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PREFAZIONE 

 

Il ruolo dell’istruzione superiore nella società della conoscenza è 
riconosciuto sia a livello europeo che a livello dei singoli Stati 
membri. Questo livello di istruzione ha il compito di apportare un 
contributo significativo alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona 
in materia di crescita, di prosperità e di coesione sociale. Il 
programma di lavoro dell’Unione europea «Istruzione e Formazione 
2010» sottolinea bene l’importanza della modernizzazione degli 
istituti di istruzione superiore e delle riforme incoraggiate dal 
processo di Bologna, in vista della creazione di uno Spazio europeo 
dell’istruzione superiore.  

 

Per rispondere a queste attese, l’istruzione superiore deve far fronte a grandi sfide: raggiungere un livello di 
qualità che regga il confronto internazionale, migliorare la governance e la responsabilizzazione, accrescere e 
diversificare il finanziamento. Questi obiettivi principali suppongono un cambiamento dell’istruzione 
superiore che deve essere alla base dell’agenda politica e delle strategie nazionali dei paesi europei.  

Questo studio mette in evidenza il processo di modernizzazione in atto nell’istruzione superiore in Europa e 
prende in esame in particolare le strutture di governance, le modalità di finanziamento degli istituti e le loro 
responsabilità in materia di personale accademico. Allo stesso tempo sottolinea la diversità dei modelli di 
governance, ad esempio in materia di raccolta di fondi privati o di organi decisionali a livello di istituti. 
Sottolinea anche che sono in corso importanti dibattiti nazionali sugli orientamenti strategici dell’istruzione 
superiore, che implicano una vasta gamma di attori. 

Questo studio arricchisce quindi la nostra conoscenza dei processi di governance dell’istruzione superiore e 
si mostra originale per la copertura geografica, dato che copre trenta paesi europei facenti parte della rete 
Eurydice. Ringrazio di cuore le unità nazionali e l’unità europea per il loro contributo che spero apporti un 
sostegno agli attori dell’istruzione superiore nella loro riflessione sulle misure possibili che permetteranno 
loro di partecipare a pieno alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona.  

 

 

Ján Figel’ 

Commissario responsabile dell’istruzione,  
della formazione, della cultura e della gioventù 
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SINTESI 
 

Politiche strategiche (capitolo 1) 

In Europa vi è un ampio consenso sulla necessità di sviluppare una pianificazione strategica dell’istruzione 
superiore a più lungo termine. La maggior parte dei paesi prevedono o stanno per adottare documenti 
politici specifici che definiscono le priorità strategiche nazionali per garantire la sostenibilità economica 
del loro sistema di istruzione superiore. Anche se le soluzioni politiche concrete differiscono da paese a 
paese, sono evidenti alcuni obiettivi comuni a medio termine. Si tratta: 

• di aumentare i fondi pubblici stanziati per l’istruzione superiore; 

• di conferire maggiore autonomia agli istituti nella gestione delle proprie risorse economiche;  

• di stabilire collegamenti diretti tra i risultati ottenuti e il volume dei fondi pubblici stanziati;  

• di incoraggiare la diversificazione delle fonti di finanziamento e la creazione di partenariati con 
istituti di ricerca, imprese e autorità regionali.  

Sembrano esserci meno politiche strategiche globali relative al personale accademico che al finanziamento. 
La politica del personale rientra in riforme specifiche. Alcune tendenze, come la correlazione tra 
finanziamento e risultati, riguardano anche gli insegnanti e i ricercatori. Le priorità relative al personale 
accademico sono:  

• un maggiore equilibrio nella partecipazione di uomini e donne e in termini di età; 

• una maggiore autonomia nella gestione del personale accademico; 

• l’introduzione di criteri di rendimento. 

Strutture di governance nell’istruzione superiore (capitolo 2) 

Gli istituti di istruzione superiore in Europa sono strutture legalmente autonome. Questa autonomia è 
definita da una serie di meccanismi nazionali di responsabilizzazione il cui obiettivo principale è quello di 
promuovere la fiducia tra istituti e società. In tutti i paesi, le strutture di governance interna e gli ambiti di 
responsabilità degli istituti di istruzione superiore pubblici e privati sovvenzionati sono definiti nella 
legislazione.  

Il direttore generalmente è il principale responsabile della pianificazione strategica dell’istituto, del suo 
sviluppo, della sua organizzazione, delle attività di gestione e di controllo. In circa un terzo dei paesi, il 
direttore è nominato da attori interni all’istituto, ma la sua nomina dipende da un’autorità esterna, come il 
ministero o il capo dello Stato.  

L’organo decisionale dell’istituto è l’organo di governance responsabile della pianificazione a lungo 
termine e dello sviluppo strategico dell’istituto. In quasi la metà dei paesi coinvolti in questo studio, l’organo 
accademico agisce anche in qualità di organo decisionale. Negli organi di governance degli istituti si osserva 
una tendenza alla rappresentanza di attori esterni provenienti dall’industria, dal commercio e dalla società 
civile. Molto spesso si tratta degli organi di consiglio o di supervisione. Nella maggior parte dei paesi, gli 
istituti di istruzione superiore ormai sono dotati di un organo di supervisione composto essenzialmente o 
esclusivamente da attori esterni. 
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In termini di autonomia interna, questo organo ha il compito di difendere gli interessi dell’istituto e, in 
termini di responsabilizzazione, di controllare che questo svolga le proprie attività nel rispetto delle 
disposizioni legislative e regolamentari.  

In più della metà dei paesi coperti dallo studio, le strutture di governance degli istituti superiori privati 
indipendenti sono gestite dalle stesse disposizioni valide per gli istituti pubblici e per quelli privati 
sovvenzionati.  

Modelli di finanziamento pubblico (capitolo 3) 

Lo studio ha permesso di individuare le principali caratteristiche del finanziamento pubblico degli istituti di 
istruzione superiore in Europa, in particolare che:  

• le formule di finanziamento per la concessione dei fondi pubblici sono usate quasi ovunque;  

• indicatori di rendimento basati sui risultati degli studenti sono utilizzati nella maggior parte dei 
paesi nelle formule di finanziamento; 

• in dodici paesi esistono dei contratti di performance per la concessione di fondi pubblici; 

• i fondi pubblici destinati alla ricerca sono concessi in base a diversi meccanismi. 

Le formule di finanziamento usate per concedere i fondi agli istituti in genere si basano sul volume delle 
attività, che di solito è misurato in base al numero di studenti iscritti. Si osservano diversi approcci nei 
confronti degli indicatori di rendimento utilizzati nelle formule di finanziamento: in alcuni paesi, una minima 
parte dei fondi pubblici si basa su indicatori di rendimento, mentre nel Regno Unito, la dotazione globale per 
l’insegnamento, il funzionamento e la ricerca è strettamente legata al rendimento degli istituti. Oltre alla 
considerazione del volume delle attività e dei risultati degli studenti, diversi paesi ricorrono anche ad altri 
meccanismi di finanziamento, che garantiscono un certo livello di stabilità delle risorse.  

I contratti di performance definiscono gli obiettivi in rapporto con le priorità nazionali. Questi contratti 
riguardano la maggior parte dei fondi pubblici concessi agli istituti o solo una piccola parte destinata a 
progetti specifici. Se il contratto precedente influenza l’importo del contratto successivo, vengono presi in 
considerazione degli indicatori quantitativi relativi al numero di diplomati o alla qualità globale della 
gestione all’interno dell’istituto. In alcuni paesi sono in corso delle riforme per stabilire rapporti diretti tra la 
realizzazione degli obiettivi qualitativi definiti nei contratti precedenti e le somme concesse in base ai 
contratti futuri.  

In tutti i paesi, vengono concessi fondi per progetti o programmi di ricerca specifici dopo una procedura 
concorsuale. Questo meccanismo di finanziamento rappresenta già o sta diventando la principale fonte di 
finanziamento pubblico della ricerca in diversi paesi. Quasi tutti i paesi concedono delle dotazioni di base 
per la ricerca, che non sono legate a un progetto specifico.  

La somma di base per la ricerca può essere calcolata in funzione delle spese o del rendimento dell’istituto in 
questo ambito. La maggior parte dei paesi prendono in considerazione entrambi gli aspetti, cosa che suscita 
la competizione tra istituti.  
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Autonomia e responsabilizzazione in materia di fondi pubblici (capitolo 3) 

Quasi ovunque, gli istituti di istruzione superiore ricevono fondi pubblici in forma di dotazioni globali che 
coprono diversi tipi di spese, e il cui uso viene definito dagli istituti. In alcuni paesi in cui queste dotazioni 
globali sono concesse, in particolare nell’Europa centrale e orientale, le autorità pubbliche devono validare 
un budget preventivo. Nella maggior parte dei paesi, gli istituti possono riportare dei fondi pubblici non 
spesi da un anno a quello successivo. Esistono diverse misure di responsabilizzazione sull’uso dei fondi 
pubblici, come audit finanziari, indicatori di rendimento, produzione di informazioni per delle banche dati, 
pubblicazione dei risultati della valutazione e di altri metodi di diffusione dell’informazione. 

Fondi privati – fonti autorizzate e incentivi (capitolo 4) 

Le maggiori fonti di finanziamento privato autorizzate sono: 

• donazioni e lasciti provenienti da enti privati;  

• partenariati definiti nell’ambito di contratti di ricerca tra istituti di istruzione superiore e contraenti 
privati;  

• le entrate generate dalla fornitura di servizi.  

I prestiti, le entrate legate a locazioni, la sponsorizzazione di posti, gli investimenti e la creazione di imprese 
sono autorizzati e diffusi in molti paesi. Ma in alcuni paesi queste fonti di reddito sono proibite o soggette a 
restrizioni. È il caso dei prestiti, degli investimenti e della creazione di imprese, che richiedono spesso 
l’approvazione dell’autorità competente, cioè della direzione degli istituti, dell’organo di finanziamento, del 
ministero o di un’altra autorità governativa.  

