricolazione (nel 2005) 

Facoltà 18 anni o 
meno 19 anni 20 anni 21 anni 22 anni o 

più Totale 

Economia 3,1 61,2 13,2 6,2 16,3 100,0
Farmacia 5,7 67,7 9,5 6,5 10,6 100,0
Giurisprudenza 4,5 70,8 12,1 4,3 8,4 100,0
Ingegneria 4,6 71,1 13,3 4,5 6,5 100,0
Lettere e filosofia 3,2 52,7 15,4 8,1 20,7 100,0
Lingue e lett. str. 3,7 70,5 11,2 5,2 9,3 100,0
Med. e ch. 5,2 65,9 10,4 6,2 12,3 100,0
Sc. della for. 1,4 46,2 16,5 7,8 28,0 100,0
Sc. mmffnn 3,9 62,1 14,5 6,0 13,5 100,0
Sc. Politiche 1,8 55,0 15,4 7,0 20,9 100,0
Totale 3,7 62,6 13,5 6,0 14,2 100,0

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

 
Tabella 22 Percentuale di iscritti nell’a.a. 2005/06 per età (nel 2005) 

Facoltà 18 o me-
no 19 20-24 25-29 30-34 35 o più totale 

Economia 0,47 9,47 51,25 21,12 10,98 6,70 100,00
Farmacia 1,09 13,25 52,40 21,91 6,84 4,51 100,00
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Facoltà 18 o me-
no 19 20-24 25-29 30-34 35 o più totale 

Giurisprudenza 0,58 9,65 41,71 24,95 14,64 8,46 100,00
Ingegneria 0,60 9,45 49,72 26,28 10,33 3,63 100,00
Lettere e filosofia 0,45 7,84 48,50 21,97 9,71 11,53 100,00
Lingue e lett. str. 0,54 10,77 55,50 22,74 6,20 4,24 100,00
Med. e ch. 0,46 6,60 50,10 22,27 9,86 10,70 100,00
Sc. della for. 0,11 3,53 36,53 30,64 14,70 14,50 100,00
Sc. mmffnn 0,62 10,30 54,19 20,10 8,14 6,64 100,00
Sc. politiche 0,27 9,07 51,63 18,03 8,44 12,55 100,00
Totale 0,48 8,58 48,07 23,70 10,65 8,52 100,00

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

2.1.3.4 Tipo di diploma 
Nella Tabella 23 vengono riportati i dati relativi al tipo di diploma degli studenti im-

matricolati. In particolare si rileva che la maggior parte degli studenti proviene dall’istituto 
tecnico (35,5%) e dai licei scientifico e classico (31,6% e 11,0%). 
 
Tabella 23 Percentuale di immatricolati nell’a.a. 2005/06 per tipo di diploma 

Facoltà 
Istituto 
profes-
sionale

Istituto 
tecnico 

Istituto 
magi-
strale 

Liceo 
scien-
tifico 

Liceo 
clas-
sico 

Liceo 
lingui-
stico 

Altra 
scuola 

Istituto 
stra-
niero 

Totale 

Economia 7,18 62,52 0,39 21,36 4,47 1,94 0,97 1,17 100,0
Farmacia 8,37 19,01 0,38 46,77 15,21 5,32 3,04 1,90 100,0
Giurisprudenza 5,39 34,01 1,49 32,34 19,33 5,02 2,42 0,00 100,0
Ingegneria 1,03 40,90 0,26 46,84 7,10 1,42 2,32 0,13 100,0
Lettere e filosofia 10,23 24,73 5,54 21,11 17,06 10,23 10,45 0,64 100,0
Lingue e lett. str. 4,85 28,73 4,10 23,88 10,82 23,88 1,49 2,24 100,0
Med. e ch. 2,37 3,79 2,37 31,75 18,01 0,95 40,76* 0,00 100,0
Sc. della for. 6,94 46,53 8,67 22,54 5,78 4,91 3,47 1,16 100,0
Sc. mmffnn 12,94 26,06 2,13 35,64 8,69 2,30 12,06 0,18 100,0
Sc. politiche 9,94 39,96 2,53 25,15 9,94 6,04 6,43 0,00 100,0
Totale 6,95 35,54 2,47 31,56 10,96 5,31 6,63 0,58 100,0

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria 

* Comprende anche i casi per i quali non è stato rilevato il diploma di scuola media superiore 

Nella Tabella 24 viene riportato il dettaglio relativo agli immatricolati provenienti dai 
licei classici e scientifici e il corrispondente indice di attrazione rispetto al totale degli imma-
tricolati. La percentuale di immatricolati provenienti dal liceo si attesta nell’Ateneo al 42,5%; 
in alcune facoltà è superiore al 50%, come nel caso delle facoltà di Farmacia (62,0%), Ingegne-
ria (53,9%) e Giurisprudenza (51,7%).  
 
Tabella 24 Immatricolati nell’a.a. 2005/06 provenienti dal liceo e indice di attrazione dei liceali 

Facoltà 
Immatricolati con 
maturità scientifi-

ca 

Immatricolati con 
maturità classica 

Totale imm. pro-
venienti dal liceo 

Indice % di 
attrazione dei 

liceali 
Economia 110 23 133 25,83
Farmacia 123 40 163 61,98
Giurisprudenza 174 104 278 51,67
Ingegneria 363 55 418 53,94
Lettere e filosofia 99 80 179 38,17
Lingue e lett. str. 64 29 93 34,70
Med. e ch. 67 38 105 49,76
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Facoltà 
Immatricolati con 
maturità scientifi-

ca 

Immatricolati con 
maturità classica 

Totale imm. pro-
venienti dal liceo 

Indice % di 
attrazione dei 

liceali 
Sc. della for. 78 20 98 28,32
Sc. mmffnn 201 49 250 44,33
Sc. politiche 129 51 180 35,09
Totale 1.408 489 1.897 42,51

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

2.1.3.5 Internazionalizzazione 
Di seguito vengono riportati alcuni dati relativi agli scambi internazionali degli studen-

ti iscritti dell’Ateneo. Gli studenti iscritti ai corsi di nuovo ordinamento e di dottorato di ri-
cerca che complessivamente hanno partecipato a programmi di mobilità, usufruendo di una 
borsa di studio sono 348, (192 dei corsi di laurea di primo livello, 151 dei corsi di laurea spe-
cialistica14 e 5 dei corsi di dottorato).  

Analogamente, con riferimento alla mobilità in ambito extraeuropeo i dati sono ripor-
tati nel prospetto B, da cui si rileva che i partecipanti a questi programmi sono solamente 9. 
 
Tabella 25 Beneficiari di un programma di mobilità in ambito europeo ed extra europeo 
Prospetto A 

Mobilità nell'ambito del territorio europeo Borsisti in uscita ‰ studenti iscritti15 

Studenti iscritti a corsi di laurea di I livello 192 9,09
Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica (a ciclo unico e 
biennali) 151 26,64

Corsi di dottorato 5 11,47
Totale 348 12,78

Prospetto B 

Mobilità extra-europea Borsisti in uscita ‰ studenti iscritti16 

Studenti iscritti a corsi di laurea di I livello 4 0,19
Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica (a ciclo unico e 
biennali) 5 0,88

Totale 9 0,33

Fonte: elaborazione su dati della rilevazione Nuclei 2007. 

Nella Figura 11 si riporta il dettaglio relativo ai 348 borsisti che hanno partecipato ai 
programmi di mobilità in ambito europeo, distinti per paese di destinazione. Per tutti i livelli 
di istruzione analizzati, i paesi in cui si concentra la maggiore percentuale di partecipanti ai 
programmi sono la Francia, la Germania e la Spagna. 
 

                                                      
14 A ciclo unico o biennali. 
15 Si è fatto riferimento in questo caso a tutti gli studenti iscritti  compresi coloro che erano in possesso di un 
precedente titolo universitario. 
16 Vedi nota 15. 
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Figura 11 Distribuzione % degli studenti beneficiari di un qualsiasi programma di mobilità, in am-
bito europeo* (esclusi i dottorati) per tipologia di corso e paese di destinazione – beneficiari in u-
scita 
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* Indipendentemente dall’appartenenza alla UE. 

Fonte: elaborazione su dati della rilevazione Nuclei 2007. 

La Tabella 26 evidenzia le aree di studio di maggiore interesse per gli studenti che 
hanno partecipato ai programmi di mobilità17. In particolare, con riferimento ai corsi di lau-
rea di primo livello l’area in cui si rileva la maggiore partecipazione è quella delle Scienze 
Sociali. Per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico il 92,3% dei borsisti si concentra 
nell’area delle Scienze Mediche; infine, per i corsi di laurea specialistica biennale o di dotto-
rato di ricerca la maggiore concentrazione di borsisti si rileva per l’area di Ingegneria e Tec-
nologia. 
 
Tabella 26 Distribuzione percentuale dei borsisti in entrata e di quelli in uscita distribuiti per area 
di studio 

Area di studio Corsi di lau-
rea di I livello 

Corsi di lau-
rea a ciclo u-

nico 

Corsi di lau-
rea speciali-

stica 

Corsi di dotto-
rato 

Scienze agrarie 0,5 0,0 0,0 0,0
Architettura, pianificazione urbana e 
regionale 1,5 7,7 6,2 0,0

Arti e design 3,1 0,0 0,0 0,0
Studi ad indirizzo economico, 
management 7,2 0,0 10,0 16,7

Istruzione, formazione degli insegnanti 1,0 0,0 0,0 0,0
Ingegneria e tecnologia 4,6 0,0 34,6 50,0

                                                      
17 In questo caso sono stati considerati tutti i 357 studenti partecipanti ai programmi di mobilità in ambito sia eu-
ropeo che extraeuropeo. 
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Area di studio Corsi di lau-
rea di I livello 

Corsi di lau-
rea a ciclo u-

nico 

Corsi di lau-
rea speciali-

stica 

Corsi di dotto-
rato 

Geografia, Geologia 9,7 0,0 5,4 16,7
Scienze umanistiche 11,8 0,0 1,5 0,0
Lingua e filologia 16,4 0,0 16,2 0,0
Diritto 8,7 0,0 0,8 0,0
Matematica, Informatica 2,1 0,0 6,2 0,0
Scienze mediche 2,6 92,3 9,2 0,0
Scienze naturali 5,6 0,0 5,4 16,7
Scienze sociali 19,0 0,0 4,6 0,0
Scienze della comunicazione e 
dell’informazione 2,1 0,0 0,0 0,0

Altre aree di studio 4,1 0,0 0,0 0,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione su dati della rilevazione Nuclei 2007. 

2.1.3.6 Provenienza geografica degli studenti 
La regione di appartenenza degli iscritti dell’Ateneo cagliaritano è per la quasi totalità 

la Sardegna come riassunto dalla Tabella 27 (gli studenti provenienti da altre regioni sono 
meno di 4 su 1.000). La presenza degli studenti stranieri è ancora più irrilevante attestandosi 
al 4 per 10.000 iscritti. La Tabella 28 permette di evidenziare lo stesso tipo di grandezze per 
l’Ateneo di Sassari. 
 
Tabella 27 Studenti iscritti all’Ateneo di Cagliari per provenienza geografica18 

Provenienza regione Totale % 
Altra regione 121 0,35
Estero 12 0,04
Sardegna 34.038 99,61
Totale  34.171 100,00

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria 

 
Tabella 28 Studenti iscritti all’Ateneo di Sassari per provenienza geografica 

Provenienza regione Totale % 
Altra regione 149 0,94
Estero 109 0,69
Sardegna 15.639 98,38
Totale  15.897 100,00

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

Se da un lato la condizione di insularità non favorisce l’attrattività degli studenti di al-
tre regioni, si osserva, invece, un rilevante numero di studenti sardi che decidono di conse-
guire il titolo al di fuori dell’isola. La Figura 12 riporta il numero di studenti residenti in Sar-
degna ma iscritti in altri atenei della penisola. Questi sono poco meno di 11 mila, iscritti in 70 
diversi atenei; la maggioranza di essi si concentra nell’Ateneo bolognese (23,0%) seguito 
dall’Università di Pisa (10,3%), di Roma la Sapienza (9,7%) e di Firenze (8,3%).  
 

                                                      
18 Per entrambe queste tabelle il numero degli iscritti che si considera è quello totale, compresi gli studenti già in possesso di 
altro titolo universitario. 
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Figura 12 Studenti residenti in Sardegna iscritti in altri atenei della penisola nell’a.a. 2005/0619 
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Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

2.2 Risorse disponibili 
In questa sezione vengono presentate alcune informazioni quantitative relative alle ri-

sorse disponibili per lo svolgimento della didattica; in particolare, si farà riferimento al per-
sonale docente e alle risorse materiali a supporto delle attività didattiche: aule, laboratori e 
biblioteche. 

                                                      
19 Per esigenze di rappresentazione sono stati inseriti nella figura solo gli atenei in cui sono risultati iscritti più di 100 studenti 
sardi. Gli altri studenti risultano iscritti nei seguenti atenei: Chieti (95), Trieste (93), Milano Bicocca (86), Roma LUISS (79), Mila-
no IULM (77), Roma LUMSA (73), Modena e Reggio Emilia (62), Ferrara (55), L’Aquila (50), Perugia Stranieri (47), Trento (42), 
Venezia Cà Foscari (42), Castellanza LIUC (32), Napoli Federico II (32), Camerino (31), Verona (31), Udine (28), Venezia Iuav 
(28), Roma IUSM (27), Macerata (25), Palermo (22), Napoli L'Orientale (20), Catania (18), Roma San Pio V (18), Bari (13), Piemon-
te Orientale (13), Bergamo (12), Brescia (12), Siena Stranieri (12), Teramo (11), Cassino (10), Molise (10), Napoli Parthenope (9), 
Marche (8), Milano San Raffaele (8), Salerno (8), Insubria (6), Lecce (6), Messina (5), Napoli Benincasa (5), Napoli II (4), Casa-
massima - J.Monnet (3), Roma Europea (3), Sannio (3), Catanzaro (2), Basilicata (1), Bra - Scienze Gastronomiche (1), Calabria (1), 
Torrevecchia Teatina - Leonardo da Vinci (1). 
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2.2.1 Organizzazione dell’attività didattica e analisi del carico didattico in-
dividuale del personale docente 

La valenza informativa di alcuni aspetti quantitativi riferiti alle risorse di docenza 
dell’Ateneo è di particolare importanza in quanto costituisce il pre-requisito sostanziale della 
sostenibilità dell’offerta formativa di Ateneo. Le risorse di docenza disponibili per l’attività 
didattica, al 31/12/2005, sono rappresentate da 1.217 docenti di ruolo e 292 contrattisti, per 
un totale di 1.509 (Tabella 29). Con riferimento al personale di ruolo, i ricercatori sono il 
40,2% del totale, gli associati il 31,3% e i professori ordinari il 26,5%. I professori a contratto 
che nell’a.a. 2005/06 sono risultati titolari di insegnamenti ufficiali e/o attività didattiche in-
tegrative, sono poco meno del 20% della docenza totale. 
 
Tabella 29 Docenza di ruolo al 31/12/2005, contrattisti a.a. 2005/06  

Facoltà 

O
rd

in
ar

i 

A
ss

oc
ia

ti 

R
ic

er
ca

to
ri

 

A
ss

is
te

nt
i 

D
oc

en
ti 

 ru
ol

o 
31

/1
2/

20
05

 

C
on

tr
at

tis
ti*

 a
.a

. 
20

05
/0

6 

To
ta

le
 

%
 c

on
tr

at
tis

ti*
* 

Economia 20 25 32 7 84 9 93 9,68
Farmacia 17 17 32 0 66 6 72 8,33
Giurisprudenza 22 16 21 1 60 4 64 6,25
Ingegneria 65 84 64 4 217 17 234 7,26
Lettere e filosofia 35 24 35 2 96 16 112 14,29
Lingue e lett. str. 14 19 27 0 60 9 69 13,04
Med. e ch. 65 70 145 7 287 90 377 23,87
Sc. della for. 12 32 36 0 80 78 158 49,37
Sc. mmffnn 54 81 76 2 213 30 243 12,35
Sc. politiche 19 13 22 0 54 33 87 37,93
Totale 323 381 490 23 1.217 292 1.509 19,35
% 26,54 31,31 40,26 1,89 100,0 - - -

* Professori a contratto titolari di insegnamenti ufficiali e/o attività didattiche integrative. 

** % di professori a contratto titolari di insegnamenti ufficiali e/o attività didattiche integrative rispet-
to al totale di docenza di ruolo e a contratto. 

Fonte: elaborazione su dati Cnvsu. Per i contratti, fonte: MiUR - Banca Dati del Personale Docente a 
Contratto e Tecnico Amministrativo. 

Come noto, la definizione della numerosità del corpo docente non costituisce di per sé 
un elemento sufficiente per valutare la sostenibilità dell’offerta formativa dell’Ateneo. As-
sume rilevanza fondamentale, per la valutazione, la determinazione del carico didattico della 
docenza, in termini di ore di didattica frontale, di crediti erogati, di numero medio per do-
cente di laureati ed esami. La misurazione dell’impegno didattico dei docenti non è di facile 
attuazione; sussistono, infatti, notevoli limitazioni dovute all’assenza di basi di dati complete 
e aggiornate sui carichi didattici. Per questo motivo, in questa sezione vengono presentati so-
lo alcuni indicatori riferiti alla didattica frontale e all’impegno didattico per esami e lauree 
dei docenti dell’Ateneo (di ruolo e non). La fonte dei dati utilizzati, oltre che dalle banche da-
ti ufficiali, è rappresentata dalle informazioni trasmesse dalle facoltà all’Ufficio per la Valu-
tazione in sede di programmazione didattica. Queste ultime sono raccolte con finalità legate 
all’espletamento della valutazione delle attività didattiche da parte degli studenti e vengono 
aggiornate e verificate durante tutto l’a.a. di riferimento; esse sono da ritenersi sufficiente-
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mente affidabili anche se possono presentare alcune lacune20. La Tabella 30 riporta le seguen-
ti informazioni articolate per facoltà, per l’a.a. 2005/06: 
• la somma dei crediti derivanti dagli insegnamenti dell’offerta formativa; 
• il numero degli insegnamenti derivanti dall’offerta formativa; 
• il numero di docenti impiegati per erogare l’offerta didattica dell’anno (ovvero il numero 

di docenti, che in ciascuna facoltà ha svolto gli insegnamenti necessari a coprire l’offerta 
formativa. La somma di tali docenti è diversa dal numero di docenti di ruolo in quanto 
ciascuna facoltà viene osservata separatamente, pertanto sono conteggiati più volte tutti 
coloro che svolgono l’attività didattica in più facoltà); 

• il numero dei contrattisti; 
• il carico didattico in ore derivante dall’offerta formativa; 
• il numero medio di ore per credito.  

Dalla lettura della tabella è possibile rilevare una sostanziale variabilità della distribu-
zione del numero di ore per credito che assume il suo massimo per la facoltà di Ingegneria 
(10 ore) e il minimo per le facoltà di Lingue e Giurisprudenza (5 ore). 
 
Tabella 30 Carico didattico frontale dei docenti, a.a. 2005/06  
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Economia 1.097 142 85 9 8.526 8
Farmacia** 921 148 59 6 n.d. n.d.
Giurisprudenza 765 110 54 4 3.840 5
Ingegneria 3.084 612 237 17 31.018 10
Lettere e filosofia 1.414 294 111 16 8.080 6
Lingue e lett. str. 1.155 151 60 9 5.971 5
Med. e ch.** 1.573 311 259 90 14.060 9
Sc. della for.** 1.195 252 80 78 n.d. n.d.
Sc. mmffnn 2.907,2 568 231 30 26.734 9
Sc. politiche 1.179 218 95 33 7.950 7
Totale 15.290,2 2.806 1.271 292 106.179 7

Fonti: per le colonne (A) e (B), rilevazione Nuclei 2007;  per le colonne (C) ed (E), Ufficio per la Valuta-
zione; per la colonna (D),  MiUR - Banca Dati del Personale Docente a Contratto e Tecnico Ammini-
strativo. 

* Il numero di docenti corrisponde, per ogni singola facoltà, al numero di professori e ricercatori di 
ruolo che hanno sostenuto insegnamenti. Comprende sia il carico istituzionale che le supplenze, per-
tanto la somma di Ateneo non corrisponde all’organico reale, in quanto alcuni docenti svolgono 
l’attività in più facoltà. 

** Si veda nota 20. 

Nella Tabella 31 sono riportati altri indicatori generici del carico didattico dei docenti, 
in particolare si è fatto riferimento al numero medio per docente, di studenti21,crediti22 e lau-
ree. 

                                                      
20 In particolare, per questo anno accademico non è disponibile il dato relativo al carico didattico per le facoltà di Farmacia e 
Scienze della formazione, mentre per la facoltà di Medicina e chirurgia, a causa della concomitante riorganizzazione della strut-
tura amministrativa della Facoltà, i dati sono parziali. 
21 In questo caso sarebbe sicuramente più adeguato un indicatore che faccia riferimento al numero effettivo di studenti a cui è 
rivolta la didattica, tuttavia  non è attualmente disponibile alcuna rilevazione sistematica che tenga conto dei frequentanti. 
22 Non sono compresi in questo  caso gli esami che non danno origine a crediti (es. esami relativi al “vecchio” ordinamento). 
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Sulla base dei dati riportati si rileva che le facoltà in cui il numero di studenti per do-
cente è più ridotto risultano quelle scientifiche, mentre fra le restanti facoltà si evidenzia il 
dato relativo a quella di Giurisprudenza, con 71 studenti per docente. Nella valutazione di 
questo risultato è necessario tenere in considerazione oltre il caso specifico della facoltà di 
Medicina e chirurgia, dove i docenti sono impegnati nella didattica delle scuole di specializ-
zazione, anche l’influenza, rispetto alla numerosità degli studenti, dell’introduzione, in alcu-
ni corsi, del numero programmato. In altri casi inoltre è elevato il ricorso alla docenza a con-
tratto e questo contribuisce sicuramente a ridurre il carico di attività nelle facoltà.  

Per quanto riguarda il numero medio di crediti per docente nell’anno 2006, il valore 
massimo è stato rilevato per la facoltà di Economia, seguita dalle facoltà di Scienze politiche 
e di Giurisprudenza. 

Infine, il numero di laureati per docente, nell’Ateneo, è di poco inferiore a 3; tale indi-
catore risulta massimo ancora una volta per le facoltà di Giurisprudenza mentre è minimo 
per la facoltà di Medicina e di Scienze mmffnn. 

Nella stessa tabella, i valori di tali indicatori, sono stati confrontati con i valori in cui la 
numerosità del corpo docente è stata “normalizzata” in base al carico didattico potenziale 
(ovvero si è assunto che i ricercatori e gli assistenti abbiano un peso dimezzato rispetto ai 
professori ordinari ed associati), al fine di equilibrare i casi delle facoltà in cui è presente una 
maggiore percentuale di ricercatori. Sulla base dei risultati ottenuti, se da un lato si evidenzia 
un lieve aumento del carico misurato dagli indicatori prima descritti, d’altra parte non si no-
ta nessuna modifica di rilievo nel confronto fra le facoltà. 
 
Tabella 31 Indicatori di carico didattico: studenti, esami,crediti e lauree per docente, a.a. 2005/06 23 
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Economia 36,51 44,86 736,86 905,42 5,18 6,37
Farmacia 21,14 25,92 501,52 615,08 1,95 2,40
Giurisprudenza 70,90 81,43 634,78 729,05 6,76 7,76
Ingegneria 24,21 28,28 534,87 624,63 3,15 3,68
Lett. e filosofia 26,02 31,03 447,28 533,38 2,65 3,16
Lingue e lett. str. 26,64 34,04 563,20 719,65 3,45 4,41
Med. e ch. 6,86 8,34 161,35 196,21 0,76 0,93
Sc. della for. 29,80 33,76 395,37 447,80 5,32 6,02
Sc. mmffnn 13,61 16,15 293,50 348,20 1,75 2,08
Sc. politiche 25,83 31,64 643,88 788,68 3,76 4,60

  
Ateneo 22,64 27,28 429,42 517,37 2,93 3,53

Fonti: elaborazioni su dati MiUR - Banca Dati del Personale Docente a Contratto e Tecnico Ammini-
strativo e MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

* Totale docenti di ruolo e a contratto.  

** Valori normalizzati attribuendo un peso pari a 1 per i docenti ordinari e associati e pari a 0,5 per i 
ricercatori e gli assistenti. 

                                                      
23 Con riferimento ai dati delle facoltà è parso più corretto fare riferimento ai docenti che hanno svolto l’attività didattica 
nell’a.a. 2005/06, indicati nella Tabella 30, per il dato di Ateneo invece il numero dei docenti considerato è quello totale, pari a 
1.217. 



 38 

 
 

2.2.2 Disponibilità di spazi, attrezzature e servizi di ausilio per la didattica 
 

In questa sezione vengono riportate le informazioni relative alle strutture funzionali 
all’erogazione della didattica. Con riferimento alle aule, nella rilevazione ministeriale con-
dotta dall’Ufficio per la Valutazione per il Cnvsu, le strutture utilizzate per la didattica sono 
distinte in base al tipo di uso: condiviso, utilizzate cioè da più facoltà o esclusivo. La valuta-
zione sull’utilizzo delle aule secondo questa bipartizione presenta notevoli criticità determi-
nate dalla mancanza di un sistema informativo integrato che già in sede di programmazione 
consenta di attribuire alle facoltà la disponibilità e le ore di utilizzo di ciascuna struttura. 

Le aule a disposizione per l’a.a. 2005/06 sono state in totale 224, delle quali 33 ad uso 
condiviso (14,7%). Il numero totale di posti utilizzabili per la didattica frontale è risultato es-
sere di 16.829, corrispondente a circa 93 posti ogni 100 studenti in corso. Con riferimento alle 
sole aule ad uso esclusivo, esse sono risultate idonee a coprire le esigenze di spazi per il 75% 
degli studenti in corso. Spostando il livello di analisi a livello delle singole facoltà si rileva 
una situazione piuttosto eterogenea come rappresentato nella Tabella 32. 
 
Tabella 32 Aule ad uso esclusivo a.a. 2005/06 

Facoltà N.° Posti N.° aule % posti % aule % posti/stud. 
in corso 

Economia 1.455 13 10,63 6,81 79,68
Farmacia 290 5 2,12 2,62 30,62
Giurisprudenza 1.158 13 8,46 6,81 70,96
Ingegneria 3.672 40 26,83 20,94 117,28
Lettere e filosofia 1.002 16 7,32 8,38 61,32
Lingue e lett. straniere 1.022 14 7,47 7,33 120,80
Med. e ch. 862 18 6,30 9,42 53,77
Sc. della for. 1.250 16 9,13 8,38 57,29
Sc. mmffnn 1.782 36 13,02 18,85 85,80
Sc. politiche 1.195 20 8,73 10,47 53,85
Totale  13.688 191 100,00 100,00 75,64

Fonte: elaborazione su dati della rilevazione Nuclei 2007. 

 
Tabella 33 Aule condivise a.a. 2005/06 

Titolo dell'uso N.° Posti N.° Aule % aule 
Gratuito 657 12 36,36 
Proprietà 2.484 21 63,64 
Totale  3.141 33 100,00 

Fonte: elaborazione su dati della rilevazione Nuclei 2007. 

Per quanto concerne i servizi di ausilio alla didattica si riporta la disponibilità di labo-
ratori informatici rilevati secondo la metodologia del Cnvsu24. Nel 2005/06 l’Ateneo dispo-
neva di 30 strutture per un totale di 813 postazioni connesse in rete, distribuite come riporta-
to nella Tabella 34. La maggior parte delle strutture risultava essere di pertinenza dei dipar-
timenti o delle facoltà. La dotazione comprende, inoltre, laboratori informatici non di pro-
prietà dell’Ateneo: si tratta di sei strutture appartenenti ad enti esterni (Associazione per l'U-
niversità del Sulcis Iglesiente, Comune di Ilbono, Comune di Sorgono, Comune di Sanluri, 

                                                      
24 Questa prevede per i laboratori informatici che vengano censite esclusivamente le strutture con almeno 5 postazioni connesse 
in rete. 
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Tiscali Spa) utilizzate a titolo gratuito dai corsi di laurea in Informatica previsti nell’offerta 
formativa della facoltà di Scienze mmffnn. Nella Tabella 35 viene riportato il dettaglio relati-
vo ai soli laboratori di facoltà o interfacoltà. La facoltà di Scienze Politiche è risultata avere la 
maggiore disponibilità di laboratori informatici e di posti per studente: 4 postazioni di labo-
ratorio per 100 studenti in corso. 
 
Tabella 34 Laboratori informatici al 31/12/2006 per tipo di organizzazione 

Tipo di organizzazione  N.° posti N.° laboratori % posti % laboratori 
Ateneo 40 2 4,92 6,67
Dipartimento 215 6 26,45 20,00
Facoltà 357 14 43,91 46,67
Interfacoltà 63 2 7,75 6,67
Altro25 138 6 16,97 20,00
Totale  813 30 100,00 100,00

Fonte: elaborazione su dati della rilevazione Nuclei 2007. 

 
Tabella 35 Laboratori informatici al 31/12/2006 dettaglio facoltà e interfacoltà 

Tipo di organizza-
zione Riferimenti organizzativi Totale % 

% po-
sti/stud. in 

corso 
Facoltà di Economia 2 12,50 3,56
Facoltà di Giurisprudenza 1 6,25 2,57
Facoltà di Ingegneria 4 25,00 2,78
Facoltà di Lettere e filosofia 1 6,25 1,59
Facoltà di Lingue e letterature straniere 1 6,25 1,42
Facoltà di Scienze della formazione 1 6,25 1,92

Facoltà 

Facoltà di Scienze politiche 4 25,00 3,74
Totale  14 87,50 2,65

Facoltà di Economia/Scienze mmffnn 1 6,25 1,08
Interfacoltà 

Facoltà di Economia/Scienze mmffnn/Univ. SS 1 6,25 0,54
Totale  2 12,50 1,61
Totale complessivo 16   

Fonte: elaborazione su dati della rilevazione Nuclei 2007. 

L’ultimo dato qui presentato relativo ai servizi di ausilio alla didattica, è quello delle 
biblioteche. Le strutture bibliotecarie disponibili nell’Ateneo al 31/12/2006 sono 30, per un 
totale di 1.864 posti di lettura, corrispondenti a circa 10 posti ogni 100 studenti in corso. Esse 
si concentrano, prevalentemente, nei dipartimenti; le ore di apertura settimanale sono molto 
variabili e vanno da un minimo di 25 ad un massimo di 77. 

In ordine alla valutazione delle strutture bibliotecarie e dei servizi di biblioteca, tutta-
via,  occorre tenere presente che nel corso del 2006 risultavano ancora in fase di svolgimento 
i lavori della CAB (Commissione d’Ateneo per le biblioteche), volti alla riorganizzanizzazio-
ne, alla razionalizzazione e alla regolamentazione del Sistema bibliotecario d’Ateneo, con 
l’obiettivo, tra gli altri, della costituzione di Biblioteche di distretto, articolate su quattro poli, 
risultanti dalla  aggregazione delle preesistenti strutture, in funzione di omogeneità scientifi-
che e didattiche.  Il processo, una volta compiuto, dovrebbe risultare funzionale anche alla 
maggiore uniformità e al miglioramento sia della gestione del patrimonio bibliotecario, sia 
delle modalità di prestazione dei servizi all’utenza. 
 
                                                      
25 Si tratta dei laboratori linguistici utilizzati dai corsi di laurea decentrati nel territorio. In questo caso l’Ateneo ne usufruisce a 
titolo gratuito  senza nessun costo o impegno per la gestione in quanto sono gestiti da enti comunali, altre associazioni o enti 
privati. 
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Tabella 36 Biblioteche al 31/12/2006 
Tipo di organizzazione Riferimenti organizzativi N.° posti N.° biblio-

teche 
Ateneo Servizio centralizzato d'Ateneo periodici elettronici -- --
Dipartimento  412 19

Economia 300 1
Giurisprudenza 200 1
Ingegneria 327 1

Facoltà 

Sc. politiche 135 1
Facoltà di lettere e filosofia, Sc. della for. e Lingue e 
lett. str. 69 1

Interfacoltà 
Med. e ch., Sc. mmffnn, Farmacia 180 1

Interdipartimentale  241 4
Totale  1.864 30

Fonte: elaborazione su dati della rilevazione Nuclei 2007. 

2.3 I risultati dell’attività formativa 
In questa sezione vengono presentati alcuni dati relativi ai risultati dell’attività forma-

tiva dell’Ateneo. Per una più completa contestualizzazione delle informazioni, sono riportate 
anche alcune comparazioni riferite al contesto regionale e nazionale. 

2.3.1 Studenti fuori corso e abbandoni 
La Tabella 37 riporta i dati relativi agli studenti fuori corso che nell’a.a. 2005/06 hanno 

raggiunto il totale di 16.074 pari al 47,0% del totale degli iscritti dell’Ateneo. Fra le facoltà con 
la più bassa quota parte di fuori corso si osservano Farmacia (31,1%), Scienze Politiche 
(32,9%) e Medicina (33,0%). La facoltà in cui si rileva il maggior numero di carriere irregolari 
è la facoltà di Giurisprudenza, con il 60,3% di studenti fuori corso.  

Analizzando nel dettaglio la distribuzione percentuale degli studenti fuori corso per 
genere, non si evidenziano significative differenze a parte i tre casi delle facoltà di Ingegne-
ria, di Farmacia e di Lingue e letterature straniere, per le quali si rileva uno scarto superiore a 
cinque punti percentuali.  
 
Tabella 37 Studenti fuori corso per l’a.a. 2005/06 per facoltà e genere 

Fuori corso Di cui inter-
medi Facoltà 

M F M F 

Totale 
f.c. % f.c. % f.c. M % f.c. F 

Economia 640 966 72 85 1606 46,79 46,08 47,28
Farmacia 95 332 0 0 427 31,08 27,07 32,45
Giurisprudenza 797 1.683 0 0 2.480 60,31 59,08 60,91
Ingegneria 2.165 854 51 31 3.019 49,09 51,72 43,48
Lettere e filosofia 444 1.227 0 0 1.671 50,56 48,68 51,27
Lingue e lett. str. 174 818 0 0 992 53,97 48,74 55,23
Med. e ch. 293 497 20 19 790 33,01 33,41 32,78
Sc. della for. 336 2.191 0 0 2.527 53,66 57,34 53,14
Sc. mmffnn 645 830 0 0 1.475 41,53 39,09 43,64
Sc. politiche 427 660 0 0 1.087 32,88 35,88 31,19
Totale 6.016 10.058 143 135 16.074 47,04 46,83 47,17

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 
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La proporzione di carriere irregolari rilevata nel nostro Ateneo, non si discosta sensi-
bilmente da quanto rilevato per l’Ateneo di Sassari, mentre appare rilevante la differenza di 
quasi dieci punti percentuali rispetto al dato medio nazionale (Tabella 38). 
 
Tabella 38 Studenti fuori corso per l’a.a. 2005/06, confronto territoriale 

Università Studenti f.c. Studenti totali % studenti f.c. 

Cagliari 16.074 34.171 47,04
Sassari 7.312 15.897 46,00
Totale nazionale 702.680 1.823.886 38,53

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

Un altra misura utile per descrivere le performance degli studenti è data dalla percen-
tuale di studenti iscritti e immatricolati nell’a.a. 2005/06 che non hanno superato annualità o 
acquisito crediti durante l’anno solare 2006 (i c.d. “studenti inattivi”). Tale proporzione è pari 
per l’Ateneo a circa un quarto degli iscritti; analogo valore si riscontra con riferimento ai soli 
immatricolati. A livello di facoltà si rileva un’elevata variabilità, soprattutto nel dato relativo 
agli immatricolati: si va da un minimo del 5,7% di studenti inattivi nella facoltà di Medicina 
ad un massimo del 39,6% nella facoltà di Ingegneria. 
 
Tabella 39 Studenti che non hanno sostenuto esami o acquisito crediti26, per facoltà 

Facoltà Iscritti senza  
esami 

Di cui 
immatricolati 

% studenti 
inattivi27 

% immatricolati 
inattivi 

Economia 782 125 25,02 24,27
Farmacia 241 30 17,84 11,41
Giurisprudenza 1.438 191 36,14 35,50
Ingegneria * 1.270 307 23,38 39,61
Lettere e filosofia 846 79 27,16 16,84
Lingue e lett. str. 359 21 20,36 7,84
Med. e ch. 380 12 16,78 5,69
Sc. della for. 999 41 25,71 11,85
Sc. Mmffnn 744 121 23,40 21,45
Sc. Politiche 671 147 23,15 28,65
Totale 7.730 1.074 24,94 24,07

* Solo per questo dato il MiUR fornisce il dettaglio relativo alla facoltà di Architettura, pertanto i valo-
ri sono stati aggregati a quelli della facoltà di Ingegneria. 

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

Dal confronto dei dati relativi al nostro Ateneo con quelli dell’Ateneo di Sassari si rile-
va che la proporzione di iscritti e immatricolati inattivi a Cagliari è inferiore di circa dieci 
punti percentuali rispetto a quanto riscontrato nell’Ateneo sassarese. 
 

                                                      
26 Sono stati presi in considerazione gli studenti che alla data del 31 luglio 2006 risultavano regolarmente iscritti all'a.a. 2005/06 
e che nel corso del 2006 non hanno superato alcuna annualità/acquisito crediti. Inoltre, alla voce "di cui immatricolati", nel caso 
di studenti iscritti ad un corso di studio di laurea specialistica e già in possesso di un titolo di studio universitario precedente-
mente conseguito, sono stati conteggiati coloro che nell'a.a. 2005/06 si sono iscritti per la prima volta ad un corso di studio di 
secondo livello. I dati della neonata facoltà di Architettura sono stati riaggregati a quelli relativi alla facoltà di Ingegneria. 
27 Per ovvi motivi, è parso opportuno considerare al denominatore di tale rapporto, gli studenti iscritti senza precedente titolo 
universitario (30.995) che non avessero quindi una pregressa carriera universitaria. 
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Tabella 40 Percentuale di studenti che non hanno sostenuto esami/acquisito crediti28 confronto ter-
ritoriale 

Ateneo 

(A) 
iscritti a.a. 2005/06 
senza esami/crediti 

nel 2006 

(B) 
imm. a.a. 2005/06 

senza esami/crediti 
nel 2006 

% (A)29 % (B)30 

Cagliari 7.730 1.074 24,94 24,07
Sassari 5.046 891 34,00 36,18
Tutti gli atenei 361.471 64.363 22,24 19,85

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

2.3.2 Analisi del conseguimento dei titoli 
Nell’anno solare 2005 nell’Ateneo di Cagliari hanno conseguito il titolo 4.425 studenti: 

1.589 (35,9%) laureati triennali, 121 laureati nei corsi specialistici biennali (2,7%), 223 nei corsi 
specialistici a ciclo unico (5,0%) e 2.492 nei corsi di “vecchio ordinamento” (56,3%) (Figura 
13). 
 
Figura 13 Laureati a.s. 2005 per tipo di titolo conseguito 
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Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

La Tabella 41 riporta la distribuzione dei laureati nel 2005 secondo la facoltà e alcune 
caratteristiche: genere, regolarità della carriera, possesso di un precedente titolo, appartenen-
za al nuovo ordinamento. La quota parte maggiore del totale dei laureati compete alla facoltà 
di Scienze della Formazione (19,0%) seguita dalla facoltà di Ingegneria (18,1%). Dal punto di 
vista della durata del percorso formativo, si rileva che la percentuale di studenti che conse-
guono il titolo con carriera irregolare è particolarmente elevata in tutte le facoltà. A livello di 
Ateneo conseguono il titolo fuori corso 84 studenti su 100. Altro dato di rilievo è quello rela-
tivo alla percentuale di laureati del nuovo ordinamento ovvero relativo a coloro che, iscritti 
per la prima volta al sistema universitario post D.M. 509/99, hanno conseguito il titolo nel 
2005 (esclusi i laureati delle lauree specialistiche biennali); essi rappresentano poco più di un 
quarto del totale dei laureati (26,4%), con valori intorno al 40% per le facoltà di Scienze 
mmffnn e di Lingue e letterature straniere, seguite dalla facoltà di Scienze politiche. 
 

                                                      
28 Cfr. nota precedente. 
29 Valori calcolati sul numero totale di studenti senza un precedente titolo universitario.  
30 Come sopra. 
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Tabella 41 Laureati anno solare 2005, dati generali 

Facoltà Laureati % laureati 
per facoltà 

% laureati 
femmine 

% laureati 
f. c. 