La maggior parte dei paesi europei hanno adottato uno o più tipi di incentivi per sostenere gli istituti di 
istruzione superiore nella ricerca di fondi privati. Gli sgravi fiscali per i donatori e i partner privati sono gli 
incentivi più diffusi, mentre gli sgravi fiscali per gli istituti sono meno frequenti. Il sostegno economico o di 
altro tipo ai partenariati con imprese private e regolamenti che conferiscono agli istituti la proprietà 
intellettuale sui risultati della ricerca si ritrovano ognuno in una decina di paesi.  

Con poche eccezioni, le misure di responsabilizzazione relative ai fondi privati possono essere assimilate alle 
misure previste per i fondi pubblici. I rapporti economici e i risultati delle procedure di audit, che devono 
essere comunicati regolarmente alle autorità, devono anche render conto della raccolta e dell’uso dei fondi 
privati.  

Personale accademico (capitolo 5) 

Nella maggior parte dei paesi, il processo di reclutamento nel suo insieme è di responsabilità degli istituti e 
delle autorità centrali. Ci sono solo cinque paesi in cui gli istituti godono di una notevole autonomia in 
materia di reclutamento.  

Ciononostante, per alcune fasi del processo di reclutamento, le responsabilità sono in larga parte a livello 
centrale o a livello di istituto.  

Nella maggior parte dei paesi, le categorie di personale e i rispettivi criteri di nomina sono definiti nei 
regolamenti ufficiali.  
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In quasi tutti i paesi, il processo di reclutamento è di responsabilità di uno degli organi collegiali interni 
(consiglio accademico, consiglio d’amministrazione).  

Circa la metà dei paesi organizzano dei concorsi di reclutamento. Le procedure di organizzazione di questi 
concorsi prevedono spesso criteri definiti a livello centrale.  

Nella maggior parte dei paesi, gli istituti sono ufficialmente i datori di lavoro del personale accademico.  

Nella maggior parte dei paesi, il personale insegnante degli istituti di istruzione superiore pubblici o privati 
sovvenzionati è dipendente su base contrattuale (con contratto a tempo determinato o indeterminato), 
che rientra nella legislazione generale del lavoro. In quattordici paesi, la maggior parte degli insegnanti ha lo 
status di dipendente pubblico. Ma spesso vi è un quadro di riferimento che combina funzione pubblica e 
lavoro contrattuale. In alcuni paesi, si osserva una tendenza a una semplificazione dei dispositivi contrattuali 
e/o degli status professionali.  

Nella maggior parte dei paesi, il processo di definizione di una scala salariale è definito da disposizioni 
legislative e regolamentari a livello centrale.  

In circa dodici paesi, lo stipendio lordo annuale è determinato essenzialmente dalle autorità centrali. In altri 
dodici paesi, le decisioni relative a questo processo sono di responsabilità congiunta dello Stato e degli 
istituti. In otto paesi, gli istituti godono di un alto livello di autonomia per stabilire gli stipendi annui. In 
generale, sembra che i criteri di concessione di premi e promozioni siano definiti a livello centrale.  

Nella maggior parte dei paesi, solo i principali compiti del personale accademico sono descritti dalla 
legislazione o dai regolamenti ufficiali. I compiti specifici al posto in questione di solito sono precisati nel 
contratto di lavoro e formulati a livello di istituto.  

I criteri di valutazione del personale accademico sono definiti a livello di istituto nella maggior parte dei 
paesi. Ciononostante, le autorità centrali possono fornire delle linee guida generali sugli elementi da 
prendere in considerazione per questa valutazione.  
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INTRODUZIONE GENERALE 
 

Contesto 

Negli ultimi anni, i sistemi di istruzione superiore europei hanno subito importanti trasformazioni (1) sotto 
l’influenza di una serie di cambiamenti nazionali e internazionali, come il rapido aumento del numero di 
iscritti, la relativa diminuzione dei fondi pubblici associati a uno scarso contributo dei finanziamenti privati, la 
consistente crescita della ricerca e dell’innovazione nell’economia mondiale della conoscenza e la maggiore 
concorrenza tra istituti di istruzione superiore. Di recente, l’impatto del processo di Bologna sulle riforme dei 
programmi di studio, sulla garanzia della qualità e sulla mobilità, è diventato un elemento chiave del 
processo di trasformazione.  

La necessità di affrontare questi profondi cambiamenti e di migliorare la qualità dell’istruzione superiore 
europea ha comportato la revisione delle strutture di governance degli istituti. Anche se le autorità 
pubbliche nazionali mantengono un ruolo centrale nel controllo e nel coordinamento dell’istruzione 
superiore in Europa (per la maggior parte dei paesi), negli ultimi anni si è verificata una progressiva 
trasformazione da uno stretto controllo statale verso un orientamento e un monitoraggio esercitati da diversi 
attori esterni. Allo stesso tempo la governance interna degli istituti, tradizionalmente esercitata dalla 
comunità accademica, è evoluta verso modelli più manageriali.  

A livello di Unione europea, la Comunicazione del 10 maggio 2006 ha esortato gli Stati membri ad accelerare 
la modernizzazione delle loro università, perché queste contribuiscano maggiormente alla realizzazione 
degli obiettivi di Lisbona in favore della crescita e di un miglioramento quantitativo e qualitativo del 
lavoro (2). Gli Stati membri sono invitati ad adottare misure immediate per mobilitare una considerevole 
riserva di conoscenza, di talento ed energia che esiste a livello di Unione europea, per procedere ai necessari 
cambiamenti profondi e coordinati, che vanno dalle regolamentazioni e dalla gestione dei sistemi di 
istruzione superiore alle modalità di governance delle università.  

Per sostenere questi obiettivi e l’agenda della cooperazione in ambito educativo, la Direzione generale 
istruzione e cultura della Commissione europea ha invitato la rete Eurydice a raccogliere i dati per uno studio 
sul quadro regolamentare relativo alla governance dell’istruzione superiore. Questo studio completa diverse 
pubblicazioni di Eurydice sull’istruzione superiore pubblicate nel 2007: le Cifre chiave sull’istruzione superiore 
in Europa si incentrano sulla dimensione sociale dell’istruzione superiore (contributi per gli studenti, borse, 
prestiti, ecc.); il Focus sulle strutture dell’istruzione superiore in Europa prende in esame le tendenze nazionali e 
le misure di monitoraggio del processo di Bologna; e il Volume 5 del Glossario europeo dell’educazione 
fornisce i dati sugli «organi formali di decisione, consultazione, gestione e supervisione nell’istruzione 
superiore». Il presente studio si incentra in particolare sulle politiche, le regolamentazioni ufficiali, i diritti e le 
responsabilità nella gestione dell’istruzione superiore. 

                                                      
(1) Consultare, ad esempio, Eurydice (2000) Vent’anni di riforme nell’istruzione superiore in Europa: dal 1980 ai giorni 

nostri. 

(2) Commissione delle Comunità europee (2006) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo. Portare avanti l’agenda di modernizzazione delle università – Istruzione, ricerca e innovazione. 
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Rispetto alla tendenza europea di rendere i quadri regolamentari meno normativi, è possibile identificare una 
serie di modelli nazionali in funzione dell’importanza della governance di tipo accademico degli istituti, del 
loro obbligo di render conto nei confronti dell’esterno, dell’influenza di nuove domande in materie di 
istruzione superiore e della persistenza delle tradizioni nazionali (3). Lo scopo di questo studio è di offrire 
una maggiore comprensione dei quadri normativi nazionali e di confrontare le situazioni nazionali 
con le tendenze europee.  

Concetti  e definizioni 

Nell’ambito di questo studio, faremo una distinzione tra governance e gestione dell’istruzione superiore. 
Nel contesto dell’istruzione superiore, la governance fa riferimento all’«esercizio formale e informale 
dell’autorità nell’ambito delle leggi, delle politiche e delle regole che articolano i diritti e le responsabilità di 
diversi attori, comprese le regole secondo cui essi interagiscono» (4). In altri termini, la governance 
comprende «il quadro in cui un istituto persegue i propri scopi, obiettivi e politiche in modo coerente e 
coordinato»; risponde alle seguenti domande: «chi è responsabile e quali sono le fonti di legittimità delle 
decisioni esecutive prese dai diversi attori?». Dall’altra parte, la gestione si riferisce alla realizzazione di una 
serie di obiettivi che un istituto di istruzione superiore persegue sulla base delle regole date; risponde alla 
domanda: come vengono applicate le regole?» e riguarda l’efficacia e la qualità dei servizi forniti agli attori 
coinvolti, interni ed esterni (5). 

Malgrado la distinzione tra governance, che pone l’accento sull’elaborazione di politiche e di obiettivi a 
lungo termine, sulle strategie per raggiungere tali obiettivi, e la gestione, che è orientata verso il processo di 
realizzazione, i diversi collegamenti esistenti da le due non saranno ignorati. Anche se lo studio riguarda 
principalmente le regolamentazioni definite dalle autorità pubbliche in materia di governance nell’istruzione 
superiore, verranno prese in esame anche informazioni sui meccanismi di elaborazione delle politiche, sulle 
modalità decisionali a livello centrale e a livello di istituti, sugli incentivi e sulle procedure legate all’obbligo di 
render conto degli istituti.  

Gli attori pubblici e privati possono essere esterni e interni agli istituti.  

Attori esterni: persone che hanno un interesse diretto nella funzione, nelle pratiche e nei risultati 

dell’istituto di istruzione superiore (membri del governo a livello centrale, regionale o locale, impiegati o 
altri rappresentanti di imprese, sindacalisti, associazioni nazionali di studenti, rappresentanti della società 

civile, diplomati, genitori di studenti, ecc.). 

Attori interni: organi di governance degli istituti (organo consultivo, consiglio di università, consiglio 

accademico) e persone che lavorano o sono iscritte in un istituto di istruzione superiore.  

Gli organi possono dipendere dal livello degli istituti, dal livello regionale o nazionale. Gli organi che esistono 
a livello istituto di solito sono il consiglio di amministrazione, il consiglio di facoltà, il consiglio di direzione a 
livello di facoltà, il consiglio d’università, ecc. A seconda dei casi, possono comprendere attori esterni o 
interni, o anche rappresentanti dei due gruppi. Gli organi che dipendono dal livello regionale o nazionale di 

                                                      
(3) Per un profilo dei modelli di governance nell’istruzione superiore, consultare, ad esempio, CHEPS (1994) Comparative 

Policy Studies in Higher Education et Merrien, Fr-X. (eds) (1999) Towards a New Model of Governance for Universities? 
A Comparative View. 

(4) Hirsch, Werner Z.; Weber, Luc E. (eds) (2001) Governance in Higher Education. The University in a State of Flux. 

(5) Consiglio d’Europa; Fried, J. (2006) Higher education governance in Europe; autonomy, ownership and accountability 
– A review of the literature In: Higher education governance between democratic culture, academic aspirations and 
market forces. 
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solito sono le commissioni o i dipartimenti ministeriali, i consigli dell’istruzione superiore, i comitati scientifici 
e tecnologici, le organizzazioni indipendenti che controllano l’istruzione superiore, ecc. Questi organi 
possono essere composti da soli attori esterni o comprendere rappresentanti di istituti di istruzione 
superiore.  

Alla fine del volume è disponibile un glossario delle sigle, delle abbreviazioni e dei termini utilizzati.  

Oggetto dello studio 

Il presente studio ha come anno di riferimento il 2006/2007 e copre i paesi che fanno parte della rete 
Eurydice, ad eccezione della Turchia. Ha lo scopo di identificare gli attori e gli organi che intervengono 
nell’elaborazione delle politiche e nelle decisioni e le diverse forme di interazione tra persone e organi 
coinvolti. L’esame delle politiche, delle regolamentazioni, degli incentivi e delle misure di 
responsabilizzazione si articola su tre assi principali: le strutture di governance, il finanziamento e il 
personale accademico. Questi tre elementi sono stati scelti per il loro ruolo cruciale nei programmi di 
riforma dell’istruzione superiore e per i loro legami diretti con l’obiettivo di garantire l’uso efficace delle 
risorse (6). 

Le procedure di garanzia della qualità realizzate sono un aspetto importante del concetto di governance. 
Esse non sono però analizzate nel dettaglio in questa sede, dato che sono ampiamente coperte dall’edizione 
2007 del Focus sulle strutture dell’istruzione superiore in Europa (7).  

Questo studio copre gli istituti di istruzione superiore pubblici e privati riconosciuti ufficialmente, che offrono 
programmi di livello CITE 5 e 6 nel rispetto della legislazione del paese in questione. Non sono presi in 
considerazione né le università straniere con sede nel paese, né le regolamentazioni relative alla 
partecipazione a programmi europei. Non sono considerati neanche gli istituti pubblici che formano per la 
sicurezza, l’esercito o la polizia.  

Questo studio si incentra essenzialmente sull’istruzione superiore pubblica e privata sovvenzionata. Le 
informazioni relative agli istituti di istruzione superiore privati indipendenti sono molto limitate; 
ciononostante, se queste informazioni sono disponibili, vengono presentate in sezioni distinte alla fine dei 
capitoli. Viene specificato se le regolamentazioni o le pratiche relative a una categoria specifica di istituti (ad 
esempio, università, istituti tecnologici, università di scienze applicate, istituti di educazione permanente, 
ecc.). Quando le informazioni riguardano tutte le categorie di istituti, esse fanno riferimento agli «istituti di 
istruzione superiore».  

Nei testi ufficiali, le richieste delle autorità educative superiori sono espresse in modo diverso a seconda dei 
paesi. In alcuni, le raccomandazioni sono così forti da avere valore di prescrizioni. In altri, il margine di 
autonomia degli istituti rimane ampio. Ecco perché il termine «regolamentazione ufficiale» deve essere 
inteso in senso lato, per comprendere raccomandazioni, leggi, decreti o altre linee guida formulate a titolo 
consultivo.  

Il concetto di governance comprende anche pratiche informali realizzate dagli istituti di istruzione superiore, 
che hanno a che fare con l’autorità. Questo aspetto non può essere colto attraverso lo studio delle 

                                                      
(6) Commissione europea (2003) Investire efficacemente nell’istruzione e nella formazione: un imperativo per l’Europa. 

Comunicazione della Commissione.  

(7) Eurydice (2007) Focus sulle strutture dell’istruzione superiore in Europa – 2006/2007. Evoluzioni nazionali nell’ambito 
del Processo di Bologna.  
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regolamentazioni ufficiali e dei documenti politici strategici nazionali. Visto il limite del quadro normativo 
della raccolta della rete Eurydice, viene dato poco spazio alle pratiche svolte negli istituti. 

Struttura  

Il capitolo 1 offre una veduta d’insieme delle politiche strategiche nazionali in materia di istruzione superiore 
e delle priorità in Europa relativamente al finanziamento e al personale accademico. L’allegato del capitolo 1 
contiene una lista di documenti politici strategici nazionali.  

Il capitolo 2 prende in esame le strutture e la portata delle regolamentazioni e dell’orientamento esterni e le 
relative modalità accademiche e manageriali di governance interna rispetto agli istituti di istruzione 
superiore. Gli organi esterni ed interni di governance sono esaminati dal punto di vista delle loro 
responsabilità, dei poteri decisionali e degli ambiti in cui hanno un obbligo di rendere conto. L’allegato del 
capitolo 2 descrive le responsabilità dei principali organi di governance interni agli istituti. 

Il capitolo 3 affronta i meccanismi di finanziamento pubblico utilizzati in Europa. L’analisi è volta a 
determinare in quale misura questi meccanismi sono legati al rendimento e in che modo favoriscono la 
concorrenza tra gli istituti di istruzione superiore e incoraggiano questi ultimi a contribuire attivamente alla 
realizzazione delle priorità nazionali. Questo capitolo prende in esame anche le procedure legate all’obbligo 
di rendere conto dell’uso dei fondi pubblici e affronta alcuni aspetti dell’autonomia di cui dispongono gli 
istituti per gestire questi fondi. L’allegato del capitolo 3 comprende una lista dei criteri usati per la 
concessione di finanziamenti pubblici agli istituti di istruzione superiore.  

Il capitolo 4 descrive le possibilità e i limiti relativi alla ricerca di fondi privati, compresi i partenariati con il 
mondo dell’impresa. Prende in esame anche gli incentivi esterni alla ricerca di fondi privati e alcuni aspetti 
dell’autonomia degli istituti di istruzione superiore in materia di tasse di iscrizione.  

Il capitolo 5 si interessa agli attori che intervengono in materia di contratti, di reclutamento, di stipendi, di 
promozione professionale, di orario di lavoro e di valutazione del personale accademico.  

Metodologia 

Le unità nazionali della rete Eurydice hanno fornito le informazioni necessarie alla realizzazione di questo 
studio. Le informazioni sono state raccolte attraverso un questionario o «guida dei contenuti» elaborato 
dall’unità europea di Eurydice. L’analisi comparativa è stata redatta dall’unità europea e in seguito validata 
dalle unità nazionali e dai rispettivi esperti. Tutte le persone che hanno contribuito a questo lavoro collettivo 
sono citate alla fine del volume. 

Questo rapporto fa riferimento a diverse pubblicazioni scientifiche e a studi, ma le informazioni nazionali si 
basano sulle risposte date nel questionario completato dalle unità nazionali. Esempi specifici di situazioni 
nazionali sono presentati in un carattere tipografico diverso per poterle distinguere dal testo principale. 
Questi esempi illustrano con casi concreti alcuni concetti generali contenuti nell’analisi comparativa. Possono 
anche evidenziare delle eccezioni rispetto alla tendenza generale che sembra delinearsi in un certo numero 
di paesi o fornire precisazioni sull’evoluzione comune. Inoltre, i primi tre capitoli sono accompagnati da 
allegati che presentano informazioni nazionali dettagliate.  
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CAPITOLO 1. POLITICHE STRATEGICHE NAZIONALI PER L’ISTRUZIONE 

SUPERIORE 
 

In Europa vi è ampio consenso sulla necessità di una pianificazione strategica a lungo termine dell’istruzione 
superiore. In diversi paesi, le autorità pubbliche dispongono di un documento approfondito che definisce 
esplicitamente la loro politica strategica per l’istruzione superiore (cfr. allegato 1). 

In altri paesi, le strategie nazionali attuali in materia di istruzione superiore sono associate agli obiettivi più 
generali volte a promuovere lo sviluppo delle scienze e delle tecnologie, come il caso del Technological Plan-
Portugal Innovates e del Patto per la ricerca in Francia, rispettivamente introdotti nel 2005 e nel 2006, come la 
Politica scientifica e tecnologica 2006-2009 in Islanda. Spesso le politiche di riforma inizialmente elaborate 
nell’ambito di documenti strategici vengono poi integrate nei testi legislativi, come in Germania, Grecia, 
Francia, Portogallo e Svezia, ad esempio, poi progressivamente attuate nel settore dell’istruzione superiore.  

Alcuni paesi non hanno ancora elaborato un documento generale che definisca gli obiettivi a lungo termine 
per questo settore e le misure necessarie per realizzarli. 

In Bulgaria, in progetto di politica strategica per lo sviluppo dell’istruzione superiore è stato sottoposto a 
un dibattito pubblico nel marzo 2007 e adesso è oggetto di ulteriori miglioramenti.  

In Germania, la riforma del federalismo del 2006 ha conferito un maggiore livello di responsabilità ai 
Länder in materia di politica dell’istruzione superiore. I nuovi compiti congiunti della Federazione e dei 
Länder non sono ancora stati definitivi nel dettaglio.  

In Spagna, il governo centrale attualmente punta sull’elaborazione di una politica generale relativa al 
finanziamento dell’istruzione superiore, anche se le responsabilità dirette in materia di finanziamento delle 
università pubbliche spettano alle 17 comunità autonome. Il ministero dell’educazione e delle scienze 
recentemente ha proposto importanti cambiamenti relativi alle politiche del personale insegnante, senza 
che ciò per il momento porti a una politica strategica definitiva.  