% laureati 
già in pos-

sesso di 
titolo 

% laureati 
del N.O.31 

Economia 487 11,01 57,29 90,14 2,87 24,23
Farmacia 127 2,87 75,59 77,17 5,51 9,45
Giurisprudenza 392 8,86 60,46 92,35 0,26 13,01
Ingegneria 800 18,08 30,38 84,13 9,88 25,75
Lett. filosofia 337 7,62 74,48 89,91 5,04 18,40
Lingue e lett. str. 238 5,38 88,24 91,60 0,00 39,08
Med. e ch. 266 6,01 68,05 56,39 5,64 16,92
Sc. della for. 840 18,98 91,43 85,83 6,55 26,43
Sc. mmffnn 457 10,33 56,24 76,37 4,38 40,04
Sc. politiche 481 10,87 62,79 79,83 2,49 36,80
Totale 4.425 100,00 63,82 83,55 4,97 26,42

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

Le tabelle che seguono riportano il dettaglio dei laureati distribuiti per tipo di titolo 
conseguito: laurea (Tabella 42), laurea specialistica (Tabella 43) e laurea specialistica a ciclo 
unico (Tabella 44). Nelle stesse è riportato il dato relativo ai laureati stabili, ovvero agli stu-
denti che si laureano nella stessa facoltà e presso lo stesso Ateneo in cui si sono immatricolati 
al primo ingresso nel sistema universitario. Poiché dal conteggio sono esclusi gli studenti che 
al momento del conseguimento del titolo erano già in possesso di un titolo di studio univer-
sitario, non ci sono laureati stabili fra coloro che conseguono la laurea specialistica biennale. 
Con riferimento alle sole lauree, si è calcolato il rapporto tra i laureati dell’anno 2005 e gli 
immatricolati alle lauree nell’a.a. 2001/02, cioè gli studenti entrati nel sistema universitario, 
per la prima volta, circa 3 anni prima. Seppure meno informativo rispetto a quanto si sarebbe 
ottenuto tramite uno studio di coorte, tale indicatore fornisce una prima informazione sul 
grado di completamento degli studi nei corsi di primo livello. 
 
Tabella 42 Laureati anno solare 2005, dettaglio lauree 

Facoltà Laureati % laureati 
femmine 

% laureati 
f. c. 

% laureati già 
in possesso di 

titolo 

% laureati 
stabili 

% su 
imm. 

2001/02

Economia 152 61,18 72,37 5,26 90,13 25,00
Farmacia 27 77,78 59,26 25,93 62,96 45,00
Giurisprudenza 58 63,79 50,00 0,00 96,55 11,42
Ingegneria 340 28,82 85,59 0,88 97,65 49,64
Lett. filosofia 94 71,28 77,66 4,26 62,77 17,57
Lingue e lett. str. 111 88,29 81,98 0,00 91,89 24,08
Med. e ch. 66 62,12 57,58 0,00 75,76 78,57
Sc. della for. 272 91,18 86,03 3,68 83,09 23,90
Sc. mmffnn 240 54,58 62,92 1,67 83,75 36,70
Sc. politiche 229 66,81 58,08 3,93 79,91 44,29
Totale 1.589 62,11 73,38 2,83 85,78 30,27

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

                                                      
31 Si considerano solamente gli studenti che hanno conseguito un diploma di laurea (triennale) o di laurea specialistica (a ciclo 
unico) del nuovo ordinamento che al loro primo ingresso nel sistema si erano immatricolati ad un corso del nuovo ordinamento 
(in base al decreto 3.11.99 n.509). 
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Tabella 43 Laureati anno solare 2005, dettaglio lauree specialistiche 

Facoltà Laureati % laureati fem-
mine % laureati f. c. % laureati già in 

possesso di titolo 

Economia 6 50,00 0,00 100,00
Ingegneria 76 17,11 32,89 100,00
Lett. filosofia 6 100,00 0,00 100,00
Med. e ch. 14 57,14 50,00 100,00
Sc. della for. 5 80,00 0,00 100,00
Sc. mmffnn 13 38,46 7,69 100,00
Sc. politiche 1 0,00 0,00 100,00
Totale 121 32,23 27,27 100,00

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

 
Tabella 44 Laureati anno solare 2005, dettaglio lauree specialistiche a ciclo unico 

Facoltà  Laureati % laureati 
femmine 

% laureati 
fuori corso 

% laureati già 
in possesso di 

titolo 

% laureati 
stabili 

Farmacia 38 71,05 52,63 0,00 92,11
Ingegneria 66 54,55 65,15 0,00 96,97
Med. e ch. 119 69,75 57,98 0,00 87,39
Totale 223 65,47 59,19 0,00 91,03

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

Sempre con riferimento ai laureati del nuovo ordinamento, vengono presentate le in-
formazioni relative all’a.a. di prima immatricolazione, tramite le quali si desume il tempo 
mediamente impiegato per il conseguimento dei titoli32. 

La Tabella 45 mostra il dettaglio dell’anno di prima immatricolazione degli studenti 
che hanno conseguito la laurea nel 2005. A livello di Ateneo la maggiore percentuale di essi 
(60%), risulta iscritta quattro o cinque anni prima (2000/01 e 2001/02); la percentuale di stu-
denti laureati immatricolati in questi due anni accademici va da un minimo del 44% nelle fa-
coltà di Ingegneria e di Farmacia ad un massimo del 77% e 78% per le facoltà di Lingue e di 
Scienze della Formazione. Con riferimento alle lauree specialistiche a ciclo unico il 40,4% de-
gli studenti laureati si è immatricolato nell’a.a. 1999/00. 
 
Tabella 45 Percentuale di laureati anno solare 2005 per a.a. di prima immatricolazione, dettaglio 
lauree 
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Economia 0,0 13,2 29,6 34,9 5,9 3,9 3,3 0,7 3,3 0,0 5,3 100
Farmacia 0,0 3,7 29,6 14,8 3,7 3,7 7,4 7,4 3,7 0,0 25,9 100
Giurisprudenza 0,0 32,8 53,4 1,7 0,0 1,7 0,0 3,4 6,9 0,0 0,0 100
Ingegneria 0,0 6,5 24,4 19,7 10,3 9,7 6,8 6,2 15,6 0,0 0,9 100

                                                      
32 Coloro che conseguono il titolo per la prima volta vengono distinti secondo l'a.a. di prima immatricolazione al sistema uni-
versitario nazionale. Coloro che al momento del conseguimento del titolo erano già in possesso di un altro titolo universitario, 
sono riportati sotto la voce "già in possesso di un titolo universitario". 
 



 45

Facoltà 
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Lett. filosofia 0,0 4,3 46,8 17,0 2,1 7,4 3,2 2,1 12,8 0,0 4,3 100
Lingue e lett. str. 0,0 5,4 44,1 33,3 5,4 1,8 4,5 0,9 4,5 0,0 0,0 100
Med. e ch. 1,5 10,6 34,8 27,3 10,6 4,5 4,5 0,0 6,1 0,0 0,0 100
Sc. della for. 0,0 4,4 36,4 41,2 2,6 4,8 1,5 0,4 5,1 0,0 3,7 100
Sc. mmffnn 0,0 21,7 30,8 23,3 5,0 4,6 3,8 1,3 7,9 0,0 1,7 100
Sc. politiche 0,0 21,4 31,0 25,3 3,1 4,4 3,1 0,0 7,9 0,0 3,9 100
Totale L 0,1 12,1 33,2 26,6 5,4 5,5 3,8 2,1 8,5 0,0 2,8 100

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

 
Tabella 46 Percentuale di laureati anno solare 2005 per a.a. di prima immatricolazione, dettaglio 
lauree specialistiche a ciclo unico 

Facoltà 2000/01 1999/00 1998/99 1997/98 1996/97 1995/96 e 
precedenti Totale 

Farmacia 15,79 47,37 0,00 13,16 2,63 21,05 100,00
Ingegneria 9,09 65,15 12,12 1,52 4,55 7,58 100,00
Med. e ch. 0,00 24,37 16,81 17,65 6,72 34,45 100,00
Totale LSCU 5,38 40,36 12,56 12,11 5,38 24,22 100,00

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

Le informazioni riportate evidenziano una delle debolezze principali del processo for-
mativo del nostro Ateneo: l’elevata percentuale di laureati fuori corso. Anche se un lieve mi-
glioramento si prospetta dall’analisi delle performance dei corsi di “nuovo ordinamento”, la 
durata degli studi è ancora superiore alla durata legale dei corsi per la maggioranza dei lau-
reati. 

2.4 Attività di valutazione della didattica da parte degli studenti  
Come si è sottolineato nella precedente sezione, in moltissimi casi, i titoli di studio nel 

nostro Ateneo vengono conseguiti in tempi sensibilmente più lunghi da quelli previsti dalla 
normativa. Alcune indicazioni che possono essere di ausilio nella proposta di interventi cor-
rettivi di tale disfunzione del sistema formativo possono essere colti attraverso l’analisi dei 
questionari di valutazione delle attività didattiche da parte degli studenti. La valutazione 
delle attività didattiche da parte degli studenti si conclude per ciascun anno di riferimento 
con l’invio della relazione finale e dei dati raccolti al Cnvsu entro il 30 aprile, così come pre-
visto dalla L. 370/99. Poiché tale relazione contiene un’analisi approfondita dei risultati della 
valutazione, in questa sede ci si limita a richiamare gli aspetti più importanti e presentare al-
cuni risultati considerati di maggiore interesse. 

Il numero totale dei questionari raccolti durante l’a.a. 2005/06 è pari a 42.918; questo 
dato, è lievemente decrescente rispetto alla precedente rilevazione, in cui i questionari raccol-
ti erano 45.351 (Tabella 47 e Tabella 48). Gli insegnamenti “singoli” valutati sono 1.605 su un 
totale di 2.501 corsi attivati (64,2%). Inoltre sono stati valutati 116 moduli di insegnamento 
per un totale di 67 corsi integrati (con uno o più moduli valutati), su 305 corsi integrati attiva-
ti (Tabella 47). La percentuale globale di copertura della valutazione rispetto agli insegna-
menti attivati nell’anno, risulta essere pari al 60%.  
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Tabella 47 Corsi valutati, questionari validi e totali, a.a. 2005/06 

Facoltà Insegnamenti Corsi inte-
grati 

Moduli di 
C.I. 

Questionari 
validi 

Questionari 
totali 

Economia 129 0 0 3.922 4.490
Farmacia 85 0 0 2.352 2.467
Giurisprudenza 113 1 3 3.579 3.745
Ingegneria 378 1 2 9.195 10.107
Lettere e filosofia 202 0 0 5.089 5.328
Lingue e lett. str. 116 6 11 2.465 2.530
Med. e ch. 6 3 3 97 98
Sc. della for. 150 0 0 2.918 3.028
Sc. mmffnn 261 54 93 6.300 7.038
Sc. politiche 165 2 4 3.933 4.087
Totale  1.605 67 116 39.850 42.918

Fonte: Ufficio per la Valutazione. 

 
Tabella 48  N. totale di questionari raccolti nelle rilevazioni di valutazione della didattica  per a.a. 

Facoltà 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 

Economia 4.905 5.591 4.569 4.767 4.490
Farmacia 2.217 2.557 1.888 2.224 2.467
Giurisprudenza 2.240 3.084 2.845 2.772 3.745
Ingegneria 12.158 13.395 12.024 10.696 10.107
Lettere e filosofia 2.105 3.381 3.590 4.148 5.328
Lingue e lett. str. 0 3.668 2.454 2.868 2.530
Med. e ch. 5.709 2.852 3.452 3.394 98
Sc. della formazione 3.299 2.562 1.023 4.285 3.028
Sc. mmffnn 7.819 8.564 8.003 5.142 7.038
Sc. politiche 3.880 4.924 4.267 5.055 4.087
Totale 44.332 50.578 44.115 45.351 42.918

Fonte: Ufficio per la Valutazione. 

2.4.1 La necessità di revisione del processo di valutazione della didattica 
Come noto, il processo di valutazione della didattica da parte degli studenti presenta 

nel nostro Ateneo alcune criticità che hanno stimolato il Nucleo di Valutazione a intrapren-
dere un profondo processo di revisione attualmente in atto. Agli studenti non vengono mai 
trasmessi e non lo sono mai stati, in maniera sistematica e puntuale i risultati della valuta-
zione; ai docenti; le valutazioni sono trasmesse secondo lag temporali troppo estesi per poter 
essere impiegate in maniera fattiva nel miglioramento della didattica frontale. Inoltre, agli 
stessi docenti non viene fornito alcuno strumento di lettura statistica dei dati, che li renda 
più leggibili e né si dà la possibilità di osservare in maniera longitudinale negli anni il pro-
cesso di valutazione. 

Fra le criticità del sistema individuate nel corso degli anni in cui si è svolta l'attività di 
raccolta delle opinioni degli studenti, alcune di esse si sono manifestate in più rilevazioni e 
sono da considerarsi dei deficit strutturali, altre sono emerse nel corso di una sola rilevazione 
ma sono riconducibili a delle vere e proprie debolezze dell'impianto complessivo di indagine 
(ad esempio, difetti del sistema di scansione che hanno portato all'acquisto di nuovo 
hardware e software). 

Va in primo luogo osservato come la raccolta dei dati da parte dell'Ufficio per la Valu-
tazione comporti la creazione di basi di dati parallele alle altre banche dati di Ateneo. Altra 
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criticità è determinata dal fatto che i referenti di facoltà per l'indagine non sono identificati 
come delle figure funzionali ufficiali: talvolta ci sono più referenti che cambiano a seconda 
dell'attività di valutazione (invio calendari delle lezioni, somministrazione questionari, ecc.); 
ciò crea spesso una non ottimale sincronizzazione delle attività e conseguenti perdite di in-
formazioni in sede di somministrazione. Con riferimento agli studenti collaboratori necessari 
per la rilevazione va osservato come non sempre essi vengano assegnati dai competenti uffici 
di Ateneo per tempo e in numero adeguato; ciò ha più volte determinato la necessità di inter-
rompere le attività di rilevazione per la mancanza di tali figure. La stessa operazione di invio 
dei questionari alle facoltà presenta delle inefficienze notevoli, l'invio di questionari viene ri-
petuto in tutti i periodi dell'anno a causa della mancanza di una corretta programmazione. 
Non di rado problemi dell'hardware di lettura hanno determinato lo slittamento di diversi 
mesi delle operazioni di scansione. Inoltre, anche gli operatori addetti al funzionamento del-
l'hardware sono stati più volte sostituiti nel corso degli ultimi anni determinando in questo 
modo dei ritardi nelle operazioni di spoglio dei dati. Tutto ciò rende indispensabile una revi-
sione del processo finalizzata ad oltrepassare le criticità descritte e snellire l’intero processo. 

2.5 Le fonti utilizzate 
Oltre che alle fonti interne di Ateneo, si è fatto riferimento, come per i precedenti rap-

porti, alle banche dati on-line rese disponibili dal MiUR e dal CNVSU. Tali archivi, presso i 
quali sono raccolte informazioni rilevate secondo criteri omogenei, hanno consentito di di-
sporre di dati di confronto sia con i totali nazionali sia con quelli degli altri atenei italiani. Va 
osservato che la fonte MiUR contiene dati aggiornati al 31 luglio di ogni anno che costitui-
scono parte della base informativa elaborata successivamente dal CNVSU33. Contrariamente 
a quanto avveniva negli anni passati, a partire dall’a.a. 2005/06, gli iscritti totali rilevati se-
condo quest’ultima fonte sono comprensivi degli studenti già in possesso di un titolo univer-
sitario. Questa evidenza non rende, quindi, perfettamente confrontabili alcune informazioni 
del presente Rapporto con quelle dei Rapporti degli anni precedenti. Anche con riferimento 
ai dati sul personale docente, sulle strutture, e sui risultati ottenuti dagli studenti, le fonti di 
riferimento sono il MiUR e il CNVSU.  

Alcune integrazioni da fonti di Ateneo si sono rese necessarie in relazione alle infor-
mazioni sul carico didattico dei docenti, mentre i risultati della valutazione delle attività di-
dattiche derivano dalla rilevazione effettuata dal Nucleo e dall’Ufficio per la Valutazione.  
 

                                                      
33 Si ricorda a questo proposito che un’ulteriore rilevazione ministeriale prende in considerazione gli iscritti al 31 gennaio di cia-
scun anno, rilevati secondo i criteri della tradizionale rilevazione ISTAT. 
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3 Ricerca 

3.1 Premessa 
Come detto, il presente capitolo relativo alla ricerca è stato ampliato nella parte con-

cernente l’articolazione delle strutture della ricerca, con approfondimenti, in particolare, sul 
ruolo degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi. Sono state inoltre modificate, ampliate con 
numerosi approfondimenti, e arricchite con ulteriori tabelle e diagrammi esplicativi, le se-
zioni relative all’analisi dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e dei progetti di 
ricerca locale finanziati con fondi di Ateneo (ex 60%). 

3.2 Strutture della ricerca 

3.2.1 Articolazione delle strutture della ricerca 
Nel 2006 all’interno dell’Università di Cagliari erano presenti 57 strutture di ricerca, di 

cui 45 in forma di Dipartimenti e 12 in forma di Centri. L’elenco completo delle strutture è 
riportato nella Tabella 49.  
 
Tabella 49 Elenco strutture di ricerca. 

n. Dipartimenti 

1  Architettura 
2  Biologia animale ed ecologia 
3  Biologia sperimentale 
4  Chimica inorganica e analitica 
5  Chirurgico materno infantile e di scienza delle immagini 
6  Citomorfologia 
7  Diritto pubblico e di studi sociali 
8  Economia 
9  Economia dell'impresa, della tecnologia, dell'ambiente 
10  Farmaco chimico tecnologico 
11  Filologia classica glottologia e scienze storiche dell'antichità e del medioevo 
12  Filologie e letterature moderne 
13  Filosofia e teoria delle scienze umane 
14  Fisica 
15  Geoingegneria e tecnologie ambientali 
16  Ingegneria chimica e materiali 
17  Ingegneria del territorio 
18  Ingegneria elettrica ed elettronica 
19  Ingegneria meccanica 
20  Ingegneria strutturale 
21  Linguistica e stilistica 
22  Matematica 
23  Neuroscienze 
24  Psicologia 
25  Ricerche aziendali: economia, diritto, comunicazione 
26  Ricerche economiche e sociali 
27  Sanità pubblica 
28  Scienze applicate ai biosistemi 
29  Scienze archeologiche e storico-artistiche 
30  Scienze biomediche e biotecnologiche 
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n. Dipartimenti 

31  Scienze botaniche 
32  Scienze cardiovascolari e neurologiche 
33  Scienze chimiche 
34  Scienze chirurgiche e trapianti d'organo 
35  Scienze della terra 
36  Scienze e tecnologie biomediche 
37  Scienze economiche e commerciali 
38  Scienze giuridiche 
39  Scienze mediche internistiche, anestesiologiche e immunoinfettivologiche 
40  Scienze odontostomatologiche 
41  Scienze pedagogiche e filosofiche 
42  Scienze pediatriche e medicina clinica 
43  Storico politico internazionale dell'età moderna e contemporanea 
44  Studi storici, geografici e artistici 
45  Tossicologia 

N. Centri 

1 Centro Interdipartimentale dei Musei e dell'Archivio Storico (C.I.M.A.S.) (Cagliari) 
2 Centro Interdipartimentale di Documentazione Europea (Cagliari) 
3 Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali (C.I.N.S.A.) (Cagliari) 
4 Centro Interdipartimentale di Studi sulla Qualità della Vita (Cagliari) 
5 Centro Interdipartimentale per la Preistoria e Protostoria del Mediterraneo (C.I.P.P.M.) (Cagliari) 
6 Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica (C.I.R.D.) (Cagliari) 

7 
Centro Interdipartimentale per le Tecnologie degli Ambienti Collegati allo Sport "Mario De Candia" 
(C.I.T.A.S.) (Cagliari) 

8 Centro Interdipartimentale per lo Studio dei Metalli in Medicina (Cagliari) 
9 Centro Interdipartimentale per lo Studio delle Dinamiche dei Sistemi Vivaistici (Cagliari) 
10 Centro Interdipartimentale sulle Coste e sull'Ambiente Marino (c.i.r.c.a.m.) (Cagliari) 
11 Centro Studi di Relazioni Industriali (Cagliari) 
12 Laboratorio di Informatica (Cagliari) 

Fonte: elaborazioni su dati procedura ministeriale “Nuclei2007”. 

Rispetto all’anno precedente è stato istituito il nuovo dipartimento di “Scienze econo-
miche e commerciali”.  Con riferimento ai Centri non si sono registrate variazioni. 

Come mostra la Figura 14, il personale di ruolo rivolto direttamente alla ricerca, al 
31/12/2006, vale a dire il corpo docente, era composto da un totale di 1271 docenti; di cui 
348 professori di prima fascia, 386 di seconda fascia; 515 ricercatori e 22 assistenti ad esauri-
mento. Altro personale, seppur non di ruolo, rivolto direttamente alla ricerca è rappresentato 
dagli assegnisti di ricerca e dagli studenti di dottorato, rispettivamente pari a 156 e 463 uni-
tà34. Al suddetto personale va aggiunto il personale tecnico amministrativo con funzioni di 
supporto alle strutture dipartimentali ed ai centri (668 unità, di cui 641 a tempo indetermina-
to e 27 a tempo determinato – di questi 158, di cui 1 a tempo determinato, sono addetti a fun-
zioni amministrative) (cfr. Tabella 53 e Tabella 54). 
 

                                                      
34 Lo studente di dottorato titolare di assegno di ricerca è stato considerato nella categoria degli asse-
gnisti, mentre sono stati conteggiati tra gli studenti di dottorato sia i titolari di borsa di studio sia quel-
li senza finanziamento da parte dell’Ateneo. 



 51

Figura 14 Il personale direttamente rivolto alla ricerca per qualifica al 31/12 – Anni 2003-2006 
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Fonte: elaborazioni su dati procedura ministeriale “Nuclei2007”. 

Nella Figura 14 è possibile notare l’andamento tendenziale che l’organico di ruolo ha 
subito negli ultimi quattro anni, passando da un totale di 1164 unità nel 2003 a 1186 unità nel 
2004, per arrivare poi al valore di 1217 unità del 2005 e 1271 unità nel 2006. Nella stessa 
Figura 14 è riportato l’andamento dell’organico degli assegnisti di ricerca e degli studenti di 
dottorato. 

Per quanto riguarda gli assegnisti di ricerca, dopo una sensibile diminuzione (circa il 
20%) nel 2005, si osserva una ripresa nel 2006, ma resta una tendenza, sia pur lieve, alla di-
minuzione rispetto agli anni 2003 e 2004. 

Per quanto riguarda invece gli allievi del dottorato si osserva invece un rapido e sensi-
bile incremento negli anni 2003-2005 ed una successiva contrazione nel 2006.  

Un indicatore interessante che si può dedurre direttamente dalla Figura 14 è la percen-
tuale di assegnisti e dottorandi rispetto al totale degli addetti alla ricerca (docenti di ruolo, 
assegnisti e dottorandi). Tale indice risulta pari al 26,2% nel 2003, al 33,7% nel 2004. al 35,0% 
nel 2005 e al 32,8% nel 2006. Dopo un repentino incremento nel 2004 ed un ulteriore incre-
mento nel 2005 si assiste ad una inversione di tendenza nel 2006. In assoluto si osserva che 
tale rapporto è piuttosto modesto, specie in relazione ad altri Atenei dove è spesso superiore 
al 50%. È evidente, in tal senso che l’Ateneo dovrebbe supportare maggiormente anche at-
traverso il cofinanziamento, iniziative volte al reperimento di fondi per l’attivazione di borse 
di dottorato e di assegni di ricerca. 

In Tabella 50 si concentra l’attenzione sulle variazioni percentuali all’interno delle sin-
gole categorie (trascurando la categoria ad esaurimento degli assistenti) e si nota un incre-
mento dei ricercatori tra il 2003 ed il 2004 di circa 9 punti %, seguito da un aumento nell’anno 
successivo degli ordinari di circa l’11% e degli associati del 2,7%. Tra il 2005 ed il 2006 tutte le 
categorie del personale di ruolo addetto direttamente alla ricerca hanno subito un incremen-
to. Dalla tabella si evince chiaramente l’effetto dei concorsi che negli anni 2005 e 2006 hanno 
determinato uno spostamento verso le fasce superiori, specie nella prima fascia. Complessi-
vamente, l’aumento dei ricercatori nel periodo considerato ammonta circa all’aumento dei 
professori di prima e di seconda fascia insieme. Con riferimento all’altro personale addetto 
alla ricerca la variazione più evidente è quella che ha interessato gli studenti di dottorato, il 
cui numero, nel corso degli ultimi anni, è quasi raddoppiato, con un aumento del 76% tra il 
2003 ed il 2004, seguito da un aumento di circa il 19% nel successivo anno. Tale andamento 
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ha tuttavia subito un’inversione di tendenza, come detto, nell’ultimo anno, con una riduzio-
ne di oltre 11 punti percentuali. 

 
Tabella 50 Variazioni percentuali organico 

 Ordinari Associati Ricercatori Assegnisti di 
ricerca Dottorandi 

 unità ∆ % unità ∆ % unità ∆ % unità ∆ % unità ∆ % 
al 31/12/2003 304 - 373 - 456 - 164 - 250 -
al 31/12/2004 292 -3,95 371 -0,54 495 8,55 164 0,00 440 76,00
al 31/12/2005 324 10,96 381 2,70 489 -1,21 132 -19,51 523 18,86
al 31/12/2006 348 7,41 386 1,31 515 5,32 156 18,18 463 -11,47

Fonte: elaborazioni su dati procedura ministeriale “Nuclei2007”. 

La Figura 15, che mostra la ripartizione del personale docente per area scientifica, met-
te in evidenza l’area 06 (Scienze mediche) come quella con più docenti, seguita dalle aree 5 
ed 11 (rispettivamente Scienze biologiche e Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psico-
logiche). Per semplicità, nella rappresentazione grafica non è stata considerata l’Area 07 
“Scienze agrarie e veterinarie”, dove sono presenti solo 4 unità, di cui 3 professori ordinari 
ed 1 ricercatore. 

Analoga distribuzione era presente nell’anno precedente, rispetto al quale nel 2006 si 
osserva una apprezzabile crescita dell’Area 12 rispetto all’Area 13, che nel 2005 avevano pari 
consistenza. 
 
Figura 15 Personale docente per area scientifica al 31/12/2006 
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Fonte: elaborazioni su dati procedura ministeriale “Nuclei2007”. 

Per completezza di informazione si riporta la denominazione completa delle singole 
aree scientifico disciplinari nella Tabella 51. 
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Tabella 51 Legenda aree scientifico disciplinari 
Legenda - Aree Scientifico Disciplinari 

Area 01 - Scienze matematiche e informati-
che Area 08 - Ingegneria civile e Architettura 

Area 02 - Scienze fisiche Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione 

Area 03 - Scienze chimiche Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche 

Area 04 - Scienze della terra Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologi-
che 

Area 05 - Scienze biologiche Area 12 - Scienze giuridiche 
Area 06 - Scienze mediche Area 13 - Scienze economiche e statistiche 
Area 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie Area 14 - Scienze politiche e sociali 

 
Nella Figura 16 viene riportata la ripartizione dei dottorandi per area scientifica disci-

plinare, distinguendo tra dottorandi con borsa di studio e senza. In generale un corso di dot-
torato non può essere attivato se non dispone di un numero di borse di studio pari almeno 
alla metà dei posti banditi. Successivamente all’istituzione è possibile ottenere ulteriori borse 
di studio a copertura totale o parziale dei dottorati inizialmente privi di borsa con ulteriori 
finanziamenti acquisiti ad hoc.  Si può notare dal grafico che la maggior parte delle aree pre-
senta un numero di dottorandi con borsa superiore rispetto a quelli senza borsa, tranne 
nell’area 0635. Per alcune aree, tale divario, è particolarmente pronunciato arrivando a supe-
rare il 70% dei posti con borsa rispetto al totale dei posti banditi, per le aree 02 (94,74%), 03 
(73,33%), 05 (73,40%) e 09 (75,29%). 
 
Figura 16 Dottorandi al 31/12/2006, per area scientifica disciplinare 
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Nella Figura 17 viene riportata un’analoga analisi della distribuzione dei 156 assegni di 
ricerca, attivi nel 2006, ordinati per aree scientifico disciplinari. Gli assegni sono stati inoltre 
distinti i tre tipologie: assegni istituzionali, assegni liberi36 e assegni finanziati con altre fonti. 
                                                      
35 Tale risultato può essere legato alla rinuncia di alcuni dottorandi prima del termine del triennio. 
36 Gli assegni denominati come liberi sono una particolare categoria di assegni ad esaurimento, attivati 
per la prima volta nel 2001. Questi assegni si basavano su un progetto di ricerca presentato dallo stes-
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Da tale rappresentazione appare che solo 8 aree riescono ad attivare assegni di ricerca 
utilizzando dei finanziamenti esterni, e di queste solo 3 si avvalgono del finanziamento e-
sterno per una quota superiore al 50% di tutti gli assegni attivati nella propria area: sono 
l’area 02 (62,50%), l’are 06 (62,07%) e l’area 09 (75%). 
 
Figura 17 Assegni di ricerca, divisi per natura: Istituzionali, Liberi e Altre fonti 
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La distinzione per sesso, riportata nella Figura 18, segnala una prevalenza degli uomini 

(775) rispetto alle donne (498) donne, soprattutto per le qualifiche più alte. Con riferimento 
alla categoria dei ricercatori, invece, il rapporto si riequilibra evidenziando una leggera pre-
valenza di unità di personale di sesso femminile (262 contro 255 unità di sesso maschile). 

 

                                                                                                                                                                      
so giovane ricercatore che si candidava per l'assegno (era una specie di bando per nuove idee origina-
li) ovviamente sostenuto da un tutor scientifico. Dei 10 assegni istituiti nel 2001, oggi ne rimangono 
attivi solo 3. 
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Figura 18 Personale docente per categoria e per sesso al 31/12/2006 
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Fonte: elaborazioni su dati procedura ministeriale “Nuclei2007”. 

Se si confrontano questi dati con quelli nazionali, riportati dal Mur-Urst37 per l’anno 
2006, si può concludere che l’Ateneo cagliaritano mostra un maggiore equilibrio fra i sessi 
(cfr. Tabella 52). Pur confermando la disparità al crescere della qualifica, i professori ordinari 
di sesso femminile, nel nostro Ateneo, hanno un peso maggiore rispetto al dato nazionale 
(25% contro 18%). La situazione è simile, anche se meno marcata, per i professori associati 
(37% contro 33%) e per i ricercatori (49% contro 45%). 

 
Tabella 52 - Organico docenti nazionale, distinto per qualifica e sesso (al 31/12/206) 

Qualifica M F F (in %) Totale 

Totale nazionale 

Ordinario  16.255 3.590 18,09 19.845
Associato  12.705 6.378 33,42 19.083
Ricercatore 12.621 10.412 45,20 23.033

Università degli Studi di Cagliari 

Ordinario   262 88 25,14 350 
Associato  243 142 36,88 385 
Ricercatore 262  255 49,32 517 

Fonte dato nazionale: elaborazione su dati MiUR, Ufficio statistica, Banca dati dei docenti di ruolo 

Fonte dato Ateneo di Cagliari: elaborazione su dati MiUR/Cineca, procedura Nuclei2007 

La prevalenza degli uomini è costante fra le diverse aree scientifiche, con l’eccezione 
dell’area 5 (Scienze biologiche), dell’area 10 (Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e sto-
rico-artistiche) e dell’area 14 (Scienze politiche e sociali) dove le donne sono in numero mag-
giore, come rappresentato in Figura 19.  Si ha peraltro un relativo equilibrio nelle aree 03 
(Scienze chimiche) e 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche). 

                                                      
37 “Banca dati dei docenti di ruolo – 2005”, disponibile sulle pagine Internet dell’Ufficio rilevazioni sta-
tistiche del MiUR, con dati aggiornati al 31/12/2005. 
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Figura 19 Personale docente per area scientifica e per sesso al 31/12/2006 
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Fonte: elaborazioni su dati procedura ministeriale “Nuclei2007”. 

Nota: per semplicità, nella rappresentazione grafica non è stata considerata l’Area 07 “Scienze agrarie 
e veterinarie”. 

Nelle tabelle sottostanti vengono mostrati nel dettaglio i dati sulla distribuzione del 
personale all’interno delle singole strutture della ricerca, considerando le afferenze dichiarate 
al 31/12/2006. La Tabella 53 mostra i dati relativi ai Dipartimenti, mentre i dati sui Centri 
sono riportati nella successiva Tabella 54. 
 

Tabella 53 PERSONALE STRUTTURE AL 31/12/2006 - Dipartimenti/Istituti 
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1 Architettura 6 6 10 4 7 0 20 11 8 3     1 
2 Biologia animale ed ecologia 3 1 9   0 16 9 8 2       
3 Biologia sperimentale 10 9 12  7 1   13 4       
4 Chimica inorganica e analitica 5 7 4  3 1   5 2       

5 
Chirurgico materno infantile e 
di scienza delle immagini 5 3 12 1 1    15 6     2 

6 Citomorfologia 8 6 12 1 3 0 17 10 11 3       

7 
Diritto pubblico e di studi so-
ciali 15 7 12 1 3 1 13 8 4 3       

8 Economia 4 4 9 4 2 1 14 10 1 1       

9 
Economia dell'impresa, della 
tecnologia, dell'ambiente 4 8 7 1     3 2       

10 Farmaco chimico tecnologico 4 5 15   0 11 8 9 2       

11 

Filologia classica glottologia e 
scienze storiche dell'antichità e 
del medioevo 10 5 7 1 2    3 3       
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n. Struttura 
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12 Filologie e letterature moderne 14 12 12  3 1 16 11 4 4     

13 
Filosofia e teoria delle scienze 
umane 10 8 6  5 1 8 6 2 1     

14 Fisica 11 20 14 1 16 2 19 18 12 4     

15 
Geoingegneria e tecnologie 
ambientali 11 9 8  2 1 16 11 11 4   3 

16 Ingegneria chimica e materiali 6 7 10      6 3     
17 Ingegneria del territorio 15 17 10  10 5 21 12 17 7     

18 
Ingegneria elettrica ed elettro-
nica 12 11 17  14 5 53 40 6 2     

19 Ingegneria meccanica 12 7 8  6 3 8 10 7 3     
20 Ingegneria strutturale 3 8 10  1 0 2 3 10 2   4 
21 Linguistica e stilistica 6 8 19  1    1 1     
22 Matematica 14 21 17 1 4 0 8 4 7 2     
23 Neuroscienze 6 4 9  4 0 16 11 15 5     
24 Psicologia 5 14 19      4 2   5 

25 
Ricerche aziendali: economia, 
diritto, comunicazione 6 7 8 1 1 0 20 11 1 1     

26 Ricerche economiche e sociali 12 7 14  3    3 2     
27 Sanità pubblica 6 10 22  3    53 4     
28 Scienze applicate ai biosistemi 7 9 10 1 3 1   8 1     

29 
Scienze archeologiche e stori-
co-artistiche 5 3 5  4    3 2     

30 
Scienze biomediche e biotecno-
logie 1 4 9  9 1 21 11 4 1 13 1 6 

31 Scienze botaniche 3 5 4 1 3 2 9 8 14 2   7 

32 
Scienze cardiovascolari e neu-
rologiche 3 1 10  1 1 6 2 22 4 10  8 

33 Scienze chimiche 10 17 14  3 0 19 14 13 2     

34 
Scienze chirurgiche e trapianti 
d'organo 7 9 6 1 5    19 5     

35 Scienze della terra 8 16 13  5 0 27 18 12 4   9 

36 
Scienze e tecnologie biomedi-
che 6 10 3  2 0 15 12 6 1 4  10 

37 
Scienze economiche e commer-
ciali 7 9 9      1 1     

38 Scienze giuridiche 15 11 13  7 0 13 7 2 2     

39 

Scienze mediche internistiche, 
anestesiologiche e immunoin-
fettivologiche 16 9 35 1 5    251 36   11 

40 Scienze odontostomatologiche 7 9 6      20 7   12 

41 
Scienze pedagogiche e filosofi-
che 6 10 16  2 0 12 6 2 1     

42 
Scienze pediatriche e medicina 
clinica 1 4 8 1     7 3     

43 

Storico politico internazionale 
dell'età moderna e contempo-
ranea 7 7 8  3 1 14 8 1 1     

44 
Studi storici, geografici e arti-
stici 7 14 17 1 2 0 20 14 3 3     

45 Tossicologia 9 8 17  1 0 21 19 8 1     
  Sub totale dipartimenti 348 386 515 22 156 28 455 312 635 155 27 1   

 
Note: 1) 1 unità di personale tecn. e amm.vo di ruolo ha un part-time; 2) 2 unità di personale tecn. e amm.vo di 
ruolo hanno il part-time; 3) 1 unità di personale tecn. e amm.vo di ruolo ha un part-time; 4) 2 unità di personale 
tecn. e amm.vo di ruolo hanno il part-time; 5) 1 unità di personale tecn. e amm.vo di ruolo ha un part-time; 6) Le 
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unità di personale tecn. e amm.vo con contratto a tempo determinato hanno un contratto per un progetto di ricer-
ca 'progetto Azione 5A'; 7) 1 unità di personale tecn. e amm.vo di ruolo ha un part-time; 8) 2 unità di personale 
tecn. e amm.vo di ruolo hanno un part-time. Le unità di personale tecn. e amm.vo con contratto a tempo determi-
nato hanno un contratto per un progetto di ricerca 'progetto Azione 5A'; 9) 1 unità di personale tecn. e amm.vo di 
ruolo ha un part-time; 10) Le unità di personale tecn. e amm.vo con contratto a tempo determinato hanno un con-
tratto per un progetto di ricerca 'progetto Azione 5A'; 11) 12 unità di personale tecn. e amm.vo di ruolo hanno il 
part time. 1 unità di personale tecn. e amm.vo di ruolo è in aspettativa; 12) 2 unità di personale tecn. e amm.vo di 
ruolo hanno il part time. 
 
Tabella 54 - PERSONALE STRUTTURE AL 31/12/2006 – Centri 
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1 
Centro interdipartimentale di 
documentazione europea (Ca-
gliari) 

         1        

2 
Centro interdipartimentale di 
ingegneria e scienze ambientali 
(c.i.n.s.a.) (Cagliari) 

     8 5 1 1      

3 
Centro interdipartimentale per 
la ricerca didattica (c.i.r.d.) (Ca-
gliari) 

         1        

4 Centro studi di relazioni indu-
striali (Cagliari)          1 1      

5  Laboratorio di informatica 
(Cagliari)          2        

  sub totale centri di servizio  8 5 6 2    

*Oltre ai 5 centri indicati nella tabella, sono presenti anche altri 7 centri ai quali però non afferiscono formalmente 
unità di personale. Si tratta dei seguenti centri:  Centro interdipartimentale dei musei e dell'archivio storico  
(C.I.M.A.S.), Centro interdipartimentale di studi sulla qualità della vita, Centro interdipartimentale per la preisto-
ria e protostoria del mediterraneo (C.I.P.P.M.), Centro interdipartimentale per le tecnologie degli ambienti colle-
gati allo sport "Mario de Candia" (C.I.T.A.S.), Centro interdipartimentale per lo studio dei metalli in medici-
na, Centro interdipartimentale per lo studio delle dinamiche dei sistemi vivaistici, Centro interdipartimentale sul-
le coste e sull'ambiente marino (C.I.R.C.A.M.) 

 

Totale Ateneo (Tabb. 5 e 6) 348 386 515 22 156 28 463 317 641 157 27 1 

Note generali ai dati della Tabella 53 e della Tabella 54: 
Un professore di prima fascia è in aspettativa e non afferisce a nessuna struttura dipartimentale. 
Non essendo presente una formale afferenza degli studenti dottorandi alle strutture dipartimentali si è proceduto 
ad assegnare tale afferenza in base alla struttura dipartimentale che ha proposto l'istituzione del corso di dottora-
to (ad eccezione degli studenti dottorandi titolari di assegno di ricerca, i quali afferiscono al dipartimento che ha 
attribuito l'assegno). 

Fonte: dati procedura Nuclei2007, MiUR-CINECA. 

3.3 Organizzazione dell’attività di ricerca 

3.3.1 Analisi delle procedure interne delle assegnazioni dei fondi per la ri-
cerca (a dipartimenti, centri di ricerca, gruppi di docenti, singoli do-
centi) 

Qui di seguito si riporta il quadro della partecipazione delle singole strutture di ricerca 
ai PRIN, con i dati messi a disposizione nell’ambito della procedura ministeriale Nuclei2007 
e le informazioni aggiuntive presenti all’interno della Relazione di accompagnamento al Bi-
lancio Consuntivo anno 2006.  
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Il Ministero co-finanzia annualmente le richieste presentate a livello nazionale da tutti 
gli Atenei selezionando i progetti ritenuti di più rilevante interesse. I risultati della procedura 
sono divenuti nel corso degli anni di fondamentale importanza per la valutazione comples-
siva delle università, anche ai fini della determinazione del contributo ordinario da parte del 
Ministero. A fine marzo si è aperto il bando 2006 con la presentazione di 184 progetti al Mi-
nistero, conclusosi con l’approvazione di 59 modelli (49 modelli B e 10 modelli A), per un 
importo complessivo pari a 1.742.050,00 € (di cui 1.219.200,00 € finanziati dal MiUR e 
522.850,00 € finanziati dall’Ateneo), come riportato nella seguente Tabella 55.  
 