A Malta, la politica relativa al finanziamento dell’istruzione superiore viene presentata dal ministero delle 
finanze in occasione del suo discorso annuale sul budget. La Commissione nazionale per l’istruzione 
superiore, istituita nel 2006, ha il compito di elaborare delle raccomandazioni sulle politiche strategiche del 
governo in questo settore.  

In Polonia, il sistema di istruzione superire è in una fase di adattamento alle disposizioni previste dalla 
legge sull’istruzione superiore adottata nel 2005, alla cui redazione ha partecipato attivamente la comunità 
accademica. Il paese sta anche introducendo una nuova politica strategica per il finanziamento 
dell’istruzione superiore. I cambiamenti previsti in questo ambito si inseriscono nel quadro dell’attuazione 
progressiva a della legge del 2005 in un contesto di persistenti restrizioni budgetarie.  

Questo capitolo prende in esame le seguenti domande:  

• Quali sono le principali priorità strategiche nei paesi europei per il finanziamento dei sistemi di 
istruzione superiore? 

• Quali sono le principali priorità strategiche relative al personale accademico? 
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Figura 1.1. Priorità strategiche nazionali  

per l’istruzione superiore (finanziamento e personale), 2006/2007. 
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Fonte: Eurydice.  

Note supplementari 

Repubblica ceca: la figura indica solo le priorità degli istituti che offrono programmi di livello CITE 5A e 6. Gli istituti che 
offrono programmi di livello CITE 5B sono regolati da una legge relativa all’educazione scolastica.  
Francia: le priorità strategiche nazionali per l’istruzione superiore sono state oggetto di una legge votata nell’agosto 
2007, detta «legge di autonomia delle università». Questa riconosce alle università un nuovo sistema di governance e 
attribuisce loro nuove competenze in materia di budget e di gestione delle risorse umane.  
Irlanda: l’introduzione di criteri di rendimento per il personale riguarda gli istituti tecnologici.  
Cipro: l’aumento del finanziamento pubblico è legato all’obiettivo principale che il governo si è prefissato di aumentare il 
numero di posti negli istituti di istruzione superiore, in modo da ridurre il numero di ciprioti che vanno a studiare 
all’estero. 
Lussemburgo: informazioni non verificate a livello nazionale. 
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Lettonia: le priorità generali sono di incoraggiare il personale accademico a dedicarsi di più alle attività di ricerca e di 
aumentare il numero di membri del personale accademico in possesso di un dottorato.  
Lituania: il programma «Ritorno e attrazione dei cervelli dall’estero» è in fase di definizione. Inoltre, nel 2007, gli stipendi 
degli insegnanti e dei ricercatori sono stati rivisti al rialzo e saranno oggetto di un nuovo aumento.  
Portogallo: è prevista la pubblicazione di nuove leggi incentrate su una maggiore autonomia e una maggiore 
responsabilizzazione in materia di finanziamento e di personale degli istituti pubblici di istruzione superiore.  
Slovenia: trattandosi del personale, vi sono anche altre priorità, come di attrarre verso attività universitarie ricercatori di 
istituti di ricerca, dall’industria e dall’estero e di aumentare la flessibilità del lavoro grazie a una nuova regolamentazione 
che limiterà il ricorso a contratti a tempo indeterminato.  
Regno Unito (ENG): sono stati definiti quattro obiettivi strategici principali: ampliare la partecipazione e garantire la 
parità di accesso; l’apprendimento e l’insegnamento; la ricerca; il contributo dell’istruzione superiore all’economia e alla 
società.  

 

1.1. Priorità strategiche relative al finanziamento 

Aumentare i l  f inanziamento pubblico 

Nel 2003, l’importo totale della spesa pubblica destinata all’istruzione superiore nei 27 Stati membri dell’UE 
era stimata a 1,14 % del PIL (1). Lo stesso anno, la spesa pubblica per l’istruzione superiore rappresentava più 
del 2 % del PIL in Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia.  

Per molti governi, l’aumento dei fondi pubblici per l’istruzione superiore adesso è una sfida importante.  

Tra i paesi che prevedono piani di aumento globale del finanziamento pubblico, il Belgio (Comunità 
fiamminga) prevede di aumentare questo finanziamento del 9 % nel periodo 2006-2009. Nel 2007, il governo 
federale austriaco ha investito più dell’11 % in più nell’istruzione superiore rispetto al 2006 e prevede un 
ulteriore aumento nel 2008. L’ammontare dei fondi pubblici per l’istruzione superiore è in aumento anche 
nel Regno Unito, dove ad esempio l’Inghilterra ha beneficiato di un aumento di quasi il 5 % nel 2007 rispetto 
all’anno precedente. In Irlanda, il tasso di aumento dei fondi pubblici nel 2007 rispetto al 2006 è del 6 %. In 
Islanda, la spesa pubblica per l’istruzione superiore, che rappresentava l’1,59 % del PIL nel 2005, dovrebbe 
arrivare al 2 % entro il 2010. In Lettonia, il governo prevede di aumentare il numero di posti di studio 
sovvenzionati dallo Stato nelle discipline oggetto di forte domanda sul mercato del lavoro.  

In Portogallo, il budget globale del ministero della scienza, della tecnologia e dell’istruzione superiore è stato 
rivisto al rialzo, dato che una delle priorità del governo è quella di rafforzare lo sviluppo scientifico e 
tecnologico. Allo stesso modo, la Francia ha aumentato il finanziamento della ricerca negli istituti di 
istruzione superiore. In Danimarca e a Cipro, è previsto di aumentare i fondi pubblici per la ricerca e lo 
sviluppo fino all’1 % del PIL entro il 2010. 

                                                 
(1) Per la media della spesa totale per l’educazione nell’istruzione superiore e la percentuale della spesa pubblica 

destinata a questo settore nell’UE nel 2003 rispetto al PIL, cfr. Figure C3 e C4 in Eurydice (2007) Cifre chiave 
sull’istruzione superiore in Europa – Edizione 2007.  
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Aumentare l ’autonomia degli  istituti  in materia di gestione delle risorse 
economiche 

Nella maggior parte dei paesi, si osserva una netta tendenza alla deregulation e a una maggiore autonomia 
conferita agli istituti di istruzione superiore per decidere le proprie politiche interne e, in particolare, la loro 
politica di gestione del budget. Ciononostante, in alcuni paesi, come ad esempio il Regno Unito, il settore 
dell’istruzione superiore gode tradizionalmente di un alto livello di autonomia, compreso in materia di 
gestione finanziaria. Da più di 20 anni, le università godono di un’ampia autonomia nei Paesi Bassi e, nel 
1997, gli istituti di istruzione superiore islandesi si sono visti riconoscere un’autonomia completa per la 
gestione delle risorse economiche. Nella maggior parte degli altri paesi, gli istituti iniziano a disporre di una 
maggiore autonomia e del diritto di definire le proprie politiche di gestione delle risorse economiche in 
funzione dei bisogni specifici al proprio funzionamento e dei propri piani di sviluppo strategico. Questo 
processo comporta diversi meccanismi di responsabilizzazione, come rapporti annuali e audit interni ed 
esterni (cfr. capitolo 3).  

In Belgio (Comunità fiamminga), gli istituti di istruzione superiore in passato erano sottoposti a una 
supervisione e a un controllo molto stretti da parte del governo. Adesso godono di molta più autonomia, 
anche per gestire le risorse economiche, cosa che accresce considerevolmente le loro responsabilità in 
materia di politica interna e rafforza la partecipazione del personale e degli studenti alla governance degli 
istituti.  

In Grecia, una nuova legge adottata dal Parlamento ridurrà il controllo esercitato dal ministero 
dell’educazione nazionale e dei culti sul modo in cui gli istituti di istruzione superiore gestiscono le proprie 
risorse economiche. Ogni università adotterà un piano di sviluppo accademico quadriennale al quale 
saranno direttamente legati i fondi pubblici.  

In Francia, una nuova legge (agosto 2007) riconosce alle università autonomia di budget e di gestione: 
esse possono assumere nuove responsabilità e competenze di budget (autonomia di budget) e hanno la 
possibilità di creare fondazioni universitarie o in partenariato con imprese.  

In Ungheria, la legge del 2005 sull’istruzione superiore ha introdotto nuovi meccanismi di gestione e di 
destinazione dei fondi, che conferiscono agli istituti superiori un margine di manovra più ampio nella 
gestione delle proprie risorse.  

In Portogallo, dal 2007/2008, in accordo con il nuovo regime degli istituti di istruzione superiore, la legge 
prevede che gli istituti pubblici possano avere uno statuto di fondazione, che riconosce una maggiore 
autonomia in particolare in termini di finanziamento.  

In Finlandia, un gruppo di lavoro nominato dal ministero dell’educazione ha presentato all’inizio del 2007 
delle proposte per conferire a ogni università lo status giuridico di fondazione e di aumentare così la loro 
autonomia economica.  

In Norvegia, malgrado la tradizione solidamente ancorata di coordinamento da parte dello Stato degli 
istituti di istruzione superiore, la Riforma della qualità (2000-2001) ha conferito agli istituti una maggiore 
autonomia per gestire e organizzare le proprie attività. Allo stesso tempo, il rendimento di ogni istituto è 
strettamente controllato dalle autorità centrali.  
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Correlare risultati  e finanziamento 

Le autorità centrali si sforzano sempre di più di trovare un equilibrio ottimale tra le risorse economiche che 
investono nell’istruzione superiore e i risultati globali di questo settore. Esse mettono in atto meccanismi di 
finanziamento volti a mettere in relazione i risultati ottenuti o il rendimento con la concessione dei fondi 
pubblici. In generale, questa correlazione avviene grazie a un processo di negoziazioni budgetarie e di 
conclusione di contratti tra gli istituti di istruzione superiore e il ministero o l’organo di finanziamento 
competente, o ricorrendo a una formula di finanziamento che comporta indicatori di rendimento (cfr. 
capitolo 3).  