Tabella 55 - Dati relativi ai bandi 2006 per Programmi di ricerca di interesse nazionale (PRIN). 
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1  Architettura 5 3 1 34,5 10,38 24,2 14 3 11,53
2  Biologia animale ed ecologia 0 0 0 0 0 0 1 1  
3  Biologia sperimentale 7 3 1 56 18 42 18 1 60,00
4  Chimica inorganica e analitica 1 0 0 0 0 0 8 1  

5  Chirurgico materno infantile e 
di scienza delle immagini 2 0 0 0 0 0 3 0  

6  Citomorfologia 4 3 1 60,2 17,16 40 20 6 9,53

7  Diritto pubblico e di studi socia-
li 7 5 5 114,6 15,6 36,28 18 15 3,46

8  Economia 1 1 1 35 9 21 13 9 3,33

9  Economia dell'impresa, della 
tecnologia, dell'ambiente 1 0 0 0 0 0 4 0  

10  Farmaco chimico tecnologico 1 1 0 0 0 0 8 0  

11 
 Filologia classica glottologia e 
scienze storiche dell'antichità e 
del medioevo 

1 1 1 21 6,1 14,2 4 4 5,08

12  Filologie e letterature moderne 2 0 0 0 0 0 3 0  

13  Filosofia e teoria delle scienze 
umane 2 2 0 0 0 0 9 0  

14  Fisica 7 6 2 101,5 21,14 49,3 19 6 11,74

15  Geoingegneria e tecnologie am-
bientali 5 4 0 0 0 0 15 0  

16  Ingegneria chimica e materiali 8 8 2 89,2 28,33 66,06 19 5 18,88
17  Ingegneria del territorio 8 7 5 156,7 38,16 88,95 17 10 12,71

18  Ingegneria elettrica ed elettroni-
ca 13 10 4 198,8 51,02 119 23 6 28,34

19  Ingegneria meccanica 5 4 1 34,3 11,16 26 10 3 12,39
20  Ingegneria strutturale 2 2 0 0 0 0 6 1  
21  Linguistica e stilistica 2 0 0 0 0 0 9 2  
22  Matematica 6 5 4 142,1 26,99 62,96 22 18 5,00
23  Neuroscienze 5 4 1 70 18,7 43,61 7 1 62,31
24  Psicologia 2 2 0 0 0 0 13 1  

25  Ricerche aziendali: economia, 
diritto, comunicazione 3 1 0 0 0 0 12 0  

26  Ricerche economiche e sociali 8 6 2 67,4 16,4 38,2 21 8 6,83
27  Sanità pubblica 2 1 0 0 0 0 7 0  
28  Scienze applicate ai biosistemi 4 3 2 95,2 26,12 60,9 11 7 12,43
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N. Dipartimenti 
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29  Scienze archeologiche e storico-
artistiche 5 5 1 34,3 5,1 11,9 7 1 17,00

30  Scienze biomediche e biotecno-
logie 7 5 3 155,1 34,52 80,5 10 5 23,00

31  Scienze botaniche 1 1 0 0 0 0 4 0  

32  Scienze cardiovascolari e neuro-
logiche 1 0 0 0 0 0 1 0  

33  Scienze chimiche 9 8 2 172,2 44,58 104 27 4 37,15

34  Scienze chirurgiche e trapianti 
d'organo 4 0 0 0 0 0 7 0  

35  Scienze della terra 7 4 2 77 25,76 60,1 23 5 17,17
36  Scienze e tecnologie biomediche 5 3 0 0 0 0 12 2  
37  Scienze giuridiche 2 1 1 15,4 2,58 6 9 5 1,72

38 
 Scienze mediche internistiche, 
anestesiologiche e immunoinfet-
tivologiche 

5 1 1 105 31,2 72,8 11 3 34,67

39  Scienze odontostomatologiche 5 1 0 0 0 0 9 0  

40  Scienze pedagogiche e filosofi-
che 2 2 0 0 0 0 13 3  

41  Scienze pediatriche e medicina 
clinica 1 0 0 0 0 0 1 0  

42 
 Storico politico internazionale 
dell'età moderna e contempora-
nea 

3 2 2 56 13,58 31,64 9 3 15,07

43  Studi storici, geografici e artistici 4 3 0 0 0 0 15 3  
44  Tossicologia 9 7 4 237,3 51,27 119,6 21 8 21,36
   Totale dipartimenti 184 125 49  2.128,80  522,85  1.219,20 513 150 11,61

Nota (*) Modelli B aventi il responsabile dell’unità appartenente alla struttura. 

Fonte: MiUR-Cineca, Tabella E.11 procedura ministeriale Nuclei2007. 

Dall’esito complessivo dei progetti ammessi al finanziamento si rileva una quota di fi-
nanziamento media pro-capite di circa 11,6 k€ con una escursione tra valori minimi inferiori 
a 5 k€ per progetti inquadrati nell’ambito giuridico-economico e valori massimi dell’ordine 
di 60 k€ ed oltre per progetti inquadrati negli ambiti della biologia sperimentale e delle neu-
roscienze. 

Utilizzando la stessa struttura di dati sui PRIN, disponibili per gli anni precedenti, è 
possibile avere una panoramica generale delle variazioni che sono intercorse dal 2001 al 2006 
(vedi Tabella 56).  
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Tabella 56 Programmi di ricerca di interesse nazionale (PRIN), 2001-2006. 
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2001 134 49 404 151 728 3.775,00 25,00 5,19
2002 160 50 498 173 785 1.794,60 10,37 2,29
2003 171 64 522 219 1136 2.137,30 9,76 1,88
2004 163 53 493 170 813 2.052,9 12,08 2,53
2005 166 51 504 163 900 2.160,23 13,25 2,40
2006 184 49 513 150 nd* 1.742,05 11,61 nd*

Fonte: elaborazione su dati MiUR-Cineca, procedure dalla Nuclei2002 (riferita all’anno 2001) alla Nu-
clei2007 (riferita all’anno 2006). 

Nota (*) per l’anno 2006, la banca dati ministeriale utilizzata non ha messo a disposizione il dato rela-
tivo ai mesi-uomo. 

Nella Figura 20, considerando il 2002 come anno base, sono rappresentate le variazioni 
dei programmi presentati e finanziati, dei partecipanti impegnati, dei partecipanti finanziati 
ed il co-finanziamento assegnato. 

Dall’esame della Tabella 56 e della Figura 20 si evince quanto segue: 
- Il numero dei programmi di ricerca presentati è aumentato gradualmente da 160 nel 2002 

a 184 nel 2006 (con una punta di 171 nel 2003). D’altra parte, il numero di programmi fi-
nanziati, pari a 50 nel 2002, con una punta di 64 nel 2003, si è poi gradualmente ridotto fi-
no a 49 nel 2006. Ciò verosimilmente a causa della minore disponibilità di fondi in rap-
porto alle proposte complessivamente presentate. 

- Pur con un incremento del numero dei programmi di ricerca proposti, il numero dei par-
tecipanti è rimasto pressoché costante intorno alle 500 unità, con punte di 522 nel 2003 e 
di 513 nel 2006. 

- Il finanziamento complessivamente attribuito ai programmi ammessi (1.742 k€) ha subito 
nel tempo una sensibile riduzione risultando inferiore a quello relativo all’anno base 
(1.795 k€ nel 2002), dopo un periodo di graduale aumento (tra il 2003 e il 2005) fino a 
2.160 k€ nel 2005. 

- La quota di finanziamento pro-capite (11,6 k€) si è ridotta rispetto ai due anni precedenti 
interrompendo l’andamento in crescita dal 2003. 
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Figura 20 Programmi di ricerca di interesse nazionale (PRIN), variazioni percentuali 2002-2006 
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Fonte: elaborazione su dati procedura ministeriale Nuclei2007. 

Ai fini di un esame comparativo nel seguito viene riportata una breve sintesi del qua-
dro complessivo dei fianziamenti PRIN a livello nazionale nel periodo 2001-2006. 
Nella Tabella 57 sono riportati i principali dati relativi ai progetti PRIN, a partire dal 2001, 
messi a disposizione dal MiUR. Si tratta del totale di dati complessivi riferiti a tutti gli atenei 
del sistema universitario nazionale38. 

Nella Figura 21 si può notare che nel periodo tra il 2001 ed il 2005 il cofinanziamento 
da parte del Ministero è rimasto intorno ad un livello di circa 130.000.000 di euro, a fronte di 
un numero di progetti finanziati in costante aumento (si è passati da 744 progetti finanziati 
nel 2001 a 1173 progetti finanziati nel 2005). Nel 2006 si nota una brusca riduzione del cofi-
nanziamento, sia da parte del Ministero che da parte degli atenei – da un totale di circa 
193.000.000 euro complessivi si è passati a circa 121.200.000 euro, pari ad una riduzione del 
37% circa, con una altrettanto rilevante diminuzione del numero dei progetti finanziati che 
da 1173 sono passati a 806, con una riduzione del 31% circa. 
 
Tabella 57 Dati relativi ai progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) 2001-2006 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Progetti pres. 1.983 2.403 2.505 2.564 3.115 3.199
Progetti finanziati 744 850 943 975 1.173 806
Unità pres. 8.301 9.778 9.824 10.078 10.379 10.023
Unità finanz. 3.376 3.732 4.076 4.227 4.368 2.869
Cofin richiesto (keuro) 143.272,02 399.125,10 414.866,40 445.006,50 498.653,00 497.709,30
Cofin ass. MiUR (keuro) 124.703,57 132.638,20 135.419,50 135.516,90 130.700,00 81.639,12
Cofin ass. Atenei (keu-
ro) 60.286,15 63.341,70 65.428,30 64.458,30 62.339,96 39.584,00

Cofin ass. totale (keuro) 184.989,72 195.979,90 200.847,80 199.975,20 193.039,96 121.223,12
Numero partecip. pres. 24.108 28.120 28.054 28.846 27.324 25.181
Numero partecip. fi-
nanz. 10.189 11.538 12.256 12.909 12.131 7.629

                                                      
38 I dati riportati nella Tabella 57 sono commentati con l’ausilio delle rappresentazioni grafiche riporta-
te di seguito. 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Mesi*Uomo part. pres. 233.819 263.874 301.324 303.501 299.153 339.787
Mesi*Uomo part. fi-
nanz. 102.532 114.568 133.935 137.827 136.560 105.871

Fonte: MiUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, http://prin.cineca.it/ 

 
Figura 21 Cofinanziamento Progetti PRIN anni 2001-2006. Totale nazionale 
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Nella Tabella 58 sono messi a confronto il numero di progetti ed i partecipanti alla pro-
cedura di selezione ed il corrispondente numero di progetti e partecipanti che hanno poi ot-
tenuto il finanziamento. Il rapporto tra le due grandezze può essere interpretato come il tas-
so di successo nazionale nella richiesta di finanziamento. Una rappresentazione grafica di 
questi ultimi due andamenti è riportata rispettivamente nella Figura 22 per i progetti e nella 
Figura 23 per i partecipanti. 
  
Tabella 58 Tasso di successo nazionale progetti PRIN 

A) Progetti 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Progetti pres. 1.983 2.403 2.505 2.564 3.115 3.199
Progetti finanziati 744 850 943 975 1.173 806
% di successo 37,5 35,4 37,6 38,0 37,7 25,2

B) Partecipanti 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
N. partecip. pres.  24.108   28.120  28.054  28.846  27.324   25.181 
N. partecip. finanz.  10.189   11.538  12.256  12.909  12.131   7.629 
% di successo 42,3 41,0 43,7 44,8 44,4 30,3

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
http://prin.cineca.it/ 
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Tabella 59 Tasso di successo locale progetti PRIN 

A) Progetti 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Progetti pres. 25 33 41 39 48 54
Progetti finanziati 11 9 13 9 12 10
% di successo 44,0 27,3 31,7 23,1 25,0 18,5

B) Partecipanti 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
N.  partecip.  pres. 399 495 520 489 502 511
N. partecip. finanz. 149 173 218 168 162 148
% di successo 37,3 34,9 41,9 34,4 32,3 29,0

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
http://prin.cineca.it/ 

 
Figura 22 Progetti PRIN anni 2001-2006. Tasso di successo nazionale 
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Figura 23 Partecipanti PRIN anni 2001-2006. Tasso di successo nazionale 
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Nelle figure che seguono si mettono a confronto alcuni risultati nell’ambito della pro-
cedura PRIN dell’Ateneo di Cagliari rispetto al dato nazionale, considerando cioè tutte le 
strutture del sistema universitario italiano. 

Nella Figura 24 è riportato l’andamento del finanziamento pro-capite, considerando 
cioè il finanziamento totale assegnato rispetto al numero di parecipanti che hanno ottenuto il 
finanziamento. Si può notare una progressiva riduzione di tale finanziamento pro-capite nel 
corso degli ultimi 5 anni considerati, più pronunciato a livello locale. Infatti, per l’Ateneo di 
Cagliari si è passati dal valore di 18.800,00 euro nel 2001 a circa 11.600,00 euro nel 2006 (pari 
ad una riduzione percentuale di circa 38,5 punti), mentre a livello nazionale si è registrata 
una variazione da 18.200,00 a 15.900,00 euro (circa 12,5 punti percentuali). 
 
Figura 24 Finanziamento PRIN pro-capite nazionale e locale, anni2001-2006 
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Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
http://prin.cineca.it/ 



 66 

Nella successiva Figura 25 è riportato l’andamento dei finanziamento PRIN totale as-
segnato rapportato al numero di mesi-uomo come risultano dai progetti che hanno ottenuto 
il finanziamento. Analogamente al grafico precedente, anche qui si nota un trend decrescen-
te, il quale risulta leggermente più marcato a livello locale. A livello nazionale si riscontra 
una variazione da 1.800,00 euro nel 2001 a 1.100,00 nel 2006 (pari a circa 36,5 punti percen-
tuali), contro una variazione a livello locale da 2.000,00 a 900,00 euro (– 55,4%).  

Il rapporto in parola può essere interpretato come valore della ricerca in relazione al 
capitale umano impegnato. Tale valore, molto basso in assoluto, nell’Università di Cagliari si 
è più che dimezzato nel periodo considerato 
 
Figura 25 Finanziamento PRIN rispetto ai mesi-uomo, dato nazionale e locale per gli anni 2001-2006 
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Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
http://prin.cineca.it/ 

Nelle successive figure si da una rappresentazione grafica dei tassi di successo calcolati 
nelle precedenti Tabella 58 e Tabella 59, mettendo a confronto il risultato nazionale con quel-
lo locale. 

Si può notare nella Figura 26 che nel periodo tra il 2001 e dil 2005 il tasso di successo 
nazionale si è stabilizzato intorno al valore del 37%, mentre a livello locale nello stesso pe-
riodo si sono registrate numerose variazioni, complessivamente con un risultato decrescente 
e sensibilmente inferiori a quello nazionale. Infatti si è passati dal 44% nel 2001 al 25% nel 
2005. 

Nel 2006 si nota un evidente riduzione del tasso di successo, sia a livello locale che na-
zionale, in parte legata alla riduzione dei fondi ministeriali messi a disposizione per il finan-
ziamento dei progetti PRIN, in parte all’aumento dei progetti presentati. 
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Figura 26 Confronto tasso di successo progetti PRIN nazionale e locale, anni 2001-2006 

37
,5

%

35
,4

%

37
,6

%

38
,0

%

37
,7

%

25
,2

%

44
,0

%

27
,3

% 31
,7

%

23
,1

%

25
,0

%

18
,5

%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

%
 p

ro
ge

tti
 fi

na
nz

ia
ti 

 

Dato Nazionale Dato Ateneo Cagliari
 

Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
http://prin.cineca.it/ 

Nella Figura 27 è riportato l’andamento del tasso di successo, nazionale e locale, calco-
lato considerando il numero di partecipanti che hanno ottenuto il finanziamento, rispetto al 
totale dei partecipanti che hanno presentato domanda per l’ammissione alle selezioni PRIN. 

Anche in questo caso si può notare che nel periodo fino al 2005, mentre a livello nazio-
nale si è registrato un leggero trend crescente, passando dal 42,3% nel 2001 al 44,4% nel 2005, 
a livello locale il trend risulta decrescente. Nel 2001 si registrò infatti un tasso di successo pa-
ri al 37,3% contro il 32,3% nel 2005, con una eccezione nel 2001 quando il tasso di successo è 
stato del 41,9%. 

Nell’ultimo anno si nota una marcata riduzione del tasso di successo a livello naziona-
le, con una riduzione di oltre 14 punti percentuali (dal 44,4% al 30,3%) a livello nazionale ed 
una minore riduzione, in proporzione, a livello locale (dal 32,3% al 29%), anche in questo ca-
so legata alla riduzione dei finanziamenti ministeriali messi a disposizione per i progetti 
PRIN e all’aumento dei progetti presentati. 
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Figura 27 Confronto tasso di successo partecipanti PRIN nazionale e locale, anni 2001-2006 
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Fonte: elaborazione su dati MiUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
http://prin.cineca.it/ 

3.3.2 Analisi delle fonti di finanziamento dell’attività di ricerca 
La successiva Tabella 60 mostra le entrate e le uscite dei dipartimenti e dei centri, rife-

ribili esclusivamente alla ricerca, così come sono state dichiarate nell’ambito dell’ultima pro-
cedura ministeriale Nuclei2007. 

Va segnalato che per le entrate e uscite per la ricerca scientifica dei dipartimenti, analo-
gamente allo scorso anno, il Mur ha confermato l’utilizzo di una metodologia di rilevazione 
in grado di tenere conto delle variabili statistiche previste dal Regolamento della Commis-
sione Europea n.753/2004. In particolare, per le attività di ricerca scientifica è stato richiesto 
di indicare i dati di cassa relativi alle entrate con un livello di maggior dettaglio e, per le usci-
te, è stata richiesta la distinzione fra la parte corrente e quella in conto capitale.  

Inoltre, l’attività in conto terzi (consulenze e servizi) anche se riferita ad attività di ri-
cerca scientifica viene indicata separata dalle altre entrate, nella colonna E.2.1. 
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Tabella 60 - INCASSI E PAGAMENTI PER RICERCA SCIENTIFICA DEI DIPARTIMENTI, ISTITUTI E CENTRI DELL'ATENEO - ESERCIZIO 2006 (IN MIGLIAIA DI EURO) 

Parte A – Dipartimenti 
E.2 - Entrate E.2.1 E.3 - Uscite 
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1 Architettura 4   130  2    226 28 390 518 677 43 720  
2 Biologia animale ed ecologia 151  27 434   50   15 94 771 189 271 741 1.012  
3 Biologia sperimentale 51 10 314 33 40 99   31 83  661 44 85 656 741  
4 Chimica inorganica e analitica   3       73  76 1 5 26 31  

5 
Chirurgico materno infantile e di 
scienza delle immagini    75      30  105 10 23 8 31  

6 Citomorfologia 39  21 129   60   73 4 326  79 247 326  
7 Diritto pubblico e di studi sociali       27   42  69  28 10 38  
8 Economia   30  80     12  122 20 1  1  

9 
Economia dell'impresa, della tec-
nologia, dell'ambiente          22  22  8 6 14  

10 Farmaco chimico tecnologico   22   26    25  73 9 17 56 73  

11 

Filologia classica glottologia e 
scienze storiche dell'antichità e del 
medioevo   18 3      20  41  3 9 12  

12 Filologie e letterature moderne   28 3      28 12 71  32 45 77  

13 
Filosofia e teoria delle scienze u-
mane    20   15   98  133  25 25 50  

14 Fisica 254  130 4 65     191  644 57 98 461 559  

15 
Geoingegneria e tecnologie am-
bientali 2 79  15      78 1 175 104 23 25 48  

16 Ingegneria chimica e materiali          69  69 37 141  141  
17 Ingegneria del territorio   179 48      82 32 341 683 439 88 527  
18 Ingegneria elettrica ed elettronica 190  588 127  748    346 13 2.012 390 203 821 1.024  
19 Ingegneria meccanica   406  1     134 1 542 226 81 446 527  
20 Ingegneria strutturale   58   17    17  92 129  91 91  
21 Linguistica e stilistica    2      38  40  9  9  
22 Matematica   48       65  113  2 58 60  
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E.2 - Entrate E.2.1 E.3 - Uscite 
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23 Neuroscienze   216  200  38   29  483 14 49 434 483  
24 Psicologia   27 61      22 9 119 24 9 54 63  

25 
Ricerche aziendali: economia, dirit-
to, comunicazione   11       21  32 3 5 12 17  

26 Ricerche economiche e sociali 22  33 26      38  119 80 74 32 106  
27 Sanità pubblica    20  80      100 439 288 121 409  
28 Scienze applicate ai biosistemi    47 8  10   35  100 21  99 99  

29 
Scienze archeologiche e storico-
artistiche   4 46  2    37  89 29  89 89  

30 Scienze biomediche e biotecnologie 43   689 3 33 29  7 48 16 868 227 23 467 490  
31 Scienze botaniche  45 33 76      22 28 204 63 127 102 229  

32 
Scienze cardiovascolari e neurolo-
giche   27 113 24  302   134  600 2 302 248 550  

33 Scienze chimiche 17  146 7   2   86  258 75 62 330 392  

34 
Scienze chirurgiche e trapianti 
d'organo    50 18 15    34  117  33 84 117  

35 Scienze della terra  14 57 142 44  46   83  386 39  289 289  
36 Scienze e tecnologie biomediche 4  126 51 20  66  273 105 7 652 8 43 340 383  
37 Scienze economiche e commerciali          49  49 40 2 2 4  
38 Scienze giuridiche   46    54   57  157 19 55 6 61  

39 

Scienze mediche internistiche, ane-
stesiologiche e immunoinfettivolo-
giche    60  115    124  299 60 18 131 149  

40 Scienze odontostomatologiche    8 7     23  38 387 16 417 433  
41 Scienze pedagogiche e filosofiche   27       44  71  12 4 16  

42 
Scienze pediatriche e medicina cli-
nica    47      7  54 15 54  54  

43 
Storico politico internazionale del-
l'età moderna e contemporanea   11 46   12   29  98  78 9 87  

44 Studi storici, geografici e artistici   29    39   95 1 164  32 33 65  
45 Tossicologia  56 216 27 279 38    58  674  21 681 702  
  Totale dipartimenti 777 204 2.881 2.539 789 1.175 750  311 2.947 246 12.619 3.962 3.553 7.846 11.399  
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E.2 - Entrate E.2.1 E.3 - Uscite 
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1 

Centro interdipartimentale di in-
gegneria e scienze ambientali 
(C.I.N.S.A.) (Cagliari)    31      26 48 105 230 352 93 445  

2 

Centro interdipartimentale per la 
ricerca didattica (C.I.R.D.) (Caglia-
ri) 6           6   3 3  

3 
Centro studi di relazioni industria-
li (Cagliari) 29   26  1 25     81 45 135 88 223  

  Totale Centri 35 0 0 57 0 1 25  0 26 48 192 275 487 184 671  
  Totale Ateneo 812 204 2.881 2.596 789 1.176 775  311 2.973 294 12.811 4.237 4.040 8.030 12.070  

 
Fonte: Procedura ministeriale Nuclei2007. 
Nota: I dati riportati si riferiscono, per le entrate, agli accertamenti relativi all'anno 2006 e, per le uscite, agli impegni relativi all'anno 2006, in quanto l'Ateneo di 
Cagliari adotta un Bilancio di competenza. 
Con riferimento ai Centri di servizio, sono stati riportati nella tabella non sono stati riportati i Centri per i quali tutte le voci erano pari a zero. 
(*) Comprese università straniere e istituzioni internazionali (esclusa la UE). 
(**) Le assegnazioni di provenienza MiUR comprendono anche quelle per i Programmi di interesse nazionale (PRIN), per il Fondo per gli investimenti della ri-
cerca di base (FIRB) e per il Fondo speciale integrativo ricerca (FISR). 
(***) Università di appartenenza o altra università italiana. 
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3.3.3 Altre fonti di finanziamento dell’attività di ricerca 
Ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento per la ricerca di cui ha usufruito 

l’Ateneo nel 2006, rispetto a quanto già descritto nei precedenti paragragfi, sono contenute 
nella “Relazione” del Bilancio consuntivo 2006. In particolare si riportano i dati seguenti: 

• Progetti di ricerca locali (ex 60%) 
Nel mese di gennaio, dopo un’intensa fase preparatoria che ha visto impegnati uffici e 
commissioni varie nella definizione di criteri e percentuali di assegnazione, si è avviato il 
bando relativo ai fondi 2005 mediante utilizzo di una procedura on line. L’assegnazione 
definitiva, espletate le varie fasi intermedie, è avvenuta a luglio. 
Vi è stata una leggera riduzione, per il 2006, nell'attribuzione del c.d. ex 60% pari a 
1.125.000 euro (1.251.000 nel 2005). 
Nella Tabella 61 e nella Figura 28 è riportato l’andamento del finanziamento denominato 
ex 60% dell’Ateneo di Cagliari, considerando il totale finanziato ed il totale dei progetti39 
presentati che hanno ricevuto il finanziamento. 

 
Tabella 61 Finanziamento ex 60%, totale assegnato e progetti finanziati – anni 2001-2006 

  2001 2003 2004 2005 2006 
Finanziamento ex 60% assegnato (k€) 1.031,42 1.431,78 741,14 1.251,00 1.125,00 
Progetti finanziati 512 684 684 698 736 

Fonte: elaborazione su dati Direzione per l’amm.ne della ricerca scientifica e dei progetti finaliz-
zati, http://www.unica.it/ 

Nota: nel 2002 non è stato pubblicato il bando per il finanziamento ex 60%. 

Dalla Tabella 61 e dalla Figura 28 si evince che a partire dal 2003 il numero di progetti 
che ha ottenuto il finanziamento si portato gradualmente oltre le 700 unità, a fronte di 
un finanziamento piuttosto disuniforme. 

 
Figura 28 Totale finanziamento ex 60% Università di Cagliari 
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39 Ogni progetto, presentato da un capo gruppo, può prevedere la partecipazione di uno o più sogget-
ti. L’entità del finanziamento poi assegnato ad ogni progetto ammesso, tiene conto, tra gli altri fattori, 
del numero di partecipanti e della loro fascia di appartenenza. 
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Tabella 62 Dati finanziamento ex 60% Università di Cagliari, storico 2001-2006 
2001 2003 2004 2005 2006 

Area 
N. keuro N. keuro N. keuro N. keuro N. keuro 

A01 14 40,23 15 55,84 16 28,90 21 47,62 20 50,75
A02 14 82,53 13 114,54 13 59,29 13 63,94 17 54,95
A03 17 109,33 29 151,77 28 78,56 26 113,23 28 106,99
A04 49 78,40 47 108,82 48 56,33 43 71,93 40 67,46
A05 52 129,94 80 180,41 84 93,38 81 171,84 81 126,51
A06 77 145,43 131 201,88 118 104,50 121 188,45 127 160,08
A08 43 74,27 54 103,09 55 53,36 52 105,24 56 93,21
A09 28 109,33 34 151,77 38 78,56 43 138,54 43 115,81
A10 62 72,20 69 100,23 74 51,88 83 88,16 88 85,75
A11 73 72,20 97 100,22 104 51,88 107 107,57 116 97,19
A12 48 51,54 68 71,59 54 37,06 56 67,13 59 68,41
A13 24 44,36 33 61,57 37 31,87 36 67,94 41 71,19
A14 11 21,64 14 30,07 15 15,56 16 19,41 20 26,70

Totale 512 1.031,42 684 1.431,78 684 741,14 698 1.251,00 736 1.125,00

Fonte: elaborazione su dati Direzione per l’amm.ne della ricerca scientifica e dei progetti finaliz-
zati, http://www.unica.it/ 

Nella Tabella 62 è riportato,per gli anni dal 2001 al 2006, l’importo totale ed il numero di 
progetti finanziati nella procedura ex 60%, distinto per area scientifico-isciplinare. Nelle 
successive Figura 29 e Figura 30 si da anche una rappresentazione grafica 
dell’andamento di queste due variabili nel periodo considerato. 
Si può notare che la distribuzione tra le aree del finanziamento è rimasta pressoché inva-
riata, ciò che varia è l’importo finanziato. Le aree scientifico disciplinari che ricevono il 
maggiore finanziamento sono la A05 (Scienze biologiche) e la A06 (Scienze mediche) in 
tutti e 5 gli anni considerati. Dalla parte opposta l’area che riceve il minore finanziamen-
to è la A14 (Scienze politiche e sociali). Ciò è peraltro correlato al numero dei progetti fi-
nanziati. 

 
Figura 29 Totale finanziamento (keuro) ex 60% Università di Cagliari, per area scientifico di-
sciplinare 
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Nella Figura 30 sono riportati i dati per lo stesso periodo, relativi ai progetti che hanno 
ricevuto il finanziamento ex 60%. Si può notare che quasi la totalità delle aree ha visto 
aumentare il numero dei progetti presentati. L’area che ha registrato il maggiore incre-
mento dei 5 anni considerati è la A14 (con un incremento dell’80% circa, passando da 11 
partecipanti a 20), seguita dall’area A13 (Scienze economiche e sociali – con un incre-
mento di circa il 70%, passando da 24 a 41 partecipanti).  
Le uniche aree che hanno seguito un diverso andamento sono l’area A02 (Scienze fisi-
che) dove il numero di progetti è rimasto pressoché invariato per 3 anni, l’area A03 
(Scienze chimiche) dove si è registrato un aumento sensibile solo il primo anno e l’area 
A04 (Scienze della terra) dove si è registrata una progressiva riduzione. 
Dall’esame delle tabelle e delle figure testè illustrate si possono trarre alcuni interessanti 
spunti di riflessione. 
Considerato che i docenti in ruolo nel 2005 erano 1217 ne risulta un rapporto docen-
ti/progetti pari a 1,65. Di fatto gran parte dei progetti fa capo ad un singolo ricercatore.  
Il finanziamento medio per progetto risulta pari a poco meno di 1.530,00 € ma gran parte 
dei progetti, essendo riferibili ad un singolo ricercatore, godono di un finanziamento in-
feriore a 1.000,00 €. Più specificamente, come si può facilmente rilevare dalla Tabella 62, 
il finanziamento medio per progetto più elevato (indice di attività di gruppo) si ha nelle 
aree A03 (3.821,00 €), A02 (3.232,00 €), A09 (2.693,00 €) e A01 (2.538,00 €), mentre quello 
più basso (indice di attività individuale) si ha nelle aree A11 (838,00 €), A10 (974,00 €), 
A12 (1.159,00 €) e A06 (1.260,00 €). 

 
Figura 30 Progetti finanziati procedura ex 60% Università di Cagliari, per area scientifico di-
sciplinare 
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• Assegni di Ricerca – ex. Art. 51, comma 6, L. 449/97 
Nel corso del 2006 l’Ateneo ha rafforzato la collaborazione con enti e/o privati dispo-
sti a finanziare l’attivazione di assegni di ricerca, riuscendo ad attivare 25 nuovi asse-
gni ed a rinnovarne altri 20. L’iniziativa, nata per superare le difficoltà connesse ai li-
miti di finanziamento ministeriale, ha inteso in questo modo affiancare agli assegni 
cosiddetti istituzionali altri assegni provenienti da contratti e/o convenzioni. 
Altro scopo di questa iniziativa è lo sviluppo di una presenza di soggetti pubblici e 
privati nelle attività di ricerca, incrementando le attività in collaborazione tra 
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l’università e le imprese e favorendo le ricadute di tipo occupazionale nel territorio 
isolano. 
Con riferimento agli assegni cosiddetti istituzionali, nel corso del 2006 ne sono stati 
attivati 41 e rinnovati altri 10.  

• Progetti per la ricerca di base e lo start up dei giovani ricercatori (Fondo 5%) 
L’iniziativa, avviata nel secondo semestre del 2005, con la pubblicazione del primo 
bando per l’assegnazione dei finanziamenti relativi al fondo per il sostegno della ri-
cerca di base e per lo start up dei giovani ricercatori, si è conclusa nel primo semestre 
del 2006. Nonostante l’esiguità delle risorse a disposizione, dovuta al sostanziale 
blocco delle attività del conto terzi, si è offerta ai giovani ricercatori l’opportunità di 
valorizzare e sostenere la produzione scientifica di carattere prettamente innovativo. 
Previa revisione del regolamento, resasi necessaria per via di alcune incertezze inter-
pretative, si è provveduto all’avvio del secondo bando entro la fine dello scorso anno 
mettendo a punto una nuova procedura on line, conclusasi di recente con 
l’assegnazione di euro € 188.132,12. 

• Fondazione Banco di Sardegna 
Anche nell’anno 2006 la Fondazione Banco di Sardegna ha assegnato l’ormai consoli-
dato e sempre più prezioso contributo alla Ricerca, per un ammontare di 1.500.000 
euro, individuando tre ambiti fondamentali: dottorati di ricerca, assegni di ricerca e 
Biblioteca informatica multimediale. Parte dell’importo è stato già erogato per n. 63 
progetti di dottorato e per la biblioteca. Per quest’ultima è prevista un’assegnazione 
complessiva di 550.000 euro, così da poter garantire l’accrescimento del livello quali-
tativo del servizio offerto che consiste, attualmente, nella possibilità di accedere on li-
ne ad oltre seimila periodici ed a numerose banche dati specialistiche riferite a tutte le 
aree disciplinari di interesse dell’Ateneo. 

• MiUR - D.M. 198/03 - Art. 3 e D.M. 263/04 
Nel 2006 sono state erogate le borse di studio di dottorato di ricerca secondo 
l’assegnazione MiUR relativa al “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 
mobilità degli studenti” per gli ambiti di indagine prioritaria e per i dottorati selezio-
nati. L’Ateneo di Cagliari ha ottenuto in totale 15 borse triennali da assegnare sul XXI 
ciclo (n. 5) e sul XXII ciclo (n. 10). 

3.4 Suggerimenti e osservazioni del Nucleo 
Sulla base di quanto precedentemente esposto sulle strutture di ricerca e sulle fonti di 

finanziamento per la ricerca si può osservare quanto segue: 
- Nell’Ateneo sono presenti gruppi di ricerca ben organizzati e coordinati, impegnati in 

progetti di ricerca di grande rilevanza, che accedono sistematicamente a finanziamenti 
pubblici e privati, nazionali e internazionali, generalmente di notevole entità. Il valore di 
tali gruppi di ricerca è intrinsecamente certificato, oltre che dalla notorietà nell’ambito del-
la comunità scientifica, dalla capacità di inserirsi nei programmi di ricerca nazionali e in-
ternazionali e di acquisire con continuità risorse finanziarie adeguate alle esigenze. 

- Esistono poi diverse realtà caratterizzate da piccoli gruppi di ricerca o da singoli ricercato-
ri che portano avanti studi e ricerche di elevato livello, il cui valore è documentato da una 
qualificata produzione scientifica, costretti però ad operare con grande carenza di risorse 
di ordine finanziario, per le difficoltà di accedere a finanziamenti specifici, ma anche di 
ordine logistico, per mancanza di spazi e di risorse strumentali adeguati. 

- Non mancano infine casi di gruppi di ricerca, o più frequentemente di singoli ricercatori, 
che per varie ragioni (scarsa attrazione delle ricerche condotte, scarso impegno nel repe-
rimento delle risorse, mancanza di collegamenti con altri gruppi di ricerca, ecc.) non acce-
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dono a finanziamenti esterni e vedono nei finanziamenti interni (principalmente nei fondi 
ex 60%) l’unica risorsa possibile a sostegno della propria attività. 

- Il proposito di regolamentare l’assegnazione dei finanziamenti interni per la ricerca, cer-
tamente impopolare, rimane ancora un enunciato privo di attuazione. La distribuzione “a 
pioggia” di tali finanziamenti - che per certi aspetti appare come una equa soluzione, an-
che perché supportata da un faticoso, ancorché inefficace, lavoro di ripartizione da parte 
delle commissioni costituite ad hoc - e l’assenza di una qualsivoglia forma di rendiconta-
zione scientifica e finanziaria, in realtà mortifica chi opera con maggiore dedizione e rea-
lizza comunque una apprezzabile produzione scientifica, pur con una modesta e talvolta 
irrisoria disponibilità di risorse. L’anagrafe della ricerca, anch’essa indicata come stru-
mento essenziale per la ricognizione e la valutazione dei prodotti della ricerca, non ha pa-
rimenti trovato ancora attuazione. 

 
Tali osservazioni, che possono apparire scontate ma che riflettono una situazione tipica 

di molti Atenei italiani, rafforzano l’urgenza di provvedimenti a sostegno della ricerca se-
condo criteri basati sulla valutazione del merito. 

Nella relazione del Nucleo di Valutazione per il 2005 venivano riportate alcune consi-
derazioni critiche sull’evoluzione della politica dell’Ateneo sulla ricerca desunta in gran par-
te dal documento di programmazione triennale 2006-2008 (“Linee guida per la programma-
zione 2006-2008”) del 18 ottobre 2005 e dal raffronto con il precedente documento i pro-
grammazione per il triennio precedente (“Linee programmatiche per il triennio 2003-2005”). 

Il raffronto tra questi documenti evidenzia la maggiore consapevolezza del ruolo della 
ricerca - anche come fattore trainante per l’alta formazione e per le ricadute sul sistema socio-
economico regionale - e dell’urgenza di affrontare il problema dell’attribuzione di adeguate 
risorse per la ricerca secondo criteri di merito. 

Sempre nel documento di programmazione 2006-2008 vengono indicati per la ricerca 
scientifica i seguenti obiettivi: 
- Potenziamento della ricerca di base; 
- sviluppo delle attività di ricerca congiunta con le imprese da parte dell’Università; 
- Nuova regolazione; sostegno ai ricercatori. 
 

Tra questi obiettivi viene considerato prioritario l’incremento dei finanzianti a favore 
della ricerca fondamentale e di base, che ha sempre trovato sede privilegiata nell’università. 

Il documento in parola indica alcune modalità di intervento tra cui: 
- l’opportunità di privilegiare alcuni settori di punta (biotecnologie, nuovi materiali, ICT, 

nano e microtecnologie) anche facendo ricorso agli strumenti della programmazione ne-
goziata e ad accordi con la Regione ed altri enti territoriali; 

- il cofinanziamento della ricerca applicata e industriale calcolando prudenzialmente la e-
ventuale esposizione finanziaria dell’Università; 

- l’utilizzo delle quote dei proventi derivanti dal conto terzi per finanziare assegni di ricerca 
e borse di dottorato; 

- l’incentivazione del lavoro in collaborazione. 
 

La politica dell’Ateneo a sostegno della ricerca trova ancora ampio spazio nel docu-
mento “Linee guida per la programmazione 2007-2009 – Riallineamento degli obiettivi 2006-
2008” del 20 luglio 2007, dove le aree operativo-istituzionali dell’Ateneo facenti capo alle va-
rie Direzioni vengono raggruppate in 6 Classi. Tra queste la Classe della Ricerca, nella quale 
si inquadrano la Ricerca Scientifica, l’Internazionalizzazione e il Territorio. 

Sul piano della ricerca vengono ribaditi gli obiettivi del precedente documento di pro-
grammazione 2006-2008 (in particolare potenziamento della ricerca fondamentale e di base, 
incremento dei progetti di ricerca applicata in collaborazione con le imprese, anagrafe e valu-
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tazione della ricerca), per la cui attuazione “occorre investire sotto il profilo dell’organizzazione, 
dei servizi per l’assistenza ai progetti con finanziamenti MiUR ed Europei, con una più incisiva visi-
bilità attraverso l’anagrafe della ricerca e il confronto valutativo dei risultati. Si tratta di obiettivi mi-
rati alla produzione e alla qualità, che costituiscono il fondamento per intervenire con investimenti fi-
nalizzati in risorse umane e strumentali”. 

Quanto sopra ha una forte correlazione con l’organizzazione delle strutture diparti-
mentali per le quali si impone una verifica (in atto) delle identità e delle finalità volta ad una 
razionalizzazione equilibrata degli attuali assetti. 

L’internazionalizzazione ha a sua volta implicazioni rilevanti sullo sviluppo e sulla 
qualificazione della ricerca, e in tal senso nel documento di programmazione 2007-2009 ven-
gono ribaditi gli obiettivi della programmazione 2006-2008 per quanto riguarda “la promozio-
ne e il sostegno alla ricerca internazionale attraverso la creazione di una valida struttura di supporto 
che consenta a docenti e ricercatori una crescente partecipazione a programmi di ricerca internaziona-
li”. 

Parimenti fondamentale per lo sviluppo e la qualificazione della ricerca viene indicato 
il rafforzamento della presenza e della diffusione dell’Università nel territorio, con una mag-
giore interazione con il mondo produttivo attraverso i Centri di competenza tecnologica e la 
creazione di spin-off. In questa prospettiva, le prime azioni intraprese dall’Ateneo di Cagliari 
sono state quelle della costituzione, con D.R. 998 del 16 giugno 2005, dell’ufficio dedicato alla 
valorizzazione dei risultati della ricerca e al trasferimento tecnologico (Unica Liason Office), 
della approvazione del Regolamento d’Ateneo per le società spin-off (D.R. 454 del 9 dicem-
bre 2005) e della istituzione della Commissione tecnica Spin-off (D.R. 1409 del 14 luglio 2006). 
Nel corso del 2006, tuttavia, in relazione alla brevità del tempo trascorso dal primo avvio del-
le strutture, non si è registrata la costituzione di società spin-off. 

Per quanto sopra si ritiene che gli interventi dell’Ateneo a sostegno della ricerca, ben-
ché di carattere non compiuto, abbiano tuttavia dato avvio a un significativo processo di va-
lorizzazione dei risultati innovativi e di collegamento tra l’attività di ricerca svolta 
nell’Università e la realtà produttiva. Il sistema, ancora non pienamente operativo e da ren-
dere maggiormente efficace,  segnala in tutti i casi l’orientamento dell’azione dell’Ateneo 
verso la realizzazione di strutture e servizi di supporto (amministrativi e gestionali, di consu-
lenza normativa e di raccordo con le istituzioni e i soggetti finanziatori), volti ad affiancare le 
strutture di ricerca e i singoli ricercatori nella predisposizione delle richieste di finanziamen-
to, nella gestione dell’iter burocratico, nel curarne o coadiuvarne la gestione amministrativa e 
la rendicontazione finanziaria, nella tutela della proprietà intellettuale sui risultati della ri-
cerca e dell’attività scientifica e nella agevolazione del trasferimento  di tecnologia dall’Uni-
versità al sistema produttivo.  

Nondimeno si ritiene che gli interventi dell’Ateneo a sostegno della ricerca debbano 
essere anche rivolti alla realizzazione, a livello politico, di canali privilegiati per la program-
mazione regionale delle ricerche in modo da concertare temi di ricerca in aree di interesse 
territoriale. È ormai indispensabile, infatti, dotarsi di nuove strategie basate su un nuovo 
ruolo dell’Università nei suoi rapporti con la Regione e più in generale con il territorio. 

È pertanto necessario ridisegnare le politiche della ricerca dell’Università in modo da 
predisporre tutti gli strumenti necessari per una efficiente e corretta applicazione:  

- Della prossima legge regionale della ricerca; a partire dal 2008 si potrà dispor-
re di notevoli risorse finanziarie per lo sviluppo della ricerca di base in diversi settori strate-
gici, per la creazione di un sistema regionale dell’anagrafe della ricerca , del sistema bibliote-
cario regionale etc. 

- Dei bandi POR, che devono essere ancora disegnati e saranno accompagnati 
da importanti finanziamenti per la ricerca tecnologica dell’impresa e dell’Università per il 
quinquennio 2008-2012.  



 79

- Dei bandi del settimo programma quadro, che costituiscono il passaggio ob-
bligato per tutte le Università che sono in grado di rendersi competitive a livello internazio-
nale. 

 
Un altro aspetto riguarda infine il potenziamento degli assegni di ricerca e dei dotto-

rati di ricerca che può essere attuato, almeno, incentivando maggiormente le iniziative sup-
portate da finanziamenti esterni. Ciò appare peraltro quanto mai opportuno nella prospetti-
va di una assegnazione ministeriale di posti di ricercatore che tiene anche conto dei suddetti 
parametri. 
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4 Diritto allo studio e servizi complementari 

4.1 Premessa 
Come detto, il capitolo relativo al diritto allo studio e ai servizi complementari ha man-

tenuto la sua impostazione di base ed è stato semplicemente aggiornato con informazioni, 
dati ed eventi significativi dell’anno 2006. 

4.2 Rilevazione dell’offerta di servizi complementari 

4.2.1 Servizi di orientamento 
Le proposte dell’Ateneo cagliaritano in materia di orientamento sono numerose, talvol-

ta proseguono attività avviate negli anni precedenti, altre volte introducono nuove iniziative.  
Di seguito si elencano le principali attività che hanno avuto luogo nel corso dell’anno 2006 
con una breve descrizione40.  
 
• Orientamento in ingresso e accoglienza matricole 

Nel periodo tra febbraio e aprile 2006 si sono svolti in 58 Istituti Superiori i seminari di 
orientamento e di presentazione dell’offerta formativa, organizzati dall’Università in col-
laborazione con le singole facoltà e le scuole. 
Nel mese di maggio 2006, presso il parco di Molentargius – in collaborazione con 
l’Associazione Parco e l’Amministrazione provinciale di Cagliari – sono state organizzate 
e realizzate le “Giornate di Orientamento e ambiente 2006” cui hanno partecipato circa 3.500 
studenti provenienti da 37 istituti di istruzione superiore della provincia di Cagliari e O-
ristano. Per la manifestazione è stata predisposta e divulgata l’Agenda Accademica 
2006/07, recante le informazioni relative ai corsi di studio attivati nell’Ateneo e ai servizi 
generali rivolti agli studenti universitari. A fine luglio è stato predisposto il poster conte-
nente l’offerta formativa 2006/07 e divulgato a tutti i Comuni della Sardegna, agli spor-
telli Informagiovani, agli ordini professionali, alle associazioni di categoria, alle scuole e a 
tutte le strutture universitarie. 
Per tutto l’anno è proseguita presso il Centro Orientamento dell’Ateneo l’attività del ser-
vizio HelpDesk destinata alla divulgazione di tutte le informazioni richieste dagli stu-
denti universitari iscritti e dai laureandi e laureati dell’Ateneo e, in particolare nei mesi di 
luglio- settembre, sono state fornite alle matricole le necessarie informazioni di supporto 
nelle procedure di immatricolazione e di iscrizione alle selezioni per i corsi ad accesso 
programmato. 
Nei mesi di settembre e ottobre sono state organizzate, in collaborazione con la facoltà di 
Scienze mmffnn, le prove di orientamento, obbligatorie ma non selettive, per gli studenti 
orientati ad iscriversi ai corsi di laurea della facoltà. 
L’accoglienza alle matricole si è conclusa all’inizio del mese di ottobre con “UniversityBox 
2006”, una manifestazione in cui sono stati distribuiti a più di 5.000 studenti gli zaini con-
tenenti alcuni gadget messi a disposizione da vari sponsor. 
Le attività di sportello frontale e telefonico sono state potenziate nel corso dell’anno dalla 
costante predisposizione di materiali divulgativi sui singoli corsi di laurea, dalla produ-
zione di report di valutazione, da vari interventi di tipo divulgativo a mezzo stampa e in 
particolare dal costante aggiornamento del sito internet e dall’invio di mail a studenti e 
laureati per comunicazioni e informazioni differenziate sulla base del target. 

                                                      
40 Le informazioni contenute nel presente paragrafo e nel successivo sono desunte dalla “Relazione” di 
accompagnamento del Conto Consuntivo 2006, prodotta dalla Direzione Finanziaria. 
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• Banche dati Laureati 

Nel 2006 è proseguita l’attività di coordinamento e gestione della banca dati dell’Ateneo 
recante i curricula di laureandi e laureati e le aziende disponibili allo svolgimento di sta-
ge e posti di lavoro. Nel corso dello stesso anno è stato progettato l’ingresso dell’Ateneo 
cagliaritano nel sistema Borsa Continua Nazionale Lavoro e resa operativa la trasmissio-
ne dei curricula dei laureati alla banca dati nazionale predisposta dal Consorzio Alma 
Laurea di Bologna. 
 

• Tirocini Facoltativi 
Sono stati attivati e conclusi n. 492 tirocini facoltativi post-lauream presso enti pubblici e 
aziende private, n. 48 tirocini post lauream presso le strutture dell’Ateneo e n. 74 tirocini 
facoltativi per studenti laureandi, n. 37 tirocini con rimborso da parte dell’azienda ospi-
tante. 

 
• Progetti speciali 

È stato avviato il Progetto “Interventi per la Continuità Didattica Scuola Università” - 
Piano Triennale 2004/06. 
Gli obiettivi del progetto sono: 

- Agevolare i contatti degli studenti delle scuole superiori con il mondo universita-
rio per stimolare la decisione a proseguire gli studi e semplificare il problema 
della scelta. 

- Favorire la continuità ed integrazione dei processi formativi nei due diversi livel-
li. 

- Supportare i docenti delle scuole nelle loro azioni di orientamento 
- Far scaturire dalle relazioni Scuola/Università delle buone pratiche per 

l’orientamento in ingresso 
- Diffusione delle buone pratiche realizzate nelle iniziative per la continuità dei 

processi formativi Scuola-Università. 
 
Per il raggiungimento di questi obiettivi il Progetto prevede diverse azioni: 

o Incontri con gli insegnanti di undici Istituti Superiori Sardi, e in particolare con i 
delegati per l’orientamento. 

o Elaborazione di convenzioni-tipo per iniziative di collaborazione Scuole-
Università. 

o Predisposizione e diffusione di materiali informativi-formativi per 
l’orientamento in ingresso. 

o Valutazione e monitoraggio delle performance degli studenti delle scuole per 
programmare interventi sperimentali. 

o Utilizzo dei test di selezione e/o di orientamento per verificare le competenze e i 
pre requisiti conoscitivi degli studenti e progettazione /realizzazione di attività 
formative integrative. 

o Utilizzo di strumenti di verifica attitudinale e motivazionale quali il Bilancio di 
competenze. 

o Sperimentazione dell’utilizzo di insegnanti degli Istituti Superiori, in qualità di 
tutor didattici nei corsi di laurea durante il 1° semestre del primo anno di iscri-
zione. 

 
Nell’ambito di tale progetto, durante il 2006 sono state svolte, tra le altre, le seguenti atti-
vità:  
• Sono stati contattati tutti i Dirigenti scolastici ed è stato loro proposto di avviare un 

rapporto di collaborazione. La risposta è stata unanimemente positiva e sono stati in-
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dicati i nominativi di 11 delegati per le rispettive scuole. La prima riunione si è tenuta 
presso il Centro Orientamento il 1 febbraio 2006. 

• È stata avviata la sperimentazione relativa all’istituzione della nuova figura di “tutor 
didattico di accompagnamento”. Alcuni docenti delle scuole superiori, individuati in 
precedenza in accordo con i docenti dei rispettivi insegnamenti universitari del primo 
semestre, svolgerebbero sperimentalmente un certo numero di ore di tutorato didatti-
co con la possibilità di un compenso per le ore di impegno aggiuntivo. Si ritiene che 
la proposta possa avere utili ricadute sia sul sistema scolastico che su quello universi-
tario in una logica di continuità dei processi formativi. In data 14 ottobre 2006 è stata 
stipulata una lettera d’intenti con il Liceo Scientifico Pacinotti. 

 
• Collaborazioni studentesche 

Sono stati stipulati i contratti con gli studenti utilmente posizionati nella graduatoria re-
lativa alle collaborazioni studentesche ex L. 390/91 per lo svolgimento delle attività di 
supporto presso biblioteche, laboratori, segreterie studenti, Ufficio per la Valutazione e 
servizi alle aule. Inoltre è stata bandita la selezione per la formazione della graduatoria 
2007 e presentato al Consiglio di Amministrazione, per l’approvazione, lo schema di un 
nuovo regolamento per lo svolgimento delle collaborazioni, conforme alla nuova artico-
lazione dei corsi di studio e al vigente regolamento tasse. 

4.2.2 Interventi per studenti in situazione di disabilità41 
Nell’anno 2006 il Centro Accoglienza Studenti (CAS) – inaugurato nel mese di novem-

bre del 2005 – ha assicurato una molteplicità di servizi, diventando un punto di riferimento 
costante per gli studenti disabili. Il numero degli utenti, tanto del CAS quanto degli Uffici 
Disabilità dislocati nelle facoltà, si è incrementato ulteriormente passando dai 270 del 2005 ai 
294 del 2006. Tale crescita ha suscitato l’impulso a migliorare ancor più la qualità dei servizi 
erogati e tra l’altro ha determinato l’apertura quotidiana, mattutina e pomeridiana, del Cen-
tro. 

Nel giugno 2006 è stata bandita la selezione per le attività di tutoraggio agli studenti 
portatori di disabilità che ha arricchito l’organico di 3 nuove unità di personale altamente 
specializzato. I tutor, presenti in ogni facoltà, continuano a prestare la loro opera di interme-
diazione, consulenza e assistenza agli studenti diversamente abili. Essi sono particolarmente 
attivi nell’affiancamento degli studenti che intendono presentare il piano di studi individua-
lizzato in relazione alla tipologia, al grado di disabilità ed allo specifico bisogno formativo e 
si preoccupano del monitoraggio delle barriere architettoniche al fine di rilevarle, segnalarne 
la presenza agli Uffici e quindi sollecitarne l’abbattimento. 

L’Ufficio Disabilità ha portato avanti l’attività progettuale che ha come obiettivo la cre-
azione di nuovi servizi nonché il miglioramento di quelli esistenti. Si riportano di seguito i 
progetti citati nella Relazione del Conto Consuntivo 2006. 
 
• Servizio di assistenza individuale durante le lezioni attraverso:  

o l’interprete L.I.S, figura specializzata nella Lingua Italiana dei Segni in affian-
camento agli studenti affetti da deficit sensoriale uditivo; 

o il Prendiappunti, studente dell’Ateneo che prende gli appunti per conto dello 
studente non vedente o non udente. Dal settembre 2006 l’attività di “pren-
diappunti” è gestita direttamente dal Centro Accoglienza Studenti: attraverso 
un bando di selezione degli aspiranti collaboratori viene individuato, median-
te valutazione dei requisiti, lo studente più idoneo al quale attribuire 
l’incarico. Al 31 dicembre 2006 sono pervenute 83 domande di candidatura, 

                                                      
41 Vedi nota 40 a pag. 81. 
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gli studenti selezionati sono stati 19 per rispondere alla richiesta di 10 studenti 
disabili;  

o l’assistente alla comunicazione, il quale supporta lo studente con gravi pro-
blemi di comunicazione verbale offrendo un metodo alternativo al linguaggio 
(qualora questo sia assente o insufficiente) attraverso l’impiego di vari stru-
menti come fotografie, simboli, tastiera di carta, tastiera elettrica, ecc. Questo 
servizio ha un ottimo riscontro, decisamente positivo, ovviamente per il suo 
effetto meramente pratico e tanto più perché rappresenta un utile ed efficace 
intermediazione nelle relazioni tra lo studente ed i docenti, i colleghi e le altre 
figure universitarie, favorendo l’inserimento e le possibilità di contatti. 

 
• Servizio di trasporto per studenti in situazione di disabilità motoria e/o visiva. Il servi-

zio, attivo a partire dall’a.a. 2003/2004, completamente gratuito e riservato agli studenti 
con ridotta autonomia motoria e/o funzionale o con disabilità sensoriale, è affidato ad 
una ditta che dispone di automezzi attrezzati e di accompagnatori professionali. Durante 
il 2006 il servizio ha garantito la frequenza delle lezioni a 16 utenti abituali e altri 10 uten-
ti saltuari coprendo distanze che arrivano fino a 30 km dalla sede universitaria. 

 
• Corsi di alfabetizzazione informatica, produzione di libri elettronici, riproduzione di fo-

tocopie ingrandite, ecc., per gli studenti affetti da problemi alla vista. Queste sono le atti-
vità previste dalla Convenzione con l’Istituto dei Ciechi nell’ambito della quale 
l’Università e l’Istituto hanno avviato, a partire dall’a.a. 2000/2001, un programma di al-
fabetizzazione informatica rivolto agli studenti con problemi di vista, di tutte le facoltà 
dell’Ateneo. Nel corso degli anni i servizi offerti grazie alla convenzione sono stati molto 
apprezzati e sempre più richiesti dagli studenti, tanto che l’Istituto ha potenziato le attivi-
tà, sia in termini quantitativi che qualitativi, anche perché gli studenti frequentanti 
l’Ateneo dall’a.a. 2000/2001 ad oggi, sono triplicati, raggiungendo nell’a.a. 2005/06 il 
numero di 29. 

 
• Progetto “Convenzione con l’Istituto dei Ciechi. Nel corso del Forum p.a. 2006 tenutosi 

in maggio alla Fiera di Roma, si è svolto il convegno “e-inclusione ed accessibilità”. 
L’incontro, organizzato dalla Commissione interministeriale permanente per l’impiego 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli o 
svantaggiate e dal CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministra-
zione), è stato l’occasione per la premiazione dei progetti che hanno partecipato alla 4a 
edizione del “Premio P.A. APERTA” e che sono stati selezionati in quanto in linea con le 
finalità dell’iniziativa. Il progetto “Convenzione con l’Istituto dei Ciechi” è stato incluso 
dalla giuria del Forum P.A. nella rosa dei 20 selezionati (a fronte di ben 150 partecipanti) 
ed è stato premiato con una pergamena.  
Il progetto riguarda nello specifico la convenzione stipulata, a partire dall’anno accade-
mico 2000/2001, tra l’Ateneo e l’Istituto dei ciechi di Cagliari. Il progetto si realizza attra-
verso particolari servizi rivolti agli studenti affetti da deficit sensoriali visivi:  
 istituzione dei corsi informatici individuali personalizzati allo scopo di preparare gli 

studenti che ne fanno richiesta, all’utilizzo delle apparecchiature informatiche;  
 realizzazione dei libri elettronici fruibili attraverso strumenti informatici che consen-

tano al non vedente piena autonomia nello studio;  
 preparazione del materiale didattico necessario a soddisfare le specifiche esigenze 

degli studenti non vedenti o ipovedenti che ne facciano richiesta (trascrizione di testi 
in Braille, ingrandimenti, ecc.).  

 
 L’Ufficio disabilità ha evidenziato che nel corso degli anni questa iniziativa ha avuto un 
positivo e crescente riscontro, tanto che l’Istituto e l’Università, in occasione del rinnovo 
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della convenzione, hanno potenziato le attività ed i rispettivi interventi, sia in termini 
quantitativi che qualitativi, anche perché gli studenti frequentanti dal 2000/2001 ad oggi, 
sono triplicati (attualmente circa 30 tra ipovedenti e non vedenti). 

4.2.3 Altri interventi 
• Contributi alle associazioni di studenti. Nel mese di maggio 2006 sono stati ripartiti dal-

la Commissione paritetica delle associazioni studentesche i contributi per l’anno 2006 da 
assegnare alle associazioni di studenti del nostro Ateneo. Di seguito si riporta l’elenco 
delle associazioni42:  

- Raggruppamento studentesco temporaneo per l'informatica ed. 2005/06 .........................................  5.037,42  
- Neutrino ......................................................................................................................................................  4.542,48  
- Dura lex sed lex euro .................................................................................................................................  3.764,73  
- Hearthbeat....................................................................................................................................................  3.764,73  
- TDM 2000 ....................................................................................................................................................  2.855,63  
- Studenti fisica Sardegna ............................................................................................................................  2.774,86  
- AEGEE .........................................................................................................................................................  2.714,22  
- Inter nos .......................................................................................................................................................  2.643,51  
- Nikkey ..........................................................................................................................................................  2.643,51  
- Darwin .........................................................................................................................................................  2.502,10  
- Cultura e fede ..............................................................................................................................................  2.502,10  
- Gaudì ............................................................................................................................................................  2.431,40  
- In vino veritas .............................................................................................................................................  2.431,40  
- Giovani delle ACLI ....................................................................................................................................  2.421,33  
- Il piccolo popolo .........................................................................................................................................  2.289,99  
- Full circle .....................................................................................................................................................  2.148,58  
- Ichnusa .........................................................................................................................................................  2.148,58  
- Freedom .......................................................................................................................................................  2.007,17  
- G.R.V.K. .......................................................................................................................................................  2.007,17  
- Studenti per la città ....................................................................................................................................  1.936,46  
- UDU .............................................................................................................................................................  1.865,76  
- Medioevo in miniatura ..............................................................................................................................  1.724,35  
- La gilda di Karalis ......................................................................................................................................  1.512,23  
- Avanguardia studentesca ..........................................................................................................................  1.441,53  
- Ars medica ..................................................................................................................................................  1.229,41  
- Federazione universitaria facoltà di Ingegneria .....................................................................................  1.229,41  
- Studenti per Giurisprudenza ....................................................................................................................  1.229,41  
- Medicina domani ........................................................................................................................................  1.229,41  
- Movimento universitario per la salute ....................................................................................................  1.229,41  
- Federazione universitaria sezione facoltà di Giurisprudenza ..............................................................  1.229,41  
- Circolo cinema Charlie Chaplin ...............................................................................................................  1.158,71  
- COMLAB .....................................................................................................................................................  1.158,71  
- ABC ..............................................................................................................................................................  1.158,71  
- Università Pasolini .....................................................................................................................................  1.017,30  
- Associazione culturale ARC .........................................................................................................................  946,59  
- Riscossa Europea ...........................................................................................................................................  946,59  
- ARCinema ......................................................................................................................................................  805,18  
- Associazione Arnold Shonberg ...................................................................................................................  805,18  
- UGS .................................................................................................................................................................  734,48  
- Uomo politico ................................................................................................................................................  734,48  
- I Pleia ...............................................................................................................................................................  522,36  
- CUT .................................................................................................................................................................  522,36 

 
Sono inoltre state ammesse a contributo, previo il reperimento delle necessarie risorse 

finanziarie, le seguenti associazioni:  
- Sciuscià ......................................................................................................................................................... 1.724,35;  
- Ian Palach .................................................................................................................................................... 1.653,64; 
- Sinistra Giovanile Universitaria ............................................................................................................... 1.158,71. 

                                                      
42 Unicanews n. 34, maggio 2006, pag.  5. 
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4.3 Rilevazione degli interventi per il diritto allo studio attuati 
dall’Ateneo 

4.3.1 Esoneri parziali e totali da tasse e contributi 
Tra gli interventi adottati dall’Ateneo per garantire il diritto allo studio degli studenti 

iscritti vi sono gli esoneri, sia parziali che totali, da tasse e contributi. Sono disciplinati dalle 
norme sulla “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari” di cui al D.P.C.M. 
del 9 aprile 2001 ed al Decreto MiUR del 6 febbraio 2005 su “Tassa minima di iscrizione uni-
versitaria – Rideterminazione importo a.a. 2005/2006”. Nella normativa citata si individuano 
alcune tipologie che gli Atenei devono obbligatoriamente applicare ed altre tipologie che 
possono essere adottate invece in modo autonomo. Secondo tali norme, le Università devono 
prevedere obbligatoriamente l’esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi per le 
seguenti categorie: 

a) studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d’onore; 
b) studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle Regioni 

e dalle Province autonome, che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di 
tale provvidenza; 

c) studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 
sessantasei per cento; 

d) studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano.  
Le tipologie di esonero totale o parziale, che le Università possono prevedere autonomamen-
te sono invece le seguenti:  

a) studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al sessantasei per cento; 
b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti; 
c) studenti che abbiano conseguito annualmente tutti i crediti previsti dal piano di stu-

di; 
d) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa dipendente o autonoma. 

 
Per quanto concerne specificamente il nostro Ateneo, gli esoneri sono stati disciplinati 

all’interno del “Regolamento tasse e contributi universitari – anno accademico 2005/200643“, 
individuando i beneficiari degli esoneri totali obbligatori (studenti beneficiari e idonei borse 
di studio ERSU – art. 2.1; studenti stranieri assegnatari di borsa di studio del Governo italia-
no – art. 2.2) e prevedendo i seguenti esoneri “autonomi” (i primi sette sono totali, i restanti 
parziali): 

1) A prescindere dalla fascia di reddito di appartenenza, gli studenti con invalidità ri-
conosciuta pari o superiore al 66% ovvero gli studenti riconosciuti ciechi assoluti, 
sordomuti, dializzati, talassemici, affetti da sclerosi multipla, distrofici, a prescinde-
re dalla percentuale di invalidità riconosciuta – art. 2.3; 

2) Studenti iscritti e in corso, appartenenti alla prima fascia di reddito, che diventino 
orfani nel corso del 2005 o del 2006 – art. 2.4; 

3) Studenti di cittadinanza italiana con famiglia residente stabilmente all’estero – art. 
2.5 primo punto; 

4) Studenti con genitore disoccupato, iscritto nelle liste di disoccupazione, purché uni-
ca fonte di reddito – art. 2.5 secondo punto; 

5) Studenti in situazioni di particolare e documentato disagio economico non previste 
dal Regolamento tasse, previa valutazione da parte dell’Ateneo – art. 2.5; 

6) Studenti che venissero a trovarsi in situazioni eccezionalmente gravi e improvvise, 
previa valutazione inappellabile da parte dell’Ateneo – art. 2.5.; 

                                                      
43 Emanato con Decreto Rettore 886 del 11 giugno 2005. 
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7) Studenti laureati in corso (escluso gli studenti già in possesso di altra laurea) – art. 
3.3; 

8) Studenti a tempo pieno meritevoli, che maturino entro il 15 novembre l’80% dei 
crediti o degli esami, rimborso parziale del 50% delle tasse – art. 3.4; 

9) Studenti che concludono tutti gli esami entro il 30 aprile 2006 e si laureano entro il 
mese di luglio 2006, riduzione del 70% delle tasse – art. 3.5. 

 
I dati relativi agli esoneri nell’Ateneo cagliaritano per l’a.a. 2005/06 sono stati desunti 

dalla rilevazione “Contribuzione ed interventi Atenei – 2006”, condotta dal MiUR – Ufficio 
statistica, che consente, seppure parzialmente, un confronto generale con gli altri Atenei e 
con i valori nazionali. Tuttavia, così come osservato nella relazione del precedente anno ac-
cademico, la mancanza dei dati relativi al numero di studenti che fanno domanda per usu-
fruire delle diverse tipologie di esonero, non consente di elaborare indicatori relativi alla ca-
pacità dell’Ateneo di soddisfare la domanda di servizi. Di seguito si presentano quindi alcu-
ni indicatori semplici, che consentono, sia pure parzialmente e con alcune riserve, un con-
fronto con i dati nazionali.  
 
Tabella 63 Gli studenti esonerati totalmente per tipologia di esonero nell’a.a. 2004/2005, Ateneo di 
Cagliari 

ESONERI CONCESSI A STUDENTI ISCRITTI A: 

Tipo di esonero 

Corsi di diploma, corsi 
di laurea (vecchio ordi-
namento) e corsi di lau-
rea, di laurea specialisti-
ca o di laurea specialisti-
ca a ciclo unico (nuovo 

ordinamento) 

Corsi di 
dottorato 

Corsi di 
specializ-
zazione 

Master e 
corsi di 

perfezio-
namento 

Totali % 

Beneficiari borse studio e 
prestiti d’onore - (DPCM 
09/04/2001, art. 8, com-
ma 1) 3.012 40 13 0 3.065 60,30
Idonei non beneficiari 
borse di studio - (DPCM 
09/04/2001, art. 8, com-
ma 1) 1.055 9 0 0 1.064 20,93
Studenti in situazione di 
handicap con invalidità 
oltre il 66% - (DPCM 
09/04/2001, art. 8, com-
ma 1) 383 0 1 0 384 7,55
Studenti che concludono 
gli studi entro i termini 
previsti e studenti che 
hanno conseguito an-
nualmente tutti i crediti 
previsti - (DPCM 
09/04/2001, art. 8, com-
ma 7b e 7c) 150 0 0 0 150 2,95
Altre tipologie non com-
prese nelle precedenti 
voci 298 118 4 0 420 8,26
 Totali 4.898 167 18 0 5.083 100,00

Iscritti 35.271 468 1.678 194 37.611

Fonte: elab. su dati MiUR, ufficio statistica, “Contribuzione ed interventi Atenei - 2006”, Tabelle C e G 

Come mostrato nella Tabella 63, l’Ateneo di Cagliari ha concesso, nell’anno accademico 
2005/2006, 5.083 esoneri totali. Considerando un numero totale di iscritti per lo stesso anno 
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accademico pari a 37.611, si può dire che sono stati concessi circa 14 esoneri totali ogni 100 
studenti iscritti44 (inclusi gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e master). 
A livello nazionale il numero di esoneri totali concessi ogni 100 studenti iscritti è pari, per lo 
stesso a.a., a circa 11.  

Ancora, esaminando la Tabella 63, si può notare che la maggiore percentuale di esoneri 
concessi dall’Ateneo riguardi prevalentemente studenti beneficiari o idonei per le borse di 
studio (81,23%). 

 
Sulla base di questi dati si sono fatti dei confronti che interessano le categorie di esone-

ro totale più rilevanti, verificando, in base al rapporto tra il numero di esoneri per tipologia e 
il numero di studenti, quale posizione occupa il nostro Ateneo rispetto agli altri Atenei na-
zionali. I risultati di questa analisi sono riportati nella Tabella 64. 
 
Tabella 64 Confronto nazionale categorie di esonero totale rispetto al numero di iscritti nell’a.a. 
2005/2006 

(1) 
Beneficiari bor-
se studio e pre-
stiti d’onore - 

(DPCM 
09/04/2001, art. 

8, comma 1) 

(2) 
Idonei non 
beneficiari 

borse di studio 
- (DPCM 

09/04/2001, art. 
8, comma 1) 

(3) 
Studenti in si-

tuazione di 
handicap con 

invalidità oltre 
il 66% - (DPCM 
09/04/2001, art. 

8, comma 1) 

Tutti gli Atenei 

Atenei di am-
pie dimensio-

ni 
iscritti > 30.000

Ateneo 

 T
ot

al
e 

is
cr

itt
i  

co
rs

i d
i d

ip
lo

m
a,

 C
D

L 
(v
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rd

.) 
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C
D
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di
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u.

 (n
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.) 

 

 N. 
% su 
iscrit-

ti 
N. % su 

iscritti N. 
‰ su 
iscrit-

ti  R
an

go
 (1

) 

R
an

go
 (2

) 

R
an

go
 (3

) 

R
an

go
 (1

) 

R
an

go
 (2

) 

R
an

go
 (3

) 

Roma - La Sapienza 144.874 20.180 13,93 - 0,00 1.918 13,24 1 38 1 1 16 1
Bologna 93.376 7.492 8,02 1.362 1,46 327 3,50 3 9 7 3 6 7
Napoli - Federico II 91.303 6.354 6,96 - 0,00 400 4,38 5 38 4 5 16 4
Palermo 63.853 8.066 12,63 - 0,00 315 4,93 2 38 9 2 16 9
Torino 63.843 7.180 11,25 - 0,00 277 4,34 4 38 14 4 16 13
Catania 63.059 3.976 6,31 3.355 5,32 406 6,44 9 3 3 8 3 3
Firenze - Statale 61.117 4.310 7,05 - 0,00 290 4,74 8 38 10 7 16 10
Milano - Statale 60.308 1.243 2,06 403 0,67 282 4,68 38 22 12 23 12 11
Padova 59.777 6.352 10,63 179 0,30 282 4,72 6 29 12 6 14 11
Pisa 49.179 3.956 8,04 - 0,00 316 6,43 10 38 8 9 16 8
Bari 48.594 1.908 3,93 3.749 7,71 383 7,88 20 2 5 17 2 5
Salerno 40.456 2.095 5,18 2.351 5,81 220 5,44 18 4 18 16 4 16
Milano - Politecnico 38.343 1.591 4,15 499 1,30 17 0,44 26 19 58 19 11 23
Milano - Cattolica 37.958 3.359 8,85 - 0,00 198 5,22 13 38 19 12 16 17
Roma – III 36.344 1.461 4,02 173 0,48 155 4,26 29 30 22 20 15 19
Messina 35.574 1.342 3,77 650 1,83 144 4,05 33 16 24 21 9 21
Genova 35.469 2.112 5,95 1.150 3,24 265 7,47 17 10 15 15 7 14
Cagliari 35.271 3.012 8,54 1.055 2,99 383 10,86 14 11 5 13 8 5
Roma - Tor Vergata 35.195 1.632 4,64 288 0,82 258 7,33 24 26 16 18 13 15
Chieti e Pescara 35.013 1.264 3,61 2.002 5,72 153 4,37 36 5 23 22 5 20
Arcavacata di Rende 33.513 3.569 10,65 4.039 12,05 53 1,58 12 1 49 11 1 22
Perugia 33.460 3.666 10,96 - 0,00 174 5,20 11 38 21 10 16 18
Parma 31.682 2.338 7,38 641 2,02 534 16,85 16 17 2 14 10 2
Lecce 29.142 1.605 5,51 1.663 5,71 234 8,03 25 6 17   
Milano - Bicocca 27.383 1.205 4,40 - 0,00 106 3,87 39 38 28   
Napoli - Seconda 27.091 528 1,95 1.623 5,99 176 6,50 52 7 20   
Torino - Politecnico 25.214 2.608 10,34 - 0,00 41 1,63 15 38 54   

                                                      
44 Il dato sugli studenti, pubblicato nella sezione Diritto allo studio del sito MiUR, è differente rispetto 
a quanto riportato nella sezione didattica di questa stessa relazione, in quanto, nel caso esaminato, si 
considerano tutti gli studenti regolari con il pagamento delle tasse ad una data successiva, il criterio è 
meno restrittivo e consente di fare riferimento ad un numero più ampio di studenti. 
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(1) 
Beneficiari bor-
se studio e pre-
stiti d’onore - 

(DPCM 
09/04/2001, art. 

8, comma 1) 

(2) 
Idonei non 
beneficiari 

borse di studio 
- (DPCM 

09/04/2001, art. 
8, comma 1) 

(3) 
Studenti in si-

tuazione di 
handicap con 

invalidità oltre 
il 66% - (DPCM 
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Verona 21.982 1.512 6,88 - 0,00 77 3,50 27 38 38 
Pavia 21.628 1.943 8,98 - 0,00 105 4,85 19 38 29 
Trieste 20.122 1.647 8,19 - 0,00 126 6,26 23 38 26 
L'Aquila 19.833 853 4,30 563 2,84 63 3,18 47 18 42 
Siena 19.824 6.266 31,61 - 0,00 136 6,86 7 38 25 
Venezia - Cà Foscari 17.883 1.344 7,52 - 0,00 61 3,41 32 38 43 
Sassari 17.218 1.410 8,19 - 0,00 285 16,55 30 38 11 
Urbino 17.129 1.250 7,30 275 1,61 73 4,26 37 27 40 
Ferrara 16.837 1.115 6,62 161 0,96 75 4,45 41 31 39 
Modena e Reggio 
Emilia 16.681 1.271 7,62 387 2,32 80 4,80 35 23 35 
Napoli - Parthenope 16.575 278 1,68 859 5,18 59 3,56 62 13 45 
Udine 16.517 994 6,02 - 0,00 66 4,00 46 38 41 
Trento 15.308 1.767 11,54 - 0,00 95 6,21 21 38 33 
Ancona 14.526 1.015 6,99 347 2,39 14 0,96 45 25 59 
Brescia 13.478 1.478 10,97 - 0,00 46 3,41 28 38 52 
Bergamo 13.381 1.101 8,23 - 0,00 42 3,14 42 38 53 
Cassino 13.286 400 3,01 1.528 11,50 98 7,38 60 8 31 
Catanzaro 13.051 - 0,00 - 0,00 79 6,05 74 38 37 
Macerata 12.968 1.328 10,24 - 0,00 96 7,40 34 38 32 
Milano - Bocconi 12.777 1.358 10,63 - 0,00 14 1,10 31 38 59 
Napoli - Benincasa 11.289 476 4,22 211 1,87 111 9,83 57 28 27 
Bari - Politecnico 11.272 824 7,31 686 6,09 27 2,40 48 14 57 
Napoli - L'Orientale 10.676 521 4,88 923 8,65 0 0,00 53 12 74 
Foggia 10.608 1.041 9,81 425 4,01 84 7,92 44 21 34 
Campobasso 10.293 409 3,97 681 6,62 51 4,95 58 15 51 
Reggio Calabria 9.974 1.191 11,94 - 0,00 54 5,41 40 38 47 
Teramo 9.973 503 5,04 351 3,52 102 10,23 54 24 30 
Viterbo 9.532 495 5,19 98 1,03 59 6,19 55 32 45 
Camerino 9.528 637 6,69 3 0,03 54 5,67 51 36 47 
Vercelli 9.369 1.045 11,15 - 0,00 53 5,66 43 38 49 
Varese 8.866 218 2,46 - 0,00 33 3,72 66 38 56 
Potenza 8.330 1.727 20,73 - 0,00 80 9,60 22 38 35 
Roma - LUMSA 7.949 271 3,41 71 0,89 7 0,88 63 33 64 
Benevento 7.313 304 4,16 480 6,56 60 8,20 61 20 44 
Venezia - IUAV 6.528 719 11,01 - 0,00 39 5,97 49 38 55 
Milano - IULM 6.299 219 3,48 - 0,00 3 0,48 65 38 69 
Roma - LUISS 5.902 216 3,66 65 1,10 0 0,00 67 34 74 
Roma - Università 
telematica 4.712 - 0,00 - 0,00 0 0,00 74 38 74 
Perugia - Università 
per stranieri 2.737 491 17,94 - 0,00 4 1,46 56 38 67 
Roma - S. Pio V 2.295 11 0,48 - 0,00 9 3,92 72 38 62 
Castellanza 2.119 65 3,07 - 0,00 5 2,36 70 38 65 
Bolzano 1.943 678 34,89 - 0,00 9 4,63 50 38 62 
Milano - San Raffaele 1.688 119 7,05 - 0,00 1 0,59 68 38 71 
Roma - Sc. Motorie 1.328 81 6,10 12 0,90 12 9,04 69 35 61 
Casamassima 1.169 - 0,00 - 0,00 0 0,00 74 38 74 
Roma - TEL.M.A. 1.105 - 0,00 - 0,00 1 0,90 74 38 71 
Enna 1.086 - 0,00 - 0,00 0 0,00 74 38 74 
Aosta 808 406 50,25 - 0,00 5 6,19 59 38 65 
Roma - Campus 807 41 5,08 1 0,12 0 0,00 71 37 74 
Siena - Università per 529 222 41,97 - 0,00 3 5,67 64 38 69 
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(1) 
Beneficiari bor-
se studio e pre-
stiti d’onore - 

(DPCM 
09/04/2001, art. 

8, comma 1) 
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stranieri 
Pisa - Scuola normale 
superiore 262 - 0,00 - 0,00 0 0,00 74 38 74   
Pisa - S.Anna 185 - 0,00 - 0,00 0 0,00 74 38 74   
Roma - UNINETTU-
NO 175 - 0,00 - 0,00 4 22,86 74 38 67   
Bra (CN) 127 2 1,57 - 0,00 0 0,00 73 38 74   
Roma - Università 
europea 127 - 0,00 - 0,00 0 0,00 74 38 74   
Torrevecchia Teatina 
(CH) 81 - 0,00 - 0,00 1 12,35 74 38 71   
Firenze - - - - - 0 - 74 38 74   
Lucca - - - - - 0 - 74 38 74   
Pavia - Istituto studi 
superiore - - - - - 0 - 74 38 74   
Trieste - Scuola sup. 
studi avanzati - - - - - 0 - 74 38 74   
Totali 1.844.379 145.666 7,90% 33.309 1,81 10.868 5,89     

Fonte: elab. su dati MiUR, Ufficio Statistica, Tabelle C e G della banca dati Contribuzione studentesca 
ed interventi a favore degli studenti, rilevazione Contribuzione ed interventi Atenei 2006. 

In particolare, il numero assoluto di esoneri a favore di studenti iscritti ai corsi di lau-
rea, di nuovo e vecchio ordinamento che hanno ricevuto una borsa di studio o un prestito 
d’onore, è stato suddiviso per il numero di studenti iscritti allo stesso tipo di corsi di studio 
nell’a.a. 2005/06. Rispetto al quoziente ottenuto, per gli 87 atenei presenti nella rilevazione, 
sono stati calcolati i ranghi45. Il valore medio risultante dai dati globali degli atenei, mostra 
che ogni 100 studenti il numero di esoneri, per beneficiari di borse di studio e prestiti d’onore 
è pari a 7,90. Il nostro Ateneo si trova al 14° posto con un numero di esoneri pari all’8,54% 
degli studenti iscritti ai suddetti  corsi di studio. Anche restringendo il campo di osservazio-
ne ai soli atenei di ampie dimensioni, con oltre 30.000 studenti iscritti ai corsi di studio di 
vecchio e nuovo ordinamento, il nostro Ateneo, non discosta di molto, passando alla 13° po-
sizione in una graduatoria di 23 atenei.  
 

                                                      
45 In 14 Atenei non vengono concessi esoneri per questo tipo di studenti e sono tutti pari merito nella 
graduatoria al 74° posto. In 4 di questi Atenei non sono presenti iscritti ai corsi di laurea di nuovo e 
vecchio ordinamento ma solo corsi di formazione superiore – sono stati comunque inseriti nella tabel-
la per completezza di informazione. 
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Tabella 65 Dati nazionali esoneri parziali, a.a. 2005/2006 

 

Corsi di diploma, corsi 
di laurea (vecchio ordi-
namento) e corsi di lau-
rea, di laurea specialisti-
ca o di laurea specialisti-
ca a ciclo unico (nuovo 

ordinamento) 

Corsi di 
dottorato 

Corsi di specializ-
zazione 

Corsi di perfezio-
namento e master Totali 

Esoneri  
parziali 106.673 629 543 652 108.497

Studenti  
iscritti 1.844.379 37.875 75.675 54.129 2.012.058

Rapporto esoneri parziali nazionali su iscritti totali nazionali 53,92 ‰

Fonte: elab. su dati MiUR, Ufficio Statistica, Tabelle D e G della banca dati Contribuzione studentesca 
ed interventi a favore degli studenti, rilevazione Contribuzione ed interventi Atenei 2006. 