In molti paesi, tali politiche sono già solidamente attuate (Estonia dal 2002, Regno Unito dal 1986), mentre in 
altri, le riforme in questo senso sono state realizzate solo di recente (in Austria dal 2007) o sono in fase di 
realizzazione (Comunità fiamminga del Belgio dal 2008). In Spagna, il Parlamento sta esaminando delle 
modifiche del sistema di finanziamento che andrebbero in tal senso, mentre la Romania ha inserito tali 
misure politiche nella strategia a lungo termine per lo sviluppo dell’istruzione superiore.  

Le autorità centrali dedicano una maggiore attenzione all’uso di strumenti più precisi e più elaborati di 
reporting e di controllo dei risultati degli istituti di istruzione superiore. 

In Francia, l’introduzione nel 2006 della nuova legge organica relativa alle leggi finanziarie (LOLF) ha 
rafforzato i legami tra finanziamento dell’istruzione superiore e risultati, misurati in base a obiettivi e a 
indicatori di rendimento. 

In Finlandia, la gestione basata sui risultati è stata introdotta alla fine degli anni ‘80, con l’introduzione di 
meccanismi di concessione di fondi alle università, basati sul loro rendimento. La riforma del sistema di 
finanziamento è iniziata a metà degli anni ’90. In virtù di questo sistema, gli obiettivi dell’istituto e le risorse 
necessarie per realizzarli sono determinati nell’ambito di negoziazioni tra il ministero dell’educazione e 
l’istituto. 

Nel Regno Unito, il finanziamento destinato a sostenere le infrastrutture di ricerca è oggetto di una 
distribuzione selettiva, che si basa su un esercizio di valutazione periodica della qualità della ricerca, il 
Research Assessment Exercise (RAE). Quest’ultimo è stato concepito per mantenere la capacità di ricerca 
degli istituti britannici, per rafforzare la loro competitività internazionale in questo settore e per 
promuovere un’alta qualità negli istituti che dimostrano un rendimento eccellente in materia di ricerca e 
che beneficiano della maggior parte delle sovvenzioni. Il RAE è essenzialmente un processo di esame 
svolto da pari. Il prossimo esercizio sarà svolto nel 2008.  

In Norvegia, dal 1990 gli istituti di istruzione superiore utilizzano un sistema di pianificazione incentrato 
sui risultati, che pone l’accento su una gestione per obiettivi e sulla valutazione dei risultati. La priorità dei 
poteri pubblici è di predisporre dei dispositivi di finanziamento degli istituti, per orientarli maggiormente 
verso la retribuzione del rendimento e dei risultati pur preservando gli ambiti di studio e le attività 
universitarie importanti ma vulnerabili.  

Diversificare le fonti  di  f inanziamento  

Nella maggior parte dei paesi, si osserva una tendenza politica a incoraggiare la diversificazione delle fonti di 
finanziamento. Le autorità centrali spingono gli istituti a cercare nuove risorse economiche, come 
investimenti delle imprese private, la ricerca su commissione e altre attività commerciali, donazioni, prestiti, 
ecc. (cfr. capitolo 4).  

Nella maggior parte dei paesi, gli istituti pubblici di istruzione superiore sono autorizzati a percepire tasse di 
iscrizione e a volte beneficiano di una certa autonomia per stabilirne l’ammontare. Questa politica si inserisce 
nelle misure volte a promuovere la raccolta di fondi supplementari e a spostare una quota maggiore del 
finanziamento sugli «utenti» delle università. Questo nuovo accento sul contributo degli studenti spesso è 
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accompagnato da dispositivi volti a garantire la parità di accesso all’istruzione superiore, e in particolare a 
diminuire il peso economico delle tasse di iscrizione e ad ampliare la partecipazione di gruppi sotto-
rappresentati (2).  

In Lettonia, il governo ha raccomandato agli istituti di istruzione superiore di creare, partendo dalle 
donazioni che ricevono e dalle proprie risorse, fondazioni che concedono aiuti economici agli studenti.  

In Ungheria, gli studenti che beneficiano di un posto sovvenzionato dallo Stato dovranno pagare delle 
tasse di istruzione dall’anno accademico 2008/2009. È previsto che le risorse gestite in questo modo 
saranno utilizzate in parte come aiuti economici agli studenti e borse di studio e in parte come contributi ai 
fondi di sviluppo degli istituti di istruzione superiore. Gli studenti più brillanti e quelli socialmente sfavoriti 
saranno esentati dalle tasse di iscrizione..  

In Portogallo, il governo ha realizzato un sistema di garanzia per i prestiti agli studenti.  

In Slovenia, gli studenti pagano delle tasse di iscrizione per alcuni programmi Master ma entro il 2009 il 
governo abolirà tutte le tasse per i programmi di livello CITE 5. 

In Slovacchia, gli istituti devono versare almeno il 40 % delle loro entrate provenienti dalle tasse di 
iscrizione in forma di borse di studio.  

Nel Regno Unito (Inghilterra e Irlanda del Nord), dal 2006/2007 gli istituti sono autorizzati a variare gli 
importi delle tasse di iscrizione fino a un massimo di 3000 sterline all’anno. Questo aumento, che riguarda 
solo gli studenti britannici iscritti nei programmi a tempo pieno che portano a una prima qualifica – dato 
che gli istituti hanno sempre avuto la possibilità di stabilire l’ammontare dei contributi che richiedono agli 
studenti del secondo e terzo ciclo – è stato accompagnato da dispositivi volti a garantire e a promuovere la 
parità di accesso all’istruzione superiore, in particolare per i gruppi a basso reddito e altri gruppi sotto-
rappresentati.  

Aprire gli  istituti  di  istruzione superiore al  mondo esterno e stabilire dei 
partenariati  

Le autorità pubbliche incoraggiano legami più stretti tra gli istituti di istruzione superiore e la società in senso 
lato. Le misure politiche in tal senso sono volte a un duplice obiettivo: promuovere presso un pubblico più 
ampio i risultati delle attività scientifiche e le prospettive che ne derivano e mantenere strette sinergie tra 
l’insegnamento e la ricerca da una parte e dall’altra gli imperativi economici e sociali nazionali, compresi i 
bisogni specifici su scala regionale. A tal scopo, le autorità centrali puntano a semplificare il quadro 
legislativo che regola lo sfruttamento dei risultati di ricerca e a fornire agli istituti di istruzione superiore un 
sostegno economico per stabilire diverse forme di partenariato (per informazioni sugli incentivi pubblici ai 
partenariati e sui diritti di proprietà intellettuale, cfr. capitolo 4).  

In Belgio (Comunità francese e fiamminga), nei Paesi Bassi, in Finlandia, Svezia e Norvegia, le leggi relative 
all’istruzione superiore stabiliscono che la cooperazione con la società sia, insieme all’istruzione e alla ricerca, 
uno dei tre obiettivi principali dell’istruzione superiore. In Danimarca, in virtù della legge sulle università, uno 
dei compiti dell’Università, in qualità di maggiore depositario di saperi e cultura, è di collaborare con la sfera 
sociale. In Islanda, la politica ufficiale va anche nel senso di un impegno attivo delle università nella diffusione 
dei risultati della ricerca e dello sviluppo tecnologico nei confronti della società.  

Diversi governi hanno adottato misure specifiche volte a promuovere e a cofinanziare la creazione di 
partenariati multilaterali o consorzi tra istituti di istruzione superiore, autorità regionali e/o imprese private. 
Inoltre, le autorità centrali di diversi paesi (Estonia, Francia, Italia, Portogallo, Finlandia e Svezia) hanno 
previsto diversi incentivi, tra cui incentivi economici, per rafforzare la cooperazione regionale tra gli istituti di 
istruzione superiore, le imprese e le autorità locali.  
                                                 
(2) Per maggiori informazioni sui contributi economici degli studenti e gli aiuti economici pubblici che sono loro 

riconosciuti, cfr. Eurydice (2007) Cifre chiave dell’istruzione superiore in Europa – Edizione 2007.  
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1.2. Priorità strategiche relative al personale insegnante 

Equilibrio tra uomini e donne 

Nei paesi europei, il personale insegnante femminile di solito è sotto-rappresentato. Le donne sono sotto-
rappresentate in particolare nella fascia di età superiore, dove di solito si trovano i posti accademici di più 
alto livello (3). 

Tenuto conto del loro accesso relativamente recente ai posti accademici, nella maggior parte dei paesi le 
donne sono molto più numerose nelle fasce di età inferiori e ai posti di livello più basso. Molti paesi hanno 
adottato diverse misure per compensare questo squilibrio e favorire la partecipazione delle donne 
all’istruzione e alla ricerca.  

In Belgio (Comunità fiamminga), il Fondo speciale per la ricerca delle università incoraggia un 
cambiamento di atteggiamento internamente agli istituti, grazie a incentivi economici legati al numero di 
nuove nomine di donne a posti fissi.  

In Austria, la legge sulle università del 2002 dispone che tutti gli organi delle università debbano sforzarsi 
di equilibrare la partecipazione di uomini e donne in tutti gli ambiti di attività universitaria. Ogni università 
è quindi tenuta ad adottare e a realizzare un «piano di promozione femminile» per contribuire a stabilire 
un giusto equilibrio tra personale maschile e femminile (accademico e non accademico).  

In Svezia, la parità tra personale accademico maschile e femminile è considerato un obiettivo politico 
centrale. Ogni istituto di istruzione superiore deve adottare le misure necessarie per raggiungere questo 
obiettivo, tra cui un piano strategico per reclutare un maggior numero di donne per i posti di 
insegnamento e di ricerca. La maggior parte degli istituti hanno definito dei piani per le pari opportunità e 
presentano al governo rapporti annuali sui progressi fatti in tal senso.  

Anche in Norvegia, la parità tra personale accademico maschile e femminile è considerato un obiettivo 
politico centrale. Tutti gli istituti di istruzione superiore devono elaborare piani di azione per garantire 
l’equilibrio tra uomini e donne e promuovere il reclutamento di personale accademico femminile. Il 
comitato «Donne nella ricerca» è stato creato dal ministero per un primo mandato per il periodo 2004-
2007 e prolungato di tre anni nel 2007. I suoi compiti sono di sostenere le attività relative all’equilibrio tra 
uomini e donne nel settore dell’istruzione superiore e della ricerca, di proporre iniziative e azioni a tal fine e 
di contribuire a sensibilizzare al problema generale della sotto-rappresentazione delle donne della sfera 
accademica. Nel febbraio 2007, questo comitato ha presentato un rapporto al ministero che adesso 
esamina le raccomandazioni formulate.  

Equilibrio tra fasce di età 

I dati statistici mettono in evidenza che il personale accademico è più numeroso nelle fasce di età superiori 
rispetto a quelle inferiori (4). Una forte proporzione di universitari nella fascia di età superiore può comportare 
scarsità di personale qualificato in certe discipline, a causa dei numerosi pensionamenti in un lasso di tempo 
relativamente breve. Inoltre, gli universitari più anziani occupano i posti di più alto libello, meglio remunerati, 
che assorbono quindi più risorse economiche.  

In Belgio (Comunità fiamminga), l’autonomia degli istituti in materia di politica del personale è limitata. 
Dal momento che il personale accademico più anziano mantiene il proprio posto, le prospettive di 
impiego per i più giovani sono limitate. A causa dell’invecchiamento del personale accademico, ci si 
devono aspettare molti pensionamenti nei prossimi anni. Si tratta comunque di un processo lento, che a 
volte spinge gli istituti di istruzione superiore a utilizzare la possibilità prevista dalla legge di proporre ai 

                                                 
(3) Per maggiori informazioni sulla distribuzione del personale insegnante per età e per sesso, cfr. Figura C13 in Eurydice 

(2007) Cifre chiave sull’istruzione superiore in Europa – Edizione 2007.  

(4) Per maggiori informazioni sulla distribuzione del personale insegnante per età e per sesso, cfr. Figura C13 in Eurydice 
(2007) Cifre chiave sull’istruzione superiore in Europa – Edizione 2007. 
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decani un pensionamento anticipato (a 60 anni invece che a 65). Allo stesso tempo, il volume crescente di 
fondi privati destinati alla ricerca nelle università permette di reclutare sempre più giovani ricercatori. 
Inoltre, dato che i posti dei decani devono essere finanziati da sovvenzioni di funzionamento, il loro 
numero non può aumentare con lo stesso ritmo. Per lasciare una certa libertà di azione alle università, il 
governo ha adottato delle misure che permettono ai giovani titolari di un dottorato di svolgere attività di 
insegnamento. Inoltre, un aumento ulteriore del finanziamento pubblico permetterà di aumentare il 
numero di posti permanenti.  

Nella Repubblica ceca, i livelli di qualifica e la struttura delle fasce di età del personale accademico sono in 
fase di miglioramento grazie alla possibilità offerta agli istituti di istruzione superiore di definire i propri 
regolamenti in materia di stipendi, regolamenti che il ministero continuerà a controllare. Il ministero 
intende promuovere la creazione e la realizzazione di forme di formazione continua per il personale 
accademico e amministrativo, grazie a programmi di perfezionamento professionale per il personale più 
giovane.  

In Italia, una questione che suscita dibattiti è quella del reclutamento delle nuove generazioni di 
insegnanti, reso necessario dall’età avanzata di molti universitari e dall’elevato numero di pensionamenti 
previsto per i prossimi anni (circa il 40 % degli insegnanti titolari).  

L’invecchiamento del personale è una sfida anche per l’istruzione superiore in Finlandia. Nell’ambito della 
riforma del regime di pensionamento, l’età di pensionamento negli istituti di istruzione superiore è stata 
resa più flessibile e sono stati introdotti incentivi economici per incoraggiare i decani a posticipare il 
proprio pensionamento.  

Aumentare l ’autonomia degli  istituti  in materia di  gestione del personale 
accademico 

Come per le questioni economiche, la gestione del personale accademico è un ambito nel quale gli istituti di 
istruzione superiore si sono visti riconoscere una maggiore autonomia negli ultimi dieci anni. In un numero 
crescente di paesi, la selezione, il reclutamento, i contratti di lavoro e la promozione professionale sono 
gestiti a livello di istituti.  

In alcuni paesi, queste misure di deregulation possono essere direttamente legate all’evoluzione delle 
condizioni di impiego e a un approccio più flessibile dell’impiego universitario. In generale vi sono meno 
posti di funzionari e più possibilità contrattuali (per informazioni sul reclutamento e i contratti di lavoro, cfr. 
capitolo 5). Come per la maggiore autonomia in materia di gestione dei fondi, questi processi prevedono 
procedure di responsabilizzazione più numerose e più rigorose.  

Nella Repubblica ceca, gli istituti di istruzione superiore godono di poteri ampi nella gestione del proprio 
personale. Possono stabilire senza nessun limite il numero di posti accademici, a tutti i livelli. Dato che il 
carico di lavoro del personale accademico non è definito dalla legislazione, possono esserci forti differenze 
tra le facoltà e tra i dipartimenti. Dato che la legge sugli istituti di istruzione superiore non precisa le 
modalità dei contratti di lavoro, ogni istituto può decidere di assumere gli insegnanti con contratti a 
tempo indeterminato o determinato.  

Uno degli elementi della Strategia governativa per la Danimarca nell’economia mondiale è di lasciare alle 
università un ampio margine di manovra per attirare ricercatori di talento applicando una griglia di 
remunerazione flessibile. Inoltre, le università dovrebbero disporre di maggiore libertà per creare cattedre 
e attuare procedure più flessibili di nomina del personale amministrativo.  

In Francia, una nuova legge (agosto 2007) riconosce alle università autonomia di gestione delle risorse 
umane.  

In Ungheria, una nuova legge sull’istruzione superiore del 2005 conferisce agli istituti maggiori diritti e 
autonomia in termini di governance. Di conseguenza, la regolamentazione e la politica strategica in 
materia di personale accademico sono precisate in diversi testi di legge, ma gli istituti possono definire il 
proprio regolamento. Inoltre, il principio di autonomia include il diritto per l’istituto di decidere la propria 
struttura organizzativa e le questioni relative alle assunzioni, di scegliere liberamente il personale e definire 
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i compiti da affidargli in funzione dei bisogni dell’istituto e delle attese in termini di rendimento e di qualità 
delle prestazioni.  

In Romania, le tendenze in materia di governance dell’istruzione superiore vanno nella direzione di una 
maggiore autonomia riconosciuta agli istituti per definire le proprie politiche di gestione del personale 
accademico (reclutamento, valutazione, promozione).  

Introduzione di criteri  di  rendimento 

Il contesto attuale dell’istruzione superiore in Europa, che riconosce maggiore spazio ai risultati, ha degli 
effetti anche sul personale accademico, in particolare con l’introduzione di criteri di rendimento. Tali 
strumenti permettono di ricompensare l’eccellenza nelle attività di ricerca/insegnamento con compensazioni 
o incentivi specifici o nell’ambito di un sistema di remunerazione legato al rendimento. Questi criteri 
possono avere anche una particolare importanza al momento del reclutamento del personale.  

In diversi paesi, tali criteri di rendimento si inseriscono in una tradizione di più lunga data e sono in vigore da 
molto tempo.  

In Islanda, gli istituti di istruzione superiore hanno realizzato da diversi decenni un sistema formale di 
compensazione e di incentivi basato sul rendimento. Le regole hanno il compito di valutare il contributo e 
l’influenza dei ricercatori a livello internazionale e nazionale. Al momento della valutazione, l’istituto 
prende in considerazione gli articoli pubblicati dal ricercatore nei periodici islandesi che sono oggetto di 
una valutazione svolta da pari e in riviste di fama internazionale, il numero di opere pubblicate e il numero 
di citazioni dei propri lavori.  

La situazione è simile nei Paesi Bassi e in Svezia.  

In altri paesi, l’introduzione di criteri di rendimento per il personale accademico è un concetto 
completamente nuovo e suscita ampi dibattiti.  

In Danimarca, la strategia del governo è di riconoscere una priorità alla qualità dell’insegnamento e alle 
competenze didattiche degli insegnanti. La qualità in materia di insegnamento dovrebbe essere retribuita 
come la qualità in materia di ricerca, sotto forma di remunerazione maggiorata.  

In Irlanda, nel quadro di accordi tra la direzione, il personale e i sindacati, dei «sistemi di sviluppo della 
gestione del rendimento» sono presenti in tutti gli istituti di tecnologia. Questi sistemi dipendono anche 
da accordi nazionali, come l’accordo di partenariato sociale Towards 2016 per le questioni relative alla 
remunerazione e alle condizioni di lavoro.  

In Italia, tra il 1996 e il 2006, i governi si sono impegnati a riformare lo status giuridico del personale 
accademico. Il governo in carica al momento della stesura del presente testo (2007) intende riprendere 
questa riforma. La nuova legislazione dovrebbe essere incentrata sulla creazione di un’agenzia nazionale di 
valutazione, che avrebbe anche il compito di valutare il rendimento degli insegnanti per la loro 
promozione professionale, in modo da creare un sistema di incentivi economici legati ai risultati.  

In Austria, i contratti sul rendimento si riferiscono alla politica strategica relativa al personale accademico. 
Questi contratti precisano in particolare le misure e gli incentivi in materia di sviluppo delle risorse umane 
necessarie per raggiungere gli obiettivi dell’università e i contributi che deve apportare il personale non 
accademico.  

In Romania, sono stati introdotti dei criteri di rendimento per la valutazione del personale accademico. Le 
università devono offrire al loro personale accademico le migliori prospettive di promozione e migliorare 
l’organizzazione del reclutamento per i posti di insegnamento di alto livello grazie a nuove forme di 
concorso e a una maggiore trasparenza. 