 
Tabella 66 Dati Ateneo di Cagliari esoneri parziali, a.a. 2005/2006 

 

Corsi di diploma, corsi 
di laurea (vecchio ordi-
namento) e corsi di lau-
rea, di laurea specialisti-
ca o di laurea specialisti-
ca a ciclo unico (nuovo 

ordinamento) 

Corsi di 
dottorato 

Corsi di specializ-
zazione 

Corsi di perfezio-
namento e master Totali 

Esoneri  
parziali 193 0 0 0 193

Studenti  
iscritti 35.271 468 1.678 194 37.611

Rapporto esoneri parziali nazionali su iscritti totali nazionali 5,13 ‰

Fonte: elab. su dati MiUR, Ufficio Statistica, Tabelle D e G della banca dati Contribuzione studentesca 
ed interventi a favore degli studenti, rilevazione Contribuzione ed interventi Atenei 2006. 

La stessa operazione è stata fatta con riferimento agli esoneri relativi agli studenti che 
pur non avendo ricevuto la borsa hanno tuttavia i requisiti di merito e di reddito (studenti 
idonei non beneficiari). In questo caso il numero di contributi distribuito dall’Ateneo di Ca-
gliari è pari a 2,8 esoneri ogni 100 studenti relativi ai corsi di studio di nuovo e vecchio ordi-
namento mentre il totale nazionale è pari a 1,8 per la stessa categoria di corsi di studio. 
L’Ateneo risulta 11° nella graduatoria degli 84 atenei. Se si considerano i soli atenei che han-
no almeno 30.000 studenti, in questo caso l’Ateneo diventa 9° nella graduatoria di 23 atenei 
di cui 6 non forniscono alcun esonero agli studenti non beneficiari di borse. Un’ulteriore in-
formazione proviene dall’analisi degli esoneri concessi a studenti in situazione di handicap 
con invalidità superiore al 66%: la percentuale di esoneri rispetto al numero di iscritti è la 
maggiore fra tutti gli atenei, pari, per i soli corsi di laurea di vecchio e nuovo ordinamento, a 
circa 10 esoneri ogni 1.000 studenti iscritti, rispetto al valore nazionale di circa 5,5 esoneri 
ogni 1.000 iscritti. In questo caso L’Ateneo di Cagliari si posiziona al 6° posto a livello nazio-
nale rispetto a tale tipologia di esoneri, sia nella graduatoria dei grandi atenei che nella gra-
duatoria di tutti gli atenei. 

Sulla base di questi dati si possono avanzare alcune prime considerazioni; posto infatti 
che la normativa impone, per determinate categorie, la concessione di borse ed esoneri, è e-
vidente che l’elevata percentuale di studenti beneficiari, superiore alla media nazionale, è da-
ta dal fatto che vi siano nell’isola, più studenti, rispetto alla media nazionale, che si trovano 
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nelle condizioni elencate dalla normativa per usufruire di tali servizi. Risultati analoghi sono 
stati registrati anche nella precedente rilevazione condotta per l’anno 2005. 

Per quanto riguarda invece il numero di esoneri parziali relativi all’a.a. 2005/06, è mol-
to più esiguo, per il nostro Ateneo ogni 1.000 studenti ne vengono concessi 5, mentre a livello 
nazionale sono circa 54 (vedi Tabella 65 e Tabella 66).  
 
Tabella 67 La contribuzione studentesca e le altre entrate provenienti dagli studenti a.s. 2005 (bi-
lancio consuntivo), valori nazionali 

 Gettito Studenti iscritti 
a.a. 2005/06 

Valori medi per 
studente iscritto

Gettito relativo a corsi di diploma, corsi di laurea (vec-
chio ordinamento) e corsi di laurea, di laurea specialisti-
ca o di laurea specialistica a ciclo unico (nuovo ordina-
mento) 

 1.512.670.811,00 1.844.379   820,15 

Gettito relativo a corsi di dottorato  10.218.319,00 37.875   269,79 
Gettito relativo a corsi di specializzazione  70.339.350,00 75.675   929,49 
Gettito relativo a corsi di perfezionamento e master  101.019.183,00 54.129   1.866,27 
Gettito relativo ad altri corsi  41.068.811,00  
Tassa regionale per il DSU (se riscossa da università)  91.621.961,00  
Gettito esami di stato e tirocini  12.872.820,00  
Altre entrate non necessarie per l’iscrizione  39.624.385,00  
Altro da studenti, non costituente gettito  32.500.359,00  
Totale   1.911.935.999,00 2.012.058   950,24 

Fonte: elab. su dati MiUR, Ufficio Statistica, Tabelle A e G della banca dati Contribuzione studentesca 
ed interventi a favore degli studenti, rilevazione Contribuzione ed interventi Atenei 2006. 

 
Tabella 68 La contribuzione studentesca e le altre entrate provenienti dagli studenti negli a.s. 2005 
(conto consuntivo), valori relativi all’Ateneo di Cagliari 

 Gettito Studenti iscritti 
a.a. 2005/06 

valori medi per 
studente iscritto

Gettito relativo a corsi di diploma, corsi di laurea (vec-
chio ord.) e corsi di laurea, di laurea specialistica o di 
laurea specialistica a ciclo unico (nuovo ord.) 

 12.210.285,00 35.271 346,18

Gettito relativo a corsi di dottorato  -  468 -
Gettito relativo a corsi di specializzazione  1.133.504,00 1.678 675,51
Gettito relativo a corsi di perfezionamento e master  654.940,00 194 3.375,98
Gettito relativo ad altri corsi  197.710,00  
Tassa regionale per il DSU (se riscossa da università)  -   
Gettito esami di stato e tirocini  7.892,00  
Altre entrate non necessarie per l’iscrizione  512.677,00  
Altro da studenti, non costituente gettito  601.009,00  
Totale   15.318.017,00 37.611 407,27

Fonte: elab. su dati MiUR, Ufficio Statistica, Tabelle A e G della banca dati Contribuzione studentesca 
ed interventi a favore degli studenti, rilevazione Contribuzione ed interventi Atenei 2006. 

Un ulteriore indicazione relativamente alla tutela del diritto allo studio nel nostro Ate-
neo può essere ricercata nella politica delle tasse applicate agli studenti iscritti. Nell’ambito 
infatti degli interventi a favore dell’equità di trattamento per l’accesso alla formazione uni-
versitaria, la definizione di una contribuzione studentesca contenuta, per le fasce di reddito 
più basse (e quindi anche le più numerose) è stata una scelta esplicita dell’Ateneo, volta a 
consentire la continuità degli studi anche agli studenti che non possono usufruire di inter-
venti monetari diretti. Tale scelta implica sicuramente un gettito di gran lunga inferiore ri-
spetto alla contribuzione studentesca, così come mostrato in Tabella 67 e Tabella 68, dove 
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viene riportato il gettito per tipologia e il gettito medio per studente derivante dalle tasse. 
Come è possibile osservare dai dati proposti, per ciascuna categoria, il valore medio per stu-
dente a Cagliari è di gran lunga inferiore al valore medio nazionale derivante dalla somma di 
tutti gli atenei46.  

4.4 Rilevazione degli interventi per il diritto allo studio attuati 
dalla Regione 
In questa sezione vengono proposte alcune informazioni desunte dalla rilevazione pre-

sentata nel sito Internet www.cnvsu.it, a cura dell’Osservatorio regionale per l’Università e 
per il Diritto allo studio universitario, riguardanti gli interventi regionali per i due Atenei 
dell’isola.  

Come mostrato nella Tabella 69 Borse di studio regionali, a.a. 2005/06 gli studenti degli 
Atenei sardi che hanno beneficiato di una borsa di studio regionale per l’a.a. 2005/06 sono 
5730, pari al 21% degli studenti regolari. Tale valore risulta superiore rispetto al livello na-
zionale pari a circa il 13%. Tali valori percentuali non si discostano da quanto rilevato nel 
precedente anno, dove i beneficiari erano però 5.341. 

Le tabelle successive mostrano altri importanti indicatori relativi al diritto allo studio47. 

                                                      
46 Ad esclusione del gettito relativo a corsi di perfezionamento e master, il quale ha subito nell’Ateneo 
di Cagliari rispetto agli ultimi 3 anni una crescita pari a circa 136 punti percentuali tra il 2004 ed il 
2005, passando da un valore medio per studente iscritto di €649,68 ad un valore di € 1.531,91, e pari a 
circa 120 punti percentuali tra il 2005 ed il 2006, passando da un valore di €1.531,91 a €3.375,98. 
47 Per le tabelle relative ai dati regionali: Fonte: Dati MiUR - SAUS - Uff. II. Elaborazioni: Osservatorio 
regionale per l'Università e per il Diritto allo studio universitario. Si riporta inoltre la seguente nota 
esplicativa: Per studente idoneo (o avente diritto) si intende lo studente che possiede i requisiti di merito 
e di condizione economica per accedere alla borsa di studio. Se le risorse finanziarie non sono suffi-
cienti, non tutti gli studenti idonei beneficiano della borsa. Il numero di studenti idonei è rilevato al 31 
dicembre di ogni anno. 
Lo studente è definito in sede se risiede nel comune sede del corso di studi; pendolare se risiede in un 
comune diverso da quello sede del corso di studi, ma che può essere raggiunto con i mezzi pubblici in 
60 minuti; fuori sede se risiede in un comune diverso da quello sede del corso di studi, che non può es-
sere raggiunto con i mezzi pubblici in 60 minuti, e prende domicilio a titolo oneroso nel comune sede 
del corso. 
Per studente beneficiario si intende lo studente che possiede i requisiti di merito e di condizione econo-
mica per accedere alla borsa di studio e che beneficia della borsa. 
Il grado di copertura risulta dal rapporto fra il numero di studenti beneficiari di borsa e quelli aventi di-
ritto alla borsa. 
Per studente iscritto regolare, si intende lo studente iscritto non oltre la durata legale del corso di studi a 
partire dall’anno di prima immatricolazione; ad esempio, nel caso di iscrizione alla laurea specialisti-
ca, lo studente sarà regolare se iscritto non oltre i due anni, calcolati a partire dall’anno in cui si è im-
matricolato per la prima volta alla laurea specialistica. 
La spesa regionale per borse di studio, a partire dall`a.a. 2001/02, è calcolata in modo figurativo, vale 
a dire moltiplicando gli importi di borsa per il numero di borse di studio erogate. 
L’importo medio erogato di borsa risulta dal rapporto tra la spesa complessiva sostenuta per borse di 
studio e il numero totale di borse erogate. 
Gli importi di borsa indicati in tabella rappresentano la media degli importi massimi stabiliti dai di-
versi Enti regionali in ciascuna regione. Nel Totale Italia sono indicati, invece, gli importi fissati a livel-
lo nazionale dal DPCM "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", aggiornati al tas-
so di inflazione. Le Regioni non possono stabilire importi di borsa inferiori a questi. 
Le borse di studio degli studenti in sede, dal 1999/00 al 2000/01, erano costituite da un importo mone-
tario più la concessione di un pasto gratuito giornaliero presso i servizi di ristorazione. Le Regioni che 
non erogavano il pasto gratuito, integravano l’importo monetario della borsa. 
Inoltre, per alcune regioni non sono disponibili i dati relativi al numero di studenti idonei e beneficiari 
di borsa di studio, quindi lo zero, in questi casi, va letto come "dato non disponibile". 
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I dati riportati nella Tabella 70 evidenziano la difficoltà degli enti regionali sardi nel rispon-
dere alla richiesta di borse di studio da parte degli studenti, infatti seppure di poco, il grado 
di copertura rilevato, pari a 73,5%, è inferiore a quanto rilevato a livello nazionale, 97,9%. È 
altresì evidente come, a partire dall’a.a. 1996/97, il grado di copertura degli aventi diritto alle 
borse di studio sia notevolmente cresciuto, raggiungendo il suo valore massimo nell’a.a. 
2000/01.  

Nell’ultima colonna è rappresentata la variazione percentuale del grado di copertura 
rispetto all’ultima rilevazione. Nel caso della Sardegna si può notare un aumento di 18 punti 
percentuali a fronte di un dato nazionale invariato (la media nazionale presenta un lievissi-
mo aumento, inferiore all’1%). 

 
Tabella 69 Borse di studio regionali, a.a. 2005/06 
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Abruzzo 6.299 3.112 49,40 14,28 7,06 8.949.715 2.876 4.289 2.364 2.276
Basilicata 2.129 284 13,34 49,07 6,55 757.954 2.669 4.101 2.261 1.546
Calabria 11.713 6.681 57,04 35,65 20,33 19.256.467 2.882 4.102 2.260 1.544
Campania 18.733 8.766 46,79 16,61 7,77 18.844.270 2.150 4.210 2.320 1.590
Emilia Romagna 14.400 12.205 84,76 14,48 12,27 39.810.228 3.262 4.465 2.530 1.895
Friuli Venezia Giulia 2.789 2.789 100,00 12,45 12,45 10.798.611 3.872 5.952 2.831 2.084
Lazio 18.389 15.898 86,45 12,09 10,45 42.781.749 2.691 4.271 2.355 1.610
Liguria 3.470 2.600 74,93 14,57 10,92 6.577.293 2.530 4.240 2.317 1.583
Lombardia 16.458 16.458 100,00 9,74 9,74 46.896.390 2.849 4.300 2.400 2.250
Marche 4.736 3.856 81,42 15,28 12,44 12.991.736 3.369 4.204 2.318 2.231
Molise 1.294 468 36,17 23,85 8,63 1.267.203 2.708 4.288 2.364 1.616
Piemonte 11.836 11.836 100,00 19,86 19,86 28.908.131 2.442 4.200 2.350 2.018
Puglia 13.280 7.541 56,78 21,15 12,01 19.512.254 2.587 4.267 2.353 2.209
Sardegna 7.793 5.730 73,53 29,21 21,48 13.354.383 2.331 3.164 1.789 1.223
Sicilia 23.450 11.393 48,58 26,00 12,63 34.591.333 3.036 4.417 2.600 2.100
Toscana 12.442 12.442 100,00 16,94 16,94 38.635.590 3.105 4.020 2.216 1.000
Trentino-Alto Adige 2.913 2.913 100,00 25,73 25,73 8.103.716 2.782 4.102 2.261 2.177
Umbria 4.680 4.652 99,40 20,67 20,54 14.830.379 3.188 4.130 2.420 1.700
Valle d`Aosta 158 158 100,00 24,57 24,57 287.748 1.821 4.289 2.365 1.617
Veneto 10.657 10.437 97,94 15,14 14,83 26.985.483 2.586 4.760 3.010 2.155
Totale 187.619 140.219 74,74 16,83 12,58 394.140.634 2.811 4.289 2.384 1.821

Fonte: Dati MiUR - SAUS - Uff. II, elaborazioni a cura dell’Osservatorio regionale per l'Università e 
per il Diritto allo studio universitario 

 
Tabella 70 Grado di copertura degli aventi diritto alla borsa (valori percentuali) 

Regione 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 
∆ % 

04/05 – 
- 05/06 

Abruzzo 39,0 63,7 59,6 65,5 59,9 65,6 63,0 50,1 55,8 49,4 -11,49
Basilicata - 36,2 100,0 53,2 58,3 66,1 46,6 72,8 70,4 13,3 -81,06
Calabria 48,0 50,8 41,2 47,2 54,1 55,5 80,0 69,2 66,6 57,0 -14,35
Campania 60,4 63,8 85,7 78,1 69,6 41,8 42,9 42,6 44,1 46,8 6,22
Emilia Romagna 86,3 90,9 89,9 96,8 92,0 82,3 86,9 84,0 86,6 84,8 -2,11
Friuli Venezia Giulia 52,2 100,0 66,4 100,0 100,0 92,9 84,2 100,0 100,0 100,0 0,00

                                                                                                                                                                      
I dati completi sono disponibili solo a partire dall`a.a. 2000/01, e dall’a.a. 2003/04 per la Valle d’Aosta; 
negli anni accademici precedenti non sarà quindi possibile selezionare le voci di cui non si dispone dei 
dati. Ad esempio, nell`a.a. 1999/00 non è possibile selezionare il numero di idonei distinti per tipolo-
gia in sede, pendolare e fuori sede. 
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Regione 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 
∆ % 

04/05 – 
- 05/06 

Lazio 55,7 81,6 94,1 91,9 99,5 72,9 71,5 58,1 81,4 86,4 6,19
Liguria 29,6 46,9 61,2 67,1 62,2 48,8 65,7 86,8 73,8 74,9 1,59
Lombardia 100,0 99,7 84,5 81,3 63,0 62,5 87,5 100,0 99,2 100,0 0,85
Marche 95,5 62,5 84,6 93,6 91,4 80,6 76,2 75,8 87,2 81,4 -6,65
Molise - - - 59,5 61,6 59,1 53,8 46,9 37,2 36,2 -2,82
Piemonte 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,00
Puglia 36,5 32,6 49,0 28,9 47,8 35,7 39,2 43,3 50,6 56,8 12,30
Sardegna 32,1 59,6 80,5 82,1 86,3 72,8 65,3 73,2 62,2 73,5 18,14
Sicilia 23,9 37,5 45,6 82,7 65,9 49,6 67,8 60,9 48,6 48,6 -0,06
Toscana 41,6 66,8 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,00
Trentino-Alto Adige 92,9 100,0 84,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,00
Umbria 33,4 46,3 80,8 87,2 89,6 67,5 77,3 99,8 100,0 99,4 -0,60
Valle d`Aosta - - - - - 41,9 - 100,0 100,0 100,0 0,00
Veneto 52,5 59,8 68,3 59,0 64,9 61,1 84,5 91,4 99,1 97,4 -1,14
Totale 55,0 67,9 78,9 79,2 78,2 66,0 72,5 72,7 74,2 74,74 0,80

Fonte: Dati MiUR - SAUS - Uff. II, elaborazioni a cura dell’Osservatorio regionale per l’Università e 
per il Diritto allo studio universitario 

La Tabella 70 e la Tabella 71 mostrano rispettivamente la proporzione di studenti ido-
nei e di studenti beneficiari di borse di studio rispetto agli studenti regolarmente iscritti in 
ciascuna delle regioni italiane.  
 
Tabella 71 Numero di idonei su studenti iscritti regolari (valori percentuali) 

Regioni 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 

Abruzzo 17,9 22,0 22,8 16,5 15,2 15,9 14,3
Basilicata 34,6 37,2 53,1 48,9 40,3 44,8 49,1
Calabria 22,9 22,9 30,5 27,7 31,7 35,6 35,7
Campania 16,8 19,9 23,8 18,9 16,7 18,2 16,6
Emilia Romagna 11,8 13,8 17,0 14,2 13,4 14,8 14,5
Friuli Venezia Giulia 14,5 18,3 21,6 17,4 13,1 13,7 12,5
Lazio 14,2 17,1 20,1 16,6 13,6 11,8 12,1
Liguria 16,9 19,0 26,6 18,5 13,9 13,6 14,6
Lombardia 10,5 12,6 13,4 9,7 8,3 9,6 9,7
Marche 16,4 19,1 21,9 17,4 14,8 15,1 15,3
Molise 19,1 24,4 23,6 16,6 19,4 25,0 23,9
Piemonte 14,0 18,8 24,4 17,0 18,4 19,8 19,9
Puglia 19,1 19,8 27,5 21,1 20,1 22,0 21,2
Sardegna 20,0 28,2 34,5 23,7 26,0 34,3 29,2
Sicilia 13,7 17,6 22,7 20,4 22,5 25,8 26,0
Toscana 16,5 18,9 21,2 16,1 14,8 16,8 16,9
Trentino-Alto Adige 19,9 19,9 20,5 22,3 19,7 25,7 25,7
Umbria 17,7 24,0 28,2 21,0 21,4 21,5 20,7
Valle d`Aosta - - 66,5 39,7 23,6 51,0 24,6
Veneto 17,1 19,6 21,4 13,7 13,7 13,9 15,1
Totale 15,1 18,0 21,5 16,8 15,8 17,1 16,8

Fonte: Dati MiUR - SAUS - Uff. II, elaborazioni a cura dell’Osservatorio regionale per l’Università e 
per il Diritto allo studio universitario 

 
Tabella 72 Numero di beneficiari su studenti iscritti regolari (valori percentuali) 

Regioni 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 

Abruzzo 11,7 13,2 15,0 10,4 7,6 8,9 7,1
Basilicata 18,4 21,7 35,1 22,8 29,3 31,5 6,6
Calabria 10,8 12,4 16,9 22,2 21,9 23,7 20,3
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Regioni 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 

Campania 13,1 13,9 9,9 8,1 7,1 8,0 7,8
Emilia Romagna 11,4 12,7 14,0 12,3 11,2 12,8 12,3
Friuli Venezia Giulia 14,5 18,3 20,1 14,6 13,1 13,7 12,5
Lazio 13,0 17,0 14,6 11,9 7,9 9,6 10,5
Liguria 11,3 11,8 13,0 12,1 12,1 10,0 10,9
Lombardia 8,5 7,9 8,4 8,5 8,3 9,6 9,7
Marche 15,4 17,4 17,6 13,3 11,2 13,1 12,4
Molise 11,3 15,0 13,9 9,0 9,1 9,3 8,6
Piemonte 14,0 18,8 24,4 17,0 18,4 19,8 19,9
Puglia 5,5 9,4 9,8 8,3 8,7 11,1 12,0
Sardegna 16,4 24,3 25,1 15,5 19,0 21,4 21,5
Sicilia 11,3 11,6 11,3 13,9 13,7 12,6 12,6
Toscana 16,5 18,9 21,2 16,1 14,8 16,8 16,9
Trentino-Alto Adige 19,9 19,9 20,5 22,3 19,7 25,7 25,7
Umbria 15,4 21,5 19,1 16,2 21,4 21,5 20,5
Valle d`Aosta - - 27,8 - 23,6 51,0 24,6
Veneto 10,1 12,7 13,1 11,5 12,5 13,8 14,8
Totale 12,0 14,1 14,2 12,2 11,5 12,7 12,6

Fonte: Dati MiUR - SAUS - Uff. II, elaborazioni a cura dell’Osservatorio regionale per l’Università e 
per il Diritto allo studio universitario 

Appare evidente in primo luogo che la proporzione di studenti che possiedono i requi-
siti per accedere ai sussidi è in entrambi i casi maggiore in Sardegna rispetto alla media na-
zionale, inoltre è evidente che, mentre nell’isola il peso degli studenti idonei e beneficiari è 
cresciuto nel periodo considerato, i dati nazionali mostrano una tendenza alla stabilità, o ad-
dirittura decrescente, rispetto al primo anno della serie. Questo conferma le considerazioni in 
parte anticipate facendo riferimento agli interventi dell’Ateneo, per i quali si è riscontrato che 
nel nostro Ateneo vi è sicuramente un più elevato numero di studenti che possiedono i re-
quisiti per accedere ai benefici per il diritto allo studio rispetto alla media nazionale. 
 
Tabella 73 Spesa regionale per borse di studio (valori in keuro) 

Regione 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 

Abruzzo 4.056 5.117 7.194 7.312 9.791 9.014 8.126 10.248 8.950

Basilicata 635 1.185 1.201 1.489 3.076 2.425 3.522 3.804 758

Calabria 3.781 5.273 5.357 8.228 12.725 18.887 20.377 20.853 19.256

Campania 19.295 24.960 28.625 29.755 22.060 20.544 17.728 18.949 18.844

Emilia Romagna 22.298 26.190 31.524 36.659 40.377 40.121 38.504 41.192 39.810
Friuli Venezia 
Giulia 4.091 7.233 9.847 11.358 14.007 10.277 11.235 11.356 10.799

Lazio 22.163 28.728 37.899 50.619 45.737 44.967 35.141 42.112 42.782

Liguria 3.882 4.667 4.318 5.106 5.774 6.505 6.501 6.022 6.577

Lombardia 20.658 25.744 32.811 21.908 27.322 39.123 38.865 43.188 46.896

Marche 7.230 11.505 13.044 14.636 14.413 12.829 11.759 13.086 12.992

Molise 516 704 1.239 1.318 1.417 1.025 1.243 1.235 1.267

Piemonte 11.879 12.229 15.763 19.886 27.100 25.878 26.612 28.309 28.908

Puglia 10.113 10.090 10.502 10.634 12.214 12.513 14.123 16.418 19.512

Sardegna 6.998 8.663 10.313 12.078 12.857 10.773 12.040 11.418 13.354
Sicilia 12.044 15.484 22.257 17.093 23.793 38.489 37.567 33.364 34.591

Toscana 20.609 25.624 26.179 28.233 39.439 36.680 36.484 36.854 38.636
Trentino-Alto 
Adige 1.931 2.731 2.210 4.778 5.816 6.559 6.963 8.061 8.104

Umbria 3.143 5.438 8.363 11.391 11.635 12.211 16.305 15.017 14.830

Valle d`Aosta 0 0 0 0 87 0 194 509 288
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Regione 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 

Veneto 13.734 15.375 14.528 15.437 18.726 20.792 22.316 24.837 26.985

Totale  189.056 236.940 283.175 307.918 348.368 369.611 365.606 386.831 394.141

Fonte: Dati MiUR - SAUS - Uff. II, elaborazioni a cura dell’Osservatorio regionale per l’Università e 
per il Diritto allo studio universitario 

La Tabella 73 e la Tabella 74 riportano rispettivamente la spesa regionale per le borse di 
studio nelle diverse regioni e i numeri indice della spesa, ponendo come anno base l’a.a. 
1997/98. In Sardegna sono stati spesi per le borse di studio relative all’a.a. 2005/06 oltre 13 
milioni di euro. Tale valore risulta superiore rispetto all’anno precedente. Ponendo uguali a 
100 gli importi spesi per l’a.a. 1997/98, si evince che la spesa relativa all’a.a. 2005/06 è stata 
pari a 190,83 per la Sardegna e 208,48 per la penisola nell’insieme. Nell’isola quindi 
l’incremento è stato inferiore a quanto registrato a livello nazionale, dai rispettivi enti per il 
diritto allo studio.  
 
Tabella 74 Spesa regionale per borse di studio (numeri indice base 1997/98 48) 

Regione 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 

Abruzzo 100,00 126,15 177,38 180,28 241,40 222,25 200,34 252,68 220,67

Basilicata 100,00 186,53 189,13 234,35 484,25 381,70 554,50 598,77 119,32

Calabria 100,00 139,45 141,66 217,59 336,51 499,46 538,86 551,44 509,23

Campania 100,00 129,36 148,36 154,21 114,33 106,47 91,88 98,21 97,67

Emilia Romagna 100,00 117,46 141,38 164,41 181,08 179,93 172,68 184,74 178,54
Friuli Venezia 
Giulia 100,00 176,79 240,67 277,60 342,37 251,18 274,60 277,56 263,94

Lazio 100,00 129,62 171,00 228,39 206,36 202,89 158,56 190,01 193,03

Liguria 100,00 120,24 111,24 131,54 148,75 167,59 167,49 155,14 169,45

Lombardia 100,00 124,62 158,83 106,05 132,26 189,38 188,13 209,06 227,01

Marche 100,00 159,12 180,41 202,43 199,34 177,43 162,63 180,99 179,68

Molise 100,00 136,40 240,00 255,29 274,42 198,55 240,66 239,12 245,36

Piemonte 100,00 102,95 132,71 167,41 228,14 217,86 224,04 238,32 243,36

Puglia 100,00 99,78 103,85 105,16 120,78 123,73 139,65 162,35 192,95

Sardegna 100,00 123,79 147,37 172,59 183,73 153,94 172,05 163,16 190,83
Sicilia 100,00 128,56 184,80 141,92 197,56 319,57 311,92 277,02 287,21

Toscana 100,00 124,34 127,03 137,00 191,37 177,99 177,03 178,83 187,47
Trentino-Alto 
Adige 100,00 141,41 114,44 247,45 301,21 339,66 360,59 417,45 419,66

Umbria 100,00 173,00 266,08 362,40 370,18 388,49 518,74 477,77 471,83

Valle d`Aosta   100,00 223,56 585,29 330,94

Veneto 100,00 111,95 105,79 112,41 136,35 151,40 162,49 180,85 196,49

Totale 100,00 125,33 149,78 162,87 184,27 195,50 193,39 204,61 208,48

Fonte: Dati MiUR - SAUS - Uff. II, elaborazioni a cura dell’Osservatorio regionale per l’Università e 
per il Diritto allo studio universitario 

 
Le ultime due Tabelle mostrano inoltre che l’importo medio delle borse per la nostra 

regione, al pari di alcune regioni del sud della penisola è cresciuto nel periodo, ma di poco e, 
in ogni modo, in misura inferiore alla media nazionale. 
 

                                                      
48 Con riferimento alla Valle d’Aosta, non essendo disponibili dati per l’anno accademico 1997/98 e 
per i seguenti 3 anni, si è utilizzato come anno base il primo dato disponibile, l’a.a. 2001/02. 
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Tabella 75 Importo medio di borsa erogato (valori in euro) 

Regione 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 

Abruzzo 2.466 2.433 2.443 2.486 2.394 2.582 2.669 2.743 2.910 2.876
Basilicata 0 2.090 2.139 2.241 2.262 2.350 2.408 2.408 2.549 2.669
Calabria 2.648 4.382 4.178 2.153 2.569 2.691 2.721 2.755 2.749 2.882
Campania 2.091 2.172 1.927 2.031 2.022 2.052 2.147 2.162 2.000 2.150
Emilia Romagna 2.298 2.708 2.975 3.052 3.189 3.244 3.162 3.258 3.281 3.262
Friuli Venezia 
Giulia 2.455 1.578 3.876 2.982 2.941 3.241 2.972 3.604 3.750 3.872

Lazio 2.375 2.369 2.211 2.256 2.430 2.469 2.557 2.760 2.846 2.691
Liguria 1.740 1.941 2.334 1.781 2.234 2.380 2.291 2.167 2.509 2.530
Lombardia 1.886 2.333 2.434 2.634 2.125 2.265 2.598 2.725 2.807 2.849
Marche 2.328 2.312 2.844 2.604 2.795 2.771 2.959 3.159 3.139 3.369
Molise 0 0 0 2.621 2.325 2.500 2.385 2.466 2.578 2.708
Piemonte 1.958 1.726 1.867 1.976 2.071 2.184 2.524 2.331 2.407 2.442
Puglia 2.342 3.548 3.002 3.229 2.180 2.386 2.482 2.516 2.462 2.587
Sardegna 2.013 1.760 1.877 1.880 1.948 1.993 2.134 2.132 2.138 2.331
Sicilia 2.249 4.027 3.380 2.438 1.883 2.621 2.893 2.800 3.025 3.036
Toscana 2.396 2.448 2.322 2.299 2.307 2.852 2.976 3.026 3.019 3.105
Trentino-Alto 
Adige 1.074 1.488 1.999 1.450 2.844 2.833 2.906 2.992 2.971 2.782

Umbria 1.730 2.655 2.752 2.965 2.856 2.905 3.069 3.195 3.191 3.188
Valle d`Aosta 0 0 0 0 0 1.610 0 1.543 1.913 1.821
Veneto 2.003 2.461 2.384 2.278 2.115 2.409 2.533 2.526 2.606 2.586
Totale  2.158 2.391 2.440 2.385 2.347 2.545 2.684 2.734 2.781 2.811

Fonte: Dati MiUR - SAUS - Uff. II, elaborazioni a cura dell’Osservatorio regionale per l’Università e 
per il Diritto allo studio universitario 

 
Tabella 76 Importo medio di borsa erogato (numeri indice49) 

Regioni 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 

Abruzzo 100,00 98,66 99,07 100,81 97,08 104,70 108,23 111,23 118,00 116,63

Basilicata  100,00 102,34 107,22 108,23 112,44 115,22 115,22 121,96 127,70

Calabria 100,00 165,48 157,78 81,31 97,02 101,62 102,76 104,04 103,81 108,84

Campania 100,00 103,87 92,16 97,13 96,70 98,13 102,68 103,40 95,65 102,82

Emilia Romagna 100,00 117,84 129,46 132,81 138,77 141,17 137,60 141,78 142,78 141,95
Friuli Venezia 
Giulia 100,00 64,28 157,88 121,47 119,80 132,02 121,06 146,80 152,75 157,72

Lazio 100,00 99,75 93,09 94,99 102,32 103,96 107,66 116,21 119,83 113,31

Liguria 100,00 111,55 134,14 102,36 128,39 136,78 131,67 124,54 144,20 145,40

Lombardia 100,00 123,70 129,06 139,66 112,67 120,10 137,75 144,49 148,83 151,06

Marche 100,00 99,31 122,16 111,86 120,06 119,03 127,10 135,70 134,84 144,72

Molise    100,00 88,71 95,38 91,00 94,09 98,36 103,32

Piemonte 100,00 88,15 95,35 100,92 105,77 111,54 128,91 119,05 122,93 124,72

Puglia 100,00 151,49 128,18 137,87 93,08 101,88 105,98 107,43 105,12 110,46

Sardegna 100,00 87,43 93,24 93,39 96,77 99,01 106,01 105,91 106,21 115,80
Sicilia 100,00 179,06 150,29 108,40 83,73 116,54 128,63 124,50 134,50 134,99

Toscana 100,00 102,17 96,91 95,95 96,29 119,03 124,21 126,29 126,00 129,59

                                                      
49 Non è stato possibile costruire il rapporto riferito allo stesso anno per tutte le regioni, qualora il dato 
relativo all’a.a. 1996/97 fosse mancante è stato costruito con riferimento al primo anno in cui il dato 
era disponibile. 
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Regioni 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 

Trentino-Alto 
Adige 100,00 138,55 186,13 135,01 264,80 263,78 270,58 278,58 276,63 259,03

Umbria 100,00 153,47 159,08 171,39 165,09 167,92 177,40 184,68 184,45 184,28

Valle d`Aosta      100,00  95,84 118,82 113,11

Veneto 100,00 122,87 119,02 113,73 105,59 120,27 126,46 126,11 130,10 129,11

Totale 100,00 110,80 113,07 110,52 108,76 117,93 124,37 126,69 128,87 130,26

Fonte: Dati MiUR - SAUS - Uff. II, elaborazioni a cura dell’Osservatorio regionale per l’Università e 
per il Diritto allo studio universitario 

4.5 Suggerimenti e osservazioni del Nucleo 
Come detto in premessa, questa parte sul Diritto allo Studio e sui Servizi Complemen-

tari ha mantenuto la sua impostazione di base ed è stata semplicemente aggiornata. 
Anche per l’anno 2006 essa è pertanto incentrata, in particolare, sui servizi di orienta-

mento forniti agli studenti, sia quelli universitari, che i potenziali futuri utenti degli ultimi 
anni delle scuole superiori, e sugli interventi per gli studenti in situazione di disabilità. 

Per il Diritto allo Studio vengono riportate le iniziative messe in campo dall’Ateneo di 
Cagliari seppur carenti di criteri di efficacia necessari per conoscere il numero di Borse di 
Studio assegnate, rispetto alle domande presentate (anche per la mancanza di dati relativi al-
le Borse assegnate dall’Ente Regionale per il Diritto alla Studio, ERSU, che non sono state 
considerate nel computo globale). 

Per i servizi complementari manca ancora un quadro esaustivo sull’offerta proposta, 
che rimane un aspetto ancora da approfondire. 
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5 Attività Amministrativa 

5.1 Premessa 
Come detto, il capitolo relativo alla attività amministrativi ha mantenuto la sua impo-

stazione di base ed è stato semplicemente aggiornato con informazioni, dati ed eventi signifi-
cativi riferiti all’anno 2006. 

5.2 Aspetti organizzativi 
In merito all’attività amministrativa nell’anno 2006 si è avuto l’assestamento della 

struttura organizzativa con l’implementazione delle novità del nuovo modello programmato 
negli anni precedenti. Si ricorda che l’anno 2005 ha rappresentato un periodo di svolta 
nell’organizzazione dell’apparato amministrativo: con cambiamenti, modifiche e trasforma-
zioni organizzative, infatti, l’Ateneo di Cagliari dopo diversi anni di lavoro, di analisi e di 
progettazione, ha portato a termine il processo della riorganizzazione interna con 
l’introduzione della dirigenza.  

Considerate anche le molteplici disposizioni normative degli ultimi quindici anni che 
hanno interessato le Istituzioni pubbliche e anche le Università, l’esigenza di avere una strut-
tura amministrativa gestita in maniera efficiente in grado di inserirsi prontamente e in ma-
niera snella nei processi della didattica e della ricerca era sicuramente improrogabile. I risul-
tati dell’attività amministrativa, seppure non direttamente visibili all’esterno, presentano un 
forte impatto sui processi “primari” di didattica e di ricerca e una forte influenza nella pro-
duzione di “valore”. 

La difficoltà di misurare il valore prodotto con l’attività amministrativa e la scarsa at-
tenzione alla stessa che, talvolta, per semplicità non viene valorizzata nell’analisi dei processi 
dell’attività di didattica e di ricerca, fa si che si dimentichi anche la capacità di assorbire ri-
sorse dell’attività amministrativa negli atenei. 

Invece non si possono trascurare la consistenza del personale tecnico amministrativo 
(nell’Ateneo di Cagliari al 31/12/2006 risulta presente circa una unità di personale tecnico 
amministrativo – in totale 1162 unità  - per ogni unità di personale docente e ricercatore - in 
totale 1272 unità), le risorse per la retribuzione (il 31% del totale impegnato per la voce sti-
pendi nel 2006 dall’Ateneo ed il 12% del totale impegnato) e le altre risorse che ruotano in-
torno all’attività amministrativa. 

Si intuisce l’esigenza per l’Ateneo che l’organizzazione sia efficiente, in grado di fornire 
risposte adeguate e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi, tutto ciò in funzione 
dell’esigenza prioritaria di prestare attenzione alle risorse impiegate ed al valore creato 
dall’intero processo aziendale. Anche la gestione delle attività amministrative, come ogni at-
tività aziendale, andrà accompagnata dalla programmazione e dalla valutazione delle stesse 
attività. 

La riorganizzazione è certamente un passo importante per l’Ateneo, seppure risulta de-
terminante, per la riuscita e il compimento del progetto di riorganizzazione, creare un siste-
ma informativo di supporto che permetta alla nuova struttura manageriale di decidere e agi-
re sulla base di un insieme strutturato di informazioni. 

La riorganizzazione, ed in particolare il processo di introduzione della dirigenza, han-
no trovato compimento nel 200550 ma la loro analisi ha avuto inizio sin dagli anni 1990; le fasi 
principali vengono sintetizzate di seguito: 
 

                                                      
50 Resta in bozza un sistema di Valutazione Dirigenziale. 
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1996 “Individuazione degli uffici dirigenziali e relative procedure concorsuali”. 
Proposta del Direttore amministrativo - 28/05/1996; 

 
1997 “Riassetto delle dotazioni organiche del personale tecnico e amministrativo” - 

06/11/1997; 
 
1999/2000 - Direttiva del Rettore sulla Dirigenza, - 23/02/1999; 
 - Determinazione delle strutture organizzative di livello dirigenziale: 
  Consiglio di Amministrazione – luglio 1999; 
  Consiglio di Amministrazione - marzo 2000; 
  Consiglio di Amministrazione - aprile 2000; 
 
 - “Incarichi a carattere provvisorio e temporaneo di responsabili di strutture 

di livello dirigenziale dell’Amministrazione centrale al personale di elevata 
professionalità”, - Decreto Rettore n. 563 del 14/11/2000; 

 
2001 - Bando di concorso sulla dirigenza (G.U. della Repubblica n. 13 del 

13/02/2001) - Decreto Rettore n. 1161 del 17/01/2001; 
 - Regolamento e programma del corso di formazione per gli aspiranti dirigen-

ti dell’Università degli Studi di Cagliari, di cui al Decreto Rettore n. 1161 del 
17/01/2001; - Decreto Rettore n. 1691 del 19/03/2001; 

 
2004 Espletamento del Corso-concorso; 
 
2005 - 28 febbraio 2005, Consiglio di Amministrazione; Dirigenza – proposta di rior-

dino delle attività della dirigenza amministrativa; 
- 18 aprile 2005, Consiglio di Amministrazione; Dirigenza – Approvazione pro-
posta di ridefinizione delle strutture di livello dirigenziale 
dell’Amministrazione Centrale; 
- 2 maggio 2005, Contratti individuali di lavoro; 
- 11 maggio 2005, Decreto Rettore di conferimento dell’incarico (attribuzione incari-
co dirigenziale); 
- 25 maggio 2005, Direttiva del Magnifico Rettore sulla ridefinizione delle strut-
ture di livello dirigenziale - programmazione strategica e linee di indirizzo; 
- 30 giugno 2005, I provvedimenti di organizzazione dal D. DA. n. 214 al D. DA. n. 
227 aventi ad oggetto “Provvedimento di attivazione delle Direzioni e Indivi-
duazione posizioni organizzative, funzioni specialistiche e di responsabilità 
della Direzione.”; 
- 8 settembre 2005, Modifica alle strutture di livello dirigenziale dell’Amm.ne 
centrale approvata dal Consiglio di Amm.ne in data 18 aprile 2005; 
- 29 settembre 2005, Modifiche strutture dirigenziali – competenza patrimo-
nio. 
 

2006 Analisi e definizione metodologia  sistema di Valutazione Dirigenti 
 

Il cambiamento organizzativo è stato sollecitato ulteriormente con la direttiva del Ma-
gnifico Rettore del 1/09/2005 “Direttiva di governance del Rettore” e con la nomina dei Pro-
rettori di cui uno per “l’organizzazione e il riordino della macchina amministrativa” (la 
Prof.ssa Lucia Cavallini). 