In Finlandia, il sistema di remunerazione basata sul rendimento, introdotto nel 2006, suscita un ampio 
dibattito. L’oggetto sembra essere la rimessa in causa dei valori universitari tradizionali a favore di valori di 
tipo più imprenditoriale. 
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CAPITOLO 2. STRUTTURE DI GOVERNANCE DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE  
 

Questo capitolo prende in esame le regole e i meccanismi alla base delle attività e della pianificazione negli 
istituti di istruzione superiore. La struttura di governance di un istituto dà informazioni sulle modalità di 
interazione tra le diverse parti in causa (direttore dell’istituto, personale, studenti, genitori, autorità 
pubbliche, personalità esterne, ecc.): chi è responsabile di cosa, nei confronti di chi e quali mezzi di 
responsabilizzazione vengono messi in atto. Davanti ai rapidi cambiamenti che intervengono nella società e 
nelle relazioni tra quest’ultima e l’istruzione superiore, i paesi europei hanno reagito in modi diversi 
all’imperativo generale di ripensare e adattare le strutture di governance degli istituti di istruzione superiore. 
Essendo autonome, queste ultime assumono ormai molte responsabilità in materia di governance che prima 
spettavano alle autorità pubbliche. Ciononostante, gli istituti sono gestiti dai governi o da istanze 
governative. Inoltre sono sottoposti a nuove procedure di responsabilizzazione: devono dimostrare di fare un 
uso responsabile dei fondi pubblici che vengono loro concessi e sono tenuti ad avere norme di eccellenza 
nell’ambito dell’istruzione e della ricerca, che costituiscono le loro missioni principali. La maggiore 
autonomia e l’obbligo di dovere rendere conto hanno comportato numerosi cambiamenti che segnano una 
rottura con i modelli tradizionali di governance accademica prevalenti nelle comunità chiuse delle università, 
a favore di nuovi modelli di governance in cui le responsabilità, gli obblighi di rendere conto e i poteri 
decisionali sono ridistribuiti tra gli attori esterni e interni coinvolti. Queste nuove strutture di governance 
nell’istruzione superiore sono caratterizzate da diversi meccanismi di coordinamento o di controllo (1), tra cui: 

• la regolamentazione esterna, che fa riferimento all’autorità dello Stato o della regione per definire le 
regole di funzionamento degli istituti di istruzione superiore;  

• l’orientamento esterno, che fa riferimento al monitoraggio e al coordinamento da parte di attori 
esterni, in qualità di membri di organi universitari (ad esempio, consigli direttivi o di amministrazione) ai 
quali le autorità governative competenti (ad esempio il ministero) hanno delegato alcune responsabilità; 

• la governance interna manageriale, che fa riferimento ai poteri di cui dispongono gli attori incaricati di 
dirigere e di gestire l’istituto (rettore/presidente, decani) per definire gli obiettivi e prendere le decisioni 
relative alla strategia, al profilo e alle attività;  

• la governance interna accademica, che fa riferimento alla governance esercitata dalla comunità 
accademica dell’istituto, previo consenso tra i gruppi che la compongono.  

Questo capitolo prende in esame le strutture e la portata, in materia di istituti di istruzione superiore in 
Europa, delle regolamentazioni esterne, dell’orientamento esterno e della governance interna di tipo 
manageriale e accademico. Gli organi di governance a livello di autorità pubbliche e di istituti sono descritti 
in base alle loro responsabilità, ai loro poteri decisionali e agli ambiti in cui sono tenuti a rendere conto. Più 
nello specifico, questo capitolo vuole rispondere alle seguenti domande relative alle strutture di governance 
dell’istruzione superiore in Europa: 

• Chi sono gli attori principali / quali sono i principali organi che intervengono nella governance 
dell’istruzione superiore a livello nazionale/regionale? Quali sono le loro principali responsabilità? 

• Chi sono gli attori / quali sono gli organi che intervengono nella governance a livello di istituto? Quali 
sono le loro principali responsabilità?  

• Quali sono le procedure attuate in materia di responsabilizzazione e diffusione dell’informazione tra gli 
istituti di istruzione superiore, le autorità governative, gli attori esterni, quelli interni e il pubblico?  

                                                 
(1) Questi concetti sono stati formulati da ricercatori nell’ambito di diversi studi sull’istruzione superiore. Una sintesi di 

questi meccanismi è presentata in Fried, J. (2006) Higher Education governance in Europe: autonomy, ownership and 
accountability – A review of the literature.  
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2.1. Governance esterna  

Organi  nazionali  e  internazionali  

In tutti i paesi europei, le responsabilità generali in materia di istruzione superiore spettano al ministero 
competente o a un dipartimento del governo diretto da un ministro. Nella Comunità tedesca del Belgio, in 
Irlanda e nel Regno Unito, questo servizio viene chiamato «dipartimento» piuttosto che «ministero». Per le 
necessità di questo studio, l’autorità nazionale/regionale superiore dell’istruzione superiore viene indicata 
con il termine «il ministero» (2).  

In Danimarca, le responsabilità relative alle diverse categorie di istruzione superiore sono ripartire tra tre 
ministeri distinti. In Irlanda e nel Regno Unito, organi indipendenti incaricati di ripartire i fondi pubblici e di 
controllarne l’uso sono stati creati tra gli istituti di istruzione superiore e le autorità pubbliche per garantire 
che nessun istituto sia oggetto di un controllo politico diretto.  

In generale, il ministero supervisiona gli istituti di istruzione superiore in modo che questi ultimi svolgano le 
proprie attività in modo conforme alla legislazione, alle regolamentazioni ministeriali e al loro status 
giuridico. È incaricato di formulare le politiche di istruzione superiore nelle quali si inseriscono i piani 
strategici e i piani di sviluppo definiti a livello nazionale o a livello di istituto. In molti paesi, il ministero è 
incaricato anche di elaborare le priorità strategiche nazionali o un piano strategico di sviluppo formale per 
l’istruzione superiore (cfr. capitolo 1). Inoltre, in alcuni paesi, il ministero nomina alcuni membri degli organi 
di governance a livello di istituti (cfr. sezione 2.2), che possono essere o meno membri del personale 
dell’istituto.  

Gli organi nazionali di garanzia della qualità sono attori importanti della governance esterna degli istituti di 
istruzione superiore. Questi organi spesso sono incaricati di definire le norme di qualità e di svolgere delle 
valutazioni, di elaborare e di mettere in atto politiche e norme per migliorare la qualità dell’insegnamento 
all’interno degli istituti (3).  

Il ministero di solito è assistito da un organo consultivo creato a livello nazionale, che può chiamarsi 
«consiglio dell’istruzione superiore», «consiglio consultivo», «consiglio per la ricerca« o altre denominazioni 
simili. In generale, questo tipo di organo ha lo scopo di consigliare il ministero sulle politiche nell’ambito 
dell’istruzione superiore, delle scienze e delle arti. In certi casi, possono svolgere anche attività di 
monitoraggio e analisi delle tendenze europee o internazionali, che vanno a rafforzare le sue 
raccomandazioni. Questi organi nazionali possono essere presieduti da direttori degli istituti di istruzione 
superiore o da rappresentanti di altri ministeri federali/regionali, dei sindacati, delle formazioni politiche delle 
autorità pubbliche locali/regionali, degli istituti di istruzione superiore e degli studenti. 

Ogni paese ha anche previsto a livello nazionale un organo che riunisce i direttori di tutte le università 
pubbliche o private sovvenzionate. La denominazione abituale di questo organo è «conferenza dei rettori» o 
«consiglio dei rettori». Nei Paesi Bassi e in Norvegia, si tratta rispettivamente dell’Associazione delle università 
e dell’Associazione degli istituti di istruzione superiore. Nel Regno Unito, gli organi equivalenti sono 
Universities UK e GuildHE. In Francia, Lituania, nei Paesi Bassi e in Austria, esiste un organo equivalente per i 
direttori degli istituti di istruzione superiore di tipo professionale. Questi organi presentano proposte al 

                                                 
(2) Per maggiori informazioni sui ministeri e altri organi di governance esterna nell’istruzione superiore cfr. Eurydice 

(2007) Decision-making, Advisory, Operational and Regulatory Bodies in Higher Education, 2007. European Glossary 
on Education, volume 5. 

(3) Per maggiori informazioni sugli organi di garanzia della qualità, cfr. Eurydice (2007) Focus sulle strutture 
dell’istruzione superiore in Europa – 2006/2007. Evoluzioni nazionali nell’ambito del Processo di Bologna. 
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ministero relativamente allo sviluppo del settore dell’istruzione superiore o opinioni su progetti di legge o sui 
testi regolamentari in questo settore.  

Il ministero ricorre anche ai consigli e all’esperienza di altre istituzioni, come i sindacati degli studenti e di 
altre organizzazioni studentesche, ai consigli specializzati nell’amministrazione, nell’educazione artistica o 
negli aspetti economici, le associazioni di ricercatori e di dottorandi e i sindacati.  

Oltre alle organizzazioni a livello europeo (come la Commissione europea e l’Associazione europea 
dell’università), diverse conferenze internazionali di rettori influenzano la governance dell’istruzione 
superiore in una zona geografica specifica. Questi organi internazionali promuovono la cooperazione e la 
collaborazione tra i decisori politici incaricati dell’istruzione superiore e gli attori interni degli istituti di diversi 
paesi, o anche di continenti diversi. Inoltre contribuiscono alla creazione di pratiche e di politiche comuni di 
governance nell’istruzione superiore in tutta l’Europa e anche oltre. Tra questi organi internazionali/regionali 
che influenzano la governance dell’istruzione superiore a livello di istituti, possono essere citati in particolare 
i seguenti:  

l’Agenzia universitaria della francofonia (che riunisce università pubbliche e private di Albania, Bulgaria, 
Spagna, Francia, Georgia, Romania, Russia e Turchia, come di Africa, America del Nord, America del Sud e 
Asia) – http://www.auf.org 

l’Associazione delle università della regione dei Carpazi (Ungheria, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia 
e Ucraina) – http://acru.tuke.sk/ 

la Conferenza dei rettori del Danubio (Germania, Austria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Ungheria, 
Polonia, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ucraina) – http://drc.uni-mb.si 

la Rete delle università delle capitali europee (Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, 
Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito) – http://www.ulb.ac.be/unica/  

la Conferenza dei rettori di università della regione Alpe-Adria (Germania, Austria, Croazia, Ungheria, 
Italia e Slovenia) – http://www.alpeadria.org/ 

Regolamentazioni  esterne che regolano le strutture di  governance interna 

Se gli istituti di istruzione superiore in Europa si sono visti conferire dalla legislazione nazionale lo status di 
enti autonomi (nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e in Islanda la tradizione di autonomia degli istituti è più 
vecchia), le strutture di governance interna degli istituti di istruzione superiore sono organizzate 
conformemente alle regolamentazioni nazionali o regionali (in Belgio, Germania e Spagna, i poteri legislativi 
in materia di istruzione superiore sono stati trasferiti alle comunità o ai Länder). Nella maggior parte dei 
paesi, le regolamentazioni ufficiali precisano di quali organi di governance si devono dotare gli istituti e 
delimitano i compiti e le responsabilità di ognuno di tali organi. Tali regolamentazioni di solito sono 
completate da regole specifiche nella carta o negli statuti dell’istituto, che spesso precisano le procedure di 
designazione dei membri di tali organi.  