Inoltre, a fine 2005, si è stabilita la definizione delle “Linee programmatiche e del  
budgeting 2006/2008”; è stata prevista “più efficienza, collegialità e concretezza” introdu-
cendo il nuovo modello gestionale. 
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5.2.1 Struttura organizzativa nell’anno 2006  
Figura 31 Organigramma al 31/12/2006 

 
 

La struttura organizzativa nell’anno 2006, come riportata nell’organigramma al 
31/12/2006 (Figura 31), non ha avuto modifiche sostanziali rispetto alla quadro amministra-
tivo presente al 31/12/2005 (l’unica differenza è data dalla presenza di una nuova facoltà). 

L’anno 2006 è stato un anno di “avviamento” per la nuova struttura scaturita dalle 
modifiche apportate nel corso dell’anno 2005. Modifiche desumibili dal confronto 
dell’organigramma del 2006 con quello al 31/12/ 2004 (Figura 32) che evidenzia la presenza 
di 13 strutture (12 aree più 1 centro di servizi informatici amministrativi, delle 13 aree 3 svol-
gono funzioni di staff). 
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Figura 32 Organigramma al 31/12/2004 
 

 
 

In riferimento agli organigrammi presentati ed in particolare dalla lettura delle rela-
zioni gerarchiche e funzionali si può notare che non emerge quali siano le risorse umane, le 
rispettive competenze, il potenziale, i processi e le complessità sottostanti alla gestione degli 
stessi; la presenza di una utenza interna o anche esterna; le risorse finanziarie gestite e la di-
versa partecipazione alla creazione di valore delle Direzioni che sono state istituite. 

Ai fini di comprendere “il peso” delle direzioni risulterebbe fondamentale procedere 
con l’analisi dei diversi processi gestiti per evidenziare complessità, rilevanza e contributo 
alla creazione di valore; verificare le risorse umane e finanziarie assegnate, gli obiettivi per-
seguiti e delle risorse disponibili, nonché, l’articolazione della struttura dirigenziale e 
l’individuazione di significativi indicatori di prestazione. 

Nel 2005 sono state attivate, in sostituzione delle 13 strutture esistenti prima della rior-
ganizzazione, le 15 direzioni che vengono presentate nella Tabella 77 con l’indicazione del 
personale presente al 31/12/2006 distinto per categoria. La Figura 33 rappresenta la distri-
buzione del personale nelle 15 direzioni. 

 
Tabella 77 Direzioni  con distribuzione del personale per categoria al 31/12/2006 

Direzione B C D EP DIR Totale

Direzione affari generali e servizi elettorali 6 8 6 2 *(51) 22 
Direzione affari legali, i contratti e forniture di beni e servizi 10 12 8 1 1 32 
Direzione per la gestione amministrativa del personale 10 12 11 3 1 37 
Direzione finanziaria 6 13 11 2 1 33 
Direzione per le opere pubbliche, le infrastrutture e la gestione del patrimonio 3 15 12 4 *(52) 34 
Direzione per l’orientamento e l’occupazione  3 2 1 1 7 
Direzione per il coordinamento delle attività decentrate   3 1 1 5 
Direzione per la comunicazione e la multimedialità  6 3  1 10 
Direzione per la didattica e le attività post lauream 2 2 5 2 1 12 
Direzione per le relazioni con il territorio, l’innovazione e lo sviluppo  3 2 1 1 7 
Direzione per le relazioni e le attività internazionali  2 4 1 *(53) 7 
Direzione per l’amministrazione della ricerca scientifica e dei progetti finalizzati  4 3 1 1 9 
Direzione per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane 1 5 4 2 1 13 

                                                      
51 Direzione ad interim. 
52 Direzione ad interim. 
53 Direzione ad interim. 
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Direzione B C D EP DIR Totale

Direzione per i servizi bibliotecari 10 54 39 7 1 111 
Direzione per le reti e i servizi informatici 1 10 12 2 *(54) 25 

Fonte: Elaborazione su dati della Direzione per la gestione amministrativa del personale al 
31/12/2006. 

 
Figura 33 Distribuzione del personale in servizio nelle Direzioni al 31/12/2006 e dettaglio del per-
sonale con categoria uguale o superiore alla D 
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Dalla lettura della Tabella 77 e della Figura 33 si rileva una distribuzione delle unità di 

personale tra le varie direzioni e nelle diverse categorie piuttosto differenziata. La Direzione 
per i servizi bibliotecari emerge tra tutte per la consistenza dell’organico sia complessivo, sia 
per categoria D o superiore. Ciò deriva dalla confluenza presso tale Direzione di tutto il per-
sonale bibliotecario operante presso le biblioteche di facoltà e di dipartimento sancita dal 
D.DA n. 520 del 27 ottobre 2005. 

I dati di cui alla Tabella 77 e alla Figura 33 sono presentati al solo scopo di fornire un 
quadro di sintesi sulle risorse umane in capo alle Direzioni e alle risorse finanziarie necessa-
rie. La loro comparazione non può essere pertanto utilizzata per verificare l’adeguatezza del 
modello organizzativo, per migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, per 
capire se la distribuzione di personale tra le varie direzioni sia adeguata agli obiettivi da per-
seguire, infine, se tale organizzazione risponde a politiche di distribuzione delle risorse e di 
gestione del personale. Per verificare tali esigenze informative è necessaria una attenta anali-
si delle diverse variabili, dei processi gestisti e delle attività svolte anche verificando la parte-
cipazione delle direzioni alle linee di produzione a “maggior valore aggiunto” per l’Ateneo. 
 

Il nuovo modello gestionale che ha previsto lo studio e la progettazione del sistema di 
valutazione dell’attività dirigenziale non ha trovato compimento nell’anno 2006. La creazio-

                                                      
54 Direzione ad interim. 
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ne di strutture dirigenziali (che gestiscono risorse e assumono responsabilità) dovrebbe con-
sentire l’applicazione del principio previsto dalla legge sulla separazione dei poteri politico e 
gestionale, quindi, l’assunzione di distinte responsabilità. 

In merito alla valutazione dei dirigenti è stato chiesto agli stessi di presentare una rela-
zione riguardante la propria “struttura” indicando in modo particolare i seguenti elementi: 
- le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie per il perseguimento degli obiettivi 

assegnati; 
- l'articolazione degli uffici; 
- i criteri di valutazione dei risultati e i relativi indicatori. 

5.2.2 L’allocazione del personale tecnico amministrativo 
La dotazione di personale non docente dell’Università degli Studi di Cagliari al 

31/12/2006 è di 1162 unità, di queste 4 unità sono in aspettativa e 38 part-time, sono inoltre 
presenti 3 unità che prestano temporaneamente la loro attività lavorativa in quanto a co-
mando provenienti da altre amministrazioni. L’attività amministrativa e tecnica svolta dal 
personale di ruolo è supportata dalla presenza di 128 unità a tempo determinato (delle cate-
gorie B, C, D ed Ep) e di queste 27 rientrano nel progetto 5B55. 

La Figura 34 mostra la diversa incidenza percentuale del personale di ruolo e a tempo 
determinato nel periodo che va dal 2000 al 2006; emerge un costante incremento della per-
centuale di personale a tempo determinato fino al 2004, con variazioni alterne nel 2005 e nel 
2006, quando il numero delle unità di ruolo risulta inferiore rispetto al dato presente 
nell’anno 2003. 

Nel 2006 il personale tecnico amministrativo di ruolo presenta una riduzione del 3,49% 
rispetto all’anno precedente quando erano presenti 1204 unità; se si considerano anche le u-
nità impiegate a tempo determinato (Contratto collettivo nazionale di lavoro art. 19) si ha 
una riduzione dell’ 1,25%. 

La riduzione dell'incidenza percentuale del personale a tempo indeterminato, risulte-
rebbe superiore se si considerasse oltre al personale a tempo determinato assunto ai sensi 
dell’art. 19 del Contratto collettivo anche quello, sempre a tempo determinato, relativo al 
progetto 5B. 

                                                      
55 Si tratta dell’attuazione di progetti speciali finalizzati a favorire l’occupazione, finanziati dalla Re-
gione Sardegna sin dal 1988  con la legge Regionale n. 11 del 4 giugno (art. 92). 
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Figura 34 Distribuzione percentuale del P.T.A a tempo e di ruolo al 31 dicembre 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006 
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La Tabella 78 presenta la serie storica della distribuzione del personale a tempo inde-
terminato per anno, nel periodo 2000-2006, e area di appartenenza. Nell’anno 2000 si riscon-
tra lo stesso numero di unità inquadrate nell’area amministrativa e nell’area tecnica ed una 
maggior presenza di personale nell’area socio-sanitaria. I diversi movimenti di personale le-
gati ad uscite, ingressi e mobilità hanno determinato al 31/12/2006 una maggior incidenza 
percentuale di personale nell'area tecnica (pari al 24,87%) seguita dall'area Amministrativa 
(le due aree assorbono quasi il 47% del personale).  

Nel 2006 il personale si riduce rispetto all’anno precedente e seppure non risultino li-
miti normativi all’assunzione di personale sono presenti vincoli legati alla disponibilità di ri-
sorse e alla programmazione triennale del fabbisogno di personale. La gestione del personale 
risulta per alcuni anni vincolata al blocco delle assunzioni; nel 2005 il venire meno del blocco 
delle assunzioni da parte della Legge Finanziaria sostituito dalla “pianificazione triennale 
delle risorse umane” ha determinato un incremento del personale, seppure con una presenza 
inferiore rispetto a quella evidenziata nel 2000 e nel 2001, ma registrando un incremento ri-
spetto ai quattro anni precedenti.  

La Legge Finanziaria 2005, all’art 1 comma 105, stabilisce che “A decorrere dall’anno 
2005, le Università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricer-
catore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle ri-
sorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate 
nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della 
normativa vigente.” 

Nel 2006 il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, nel ri-
spetto della programmazione da inviare al Ministero in base ai punti organico disponibili, 
hanno deliberato, rispettivamente nella riunione del 28 marzo e del 30 marzo, di bandire 
nuove procedure concorsuali per tecnici laureati e non (i relativi bandi sono stati pubblicati a 
fine 2006). 
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Tabella 78 Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato secondo l'area di appartenenza 
In servizio al 

31/12/06 
In servizio 
al 31/12/05 

In servizio 
al 31/12/04

In servizio 
al 31/12/03

In servizio 
al 31/12/02

In servizio 
al 31/12/01 

In servizio 
al 31/12/00

Area 
Val. 
Ass. % % % % % % % 

Amministrativa 253 21,77 21,51 20,33 19,93 19,72 26,7 23,29 
Amministrativa 
- gestionale 172 14,80 15,12 15,49 15,57 15,04 6,39 6,28 
Biblioteche 86 7,40 7,14 6,43 6,33 6,02 5,9 5,8 

Dirigenti 13 1,12 1,25 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 
Medico - odon-
toiatrica e socio 
- sanitaria 8 0,69 0,66 0,79 0,77 0,75 0,33 0,4 

Servizi generali 
e tecnici 89 7,66 7,89 8,1 8,55 9,86 14,09 14,79 

Socio - sanitaria 252 21,69 21,1 22,71 22,93 23,39 24,57 26,07 
Tecnica, tecnico 
- scientifica ed 
elaborazione 
dati 289 24,87 25,33 26,06 25,83 25,15 21,95 23,29 

Totale %  100 100 100 100 100 100 100 
Totale Val. 
Ass. 1162 1204 1136 1169 1197 1221 1258 

Fonte: elaborazione dei dati della Direzione per il reclutamento e la gestione amministrativa del per-
sonale 

Dall’analisi della distribuzione del personale tecnico amministrativo a tempo indeter-
minato, suddiviso per posizione economica (Tabella 79) si nota che, rispetto agli anni prece-
denti, nel 2006 sono presenti unità di personale inquadrate nelle posizioni B5, C6, D4, EP6. 
Infatti, si è avuto il riconoscimento di una progressione orizzontale per i dipendenti di tutte 
le categorie che hanno maturato un’anzianità triennale nella stessa categoria alla data del 1 
luglio 2006. Detta progressione orizzontale, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 lu-
glio 2006 rappresenta un aumento stipendiale per anzianità di servizio e non il risultato del 
riconoscimento di crescita professionale. Nell’anno 2002 si è avuta la progressione verticale 
con le selezioni interne per l’accesso alle categorie di confine. 

Al 31/12/2006 il 64,63% del personale considerato risulta inquadrato dalla posizione 
economica B1 alla C6 (64,37% nel 2005, 63,12% nel 2004, 62,96% nel 2003), percentuale netta-
mente inferiore rispetto all’anno 2001 quando l’83% del personale era inquadrato nelle stesse 
posizioni. Il personale della categoria B è pari al 14,97% e quello della categoria C al 49,66%. 
Sempre al 31/12/2006 il 29,09% del personale risulta inquadrato nella categoria D (14% al 
31/12/2001) ed il 6,28% nelle categorie EP e dirigenziale (2% nel 2001). Negli anni precedenti 
al 2006 la posizione economica che assorbiva più personale era la C3 ad eccezione del 2000 
(quando era la C2); nel 2006 la maggior presenza di personale si ha nella posizione economi-
ca D2 con una incidenza sul totale del 17,30%, seppure anche nel 2006 è sempre la categoria 
C a presentare la maggior incidenza di personale. 
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Tabella 79 Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato secondo la posizione economi-
ca 

In servizio al 
31/12/06 

In servizio al 
31/12/05 

In servizio al 
31/12/04 

In servizio al 
31/12/03 

In servizio al 
31/12/02 

In servizio al 
31/12/01 

In servizio al 
31/12/00 

Po
si

zi
on

e 
ec

on
om

ic
a 

F M 
Val. 
Ass. % 

Val. 
Ass. % 

Val. 
Ass. % 

Val. 
Ass. % 

Val. 
Ass. % 

Val. 
Ass. % 

Val. 
Ass. % 

B1 1   1 0,09 4 0,33             2 0,16 6 0,48 

B2 2 2 4 0,34 20 1,66 20 1,76 21 1,8 36 3,01 36 2,95 192 15,3 

B3 24 24 48 4,13 151 12,54 129 11,36 137 11,72 134 11,2 164 13,43 105 8,35 

B4 42 72 114 9,81 8 0,66 8 0,7 9 0,77 38 3,17 104 8,52 - 0 

B5 5 2 7 0,60                         
C1 33 35 68 5,85 241 20,02 203 17,87 201 17,19 171 14,3 91 7,45 88 7 

C2 72 95 167 14,37 13 1,08 13 1,14 13 1,11 24 2,01 21 1,72 417 33,2 

C3 129 46 175 15,06 299 24,83 305 26,85 312 26,69 313 26,2 394 32,27 - 0 

C4 66 64 130 11,19 1 0,08 1 0,09 1 0,09 11 0,92 13 1,06 195 15,5 

C5 10 6 16 1,38 38 3,16 38 3,35 42 3,59 32 2,67 189 15,48 - 0 

C6 10 11 21 1,81                         
D1 46 34 80 6,88 274 22,76 259 22,8 265 22,67 260 21,7 34 2,78 43 3,42 

D2 112 89 201 17,30 16 1,33 17 1,5 17 1,45 17 1,42 3 0,25 175 13,9 

D3 11 11 22 1,89 58 4,82 63 5,55 70 5,99 78 6,52 140 11,47 - 0 

D4 26 9 35 3,01                         
EP1 6   6 0,52 52 4,32 54 4,75 55 4,7 57 4,76 2 0,16 2 0,16 

EP2 19 23 42 3,61                   - 24 1,91 

EP3 2 1 3 0,26 11 0,91 18 1,58 18 1,54 18 1,5 19 1,56 - 0 

EP4 3 3 6 0,52                   - 10 0,8 

EP5         3 0,25 7 0,62 7 0,6 7 0,58 7 0,57 - 0 

EP6 1 2 3 0,26                         
DIR. 9 4 13 1,12 15 1,25 1 0,09 1 0,09 1 0,08 1 0,08 1 0,08 

Ispett.                         1 0,08 - 0 

Totale 629533 1162 100 1204 100 1136 100 1169 100 1197 100 1221 100 1258 100 

Fonte: elaborazione dei dati della Direzione per il reclutamento e la gestione amministrativa del per-
sonale 

Con riferimento al genere, al 31/12/06 si ha una maggiore presenza di personale fem-
minile (pari a 629 unità su 1162 esistenti; il 54,13% del personale totale). Dalla distribuzione 
del personale nelle varie categorie professionali B, C, D, EP e Dirigenziale l’incidenza percen-
tuale del genere femminile risulta superiore a quella maschile ad eccezione della sola catego-
ria B. 

La Tabella 80 mostra come si distribuisce il personale di ruolo nelle posizioni economi-
che per genere e area di appartenenza; il personale della categoria B afferisce a tre aree: Am-
ministrativa, Servizi generali e tecnici e area Socio-sanitaria. Il personale della categoria C 
all’area: Amministrativa, delle Biblioteche, Tecnica e Socio-sanitaria. La maggior presenza di 
personale si ha nella posizione economica C3 dell’area Socio-sanitaria con personale di gene-
re femminile pari all’8,35%, segue la posizione D2 nell’area Amministrativa - gestionale pari 
a 5,94%, sempre con personale di genere femminile. 
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Tabella 80 Distribuzione percentuale del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 
secondo la posizione economica per area e genere 

Po
si

zi
on

e 
ec

on
om

ic
a 

A
M

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

 

A
M

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

-
G

ES
TI

O
N

A
LE

 

BI
BL

IO
TE

-C
H

E 

D
IR

IG
EN

ZI
A

LE
 

M
ED

IC
O

-
O

D
O

N
TO

IA
TR

IC
A

 E
 

SO
C

IO
-S

A
N

IT
A

R
IA

 

SE
R

V
IZ

I G
EN

ER
A

LI
 E

 
TE

C
N

IC
I 

SO
C

IO
-S

A
N

IT
A

R
IA

 

TE
C

N
IC

A
, T

EC
N

IC
O

-
SC

IE
N

TI
FI

C
A

 E
D

 E
LA

-
BO

R
A

ZI
O

N
E 

D
A

TI
 

To
ta

le
 

 F M F M F M F M F M F M F M F M  

B1 - - - - - - - - - - 0,09 - - - - - 0,09 

B2 - - - - - - - - - - 0,17 0,17 - - - - 0,34 

B3 1,72 0,60 - - - - - - - - 0,34 1,29 - 0,17 - - 4,13 

B4 1,38 0,77 - - - - - - - - 1,55 3,87 0,69 1,55 - - 9,81 

B5 0,34 0,09 - - - - - - - - 0,09 0,09 - - - - 0,60 

C1 0,69 1,12 - - 0,86 0,26 - - - - - - 0,43 0,60 0,86 1,03 5,85 

C2 3,61 2,41 - - 0,52 0,34 - - - - - - 0,60 0,17 1,46 5,25 14,37 

C3 2,07 0,69 - - - 0,09 - - - - - - 8,35 1,98 0,69 1,20 15,06 

C4 3,61 1,81 - - 1,29 0,26 - - - - - - 0,09 0,34 0,69 3,10 11,19 

C5 0,17 - - - - - - - - - - - 0,43 0,52 0,26 - 1,38 

C6 0,60 0,09 - - 0,17 0,17 - - - - - - 0,09 - - 0,69 1,81 

D1 - - 1,20 0,43 0,26 - - - - - - - 2,15 1,72 0,34 0,77 6,88 

D2 - - 5,94 2,50 1,46 0,95 - - - - - - 0,52 0,34 1,72 3,87 17,30 

D3 - - 0,52 - - - - - - - - - 0,43 0,52 - 0,43 1,89 

D4 - - 1,64 0,17 0,26 0,09 - - - - - - - - 0,34 0,52 3,01 

EP1 - - - - - - - - 0,43 - - - - - 0,09 - 0,52 

EP2 - - 1,20 1,03 0,17 0,17 - - - - - - - - 0,26 0,77 3,61 

EP3 - - - - - - - - 0,17 0,09 - - - - - - 0,26 

EP4 - - 0,09 0,09 0,09 - - - - - - - - - 0,09 0,17 0,52 

EP6 - - - - - - - - - - - - - - 0,09 0,17 0,26 

DIRIG - - - - - - 0,77 0,34 - - - - - - - - 1,12 

Totale 14,20 7,57 10,59 4,22 5,08 2,32 0,77 0,34 0,60 0,09 2,24 5,42 13,77 7,92 6,88 17,99 100,00

Fonte: elaborazione dei dati della Direzione per il reclutamento e la gestione amministrativa del per-
sonale 

Nella Tabella 81 si riportano i dati del personale tecnico amministrativo in servizio nel 
sistema nazionale e nell’Ateneo di Cagliari, distinto per categoria, rilevato al 31 dicembre dal 
2000 al 2005. La composizione quantitativa delle diverse categorie ha avuto significative va-
riazioni. Il personale di categoria B ha subito un importante riduzione sia nell’Ateneo che a 
livello nazionale, il personale di categoria C presenta anch’esso una diminuzione, viceversa 
le categorie D ed Ep hanno subito un incremento. Per i dirigenti si è avuto un significativo 
incremento nel 2005 con l’introduzione, come già osservato, delle Direzioni. Non si può fare 
a meno di osservare, al proposito, la sensibilmente maggiore incidenza del personale diri-
gente (1,25%) rispetto alla media nazionale (0,39%). 

Nell’Università di Cagliari nell’anno 2005, cessato il blocco delle assunzioni del perio-
do dal 2002 al 2004, si è avuta l’assunzione di 97 unità di cui 30 di personale afferente alle ca-
tegorie B (la cui consistenza è divenuta così superiore a quella dell’anno 2003) e di 42 unità 
della categoria C. Tali assunzioni hanno permesso di incrementare la consistenza di persona-
le presente nella fascia di categoria meno alta. 
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Tabella 81 Distribuzione del personale nelle diverse categorie al 31 dicembre dei diversi anni, 
nell’Ateneo ed a livello nazionale  

 DATI  ATENEO 

Categoria 
2005 

Val % 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
B 15,20 183 157 167 208 306 303 

C 49,17 592 560 569 551 708 700 

D 28,90 348 339 352 355 177 218 

EP 5,48 66 79 80 82 28 36 

DIR. 1,25 15 1 1 1 1 1 

Ispett. 0,00 0 0 0 0 1 0 

Totale 100,00 1204 1136 1169 1197 1221 1258 
 DATI  NAZIONALI 

B 14,89 7.935 8.487 9.831 11.015 12.117 14.105 

C 51,36 27.372 26.024 27.832 28.978 29.532 28.330 

D 26,94 14.357 13.128 12.661 11.975 11.031 10.070 

EP 6,41 3.416 3.136 2.802 3.132 3.146 1.645 

DIR. 0,39 210 187 192 197 121 132 

Totale 100,00 53.290 50.962 53.318 55.297 55.947 54.282 

Fonte: I dati dell’Ateneo sono una elaborazione dei dati forniti dalla Direzione per il reclutamento e la 
gestione amministrativa del personale. I dati Nazionali sono ripresi dal Settimo Rapporto sullo Stato 
del Sistema Universitario del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. 

 
Tabella 82 Distribuzione del personale nelle diverse Aree al 31/12/2006 per anno di assunzione e 
per genere  

1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2006 Tot F Tot M
Area 

F M F M F M F M F M F M F M 
Amministrativa     1 1 28 16 53 37 48 18 35 16 165 88 
Amministrativa – gestionale 1   14 3 44 14 19 12 27 14 18 6 123 49 
Biblioteche       1 16 9 10 6 15 7 18 4 59 27 
Dirigenti     1 1 3 1 3    1 2 1 9 4 
Medico – odontoiatrica e socio-
sanitaria        3 1 3  1     7 1 
Servizi generali e tecnici          7 9 28 12 25 5 3 26 63 
Socio-sanitaria     3 3 25 24 77 47 47 13 8 5 160 92 
Tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati     3 11 11 51 13 70 31 65 22 12 80 209 
Totale  1   22 20 130 123 187 200 181 143 108 47 629 533 
Totale complessivo 1 42 253 387 324 155 1162 

Fonte: elaborazione dei dati della Direzione per il reclutamento e la gestione amministrativa del per-
sonale 

Con riferimento alla Tabella 82 che riporta la distribuzione del personale per anno di 
assunzione e per genere, si nota la presenza al 31/12/06 di 1 unità di personale in servizio 
assunta nell’anno 1960 (classe 1951-1960). Inoltre, sono presenti 42 unità che prestano servi-
zio dal decennio 1961-1970, che presumibilmente si avvicinano al pensionamento. L’ultima 
classe 2001-2006 ha visto l’assunzione di 155 unità di personale di cui, come si vede nella 
Tabella 83, 40 unità assunte nel 2001,  7 unità nel 2002, solo 2 unità hanno preso servizio nel 
2003, nessuno è stato assunto nel 2004. Nel triennio 2002-2004 hanno trovato attuazione nor-
me di contenimento della spesa pubblica e di blocco delle assunzioni. In base al disposto del 
d.p.r. 31/07/2003 –comma 4, nel 2003 sono stati assunti n. 6 dipendenti di categoria D1 e 1 
dipendente di categoria C1; essendo 5 le unità già in servizio in posizioni economiche diverse 
risulta che solo 2 unità hanno preso servizio effettivamente nell’anno 2003. Nel 2005 le unità 
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assunte sono state 93, grazie al venir meno del blocco delle assunzioni da parte della legge 
finanziaria. Nel 2006 invece hanno preso servizio 13 nuove unità di personale. 

 
Tabella 83 Distribuzione del personale al 31/12/2006 per anno di assunzione e per genere 
nell’ultimo decennio 

Genere 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
F 10 1 17 17 30 2 1  65 10 
M 11 8 30 12 10 5 1  28 3 

Totale 21 9 47 29 40 7 2  93 13 

Fonte: elaborazione dei dati della Direzione per il reclutamento e la gestione amministrativa del per-
sonale 

La Tabella 84 mostra la distribuzione del personale nelle strutture. Oltre la metà del 
personale (54,65%) fa capo ai dipartimenti; il personale del Rettorato distribuito sia nelle 15 
Direzioni che negli uffici di Staff è pari al 33,56%.  
 
Tabella 84 Distribuzione del Personale tecnico amm.tivo secondo la struttura di appartenenza al 
31/12/06 

 STRUTTURE F M P.T.A. % 
Centro interdipartimentale ingegneria e 
scienze ambientali 1  1 0,09 

Centro interdipartimentale ricerca didatti-
ca 1  1 0,09 

Centro studi  relaz. Industriali.  1 1 0,09 
Laboratorio d’informatica  2 2 0,17 

CENTRI 
LABORATORI 

TOTALE 2 3 5 0,43 
Dipartimenti (vedi Tabella 81) 336 299 635 54,65 

DIPARTIMENTI 
TOTALE 336 299 635 54,65 
Economia 8 5 13 1,12 
Farmacia 4  4 0,34 
Giurisprudenza 3 7 10 0,86 
Ingegneria 7 9 16 1,38 
Lettere e filosofia 8 5 13 1,12 
Lingue e letterature straniere 7 1 8 0,69 
Medicina e chirurgia 6 4 10 0,86 
Scienze della formazione 6 8 14 1,20 
Scienze mmffnn 5 2 7 0,60 
Scienze politiche 5 7 12 1,03 

FACOLTÀ’ 

TOTALE 59 48 107 9,21 
Policlinico direzione sanitaria 3 2 5 0,43 
Policlinico  11 3 14 1,20 POLICLINICO 
TOTALE 14 5 19 1,64 
Direzione affari generali 11 11 22 1,89 
Direzione affari legali 13 19 32 2,75 
Direzione amministrativa 4 2 6 0,52 
Direzione del personale 27 10 37 3,18 
Direzione finanziaria 28 5 33 2,84 
Direzione opere pubbliche 3 31 34 2,93 
Direzione orientamento occupazione 3 4 7 0,60 
Direzione per il decentramento 2 3 5 0,43 
Direzione per la comunicazione 4 6 10 0,86 
Direzione per la didattica 5 7 12 1,03 

RETTORATO 

Direzione relazioni con il territorio 4 3 7 0,60 
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 STRUTTURE F M P.T.A. % 
Direzione relazioni internazionali 4 3 7 0,60 
Direzione ricerca scientifica 6 3 9 0,77 
Direzione risorse umane 10 3 13 1,12 
Direzione servizi bibliotecari 74 37 111 9,55 
Direzione servizi informatici 3 22 25 2,15 
Rettorato – Uffici staff rettore 3 5 8 0,69 
Rettorato - servizio di prevenzione e pro-
tezione 5  5 0,43 

Rettorato - Ufficio per la  valutazione 4 3 7 0,60 
TOTALE 213 177 390 33,56 
Cittadella di Monserrato 2 1 3 0,26 
Comando  1  1 0,09 
Aspettativa 2  2 0,17 

Altre 

TOTALE 5 1 6 0,52 
Totale  629 533 1162 100,00 

Fonte: elaborazione dei dati della Direzione per il reclutamento e la gestione amministrativa del per-
sonale 

Sono presenti inoltre tre unità a comando nelle seguenti strutture: Dipartimento di psi-
cologia, facoltà scienze della formazione, p. u. - servizio rianimazione. 

Nella Tabella 85 si ripropone la distribuzione del personale tecnico amministrativo se-
condo la struttura di appartenenza al 31/12/04, prima del processo di riorganizzazione; si ha 
così la possibilità di confrontare le differenze nelle strutture e nella distribuzione del perso-
nale. 

 
Tabella 85 Distribuzione del Personale tecnico amministrativo secondo la struttura di appartenenza 
al 31/12/04 
 STRUTTURE F M P.T.A. % 

Biblioteca centrale 9 2 11 0,97 
Centro linguistico  3 3 0,26 
Centro servizi informatici calcolo scientifico 
(csics) 1 3 4 0,35 

Centro studi relazioni industriali 1 1 2 0,18 
Laboratorio d’informatica  2 2 0,18 
Centro interdipartimentale sulla ricerca didat-
tica (cird) 1  1 0,09 

Centro interdipartimentale ingegneria 1  1 0,09 

CENTRI 
BIBLIOTECHE 
LABORATORI 

TOTALE 13 11 24 2,11 
Dipartimenti  373 336 709 62,41 

DIPARTIMENTI 
TOTALE 373 336 709 62,41 
Economia 7 8 15 1,32 
Farmacia 2  2 0,18 
Giurisprudenza 9 7 16 1,41 
Ingegneria 8 8 16 1,41 
Lettere e filosofia 5 1 6 0,53 
Lingue e letterature straniere 4  4 0,35 
Medicina e chirurgia 9 3 12 1,06 
Scienze della formazione 4 4 8 0,70 
Scienze mmffnn 3 1 4 0,35 
Scienze politiche 6 4 10 0,88 

FACOLTÀ’ 

TOTALE 57 36 93 8,19 
Policlinico 12 4 16 1,41 POLICLINICO 
Policlinico direzione sanitaria 2 4 6 0,53 
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 STRUTTURE F M P.T.A. % 
TOTALE 14 8 22 1,94 
Area affari legali incarichi speciali 5 2 7 0,62 
Area didattica e orientamento 22 24 46 4,05 
Area finanze programmazione e controllo 29 10 39 3,43 
Area organizzazione 6 6 12 1,06 
Area personale 22 10 32 2,82 
Area relazione con il pubblico 1 2 3 0,26 
Area relazioni istituzionali 10 6 16 1,41 
Area ricerca scientifica 5 2 7 0,62 
Area risorse materiali 10 21 31 2,73 
Area servizi bibliotecari centrali 1  1 0,09 
Area risorse materiali ufficio tecnico 3 29 32 2,82 
Area Università diffusa 3 2 5 0,44 
Centro servizi informatici amministrativi 
(Csia) 2 20 22 1,94 

Altro personale del Rettorato 10 14 24 2,11 

RETTORATO 

TOTALE 129 148 277 24,38 
Servizio Prevenzione e Protezione 2  2 0,18 
Cittadella di Monserrato 2 1 3 0,26 
Comando (Ministero Beni Culturali e R.A.S.)  2 2 0,18 
Monserrato  1 1 0,09 
Isef 2 1 3 0,26 

ALTRE 

TOTALE 6 5 11 0,97 
Totale  592 544 1136 100 

Fonte: elaborazione dei dati della Direzione per il reclutamento e la gestione amministrativa del per-
sonale 

La Tabella 86 presenta la distribuzione di personale nelle strutture dipartimentali. 
 

Tabella 86 Personale Tecnico Amministrativo nelle strutture dipartimentali al 31/12/2006 per area 
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Architettura 2 1     5 8  9 
Biologia animale ed ecologia 1 1   2  4 8  8 
Biologia sperimentale 3 1   2  7 13  14 
Chimica inorganica ed analitica 2      3 5  5 
Chirurgia e scienze odontostomato-
logiche 5 2   2 6 5 20  20 

Chirurgico materno-infantile e di 
scienze delle immagini –
ginecologia 

4 2    9  15  16 

Citomorfologia 2 1     8 11  11 
Diritto pubblico e di studi sociali 3      1 4  4 
Economia  1      1  1 
Economia della impresa 1 1     1 3  3 
Farmaco chimico tecnologico 1 1   1  6 9  9 
Filologia classica, glottologia e 
scienze delle antichita’ e del me- 2 1      3  3 
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dioevo 
Filologie e letterature moderne 2 2      4  5 
Filosofia e teoria delle scienze u-
mane  1      1 2  1 

Fisica 3 1   2  6 12  13 
Geoingegneria e tecnologie am-
bientali 2 2   1  6 11  12 

Ingegneria chimica e materiali 2 1     3 6  6 
Ingegneria del territorio 5 2     10 17  19 
Ingegneria elettrica ed elettronica 1 1     4 6  7 
Ingegneria meccanica 2 1     4 7  8 
Ingegneria strutturale 1 1     8 10  10 
Linguistica e stilistica 1       1  1 
Matematica e informatica  2   2  3 7  8 
Neuroscienze 4 1  1 1  8 15  16 
Psicologia 1 1     2  4*  4 
Ricerche aziendali economia diritto 
e comunicazione 1       1  2 

Ricerche economiche e sociali 1 1     1 3  3 
Sanita’ pubblica 3 1 1 2 3 29 14 53  53 
Scienze applicate ai biosistemi 1    1  6 8  9 
Scienze archeologiche stor.art 1 1   1   3  4 
Scienze biomediche e biotecnologie  1  1 1  1 4  8 
Scienze botaniche 1 1   4 1 7 14  14 
Scienze cardiovascolari e neurolo-
giche 3 1   1 13 4 22  23 

Scienze chimiche 1 1   2  9 13  10 
Scienze chirurgiche e trap.org 5    2 7 5 19  22 
Scienze della terra 1 3   1  7 12  13 
Scienze e tecnologie biomediche  1   3 1 1 6  2 
Scienze economiche e commerciali  1      1   
Scienze giuridiche e forensi 2       2  2 
Scienze mediche internistiche 
“M.Aresu”  32 4 1 4 11 177 22 251  256 

Scienze pedagogiche e filosofiche  1     1 2  2 
Scienze pediatriche e medicina cli-
nica 1 2    3 1 7  7 

Storico politico intern. Eta’ mod.e 
cont. 1       1  1 

Studi storici geografici ed artistici 2 1      3  3 
Tossicologia 1    4  3 8  8 
 TOTALE 108 47 2 8 47 246 177 635  655 

* Presente in più  una unità a comando dalla Scuola. 

Fonte: elaborazione dei dati della Direzione per il reclutamento e la gestione amministrativa del per-
sonale 
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5.2.3 Attività di formazione56 
Nell'anno 2006 i Referenti della formazione, coordinati e supportati dal Settore Forma-

zione, hanno iniziato l’attività di rilevazione dei bisogni formativi del personale dell’Ateneo, 
tale attività è ancora in corso.  

È stato predisposto un Piano di formazione per l’anno 2007 (approvato dalla Commis-
sione formazione l’11.12.2006 e dalla riunione di contrattazione integrativa del 13.02.2007) e 
sono state realizzate le seguenti attività formative: 

 
- Attività formative interne: 

 
n° 31 corsi di formazione, nel dettaglio: 
 
• 1 corso multidisciplinare personale Cat. D (Amministrativi)  destinatari n. 81 - h 60; 
• 1 corso multidisciplinare personale Cat. D (Contabili)  destinatari n. 66 - h 60; 
• 1 corso multidisciplinare personale Cat. D (Bibliotecari)  destinatari n. 32 - h 60; 
• 1 corso multidisciplinare personale Cat. D (Tecnici inform.) destinatari n. 22 - h 60; 
• 1 corso multidisciplinare personale Cat. D (Tecnici lab.) destinatari n. 51 - h 60; 
• 1 corso multidisciplinare personale Cat. D (Ufficio Tecnico)  destinatari n. 14 - h 60; 
• 1 corso multidisciplinare personale Cat. D (Tecnici Ing.) destinatari n. 14 - h 60; 
• 1 corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza – destinatari n. 9 – h 40; 
• 8 corsi di informatica  5° modulo ECDL – destinatari n. 144 - h 120; 
• 4 corsi di informatica  6° modulo ECDL – destinatari n. 72 - h 60; 
• 1 corso sull’utilizzo del software SPSS (analisi dati) – destinatari n. 11 - h 15; 
• 1 corso per personale addetto agli stabulari – destinatari n. 10 - h 5; 
• 1 corso per operatori di ripresa e montaggio televisivo – destinatari n. 15 - h 80; 
• 1 seminario su “I sistemi di valutazione del personale” -  destinatari n. 120 – h 4; 
• 2 corsi su “I sistemi di valutazione del personale” – destinatari n. 70 – h 7; 
• 5 corsi “Il sistema di valutazione del personale dell’Università di Cagliari” – destinatari 

n. 70  – h 15; 
• 36 dipendenti hanno partecipato a corsi di lingue straniere organizzati dal Centro Lin-

guistico d’Ateneo. 
 

Queste attività formative hanno coinvolto complessivamente 837 unità di personale. 
Il Settore Formazione, inoltre, ha avviato agli esami per il conseguimento dell’ECDL 

(European Computer Driving Licence) presso la Direzione Reti e Servizi Informatici 135 di-
pendenti. 
 
- Attività formative specifiche  per i Dirigenti (oltre i corsi sui sistemi di valutazione): 
 
n° 4 corsi di formazione, nel dettaglio: 
 
• 1 corso “La personalità, efficienza del ruolo nelle relazioni interpersonali” – destinatari n. 

15 – h 14; 
• 1 corso “La leadership” – destinatari n. 15 – h 28 
• 1 corso formazione/affiancamento a supporto del “Piano di Sviluppo Manageriale 

dell’Università di Cagliari” – destinatari n. 15 – h 11 
• 1 corso su “Analisi di processo” – destinatari n. 15 – h 13 
 

                                                      
56 Fonte Direzione per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane. 
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- Attività formative esterne: 
 

Partecipazione a 67 qualificate iniziative di formazione esterna, che hanno coinvolto 
complessivamente 106 unità di personale (personale tecnico-amministrativo e dirigenti). 

L’Università di Cagliari, tramite la DIRUMA, ha partecipato attivamente ai Progetti 
formativi CRUI-Formez per le Università delle Regioni dell’Obiettivo1 su “Il clima e il benes-
sere organizzativo” e su “I sistemi di valutazione del personale”. 

Il Settore Formazione ha svolto attività di supporto alla Commissione permanente per 
la formazione del personale (che è stata rinnovata nel corso dell’anno), in particolare è stato 
modificato il “Regolamento per l’organizzazione delle attività di formazione e aggiornamen-
to e per la formazione esterna del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli 
Studi di Cagliari”.   

L'Ateneo di Cagliari aderisce al Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 
(CO.IN.FO.), partecipa alle sue attività ed è presente nei suoi organismi dirigenziali. Inoltre, 
collabora con il Formez e l’AIF. 

5.3 Risultati della gestione finanziaria 

5.3.1 Risultati finanziari dell’Amministrazione Centrale 
L’analisi della gestione finanziaria dell’esercizio 2006 è stata svolta utilizzando i docu-

menti contabili ufficiali del Bilancio Preventivo e Consuntivo, in cui si definiscono gli obiet-
tivi in termini finanziari e si riportano i risultati, ottenuti nel rispetto delle impostazioni con-
tenute nel D.P.R. n. 371/82 (Rendiconto finanziario, Situazione patrimoniale, Conto econo-
mico e Relazione del Rettore) e nel Regolamento Amministrativo Contabile d’Ateneo. 

Nella parte seguente si illustrano le entrate e le spese della sola Amministrazione Cen-
trale con riferimento agli ultimi esercizi e, successivamente, si riportano, in sintesi, alcune 
considerazioni sui valori complessivi derivanti dal consolidamento dei documenti contabili 
dell’Amministrazione Centrale e dei Centri con autonomia di spesa. I valori contabili riporta-
ti sono desunti dai consuntivi dei rispettivi esercizi e non tengono conto del tasso 
d’inflazione. 

Al fine di semplificare la lettura dei dati, i valori contabili del presente documento sono 
riportati al netto delle partite di giro sia delle entrate che delle spese. Ciò in quanto per loro 
natura le partite di giro costituiscono delle poste contabili di carattere transitorio derivanti da 
movimenti finanziari per conto di terzi. 

I titoli di bilancio delle partite di giro contengono i capitoli relativi alle ritenute erariali 
e previdenziali, ai depositi cauzionali, ad anticipazioni, ad imposte di bollo e a partite di giro 
diverse. 

Come meglio evidenziato successivamente, nel paragrafo d.1) sulle partite di giro, tra 
le partite di giro nel Bilancio dell’Ateneo sono presenti voci di entrata e di spesa che occorre 
considerare con attenzione in quanto presentano a fine esercizio valori nei residui attivi e 
passivi di diverso importo, che potrebbero influenzare notevolmente il risultato finanziario. 
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 a) Andamento delle entrate e delle spese dell’Amministrazione Centrale  
Entrate 

Di seguito, si riporta l’andamento delle entrate accertate negli ultimi dieci anni57 
dall’Amministrazione Centrale dell’Ateneo di Cagliari (Tabella 87 – Figura 35). 

Nel corso del periodo esaminato (1997-2006), le entrate accertate, al netto delle partite 
di giro, rilevano un incremento di circa 52 milioni di euro pari al 34% del valore delle entrate 
nel 1997. Tale incremento non manifesta un andamento costante, si rilevano infatti decre-
menti con riferimento agli anni 2000, 2003 e 2005. 

L’andamento delle entrate correnti risulta sempre crescente negli anni considerati, ad 
eccezione del 2003; le entrate in conto capitale presentano un andamento discontinuo e alta-
lenante, rilevando valori massimi nell’esercizio 1999 e minimi nel 2005. 

L’incidenza delle entrate correnti sul totale delle entrate (al netto delle partite di giro) 
risulta sempre superiore all’85%. Nell’ultimo triennio le entrate di parte corrente raggiungo-
no il valore più elevato con percentuali superiori al 94%, nell’anno sotto esame il 96,2%. 

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale l’incidenza più elevata si è registrata 
nel 1999 con il 14% sul totale delle entrate, nel 2005 si ha invece l’incidenza più bassa con il 
2,5%, nel 2006 risulta pari a 3,8%. 

La Tabella 87 riporta, nei diversi anni considerati, la composizione delle entrate accer-
tate secondo la classificazione per titoli. Dalla sua lettura si deduce la scarsa incidenza delle 
risorse provenienti da entrate contributive (Titolo I) e da entrate diverse (Titolo III) pari all’ 
8,7% del totale delle entrate nell’anno 2006. 

Inoltre, si rileva, un lieve incremento dell’incidenza percentuale delle entrate contribu-
tive (dal 6,6% del 1997 all’ 8,0% del 2005) e un decremento delle entrate diverse (dal 1,6% allo 
0,7%). 

 
Figura 35 Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate nell’Amministrazione Centra-
le, al netto partite di giro, negli ultimi dieci anni (mln. di Euro) 
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Spese 

Di seguito, si riporta l’andamento delle spese impegnate negli ultimi dieci anni58 
dall’Amministrazione Centrale dell’Ateneo di Cagliari (Tabella 88 – Figura 35). 

                                                      
57 I valori indicati fanno riferimento all’accertato dall’Amministrazione, infatti per le strutture con au-
tonomia contabile che gestivano fino al 2003 una contabilità di sola cassa (e non anche di competenza) 
un confronto negli anni si potrebbe ipotizzare unicamente per tale situazione. 
58 I valori indicati fanno riferimento all’accertato dall’Amministrazione, infatti per le strutture con au-
tonomia contabile che gestivano fino al 2003 una contabilità di sola cassa (e non anche di competenza) 
un confronto negli anni si potrebbe ipotizzare unicamente per tale situazione. 
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Le spese impegnate (al netto delle partite di giro) hanno subito un aumento complessi-
vo nei dieci anni osservati, ad eccezione del 2005, 2004, 2002 e 2000, anni in cui si rileva una 
parziale diminuzione. Nel 2006 rispetto al 2005 si evidenzia un incremento della spesa cor-
rente pari al 12,55% e in conto capitale pari al 40,01%. 

L’incidenza delle spese correnti sul totale delle spese è sempre molto elevata ed am-
monta al 91,8% nel 2006, mentre per le spese in conto capitale all’8,2%. 
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Tabella 87 Andamento delle entrate accertate negli ultimi dieci anni nell’Amministrazione Centrale 
1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   

Accertamenti Accertamenti Accertamenti Accertamenti Accertamenti Accertamenti Accertamenti Accertamenti Accertamenti AccertamentiTitoli Voci di Entrata 

val. assoluti 

%  
su 
tot. val. assoluti 

%  
su 
tot. val. assoluti 

%  
su 
tot. val. assoluti 

%  
su 
tot. val. assoluti 

%  
su 
tot. val. assoluti 

%  
su 
tot. val. assoluti 

% 
su 
tot. val. assoluti 

%  
su 
tot. val. assoluti 

%  
su 
tot. val. assoluti 

% 
su 
tot. 

I Entrate contributive 10.109.277,81 6,6 10.907.778,84 6,8 10.770.249,47 6,2 10.900.543,03 6,4 10.764.210,20 6 14.121.982,02 7,5 13.125.569,61 7 15.008.272,79 7,6 15.122.440,65 7,8 16.460.589,80 8,0

II Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti 128.895.287,06 84,6 134.653.754,03 83,6 135.961.307,04 78,7 137.134.060,28 80,2 145.201.471,51 81,3 161.270.447,16 85,9 157.239.827,48 84,4 168.322.003,83 84,8 168.821.054,47 87,1 174.288.610,17 85,2

III Entrate diverse  2.434.089,78 1,6 2.720.241,85 1,7 2.103.694,94 1,2 661.887,84 0,4 867.217,41 0,5 526.151,20 0,3 1.067.477,09 0,6 1.181.594,82 0,6 1.306.276,53 0,7 1.470.177,29 0,7

IV Alienazione beni pa-
trim. E risc. Crediti - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,0 - 0,0

VIII Trasferimenti interA-
teneo correnti  - 0 - 0 - 0 660.579,64 0,4 1.404.198,64 0,8 2.073.589,30 1,1 2.286.929,35 1,2 2.867.316,50 1,4 3.666.405,75 1,9 4.555.224,74 2,2

  Entrate Correnti 141.438.654,64 92,8 148.281.774,72 92,1 148.835.251,45 86,1 149.357.070,78 87,3 158.237.097,76 88,6 177.992.169,68 94,8 173.719.803,53 93,3 187.379.187,94 94,4 188.916.177,40 97,5 196.774.602,00  96,2 

V Entrate da trasferi-
menti in c./capitale 10.920.976,80 7,2 12.753.032,10 7,9 24.029.896,82 13,9 21.507.209,11 12,6 5.989.596,06 3,4 3.698.134,49 2 12.045.813,37 6,5 10.116.661,35 5,1 4.133.113,45 2,1 6.840.029,50 3,3

VI Entrate accensione 
mutui - 0 - 0 - 0 - 0 13.107.568,87 7,3 5.891.082,27 3,1 - 0 236.500,00 0,1 0,00 0,0 - 0,0

IX Trasferimenti interA-
teneo c./capitale  - 0 - 0 - 0 146.673,76 0,1 1.327.004,20 0,7 248.397,66 0,1 519.050,07 0,3 822.837,67 0,4 745.122,78 0,4 872.983,16 0,4

  Entrate c./ Capitale 10.920.976,80 7,2 12.753.032,10 7,9 24.029.896,82 13,9 21.653.882,87 12,7 20.424.169,13 11,4 9.837.614,42 5,2 12.564.863,44 6,7 11.175.999,02 5,6 4.878.236,23 2,5 7.713.012,66 3,8

  Totale  parziale   152.359.631,44 100 161.034.806,82 100 172.865.148,27 100 171.010.953,66 100 178.661.266,89 100 187.829.784,10 100 186.284.666,97 100 198.555.186,96 100 193.794.413,63 100,0 204.487.614,66 100,0

VII Partite giro e contabili-
tà Speciali 45.319.047,62   60.165.460,66  51.582.359,09   59.446.171,22  64.597.030,11  65.161.994,24  71.421.058,07  50.274.478,18   58.122.849,32   109.389.251,05  

  Totale entrate  197.678.679,07   221.200.267,48  224.447.507,36   230.457.124,88  243.258.296,99  252.991.778,34  257.705.725,04  248.829.665,14   251.917.262,95   313.876.865,71  

Fonte: Conto consuntivo anni 1997– 1998 – 1999 – 2000 – 2001– 2002 –  2003 – 2004 – 2005– 2006 (dati in Euro) 
 
Tabella 88 Andamento delle spese impegnate negli ultimi dieci anni nell’Amministrazione Centrale 

1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   

Impegni Impegni Impegni Impegni Impegni Impegni Impegni Impegni Impegni Impegni Titoli Voci di Spesa 
val. assoluti 

%  
su 
tot. val. assoluti 

%  
su 
tot. val. assoluti 

%  
su 
tot. val. assoluti 

% 
su 
tot. val. assoluti 

% 
su 
tot. val. assoluti 

% 
su 
tot. val. assoluti 

% 
su 
tot. val. assoluti 

%  
su 
tot. val. assoluti 

%  
su 
tot. val. assoluti 

% 
su 
tot. 

I Spese correnti  132.758.107,50 85,6 140.102.705,50 82,6 138.245.722,42 79,4 145.047.027,77 86,7 155.290.457,80 81,9 170.312.351,80 91 174.389.379,25 85,9 177.452.802,87 89,4 177.333.761,86 92,1 199.340.021,16 90,5

V Trasferimenti interAteneo correnti  - 0 - 0  -  0 3.137.252,00 1,9 3.235.148,03 1,7 3.371.401,10 1,8 3.415.340,62 1,7 2.660.796,58 1,3 2.382.883,90 1,2 2.926.926,33 1,3

  Spese Correnti  132.758.107,50 85,6 140.102.705,50 82,6 138.245.722,42 79,4 148.184.279,76 88,5 158.525.605,83 83,6 173.683.752,90 92,8 177.804.719,87 87,6 180.113.599,45 90,8 179.716.645,76 93,3 202.266.947,49 91,8

II Spese c./capitale 21.793.904,58 14,1 28.992.715,72 17,1 35.335.642,53 20,3 14.346.088,53 8,6 24.937.204,24 13,1 11.216.745,70 6 14.664.825,64 7,2 13.576.683,96 6,8 8.498.343,25 4,4 11.511.114,23 5,2

III Estinzione mutui e prestiti 564.116,56 0,4 561.258,93 0,3 558.401,30 0,3 499.812,28 0,3 523.695,57 0,3 497.512,77 0,3 525.911,12 0,3 525.911,12 0,3 525.964,15 0,3 527.338,79 0,2

VI 
Trasferimenti interAteneo in 
c./capitale -  0 - 0 -  0 4.330.915,46 2,6 5.702.200,62 3 1.759.846,64 0,9 9.936.808,86 4,9 4.208.360,41 2,1 3.841.864,08 2,0 5.975.147,05 2,7

  Spese c./Capitale 22.358.021,14 14,4 29.553.974,65 17,4 35.894.043,82 20,6 19.176.816,26 11,5 31.163.100,43 16,4 13.474.105,11 7,2 25.127.545,62 12,4 18.310.955,49 9,2 12.866.171,48 6,7 18.013.600,07 8,2

  Totale parziale 155.116.128,64 100 169.656.680,14 100 174.139.766,25 100 167.361.096,03 100 189.688.706,26 100 187.157.858,01 100 202.932.265,49 100,0 198.424.554,94 100 192.582.817,24 100,0 220.280.547,56 100,0

IV Partite di giro e contabilità speciali 45.319.047,62   60.165.460,66   51.582.359,09   59.446.171,22  64.597.030,11  65.161.994,24  71.421.058,07  50.274.478,18   58.122.849,32   109.389.251,05

  Totale spese 200.435.176,26   229.822.140,80   225.722.125,33   226.807.267,25   254.285.736,36   252.319.852,25   274.353.323,56   248.699.033,12   250.705.666,56   329.669.798,61

Fonte: Conto consuntivo anni 1997– 1998– 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 (dati in Euro) 
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b) Analisi delle entrate e delle spese di competenza dell’anno 2006 nell’Ammini-
strazione Centrale 
Entrate 

Di seguito, si riporta l’esame dei valori relativi alle entrate dell’anno 2006, i cui dati nel-
le diverse fasi (Previsione, Accertamento e Riscossione c./competenza) sono esposti in detta-
glio nella Tabella 89. 

Nell’anno 2006, a fronte di 330 milioni di euro di previsioni definitive di entrata (inclu-
se le partite di giro), sono state accertate risorse finanziarie per 314 milioni di euro. La Previ-
sione definitiva presenta valori superiori rispetto allo Stanziamento iniziale con riferimento a 
tutti i titoli di entrata. 

La Capacità di accertamento (Accertamenti/Previsioni definitive) è pari al 100,3%, men-
tre la Capacita di riscossione (Riscossioni in conto competenza/Accertamenti) risulta del 79,7% 
(questo dato va letto tenendo conto dei limiti di disponibilità monetaria e di fabbisogno). Nel 
caso della contribuzione studentesca, la Capacità di riscossione risulta pari al 100%. 

Analizzando l’incidenza di alcune voci di entrata, si evince che il Titolo II – entrate de-
rivanti da trasferimenti correnti (costituito da Trasferimenti dallo Stato: FFO, programma-
zione sviluppo universitario, borse di studio, sostegno dei giovani, Erasmus, MiUR per fi-
nanziamento collaborazione interuniversitaria, assegnazione Murst P.O. – F.S.E – P.O.N.; da 
Trasferimenti da Regioni, Comuni e province e da trasferimenti da Enti del settore pubblico e 
privato) presenta un’incidenza dell’85,2% sul totale generale delle entrate e dell’89% sul tota-
le delle entrate correnti (Tabella 87). 

Le risorse accertate dall’Ateneo provenienti dal Fondo di Finanziamento Ordinario 
(FFO) rappresentano il 67,95% del totale entrate ed il 70,62% delle entrate correnti, l’Ateneo 
di Cagliari risulta ancora fortemente legato a risorse trasferite dallo Stato. 

Il calcolo dell’Indicatore di autosufficienza finanziaria (rapporto tra entrate correnti totali 
al netto del FFO/entrate correnti totali) mostra un valore non elevato, pari al 29%; ogni azio-
ne volta a reperire risorse diverse dai trasferimenti dovrebbe essere promossa e stimolata es-
sendo le politiche di finanziamento statale orientate ad una riduzione dei trasferimenti di 
fondi. 

Le entrate in c./capitale dell’Ateneo sono rappresentate da trasferimenti in c./ capitale 
ed incidono in misura pari al 3,8% del totale delle entrate. 
 
Tabella 89 Analisi delle entrate dell’anno 2006 

2006 

Titoli Voci di Entrata 
Stanziamento Previsioni 

Definitive Accertamenti Riscossioni 
c./comp. 

% 
Accertam./ 
prev. Def. 

% 
Riscossioni 

c./comp. 
/ Accertam. 

I Entrate contributive 14.435.500,00 15.958.537,03 16.460.589,80 16.460.589,80 103,1 100,0 

II 
Entrate derivanti da trasferi-
menti correnti 162.179.355,32 173.028.605,24 174.288.610,17 139.122.924,57 100,7 79,8 

III Entrate diverse  885.471,42 1.645.916,83 1.470.177,29 1.399.818,64 89,3 95,2 

IV 
Alienazione beni patrim. E risc 
crediti - - - -   

VIII 
Trasferimenti interAteneo cor-
renti  3.124.823,95 4.766.612,93 4.555.224,74 2.346.563,06 95,6 51,5 

 Entrate Correnti 180.625.150,69 195.399.672,03 196.774.602,00 159.329.896,07 100,7 81,0 

V 
Entrate da trasferimenti in 
c./capitale 3.221.000,00 7.589.905,71 6.840.029,50 3.090.794,08 90,1 45,2 

VI Entrate accensione mutui - - - -   

IX 
Trasferimenti interAteneo 
c./capitale  - 948.718,04 872.983,16 467.863,19 92,0 53,6 

 Entrate c./ Capitale 3.221.000,00 8.538.623,75 7.713.012,66 3.558.657,27 90,3 46,1 
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2006 

Titoli Voci di Entrata 
Stanziamento Previsioni 

Definitive Accertamenti Riscossioni 
c./comp. 

% 
Accertam./ 
prev. Def. 

% 
Riscossioni 

c./comp. 
/ Accertam. 

 Totale parziale   183.846.150,69 203.938.295,78 204.487.614,66 162.888.553,34 100,3 79,7 

VII 
Partite giro e contabilità Spe-
ciali 55.271.215,00 125.671.847,17 109.389.251,05 101.308.626,58 87,0 92,6 

 Totale entrate  239.117.365,69 329.610.142,95 313.876.865,71 264.197.179,92 95,2 84,2 

Prelievo dall’avanzo di am-
ministrazione 14.110.979,26 27.259.372,15   

Fonte: Conto consuntivo anno 2006 

Spese 
Di seguito, si riporta l’esame dei valori relativi alle spese dell’anno 2006 i cui dati di 

dettaglio nelle diverse fasi (Previsione, Impegno e Pagamento c./competenza) sono esposti 
nella Tabella 90. 
 
Tabella 90 Analisi della spesa dell’anno 2006 

2006 

Titoli Voci di Spesa Stanziamento Previsioni De-
finitive Impegni Pagamenti 

c./comp. 
% impegni / 

prev. def. 

% paga-
menti 

c./comp. / 
Impegni 

I Spese correnti  186.960.575,78 206.601.985,72 199.340.021,16 167.145.010,18 96,5 83,8

V 
Trasferimenti interAteneo corren-
ti  1.214.389,70 3.237.959,53 2.926.926,33 285.051,04 90,4 9,7

 Spese Correnti  188.174.965,48 209.839.945,25 202.266.947,49 167.430.061,22 96,4 82,8

II Spese c./capitale 5.933.864,47 14.264.883,11 11.511.114,23 3.602.227,94 80,7 31,3

III Estinzione mutui e prestiti 598.300,00 598.300,00 527.338,79 527.338,79 88,1 100,0

VI 
Trasferimenti interAteneo in 
c./capitale 3.250.000,00 6.494.539,57 5.975.147,05 929.565,22 92,0 15,6

 Spese c./Capitale 9.782.164,47 21.357.722,68 18.013.600,07 5.059.131,95 84,3 28,1

 Totale parziale 197.957.129,95 231.197.667,93 220.280.547,56 172.489.193,17 95,3 78,3

IV 
Partite di giro e contabilità spe-
ciali 55.271.215,00 125.671.847,17 109.389.251,05 107.869.947,19 87,0 98,6

 Totale spese 253.228.344,95 356.869.515,10 329.669.798,61 280.359.140,36 92,4 85,0

Fonte: Conto consuntivo anno 2006 

Le previsioni definitive di spesa corrente e in c./capitale evidenziano incrementi degli 
stanziamenti inizialmente deliberati in sede di bilancio di previsione. 

Nella fase gestionale non si è verificato l’impegno della globalità delle somme stanzia-
te, seppure la Capacità di impegno (Impegni/Previsioni definitive) risulti pari al 95,3%. 

La Capacità di pagamento (Pagamenti in conto competenza/Impegni) evidenzia che il 
78,3% degli importi impegnati nel 2006 sono stati pagati, mentre la restante parte è costituita 
da residui passivi da riportare. La Capacità di pagamento calcolata sulle spese in conto capitale 
risulta pari al 28%, mentre per le spese correnti risulta pari all’82,8%. 
 
Spese del personale 

La Tabella 91 mostra l’andamento degli impegni di spesa per il personale negli ultimi 
dieci anni. L’analisi delle spese relative al personale evidenzia un’incidenza sul totale delle 
spese pari al 66,66%, rilevando un decremento rispetto agli esercizi precedenti (71,04% nel 
2005, 68,22% nel 2004) ed un’incidenza del 72,60% sul totale della spesa corrente. 
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Tabella 91 Andamento degli  impegni di spesa del personale negli anni dal 1997 al 2006 
Voci di spesa 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2.005 2006 

Stipendi  94.379.385,82 95.698.643,38 97.339.154,58 104.066.065,17 107.577.972,08 110.892.500,00 118.968.004,92 120.375.600,00 122.160.398,76 130.460.551,63

Lettori 716.215,37 681.606,28 685.072,30 657.423,18 671.393,97 746.400,00 657.808,58 852.000,00 771.430,71 1.008.761,00

Contratti 3.398.286,40 3.876.766,37 500.200,53 2.187.433,41 5.220.154,19 8.432.334,02 4.367.386,32 6.595.010,20 5.621.594,69 6.866.532,01

Supplenze 1.237.376,48 1.224.214,18 1.869.853,94 1.595.571,86 1.688.986,76 2.355.354,52 329.113,59 922.921,01 539.773,82 564.636,99

Lavoro stra-
ordinario 

431.608,20 431.608,20 431.608,20 299.836,67 385.469,49 385.500,00 388.720,91 415.470,00 385.500,00 385.000,00

Altre compe-
tenze e inden-
nità* 

3.075.728,47 3.247.243,53 3.943.989,98 6.314.426,66 4.613.100,91 8.284.792,03 7.513.538,15 6.210.984,83 6.993.192,46 6.656.804,65

Personale 
progetti spe-
ciali 

1.726.992,80 1.726.992,72 140.892,21 - 2.312.149,65 2.778.236,50 2.065.271,67 - 331.659,00 899.000,00

Diff retrib 
lavori CIGS 

168.154,59 73.940,13 87.436,75 - -

Totale 105.133.748,11 106.961.014,79 104.998.208,49 115.120.756,95 122.469.227,05 133.875.117,07 134.289.844,14 135.371.986,04 136.803.549,44 146.841.286,28

Fonte: Conti consuntivi relativi agli anni 1997-98-99-00-01-02-03-04-05-06 (dati in Euro) 

*Nell’anno 2002 quattro capitoli di spesa che negli anni precedenti erano raggruppati nella voce “altre 
competenze e indennità”  vengono indicati due nei contratti per un valore di € 2.649.878,89 e due nella 
voce progetti speciali personale per un valore di € 1.022.236,50. 

Al fine di consentire un confronto tra quanto previsto e quanto impegnato, nella 
Tabella 92 si riporta, nelle diverse fasi, la spesa del personale del 2006. 
Nella  
Tabella 93 si approfondisce l’analisi della voce stipendi con il dettaglio dell’incidenza percen-
tuale della spesa per il personale docente, ricercatore e non docente. 
 
Tabella 92 Spese del personale nell’anno 2006 

2006 Voci di spesa Stanziamento Previsioni definitive Impegni 
 Stipendi   129.143.688,00 130.469.986,00 130.460.551,63
 Lettori  754.660,00 1.008.761,00 1.008.761,00
 Contratti  3.888.105,00 7.830.355,55 6.866.532,01
 Supplenze  539.000,00 671.827,55 564.636,99
 Lavoro straordinario  385.000,00 385.000,00 385.000,00
 Altre competenze e indennità  7.585.293,47 7.238.473,47 6.656.804,65
 Personale progetti speciali - 910.000,00 899.000,00
Totale 142.295.746,47 148.514.403,57 146.841.286,28

Fonte: Conto Consuntivo anno 2006 

 
Tabella 93 Composizione percentuale della voce stipendi 

Capitoli di Spesa Stanziamento % Previsioni definitive 
% Impegni % 

Stipendi ed altri assegni personale docente 49,8 50,4 50,4 
Stipendi ed altri assegni ai ricercatori 20,2 18,4 18,4 
Stipendi e assegni personale non docente 30,0 31,2 31,2 
Totale  voce stipendi 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazione Conto Consuntivo anno 2006 
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Spese per l’edilizia 
La Tabella 94 mostra l’andamento degli impegni di spesa per l’edilizia negli anni dal 

1997 al 2006. La spesa per l’edilizia incide in misura pari al 4% sulle spese totali (al netto del-
le partite di giro), incidenza che è aumentata rispetto all’anno precedente quando era pari al 
3%.  

 
Tabella 94 Andamento degli impegni di spesa per l’edilizia negli anni dal 1997 al 2006 

Edilizia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 Spese correnti per 
manuntenzione 
ordinaria  811.885,82 1.214.704,10 1.062.122,44 1.238.187,42 1.079.745,11 1.416.878,00 1.199.925,87 1.189.676,94 1.007.466,33 1.057.471,41
 Manuntenzione 
Straordinaria  2.546.288,81 1.135.475,62 793.943,99 1.498.983,32 497.077,65 2.540.400,00 780.711,27 3.738.669,47 1.552.287,17 1.021.629,97
 Ricostruzione e 
ripristino  - 865.270,92 258.228,45 - -  
 Spese per nuove 
costruzioni  2.202.911,47 - 4.527.000,01 7.746.853,49 13.107.568,87 6.394.473,61 190.275,26 1.690.532,46  2.593.113,53
 Intervento per 
Monserrato  2.256.560,31 435.087,95 8.479.888,52 279.015,30 15.072,28  168.774,17
 Ed generale dipar-
timentale  2.571.955,36 7.959.117,27 8.427.235,53 198.835,91 6.637.943,42 364.236,49 3.694.823,04 4.473.610,00 3.933.529,79 3.008.988,43

 Acquisto Immobili  134.278,79 3.539.757,89 606.667,98 - 101.104,09  
 Intervento per 
messa a norma ed. 
univer   - 227.533,29 161.116,09 602.676,44 972.843,24 123.203 149.377,88 108.665,60
Totale spesa edili-
zia  10.523.880,57 15.376.947,03 24.316.202,99 11.564.551,87 22.411.354,66 10.715.988,10 5.988.938,34 11.092.488,87 6.642.661,17 7.958.643,11

Fonte: Conti consuntivi relativi agli anni 1997-98-99-00-01-02-03-04-05-06 (dati in euro) 

La Figura 36 mostra l’andamento delle spese totali per l’edilizia e dei soli impegni cor-
renti per manutenzione ordinaria. 

 
Figura 36 Andamento degli impegni di spesa per l’edilizia negli ultimi dieci anni (mln. di euro) 
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La Tabella 95 mostra nei diversi momenti la spesa per l’edilizia dell’anno 2006. 
 

Tabella 95 Spesa per l’edilizia nell’anno 2006 
Voci di Spesa Stanziamento Previsioni definitive Totale impegni 

Manutenzione ordinaria immobili 1.000.000,00 1.060.000,00 1.057.471,41
Acquisto immobili - - -
Ricostruzione, ripristino, trasformazione 
immobili - 21.629,97 21.629,97

Manutenzione straordinaria immobili 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Spese per nuove costruzioni - 2.593.113,53 2.593.113,53
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Voci di Spesa Stanziamento Previsioni definitive Totale impegni 
Interventi per messa a norma edifici u-
niversitari 150.000,00 550.000,00 108.665,60

Edilizia generale e dipartimentale 1.116.000,00 4.350.692,42 2.526.491,94
Edilizia sportiva 576.292,47 577.627,47 482.496,49
Interventi per Monserrato - 168.774,17 168.774,17
Totale  3.842.292,47 10.321.837,56 7.958.643,11

Fonte: Conto consuntivo anno 2006 

c) Confronto tra entrate e spese di competenza dell’Amministrazione Centrale 
Con riferimento alla sola gestione in conto competenza, si riporta di seguito il confron-

to delle entrate e delle spese, sia della parte corrente che della parte in conto capitale riferite 
all’anno 2006, al fine di verificare se sussista, o meno, un equilibrio con riferimento alle di-
verse fasi dei relativi processi. 

La Figura 37 fornisce gli elementi per monitorare se sussiste equilibrio tra entrate e spe-
se correnti. 

 
Figura 37 Confronto tra entrate e spese correnti (mln. di euro) 
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La Figura 38 fornisce gli elementi per monitorare se sussiste equilibrio tra entrate e spe-

se in conto capitale. 
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Figura 38 Confronto tra entrate e spese in c./ capitale (mln. di euro) 

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Stanziamento Previsione Definitiva Accertamenti 
Impegni

Riscossioni 
Pagamenti c./comp.

M
ili

on
i

Entrate c./Capitale Spese c./Capitale

 
 

Per il principio del pareggio del bilancio “le spese devono essere contenute, nel loro 
complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risul-
tare in pareggio” (Regolamento Amministrativo Contabile, art. 6 comma 1). 

Nel 2006, in sede di formazione del Bilancio di Previsione (Stanziamento) e di Previ-
sione definitiva (Assestata) la previsione in entrata è inferiore a quella relativa alla spesa. 
Pertanto, al fine di conseguire il pareggio del Bilancio di Previsione, si è utilizzato l’Avanzo 
di Amministrazione presunto (pari a € 27.259.372,15), determinato sulla base dei dati contabi-
li stimati al 31 dicembre 2005, in base a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, del Regolamento 
Amministrativo Contabile in cui si prevede che “ai soli fini del conseguimento del pareggio 
si può tener conto del presunto Avanzo di Amministrazione”. 

La gestione del 2006 ha determinato un disavanzo pari a € 15.792.932,90 in quanto le ri-
sorse finanziarie accertate in entrata dall’Ateneo sono state inferiori a quelle impegnate nei 
processi di spesa; il valore complessivo degli accertamenti è risultato a fine esercizio inferiore 
alle previsioni e anche gli impegni sono stati inferiori agli stanziamenti definitivi. 

Sotto il profilo monetario, considerando anche le partite di giro, si rileva un volume di 
pagamenti in conto competenza di € 280.359.140,36 superiori alle riscossioni che risultano pa-
ri a € 264.197.179,92. Tuttavia, per un esame globale del fenomeno monetario con riferimento 
all’Ateneo, si fa rinvio al successivo paragrafo sulla Gestione di cassa in cui si espongono i 
valori in entrata e in uscita della gestione in conto competenza ed in conto residui. 

La Figura 39 mostra il confronto tra entrate e spese complessive dell’anno 2006, nelle 
diverse fasi contabili. 
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Figura 39 Confronto tra entrate e spese di competenza netto partite di giro (mln. di euro) 
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La Figura 40 mostra il confronto tra entrate accertate e spese impegnate negli ultimi 
dieci anni. Come è possibile rilevare, si è sempre in presenza di un disavanzo di competenza, 
ad eccezione degli anni 2000, 2002, 2004 e 2005 in cui si è conseguito un avanzo. I risultati di 
competenza ottenuti negli dieci anni sono riportati nella Tabella 96. 
 
Figura 40 Confronto tra entrate accertate e spese impegnate negli ultimi dieci anni (mln. di euro) 
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Il confronto tra entrate e spese correnti evidenzia che, ad eccezione degli anni 2001 (in 
cui si è avuto un lieve disavanzo corrente), 2003 e 2006 (quando questo ha assunto valori im-
portanti), negli altri anni si è in presenza di un avanzo corrente. Per la spesa in c./capitale si 
rileva, nel periodo considerato, un disavanzo di competenza ad eccezione dell’anno 2000 in 
cui si registra un lieve avanzo. 
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Tabella 96 Valori dei Risultati di competenza dell’Amministrazione negli ultimi dieci anni (dati in 
migliaia di Euro) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Risultato compe-
tenza parte corrente 8.681 8.179 10.590 1.173 -289 4.308 -4.085 7.266 9.200  -5.492

Risultato compe-
tenza parte in conto 
capitale 

-11.437 -16.801 -11.864 2.477 -10.739 -3.636 -12.563 -7.135 -7.988  -10.301

Risultato compe-
tenza totale -2.756 -8.622 -1.275 3.650 -11.027 672 -16.648 131 1.212  -15.793

Fonte: Elaborazione Conto consuntivo anni 1997–1998–1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 
2006 

d) Analisi dei residui complessivi al 31 dicembre 2006 dell’Amministrazione Cen-
trale 

Per analizzare la Situazione Finanziaria generale dell’Ateneo si è ritenuto necessario 
soffermare l’attenzione sui residui, ossia sugli accertamenti e sugli impegni che durante 
l’esercizio non hanno trovato la relativa riscossione o il relativo pagamento. 

La formazione dei residui influenza la determinazione dell’avanzo/disavanzo di am-
ministrazione e può dipendere da diversi fattori: dai tempi previsti nelle condizioni contrat-
tuali pattuite con i fornitori e con i finanziatori istituzionali, dai limiti di disponibilità mone-
taria e di fabbisogno introdotti dal legislatore a livello nazionale che determinano 
l’impossibilità di riscossione dei trasferimenti dello Stato sino a quando la giacenza di cassa 
non risulti inferiore ai limiti fissati dal Ministero. 

I vincoli e gli adempimenti esterni all’Amministrazione hanno comportato un impegno 
preciso per le strutture dell’Ateneo al fine di evitare il blocco dei pagamenti e l’osservanza 
del limite di giacenza. Il rispetto di tali vincoli ha, senza dubbio, contribuito all’accumulo di 
residui nell’anno, soprattutto per le voci di bilancio che si riferiscono ai trasferimenti in parte 
corrente ed in conto capitale. 

Nei successivi punti d.1) e d.2) si prendono in esame i residui attivi e passivi conside-
rando: 

• i valori complessivi nel trend degli ultimi 7 esercizi; 
• la composizione dei residui al 31.12.2006; 
• la stratificazione dei residui in termini di esercizio di formazione; 
• gli indicatori finanziari. 
 

Per l’analisi dei residui attivi e passivi sono stati calcolati alcuni indicatori sintetici che 
permettono di avere informazioni sulla composizione delle voci. Come è noto, l’impiego di 
indicatori tende a semplificare la realtà gestionale consentendo la lettura dei principali feno-
meni. Tuttavia, essi vanno interpretati in un’ottica sistemica al fine di trarre il maggior signi-
ficato nella lettura dei risultati. 

Gli indici utilizzati sono i seguenti: 
• l’indice di accumulo, dato dal rapporto tra i residui che si sono formati 

nell’esercizio/il totale degli accertamenti per le entrate e il totale degli impegni per le 
spese. Esprime, sinteticamente, quanta parte delle somme accertate e impegnate tro-
veranno in esercizi successivi la relativa riscossione e il relativo pagamento; ovvero 
indica la maggiore o minore capacità dell’Ateneo di riscuotere l’accertato e di pagare 
l’impegnato durante l’esercizio. 

• l’indice di smaltimento, per le spese è dato dal rapporto tra i pagamenti in conto re-
sidui e il totale degli stessi presenti all’inizio dell’anno; per le entrate dal rapporto tra 
le riscossioni in conto residui/il totale residui attivi presenti all’inizio dell’anno. 
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L’indice considerato indica la capacità di riscuotere gli accertamenti e pagare gli im-
pegni di esercizi precedenti. 

• l’indice di variazione ottenuto dal rapporto tra i residui totali a fine anno (relativi 
all’anno o agli anni precedenti)/quelli presenti all’inizio dell’anno indica se la gestio-
ne ha determinato un incremento o un decremento dei residui presenti all’inizio 
dell’anno per effetto dell’accumulo o dello smaltimento dei residui. 

 
d.1) Partite di giro  

Come rilevato in precedenza, le analisi svolte considerano le entrate e le spese al netto 
delle partite di giro. Tuttavia, nell’analisi dei residui si rileva la necessità di esaminare in det-
taglio il contenuto delle partite di giro in quanto, seppure, trattasi di movimenti finanziari 
per conto di terzi, sono stati individuate alcune operazioni che potenzialmente potrebbero 
influire negativamente sul Risultato d’Amministrazione. 

Dal lato delle entrate, tra le partite di giro sono presenti i seguenti capitoli: 
- 7.18.08 dalle AA.SS.LL. e Aziende e Ospedaliere; 
- 7.18.09 dal Policlinico. 

Detti capitoli contengono le entrate per crediti vantati nei confronti della Regione e del-
le Aziende Asl derivanti dall’anticipo effettuato dall’Ateneo nel pagamento di competenze al 
personale sanitario. 

Dal lato delle spese, tra le partite di giro sono presenti i seguenti capitoli: 
- 4.15.08 competenze personale art. 31 dpr 761/79 Cliniche convenzionate; 
- 4.15.09 competenze personale art. 31 dpr 761/79 Policlinico. 

Detti capitoli contengono le spese inerenti agli anticipi delle somme al personale sani-
tario effettuati dall’Ateneo. 

Con riferimento agli anticipi al personale sanitario iscritti nelle partite di giro, se da un 
lato si riscontrano in competenza accertamenti e impegni di eguale importo, dall’altro si rile-
va che le riscossioni ed i pagamenti degli stessi avvengono in tempi sensibilmente differenti. 
Ciò in quanto agli impegni sono seguiti i relativi pagamenti, mentre gli accertamenti, per la 
parte non riscossa, hanno determinano la formazione di ingenti residui attivi. 

Tale modo di operare ha comportato la determinazione di un avanzo di amministra-
zione formato, per importi rilevanti, da residui attivi iscritti nelle partite di giro; si sente la 
necessità di sottolineare che, se tali partite non venissero chiuse con la riscossione, si potreb-
be rilevare un sensibile effetto negativo sul risultato così calcolato. 

Di seguito, si riporta la tabella dei residui attivi delle partite di giro al 31.12.2006 per 
periodo di formazione, dalla quale si evince la presenza di importanti somme accertate in e-
sercizi precedenti. 
 
Tabella 97 Residui attivi per le partite di giro presenti al 31/12/2006 per periodo di formazione 

Periodo di riferimento Residui attivi  
Partite di giro totali al 31/12/2006  

Residui attivi  
Partite di giro relative ai capitoli 

71808 
e 71809 ASL Policlinico 

2002 e precedenti 11.494.637,37 11.318.954,98
2003 2.476.725,72 2.445.590,63
2004 2.463.115,26 2.432.053,84
2005 7.408.321,25 7.400.432,51
2006 8.080.624,47 8.044.077,75

Totale 31/12/2006 31.923.424,07 31.641.109,71

Fonte: Elaborazione del Conto consuntivo Residui Attivi – Residui Passivi,  anno 2006 
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Viceversa per le corrispondenti partite di giro presenti dal lato della spesa, il ciclo di 
spesa si conclude quasi completamente nell’esercizio di competenza (Tabella 98) senza de-
terminare la formazione di rilevanti valori nella voce residui passivi. 
 
Tabella 98 Residui passivi per le partite di giro presenti al 31/12/2006 per periodo di formazione 

Periodo di riferimento 
Residui passivi  

Partite di giro totali al 
31/12/2006  

Residui passivi  
Partite di giro relative ai capitoli 

41508 
e 41509  

2002 e precedenti 10.129,91
2003 40,90
2004 14.713,78
2005 28.723,09
2006 1.519.303,86 37.457,07

Totale 31/12/2006 1.572.911,54 37.457,07

Fonte: Elaborazione del Conto consuntivo Residui Attivi – Residui Passivi,  anno 2006 

In conclusione, seppure, iscritti in entrata alle partite di giro, considerando lo sfasa-
mento temporale delle partite in questione, si richiede l’adozione della massima prudenza 
nel considerare i residui attivi (dettagliati in precedenza) come crediti liquidi ed esigibili. 
 
d.2) I Residui Attivi 

I residui attivi negli esercizi considerati presentano nel loro ammontare complessivo 
una diminuzione dal 2001 al 2006, nel 2006 si ha un incremento rispetto all’anno precedente. 
Nella Tabella 99 si espongono i valori dei residui attivi alla chiusura di ciascun esercizio 
scomponendo la parte che si è formata nell’esercizio da quella che deriva da accertamenti di 
esercizi precedenti. 
 
Tabella 99 Residui attivi presenti al 31 dicembre dei diversi anni al netto delle partite di giro 

 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2001 31/12/2000 

Residui attivi 
c./competenz
a 

41.599.061,32 19.939.521,51 67.154.182,86 43.541.666,80 74.629.055,15 86.246.895,41 91.974.517,97

Residui attivi 
anni preceden-
ti 

25.382.488,64 29.064.726,09 21.855.794,04 34.572.461,69 25.673.346,85 16.022.566,21 8.647.700,35

Residui attivi 
totali (netto 
partite di giro) 

66.981.549,96 49.004.247,60 89.009.976,90 78.114.128,49 100.302.402,00 102.269.461,62 100.622.218,32

Fonte: Elaborazione su Conto consuntivo anni 2000 - 2001 - 2002 - 2003 – 2004 – 2005 - 2006 

 
Nella Tabella 100 si riporta la composizione dei residui attivi al termine dell’esercizio 

2006. Vengono indicati separatamente i residui attivi che hanno trovato origine nell’esercizio 
e quelli formati in precedenti esercizi. 

Con particolare riferimento all’esercizio 2006, si rileva che i residui attivi iniziali (al net-
to delle partite di giro) ammontano ad euro 49.004.247,60 e presentano a fine anno un valore 
complessivo pari ad euro 66.981.549,96. 

 
Tabella 100 Composizione residui attivi al termine dell’esercizio 

TITOLO Residui attivi compe-
tenza % Residui attivi anni 

precedenti % Residui attivi totali % 

I - - - - - -
II 35.165.685,60 70,78 8.255.438,41 16,77 43.421.124,01 43,90
III 70.358,65 0,14 95.673,00 0,19 166.031,65 0,17
IV - - - - - -
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TITOLO Residui attivi compe-
tenza % Residui attivi anni 

precedenti % Residui attivi totali % 

VIII 2.208.661,68 4,45 2.800.542,65 5,69 5.009.204,33 5,06
Totale residui correnti 37.444.705,93 75,37 11.151.654,06 22,65 48.596.359,99 49,13

V 3.749.235,42 7,55 8.842.661,18 17,96 12.591.896,60 12,73
VI - - 5.250.220,13 10,67 5.250.220,13 5,31
IX 405.119,97 0,82 137.953,27 0,28 543.073,24 0,55

Totale residui c./capitale 4.154.355,39 8,36 14.230.834,58 28,91 18.385.189,97 18,59

Totale parziale 41.599.061,32 83,73 25.382.488,64 51,56 66.981.549,96 67,72
VII 8.080.624,47 16,27 23.842.799,60 48,44 31.923.424,07 32,28

Totale 49.679.685,79 100,00 49.225.288,24 100,00 98.904.974,03 100,00

Fonte: Conto consuntivo anno 2006 

Nella Tabella 101 si riporta il quadro dei residui attivi presenti al 31/12/2006 distinti 
per esercizio di formazione.  
 
Tabella 101 Residui attivi presenti al 31/12/2006 per periodo di formazione 

Periodo di riferimento

Totale 
Residui 

attivi 
totali al 31/12/2006 

Residui 
attivi  

Partite di giro  

Residui 
attivi 

al 31/12/2006 al net-
to delle partite di 

giro  

% 

2002 e precedenti 22.520.834,23 11.494.637,37 11.026.196,86 16,46
2003 4.279.978,82 2.476.725,72 1.803.253,10 2,69
2004 10.118.837,28 2.463.115,26 7.655.722,02 11,43
2005 12.305.637,91 7.408.321,25 4.897.316,66 7,31
2006 49.679.685,79 8.080.624,47 41.599.061,32 62,11
Totale al 31/12/2005 98.904.974,03 31.923.424,07 66.981.549,96 100,00

Fonte: Elaborazione del Conto consuntivo  Residui Attivi –Residui Passivi,  anno 2006 

Di seguito, si riporta l’analisi per indici, secondo quanto evidenziato nella Tabella 102. 
L’indice di variazione evidenzia nell’esercizio 2006 la presenza di 137 euro di residui 

attivi finali per ogni 100 euro di residui iniziali. Pertanto, la gestione ha generato un volume 
di residui attivi nettamente superiore rispetto a quanti ne sono stati smaltiti con la riscossio-
ne dei residui attivi pregressi. 

Lo stesso indice calcolato con riferimento al 2005 presenta un valore di 55, nel 2004 pre-
sentava un valore di 114, nel 2003 di 78, nel 2002 di 98, nel 2001 di 102, nel 2000 e nel 1999 a 
fronte di 100 euro di residui iniziali si avevano rispettivamente 141 e 100 euro di residui fina-
li. 

L’indice di accumulo per il 2006 evidenzia che il 20% del totale degli accertamenti ef-
fettuati nell’anno non viene riscosso. Il valore dei residui di competenza rapportato agli ac-
certamenti risulta pari al 10% nel 2005, al 34% nel 2004, al 23% nel 2003, al 40% nel 2002, al 
48% nel 2001, al 54% nel 2000 e al 38% nel 1999. 

Esaminando i residui suddivisi per tipologia di entrata, si nota che il rapporto dei resi-
dui attivi correnti sulle entrate correnti accertate nel 2006 è pari al 19%. Questo dato si può 
confrontare con i valori assunti negli anni precedenti quando l’indice è risultato pari al 10% 
nel 2005, al  33% nel 2004, al 22% nel 2003, al 38% nel 2002, al 43% nel 2001, al 51% nel 2000 e  
al 35% nel 1999. 

Nel 2006 il capitolo di bilancio “Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università” 
ha contribuito maggiormente alla formazione dei residui attivi dell’esercizio. Tale capitolo di 
entrata ha prodotto il 51% dei residui attivi dell’anno 2006. Anche altri trasferimenti quali 
quelli da parte della Regione e del Policlinico, ecc., non hanno trovato nell’anno la completa 
riscossione contribuendo alla tendenza di accumulo. 
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L’indice di accumulo per i residui attivi di competenza in c./capitale mostra che per 
ogni 100 euro di entrate accertate nell’anno 2006 la riscossione di 53,86 euro è rinviata agli 
esercizi successivi; l’indice evidenzia un valore nettamente superiore rispetto all’anno prece-
dente quando risultava pari a 8. 

L’indice di smaltimento è stato utilizzato per valutare la capacità di riscossione dei re-
sidui attivi pregressi. L’indicatore calcolato per l’anno 2006 presenta un valore pari al 45%, 
tale dato risulta inferiore rispetto a quello relativo agli anni precedenti. 

Nel 2006 si ha una superiore capacità di smaltimento dei residui in conto capitale pre-
gressi rispetto all’anno precedente; infatti, tale indice evidenzia che su 100 euro di residui i-
niziali totali nel 2006 vengono riscossi 12 euro, mentre risultavano 3 euro nel 2005. 

L’indice di smaltimento dei residui di parte corrente è del 33% inferiore rispetto a quel-
lo dell’anno precedente quando era pari al 64%. 

Dall’analisi del grado di smaltimento per tipologia di entrata, si evidenzia che le riscos-
sioni dei residui correnti pregressi risultano pari al 56% nel 2006, negli anni precedenti 
l’indice assumeva valori sempre superiori. L’indice di smaltimento dei residui in conto capi-
tale nel 2006 è pari al 28%, valore superiore al 2005 quando era pari al 12%, valore nettamen-
te inferiore rispetto agli anni precedenti ad eccezione del 2003. 
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Tabella 102 Indicatori sui residui attivi (Valore percentuale) 

Indici di accumulo (escluse partite di giro) 
 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

Residui attivi c./ competenza 
 

Accertamenti  
20,34% 10,29% 33,82% 23,37% 39,73% 48,27% 53,78% 38,20%

Residui attivi correnti c./competenza  
 

Entrate correnti accertate  
19,03% 10,34% 32,52% 21,99% 37,66% 43,32% 51,44% 35,07%

Residui attivi c./capitale c./ competenza 
 

Entrate c./capitale accertate  
53,86% 8,30% 55,56% 42,49% 77,14% 86,69% 69,94% 57,54%

Indici di variazione (escluse partite di giro)   

Residui attivi anno X 
 

Residui attivi anno X-1  136,69% 55,05% 113,95% 77,88% 98,08% 101,64% 140,76% 100,19%

Indici di smaltimento (escluse partite di giro)   

Riscossioni in c./residui 
 

Residui iniziali  
44,59% 67,29% 66,75% 65,32% 73,72% 83,81% 87,66% 92,07%

Riscossioni in c./residui correnti 
 

Residui iniziali  
33,02% 64,15% 46,85% 63,70% 66,75% 75,52% 73,25% 83,60%

Riscossioni in c./residui  c./capitale 
 

Residui iniziali  
11,57% 3,14% 19,91% 1,62% 6,97% 8,29% 14,41% 8,46%

Riscossioni in c./residui correnti 
 

Residui correnti iniziali  
55,90% 85,79% 84,68% 92,69% 95,68% 96,11% 95,94% 95,80%

Riscossioni in c./residui  c./capitale 
 

Residui c./capitale iniziali  
28,27% 12,46% 44,55% 5,19% 23,06% 38,71% 61,08% 65,52%

 
d.3) I Residui Passivi 

I residui passivi presenti al 31 dicembre degli anni dal 2000 al 2006 presentano 
l’andamento illustrato nella Tabella 103. 
 
Tabella 103 Residui passivi presenti al 31 dicembre dei diversi anni  al netto partite di giro 

 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002  31/12/2001  31/12/2000 

Residui passivi 
c./competenza 47.791.354,39 42.881.757,87 57.067.885,47 57.779.037,48 48.383.492,32 63.173.568,89 43.373.735,75

Residui passivi 
anni precedenti 39.496.648,27 54.621.325,96 59.437.388,06 63.588.893,21 61.021.828,03 47.507.362,16 50.917.647,34

Residui passivi 
totali  (netto par-
tite di giro) 

87.288.002,66 97.503.083,83 116.505.273,53 121.367.930,69 109.405.320,35 110.680.931,04 94.291.383,09

Fonte: Elaborazione Conto consuntivo anni 2000 - 2001 - 2002 - 2003 – 2004 – 2005 - 2006 

Nella Tabella 104 si riporta la composizione dei residui passivi al termine dell’esercizio 
2006, distinguendo quelli che si sono formati nell’esercizio dai residui passivi degli anni pre-
cedenti. 
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Tabella 104 Composizione dei residui passivi al termine dell’esercizio 
TITOLO Residui passivi com-

petenza % Residui passivi anni prece-
denti % Residui passivi to-

tali % 

I 32.195.010,98 65,29 12.481.983,04 31,56 44.676.994,02 50,28 

V 2.641.875,29 5,36 2.214.613,87 5,60 4.856.489,16 5,47 

Totale residui Correnti 34.836.886,27 70,65 14.696.596,91 37,16 49.533.483,18 55,74 

II 7.908.886,29 16,04 20.383.412,82 51,54 28.292.299,11 31,84 

III - - - - - - 

VI 5.045.581,83 10,23 4.416.638,54 11,17 9.462.220,37 10,65 

Totale residui c./Capitale 12.954.468,12 26,27 24.800.051,36 62,71 37.754.519,48 42,49 

Totale Parziale 47.791.354,39 96,92 39.496.648,27 99,86 87.288.002,66 98,23 

IV 1.519.303,86 3,08 53.607,68 0,14 1.572.911,54 1,77 

Totale 49.310.658,25 100,00 39.550.255,95 100,00 88.860.914,20 100,00

Fonte: Conto consuntivo anno 2006 

All’inizio del 2006 sono presenti residui passivi per un importo totale pari a euro 
97.503.083,83 mentre al termine dell’esercizio gli impegni da pagare iscritti a residuo am-
montano a euro 87.288.002,66. 

Esaminando la composizione dei residui passivi al 31 dicembre 2006 sotto il profilo 
dell’esercizio di formazione degli stessi (Tabella 105) emerge che il 45% di questi si sono 
formati in periodi precedenti all’esercizio 2006. 

 
Tabella 105 Residui passivi presenti al 31/12/2006 per periodo di formazione 

Periodo di riferimento 

Totale 
Residui 
passivi 
totali al 

31/12/2006 

Residui 
passivi  

Partite di giro 

Residui 
passivi 

al 31/12/2006 al 
netto delle partite 

di giro 

% 

2002 e precedenti 14.569.994,48 10.129,91 14.559.864,57 16,68

2003 1.993.700,40 40,90 1.993.659,50 2,28

2004 10.389.760,13 14.713,78 10.375.046,35 11,89

2005 12.596.800,94 28.723,09 12.568.077,85 14,40

2006 49.310.658,25 1.519.303,86 47.791.354,39 54,75

Totale al 31/12/2006 88.860.914,20 1.572.911,54 87.288.002,66 100,00

Fonte: Elaborazione del Conto consuntivo  Residui Attivi – Residui Passivi,  anno 2006 

Di seguito, si riporta, l’analisi per indici, secondo quanto evidenziato nella Tabella 106. 
L’indice di variazione evidenzia che a fine anno 2006 risultano presenti 90 euro di re-

sidui per ogni 100 presenti all’inizio dell’anno, l’indice è superiore a quello dell’anno 2005 e 
inferiore rispetto agli anni precedenti. 

L’indice di accumulo presenta per il 2006 un valore del 21,70% inferiore ai valori as-
sunti negli anni precedenti. 

Lo stesso indice calcolato per i residui in parte corrente presenta un valore pari al 17%, 
per i residui in conto capitale si registra un valore del 72%, percentuale inferiore rispetto a 
quella degli anni  precedenti. 

L’indice di smaltimento, evidenzia che nel corso del 2005 si pagano 50 euro su 100 di 
residui iniziali. 

Calcolando l’indice per tipologia di spesa, corrente e in conto capitale, emerge 
l’esistenza di una maggiore capacità di smaltimento per i residui correnti rispetto a quelli in 
conto capitale. Durante il 2006, su 100 euro di residui passivi in conto corrente sono stati pa-
gati 59 euro, mentre in conto capitale si smaltiscono 40 euro. 
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La gestione nell’esercizio 2006 ha creato l’accumulo di residui passivi in misura inferio-
re rispetto all’anno precedente; inoltre si è verificato un contestuale aumento della capacità 
di smaltire i residui che si sono formati negli esercizi precedenti. 
 

Tabella 106 Indicatori sui residui passivi (Valore percentuale) 
Indici di accumulo 
(escluse partite di giro) 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

Residui passivi c./compet.  
Impegni  

21,70% 22,27% 28,76% 28,47% 25,85% 33,30% 25,92% 28,72%

Residui passivi correnti c./compet.  

Spese correnti impegnate  
17,22% 18,13% 23,01% 21,77% 21,76% 21,80% 18,30% 14,03%

Residui passivi capitale c./compet.  
Spese c./capitale impegnate  

71,91% 79,98% 85,29% 75,87% 78,63% 91,81% 84,80% 85,32%

Indici di variazione 
(escluse partite di giro) 

 

Residui passivi anno X 
 

Residui passivi anno X-1  
89,52 83,69% 95,99% 110,93% 98,85% 117,38% 112,78% 127,23%

Indici di smaltimento 
(escluse partite di giro) 

 

Pagamenti in c./residui  

Residui iniziali  
50,08% 45,23% 44,69% 36,57% 34,15% 45,63% 37,84% 46,56%

Pagamenti in c./residui correnti  
Residui iniziali  

29,54% 31,19% 30,56% 28,31% 23,66% 27,51% 22,31% 29,70%

Pagamenti in c./residui c./capitale  
Residui iniziali  

20,54% 14,04% 14,12% 8,25% 10,49% 18,12% 15,53% 16,86%

Pagamenti in c./residui correnti  

Residui correnti iniziali  
59,46% 64,10% 66,94% 61,91% 59,53% 67,80% 61,20% 61,43%

Pagamenti in c./residui c./capitale  
Residui c./capitale iniziali  

40,83% 27,35% 25,99% 15,21% 17,41% 30,49% 24,44% 32,65%

 
d.4) Conclusioni 

Da un confronto degli indici calcolati con riferimento ai residui attivi e passivi si rileva 
che l’accumulo dei residui attivi pari al 20% è di poco inferiore all’indice di accumulo dei re-
sidui passivi pari al 22%; la capacità di smaltimento dei residui attivi pari al 45% risulta infe-
riore alla capacità di smaltimento dei residui passivi pari al 50%. Si deduce che la gestione di 
competenza dell’anno ha generato un maggior accumulo di residui passivi, mentre per la ge-
stione dei residui pregressi il ciclo di spesa tende a concludersi in un periodo più breve ri-
spetto al ciclo di entrata. 

Dall’indice di variazione risulta che per 100 euro di residui a fine anno 2005 si hanno 90 
euro di residui passivi e 137 euro di residui attivi a fine 2006. 

 
e) Indici di Bilancio del triennio 

A completamento delle analisi svolte, si riporta il quadro generale degli indici di bilan-
cio elaborati dalla Direzione finanziaria e presenti nelle pag. 61 e seguenti della Relazione al 
Conto Consuntivo. 
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Tabella 107 Indicatori finanziari inerenti la gestione di competenza 
 Dati in migliaia di Euro 
Dell'Entrate:      

  2004 2005 2006 
Fondo Finanziamento Ordinario 134.456 139.321 138.955 

Totale Entrate Correnti 187.379
71,8% 

188.916
73,7% 

196.775 
70,6% 

Tasse e Contributi Studenti 15.008 15.122 16.461 
Totale Entrate Correnti 187.379

8,0% 
188.916

8,0% 
196.775 

8,4% 

Trasf. Statali per Ric. Scient. e CNR 1.542 1.388 1.789 
Totale Entrate C/Capitale 11.176

13,8% 
4.878

28,5% 
7.713 

23,2% 

      

Trasf. per edilizia 2.413 2.121 495 
Totale Entrate C/Capitale 11.176

21,6% 
4.878

43,5% 
7.713 

6,4% 

 Capacità di autofinanziamento     

Entrate extra-Ministeriali  38.513 39.416 45.870 
Totale Entrate (escluse partite di giro) 198.555

19,4% 
193.794

20,3% 
204.488 

22,4% 

Delle Spese:      

  2004 2005 2006 
Retribuzioni e Compensi Vari 135.372 136.804 146.841 

Totale Spese Correnti 180.114
75,2% 

179.717
76,1% 

202.267 
72,6% 

Spese per Borse di Studio 19.733 19.542 22.739 
Totale Spese Correnti 180.114

11,0% 
179.717

10,9% 
202.267 

11,2% 

Acquisto Beni e Servizi 11.212 11.212 12.699 
Totale Spese Correnti 180.114

6,2% 
179.717

6,2% 
202.267 

6,3% 

Spese per Ricerca 1.619 190 559 
Totale Spese C/Capitale 18.311

8,8% 
12.866

1,5% 
18.014 

3,1% 

Di Gestione:      
 Struttura Finanziaria:     

  2004 2005 2006 
Entrate Correnti 187.379 188.916 196.775 

Totale Entrate (escluse partite di giro) 198.555
94,4% 

193.794
97,5% 

204.488 
96,2% 

Entrate C/Capitale 11.176 4.878 7.713 
Totale Entrate (escluse partite di giro) 198.555

5,6% 
193.794

2,5% 
204.488 

3,8% 

Spese Correnti 180.114 179.717 202.267 
Totale Spese (escluse partite di giro) 198.425

90,8% 
192.583

93,3% 
220.281 

91,8% 

Spese C/Capitale 18.311 12.866 18.014 
Totale Spese (escluse partite di giro) 198.425

9,2% 
192.583

6,7% 
220.281 

8,2% 

 Grado di Copertura delle Spese:   

  2004 2005 2006 
Entrate Correnti 187.379 188.916 196.775 
Spese Correnti 180.114

104,0% 
179.717

105,1% 
202.267 

97,3% 

Entrate C/Capitale 11.176 4.878 7.713 
Spese C/Capitale 18.311

61,0% 
12.866

37,9% 
18.014 

42,8% 
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Tabella 108 Indicatori di capacità previsionale e amministrativa 
 Dati in migliaia di Euro 
Grado di attendibilità della previsione di spesa:     

  2004 2005 2006 
Previsioni finali di spesa corrente 192.063 190.837 209.840 

Previsioni iniziali di spesa corrente 157.983
121,6% 

167.872
113,7% 

188.175 
111,5% 

      
Grado di realizzazione delle entrate e delle spese:     

  2004 2005 2006 
Impegni spesa corrente 180.114 179.717 202.267 

Previsioni finali di spesa corrente 192.063
93,8% 

190.837
94,2% 

209.840 
96,4% 

      

Accertamenti entrate correnti 187.379 188.916 196.775 
Previsioni finali entrate correnti 188.735

99,3% 
183.303

103,1% 
195.400 

100,7% 

      
Grado di realizzazione delle spese in conto capitale:     

  2004 2005 2006 
Impegni spese c/capitale 18.311 12.866 18.014 

Previsioni finali spese c/capitale 21.154
86,6% 

15.296
84,1% 

21.358 
84,3% 

      
      
Grado di pagamento delle spese:     

  2004 2005 2006 
Pagamenti spese correnti  138.664 147.125 167.430 
Impegni spesa corrente 180.114

77,0% 
179.717

81,9% 
202.267 

82,8% 

      

Pagamenti spese c/capitale 2.693 2.576 5.059 
Impegni spese c/capitale 18.311

14,7% 
12.866

20,0% 
18.014 

28,1% 

      
Grado di riscossione delle entrate:     

  2004 2005 2006 
Riscossioni entrate correnti  126.434 169.382 159.330 

Accertamenti entrate correnti 187.379
67,5% 

188.916
89,7% 

196.775 
81,0% 

      

Riscossioni entrate c/capitale  4.967 4.473 3.559 
Accertamenti entrate c/capitale 11.176

44,4% 
4.878

91,7% 
7.713 

46,1% 

      
Indici di smaltimento:     

  2004 2005 2006 
Pagamenti in c/residui 54.237 52.700 48.833 

Residui iniziali 121.368
44,7% 

116.505
45,2% 

97.503 
50,1% 

      

Riscossione in c/residui 52.142 59.899 21.853 
Residui iniziali 78.114

66,8% 
89.010

67,3% 
49.004 

44,6% 

      
Equilibrio di cassa:     

  2004 2005 2006 
Pagamenti 272.367 274.222 342.784 

Fondo cassa iniziale + Riscossioni 302.433
90,1% 

337.907
81,2% 

351.611 
97,5% 

Fonte: Relazione al Conto Consuntivo 2006 
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5.3.2 Risultati finanziari dei Centri con autonomia di spesa 
a) Andamento, analisi e confronto delle entrate e delle spese dei Centri con auto-
nomia di spesa 

Per i Dipartimenti e gli altri Centri con autonomia di spesa nell’anno 2004, come è stato 
già ricordato, il sistema contabile è stato integrato affiancando alla contabilità di cassa quella 
di competenza, pertanto per gli anni 2004, 2005 e 2006 si inseriscono i dati relativi agli accer-
tamenti e agli impegni attivati dai Centri con autonomia contabile. Dalla lettura della Tabella 
109 si evince che i Centri suddetti, per gli anni considerati, accertano maggiori somme in 
conto capitale rispetto a quelle in conto corrente. 
 
Tabella 109 Andamento delle entrate accertate dai Dipartimenti e Centri nei tre anni di presenza 
del bilancio di competenza 

2004 2005 2006 
Titoli Voci di Entrata 

Accertamenti  
val. assoluti 

% su 
tot. 

Accertamenti  
val. assoluti % su tot. 

Accertamenti  
val. assoluti % su tot. 

I Entrate contributive 61.949,50 0,17 8.260,00 0,04 89.920,00 0,39

II 
Entrate derivanti da trasferimenti 
correnti 2.455.928,05 6,57 924.047,95 4,95 1.910.219,58 8,33

III Entrate diverse  4.228.803,23 11,31 4.507.332,36 24,15 6.399.077,04 27,92

IV 
Alienazione beni patrim. e risc cre-
diti 13.200,00 0,04 - - - -

VIII Trasferimenti interAteneo correnti  7.002.377,92 18,73 2.562.724,49 13,73 2.716.505,05 11,85

 Entrate Correnti 13.762.258,70 36,80 8.002.364,80 42,87 11.115.721,67 48,49

V 
Entrate da trasferimenti in 
c./capitale 12.376.770,57 33,10 5.890.858,49 31,56 6.876.920,80 30,00

VI Entrate accensione mutui 775,95 0,00 - - - -

IX 
Trasferimenti interAteneo 
c./capitale  11.256.033,09 30,10 4.774.330,96 25,58 4.930.510,04 21,51

 Entrate C./ Capitale 23.633.579,61 63,20 10.665.189,45 57,13 11.807.430,84 51,51

 Totale  Parziale   37.395.838,31 100,00 18.667.554,25 100,00 22.923.152,51 100,00

VII Partite giro e contabilità Speciali 1.099.961,65 954.063,95 1.380.013,10 

 Totale entrate  38.495.799,96 19.621.618,20 24.303.165,61 

Fonte: Conto consuntivo Dipartimenti anni 2004 – 2005 – 2006  

In riferimento alla Tabella 110 anche dal lato delle spese gli impegni in conto capitale 
risultano superiori agli impegni correnti.  
 
Tabella 110 Andamento delle spese impegnate dai Dipartimenti e Centri nei tre anni di presenza 
del bilancio di competenza 

2004 2005 2006  

Titoli Voci di Spesa Impegni 
val. assoluti 

% su 
tot. 

Impegni 
val. assoluti 

% su 
tot. 

Impegni 
val. assoluti 

% su 
tot. 

I Spese correnti  8.109.692,01 22,86 4.835.190,24 28,42 6.630.765,81 31,45

V 
Trasferimenti interAteneo 
correnti  2.150.630,57 6,06 1.299.908,46 7,64 2.380.778,06 11,29

  Spese Correnti  10.260.322,58 28,92 6.135.098,70 36,07 9.011.543,87 42,75
II Spese c./capitale 22.614.476,38 63,75 9.169.500,81 53,90 10.181.958,49 48,30
III Estinzione mutui e prestiti - - - - -

VI 
Trasferimenti interAteneo in 
c./capitale 2.600.042,17 7,33 1.706.338,05 10,03 1.888.024,01 8,96

  Spese c./Capitale 25.214.518,55 71,08 10.875.838,86 63,93 12.069.982,50 57,25
  Totale parziale 35.474.841,13 100,00 17.010.937,56 100,00 21.081.526,37 100,00

IV 
Partite di giro e contabilità 
speciali 1.094.256,55 952.360,71 1.376.210,76 

  Totale Spese 36.569.097,68 17.963.298,27 22.457.737,13 

Fonte: Conto consuntivo Dipartimenti anni 2004 – 2005 -2006 
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Soffermandosi sulla gestione di competenza dell’anno 2006, si riporta l’esame dei valo-
ri relativi alle entrate dell’anno 2006, i cui dati di dettaglio nelle diverse fasi (Previsione, Ac-
certamento e Riscossione c./competenza) sono esposti nella Tabella 111. 

Nell’anno 2006, a fronte di 27 milioni di euro di previsioni definitive di entrata, sono 
state accertate risorse finanziarie per 24 milioni di euro. 

La Capacità di accertamento (Accertamenti/Previsioni definitive) è pari al 91,1%, mentre 
la Capacita di riscossione (Riscossioni in conto competenza/Accertamenti) risulta del 55,5%.  
 
Tabella 111 Analisi delle entrate dei Dipartimenti e dei Centri nell’anno 2006 

2006 

Titoli Voci di Entrata 
Stanziamento Previsioni 

Definitive Accertamenti Riscossioni 
c./comp. 

% 
Accertam./ 
prev. def. 

% 
Riscossioni 

c./comp. 
/ Accertam. 

I Entrate contributive - 89.920,00 89.920,00 53.280,00 100,0 59,3

II 
Entrate derivanti da trasferi-
menti correnti 1.894.228,00 2.385.632,31 1.910.219,58 1.623.500,01 80,1 85,0

III Entrate diverse  5.989.074,91 6.793.890,56 6.399.077,04 4.722.506,47 94,2 73,8

IV 
Alienazione beni patrim. e risc 
crediti - - - - - -

VIII 
Trasferimenti interAteneo cor-
renti  2.513.928,77 2.841.350,83 2.716.505,05 403.248,85 95,6 14,8

 Entrate Correnti 10.397.231,68 12.110.793,70 11.115.721,67 6.802.535,33 91,8 61,2

V 
Entrate da trasferimenti in 
c./capitale 9.254.173,22 7.795.638,97 6.876.920,80 4.000.286,30 88,2 58,2

VI Entrate accensione mutui - - - - - -

IX 
Trasferimenti interAteneo 
c./capitale  4.729.901,72 5.181.175,57 4.930.510,04 1.333.145,32 95,2 27,0

 Entrate c./ Capitale 13.984.074,94 12.976.814,54 11.807.430,84 5.333.431,62 91,0 45,2

 Totale parziale   24.381.306,62 25.087.608,24 22.923.152,51 12.135.966,95 91,4 52,9

VII 
Partite giro e contabilità Spe-
ciali 1.530.891,41 1.576.843,16 1.380.013,10 1.355.893,76 87,5 98,3

 Totale entrate  25.912.198,03 26.664.451,40 24.303.165,61 13.491.860,71 91,1 55,5

Prelievo dall’avanzo di am-
ministrazione 9.034.397,76 

 

Fonte: Conto consuntivo Dipartimenti anni 2006  

Dal lato della spesa le previsioni definitive di spesa corrente e in conto/capitale evi-
denziano, come indicato nella Tabella 112, incrementi negli stanziamenti inizialmente delibe-
rati in sede di Bilancio di Previsione. 

Nella fase gestionale non si è verificato l’impegno della globalità delle somme stanzia-
te, la Capacità di impegno (Impegni/Previsioni definitive) risulta pari al 62,9%. 

La Capacità di pagamento (Pagamenti in conto competenza/Impegni) evidenzia che il 
61% degli importi impegnati nel 2006 sono stati pagati, mentre la restante parte è costituita 
dai residui passivi da riportare. La Capacità di pagamento, calcolata sulle spese in conto capita-
le, risulta pari al 59,7% mentre per le spese correnti risulta pari al 57,3%. 
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Tabella 112 Analisi delle spese dei Dipartimenti e dei Centri nell’anno 2006 
2006 

Titoli Voci di Spesa Stanziamento Previsioni De-
finitive Impegni Pagamenti 

c./comp. 
% impegni / 

prev.def. 

% paga-
menti 

c/comp. / 
Impegni 

I Spese correnti  8.228.213,14 11.948.651,64 6.630.765,81 4.011.342,62 55,5 60,5

V 
Trasferimenti interAteneo corren-
ti  1.261.888,79 3.438.781,74 2.380.778,06 1.153.989,79 69,2 48,5

 Spese Correnti  9.490.101,93 15.387.433,38 9.011.543,87 5.165.332,41 58,6 57,3

II Spese c./capitale 14.324.333,79 16.480.040,16 10.181.958,49 5.598.558,51 61,8 55,0

III Estinzione mutui e prestiti - - - -  

VI 
Trasferimenti interAteneo in 
c./capitale 566.870,90 2.252.975,19 1.888.024,01 1.602.808,94 83,8 84,9

 Spese c./Capitale 14.891.204,69 18.733.015,35 12.069.982,50 7.201.367,45 64,4 59,7

 Totale parziale 24.381.306,62 34.120.448,73 21.081.526,37 12.366.699,86 61,8 58,7

IV 
Partite di giro e contabilità spe-
ciali 1.530.891,41 1.578.400,34 1.376.210,76 1.325.834,37 87,2 96,3

 Totale spese 25.912.198,03 35.698.849,07 22.457.737,13 13.692.534,23 62,9 61,0

Fonte: Conto consuntivo Dipartimenti anno 2006 

Di seguito si riporta graficamente per l’anno 2006 il confronto con riferimento alla ge-
stione in conto competenza (ad esclusione del conto residui) delle entrate e delle spese sia 
per il totale (al netto delle partite di giro) che nel dettaglio delle voci correnti e in conto capi-
tale. 

La Figura 41 fornisce gli elementi per monitorare, se sussiste, equilibrio tra entrate e 
spese correnti. 
 
Figura 41 Confronto tra entrate e spese correnti di competenza dei Dipartimenti e Centri con auto-
nomia di spesa (mln. di euro) 
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La Figura 42 fornisce gli elementi per monitorare, se sussiste, equilibrio tra entrate e 
spese in conto capitale. 
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Figura 42 Confronto tra entrate e spese in c./capitale di competenza dei Dipartimenti e Centri con 
autonomia di spesa (mln. di euro) 
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La Figura 43 fornisce gli elementi per monitorare, se sussiste, equilibrio tra il totale del-
le entrate e delle spese al netto delle partite di giro. 

 
Figura 43 Confronto tra entrate e spese di competenza dei Dipartimenti e Centri con autonomia di 
spesa (mln. di euro) 
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5.3.3 Risultati finanziari dell’Ateneo 
a) L’Avanzo d’Amministrazione, il  Fondo cassa e i  Residui attivi e passivi 

La Figura 44 presenta un confronto tra i valori del Consuntivo degli esercizi dal 1997 al 
2006, mostrando, in sintesi, l’Avanzo di Amministrazione, quale risultato finanziario com-
plessivo della gestione e la sua scomposizione negli elementi denominati Fondo cassa e Scar-
to tra residui (differenza tra Residui attivi e Residui passivi). 

Dall’esame dei risultati si osserva che la gestione finanziaria presenta, in tutti gli anni 
considerati, saldi positivi sia del Fondo cassa che del Risultato di amministrazione (Avanzo 
di amministrazione). Lo scarto tra residui attivi e passivi, nel 2006, esprime valori positivi 
per effetto della prevalenza dei residui attivi su quelli passivi, tale situazione si era realizzata 
anche nel 2000 e nel 2002, seppure, con importi più bassi. 

L’esercizio 2006 presenta un Avanzo di Amministrazione con un valore inferiore a 
quello assunto nel 2005 ma più elevato degli altri otto anni precedenti. Nell’anno considerato 
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l’avanzo ha subito un decremento del 16% rispetto al 2005, quanto si incrementò del 42% ri-
spetto all’anno 2004, nel 2001 si è avuto l’Avanzo di Amministrazione più basso dei dieci an-
ni considerati. L’avanzo di amministrazione si riduce tra il 1997 ed il 1998, subisce un lievis-
simo aumento tra il 1998 ed il 1999, un incremento del 28% nel 2000, per ridursi nuovamente 
nel 2001, si rileva un importante incremento nel 2002 ed una riduzione considerevole 
nell’anno 2003. 
 
Figura 44 Andamento del f.do cassa, dello scarto dei residui e dell’avanzo di amministrazione (mln. 
di euro) 
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Come è noto, il Risultato di Amministrazione è determinato non soltanto dalla Situa-

zione di Cassa a fine esercizio ma anche dall’entità dei residui attivi e passivi presenti a fine 
anno. 

Il 2006 presenta un Avanzo di Amministrazione superiore al Fondo di cassa (che mo-
stra il valore più basso dei 10 anni considerati) per effetto dello scarto positivo tra residui at-
tivi e passivi. 

Nell’interpretare il Risultato di Amministrazione non si può non tener conto della voce 
dei residui. I residui attivi a fine esercizio 2006 includono un “credito” che l’Università vanta 
nei confronti della Regione e delle Aziende Sanitarie in seguito all’anticipazione che 
l’Università ha effettuato nel pagamento di competenze al personale Sanitario per un impor-
to di € 31.641.109,71; valore accertato in misura pari a € 8.044.077,75 nell’esercizio 2006 e per 
la parte restante proveniente da  accertamenti di esercizi precedenti. 

Le difficoltà di incasso di tali somme richiedono la necessità di gestire con prudenza i 
processi di spesa, in considerazione del fatto che l’Avanzo di Amministrazione è una voce di 
bilancio che potrà essere gestita e utilizzata nell’esercizio successivo. Nell’utilizzo 
dell’avanzo si deve, dunque, tener conto della capacità di riscossione dei residui attivi. Nel 
2006 l’Avanzo di Amministrazione è costituito per il 52% dallo scarto positivo tra residui e 
per il restante 48% dal Fondo cassa. 

Dalla Relazione tecnica al Consuntivo emerge che una quota pari a € 7.231.682,47 
dell’Avanzo di Amministrazione dell’Ateneo è considerata a destinazione vincolata (per il 
dettaglio si veda pag. 60 relazione consuntivo 2006); una quota pari a € 10.159.684,89 è stata 
utilizzata per raggiungere il pareggio del bilancio di previsione del 2007 e, conseguentemen-
te, la quota dell’Avanzo di Amministrazione disponibile, determinata dalla gestione 
dell’Amministrazione Centrale, risulta pari a € 1.479. 519,64 a cui va sommata la parte di a-
vanzo dei Centri con autonomia di spesa. 
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All’inizio dell’esercizio 2006 il fondo di cassa risulta pari a € 63.685.504,18; i movimenti 
dell’anno determinano un decremento netto di € 49.146.418,00 e l’esercizio finanziario si 
chiude con un fondo di € 14.539.086,18, il valore più basso nei dieci anni considerati. La di-
sponibilità di cassa dell’Amministrazione nell’anno 2006 rileva, dunque, un decremento 
dell’85% rispetto all’anno precedente, quando si è avuto il valore massimo nella disponibilità 
di cassa degli ultimi dieci anni. 

La Figura 45 mostra, per gli ultimi dieci anni, la disponibilità di cassa dell’Amministra-
zione distinta da quella dei Dipartimenti. Si ricorda che i trasferimenti di fondi dall’Ateneo ai 
Dipartimenti  non avvengono al momento dell’incasso delle somme ad essi riferite, ma uni-
camente quando la cassa degli stessi scende oltre una soglia minima tale da non consentire 
più di far fronte agli impegni previsti. 

 
Figura 45 Articolazione fondo cassa a fine esercizio negli ultimi dieci anni (mln. di euro) 
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b) Andamento del patrimonio netto 

Nel periodo compreso fra il 1995 ed il 2006 il patrimonio presenta un aumento com-
plessivo pari a euro 90.775.986,09. La Figura 46 evidenzia la consistenza dell’Attivo e del Pas-
sivo negli ultimi dodici anni. Nel 2006, per la prima volta nei dodici anni considerati, 
l’andamento del fondo Cassa riduce l’attivo rispetto all’anno precedente e anche il Patrimo-
nio Netto presenta una riduzione rispetto al 2005 pari a € 3.527.411,04,. 
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Figura 46 Andamento dell’attivo e del passivo negli ultimi dodici anni (mln. di Euro) 
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Fonte: elaborazione su dati dei conti consuntivo 

c) Bilancio consolidato e riclassificato  
Per consentire il consolidamento dei conti del settore pubblico a livello nazionale si è 

sentita l’esigenza di disporre di dati di bilancio comparabili, a tal fine c’è stata la definizione 
di criteri per l’omogenea redazione dei consuntivi delle Università. 

La redazione del bilancio consolidato è obbligatoria in seguito all’emanazione del De-
creto interministeriale del 5/12/2000 “Criteri sull’omogenea redazione dei conti consuntivi 
delle Università”. 

Nel 2006 per il settimo anno è stato redatto il bilancio consolidato in cui si evidenziano 
le risorse complessivamente pervenute dall’esterno e utilizzate per la gestione nell’Ateneo. 
Lo schema utilizzato nell’anno 2006 risulta quello approvato con decreto del 1 marzo 2007 
che ha modificato lo schema previsto dal decreto del 2000. 

Nel 2006, nel 2005 e nel 2004, a differenza degli anni precedenti, il consolidamento dei 
conti è avvenuto non solo in termini di cassa ma anche di competenza, infatti, fino al 2003 le 
strutture decentrate e i centri autonomi di spesa operavano esclusivamente in termini di cas-
sa. 

Se nei precedenti paragrafi è stata riportata separatamente l’analisi delle entrate e delle 
spese dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti e Centri nell’esercizio 2006, in que-
sto paragrafo si fornisce una visione d’insieme della gestione di competenza e cassa per 
l’Ateneo. 

Nella Tabella 113 e nella Tabella 114 viene riportato il bilancio consolidato riclassificato 
con indicazione delle entrate accertate e riscosse e delle uscite impegnate e pagate per la ge-
stione centralizzata e decentrata. Le tabelle presentano dei conti al primo livello di aggrega-
zione. 

 
Tabella 113 Entrate bilancio consolidato e riclassificato 

  ACCERTAMENTI RISCOSSIONI 

Cod. Descrizione Totale  
accertato 

Totale  
accertato  

competenza 

Totale  
riscossioni 

Totale  
riscossioni com-

petenza 
E100 Entrate proprie 26.913.310,23 25.101.348,83 24.273.733,85 23.094.998,73

E200 Altre entrate 25.240.480,06 10.335.342,87 2.075.604,06 1.940.258,38

E300 Entrate da trasferimenti 202.796.135,90 179.460.130,89 163.791.093,69 145.976.391,16
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  ACCERTAMENTI RISCOSSIONI 

Cod. Descrizione Totale  
accertato 

Totale  
accertato  

competenza 

Totale  
riscossioni 

Totale  
riscossioni com-

petenza 

E400 
Alienazione di beni patri-
moniali e partite finanzia-
rie 

2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00

E500 Entrate derivanti da accen-
sione di prestiti 9.891.068,37 - 4.640.848,24 -

E600 
Entrate per partite di giro, 
contabilita' speciali e ge-
stioni speciali 

140.811.197,66 110.407.716,98 108.852.154,25 102.302.973,17

E350 Trasferimenti interni 28.952.801,78 12.872.611,75 10.791.084,79 4.371.539,19

   Totale 434.607.874,00 338.180.031,32 314.427.398,88 277.689.040,63

Fonte: Elaborazione del Conto Consolidato 2006  a cura della Direzione finanziaria  

 
Tabella 114 Uscite bilancio consolidato e riclassificato  

IMPEGNI PAGAMENTI 

Cod. Descrizione 
Totale di cui gestione 

competenza 
Totale Paga-

menti 
di cui gestione 

competenza 

S100 Risorse umane 158.719.405,45 142.543.739,36 148.926.074,03 136.340.571,74

S200 Risorse per il funziona-
mento 36.063.645,61 22.758.253,88 27.188.134,39 19.013.053,83

S300 Interventi a favore degli 
studenti 18.996.388,21 10.450.032,15 15.472.194,85 7.878.681,25

S400 Oneri finanziari e tributari 11.423.184,69 10.050.563,54 11.071.635,49 9.812.410,87

S500 Altre spese correnti    54.035.804,00 34.748.075,37 2.896.152,69 2.636.396,43

S600 Trasferimenti 3.892.484,19 1.188.165,37 1.966.562,82 927.822,41

S700 Acquisizione beni durevo-
li e partite finanziarie 32.945.302,02 6.388.972,77 22.542.696,58 4.212.145,46

S800 Rimborso di prestiti 372.192,83 372.192,83 372.192,83 372.192,83

S900 Partite di giro, contabilita' 
speciali e gestioni speciali 123.955.276,91 110.403.914,64 122.331.975,98 108.834.234,39

S630 Trasferimenti interni 27.460.559,36 13.223.625,84 10.806.197,22 4.024.165,38

   Totale 467.864.243,28 352.127.535,74 363.573.816,88 294.051.674,59

Fonte: Elaborazione del Conto Consolidato 2006  a cura della Direzione finanziaria 