In Austria, la legislazione nazionale relativa all’istruzione superiore definisce queste procedure di 
designazione. In Portogallo, in virtù della nuova legislazione entrata in vigore nel 2007/2008, gli organi di 
governance interna sono definiti in primo luogo dalla legislazione nazionale e in secondo luogo dall’istituto.  

In Grecia, in seguito a una consultazione della comunità accademica, è stato sviluppato un nuovo quadro 
regolamentare per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore (legge quadro del 2007). Questa 
legge accorda un’ampia autonomia alle università in materia di governance amministrativa ed economica. 
Si incentra anche sugli aspetti più specifici in relazione con le funzioni generali delle università, come le 
procedure che concretizzano l’obbligo delle università di garantire un certo livello di trasparenza e di 
pubblicità rispetto alle proprie attività, la durata degli studi, la creazione di una nuova struttura per il 
sostegno economico degli studenti, ecc.  
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Nel Regno Unito, gli istituti di istruzione superiore sono enti privati sovvenzionati, la cui storia e le cui 
tradizioni presentano una diversità che si riflette nei loro atti costituitivi. Ne emergono due categorie 
principali. Negli istituti che hanno acquisito lo status di università in virtù della legge del 1992, i poteri degli 
organi di governance sono definiti e limitati dalla legislazione, dagli statuti e dal regolamento interno, 
come stabilito da ogni università e approvato dal Consiglio privato. Al contrario, nelle università create 
prima del 1992, le strutture di governance sono rette da strumenti giuridici propri dell’istituto (atto 
fondatore o carta e statuti) e presentano quindi grandi differenze. Il rapporto Lambert del 2003 sulla 
cooperazione tra impresa e università mostrava un inizio di riduzione di tali differenze, in particolare 
relativamente alle strutture di gestione: «Le università più vecchie erano tradizionalmente gestite come 
comunità di studiosi, la loro modalità di gestione e di governance era di tipo partecipativo e conservatore, 
caratterizzata da numerosi membri nei consigli accademici e nei consigli d’università. Da una decina di 
anni, si assiste a una evoluzione progressiva verso una modalità di gestione che lascia ampio spazio alle 
istituzioni di gestione, già diffuse nelle università create dopo il 1992. Molte università creano solide 
strutture di direzione per sostituire la vecchia modalità di gestione tramite istituzioni collegiali.». 

Il seguito della riforma delle strutture di governance dell’istruzione superiore è oggetto di discussioni in 
diversi paesi.  

In Lituania, nel 2008 il governo ha adottato un piano di sviluppo del sistema di istruzione superiore per il 
periodo 2006-2010, che prevede adeguamenti importanti della governance esterna e interna 
dell’istruzione superiore. La realizzazione di questo piano, che richiede emendamenti alla legge 
sull’istruzione superiore e a quella sulla ricerca e l’istruzione superiore, è attualmente oggetto di dibattiti in 
ambienti politici e accademici.  

In Finlandia, la riforma strutturale è uno degli ambiti che suscitano maggiori dibattiti nel sistema di 
istruzione superiore. Questa riforma è strettamente legata al Programma nazionale di produttività, 
realizzato da novembre 2003 a dicembre 2007 e che si incentrava su tutto il settore pubblico. Questo 
programma, volto a migliorare la produttività e l’efficienza dei servizi pubblici, ha avuto un impatto diretto 
sulle politiche del personale e sulle strutture organizzative delle università. Ad esempio, alcuni servizi 
amministrativi sono stati trasferiti a «centri servizi» creati congiuntamente da diversi istituti e sono stati 
elaborati dei modelli di produzione alternativi nell’ambito delle concertazioni su scala regionale.  

Regolamentazioni  esterne sui  piani  strategici  degli  ist ituti   

In qualità di enti autonomi, gli istituti di istruzione superiore sono i principali responsabili del proprio 
sviluppo, delle proprie attività e dei propri obiettivi. Su un mercato dell’istruzione superiore sempre più 
concorrenziale, devono dimostrare di rispondere al meglio alle esigenze e ai bisogni della società. A questo 
imperativo si aggiunge una concorrenza maggiore tra istituti per attirare gli studenti. In questo contesto, il 
piano strategico è uno strumento per sviluppare le attività dell’istituto e definire i suoi orientamenti e le sue 
priorità.  

In generale, il piano strategico definisce la visione e gli orientamenti dell’istituto. Enuncia gli obiettivi da 
raggiungere, le modalità di realizzazione e i processi di valutazione specifici previsti per ogni diversa fase del 
ciclo di sviluppo. Il piano strategico si inserisce in una prospettiva globale, che riguarda l’insieme dell’istituto 
e comporta molto spesso incentivi per incoraggiare il personale accademico e non accademico a contribuire 
alla sua realizzazione. La raccolta di risorse economiche supplementari (a complemento o in sostituzione dei 
finanziamenti pubblici) annovera tra gli obiettivi numerosi piani strategici, che prevedono in questo caso un 
processo di concessione di fondi provenienti da terzi o da fonti private. La garanzia della qualità e un sistema 
di diffusione dell’informazione sono altri elementi importanti del piano strategico.  

Sono rari i paesi in cui gli istituti di istruzione superiore non sono ufficialmente tenuti a elaborare un piano 
strategico (cfr. figura 2.1).  

Nella Comunità francese del Belgio, il decreto relativo all’istruzione superiore definisce gli obiettivi 
dell’istruzione superiore e le missioni degli istituti.  
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Nella Comunità tedesca del Belgio, le missioni e le priorità strategiche dell’Autonome Hochschule non 
sono definite dall’istituto ma da un decreto ufficiale del 2005.  

Nella Comunità fiamminga del Belgio, gli istituti di istruzione superiore possono decidere liberamente di 
elaborare o meno un piano strategico o lo sviluppo a lungo termine e sono anche liberi di tenere conto o 
meno delle priorità enunciate dal governo.  

In Irlanda, anche se la legislazione non impone agli istituti di tecnologica nessun obbligo di prevedere un 
piano strategico, tutti gli istituti ne hanno realizzato uno.  

A Cipro, le università non sono sottoposte a nessun obbligo legale di prevedere un piano strategico o di 
sviluppo che enunci gli obiettivi e le priorità a lungo termine. Ciononostante, nell’ambito della politica 
globale del governo e delle concertazioni relative ai budget delle università, recentemente è stato deciso 
che queste dovrebbero elaborare un piano budgetario triennale.  

In Polonia, gli istituti di istruzione superiore non sono legalmente tenuti ad adottare strategie di sviluppo a 
lungo termine. Alcuni istituti prendono l’iniziativa di tali strategie, mentre altri organizzano le proprie 
attività sulla base di piani pluriennali a più breve termine, il cui limite di solito è inferiore a 10 anni.  

In due paesi, il piano strategico è facoltativo ma in realtà è obbligatorio, dato che la concessione dei fondi 
pubblici molto spesso è condizionata dall’esistenza di tale piano.  

In Francia, il Code de l’éducation prevede che i contratti di rendimento degli istituti di istruzione superiore 
sono facoltativi; ma in pratica gli istituti stipulano un contratto quadriennale con lo Stato. La firma del 
contratto, che copre tutti i settori di attività, è indispensabile per ottenere fondi pubblici.  

La regolamentazione ufficiale non impone nessun obbligo all’università di Malta di prevedere un piano 
strategico, ma la concessione di fondi pubblici dipende dalla presentazione di tale piano.  

Tutti gli altri paesi impongono agli istituti di istruzione superiore di elaborare un piano strategico utilizzato in 
modi diversi come strumento nelle relazioni tra l’istituto e lo Stato. In Austria e in Finlandia, gli istituti di 
istruzione superiore stipulano ogni tre anni un contratto di rendimento con il ministero e devono presentare 
una strategia che precisa gli obiettivi delle loro attività. In Estonia, il piano di sviluppo globale è uno dei criteri 
richiesti per la creazione di un’università. In Lettonia e Islanda, il piano strategico è indispensabile all’istituto 
per ottenere l’accreditamento dallo Stato. In Portogallo, dal 2007/2008, il piano strategico è una condizione 
indispensabile per la creazione di qualunque istituto e per il funzionamento di ogni istituto esistente.  

Fino a poco tempo fa, le università in Grecia non erano tenute ad elaborare un piano strategico. In base 
alla nuova legge del 2007, le università adesso sono tenute a definire un piano quadriennale per i posti di 
insegnamento e di ricerca, e per lo sviluppo economico globale. Sono richiesti anche dei rapporti annuali.  

In Lussemburgo, è sulla base di un piano strategico che il ministero determina l’ammontare dei fondi 
pubblici destinati all’istituto.  

In Norvegia, tutti gli istituti di istruzione superiore che beneficiano di fondi pubblici utilizzano un metodo 
di pianificazione incentrato sui risultati dal 1990, data in cui questo metodo è diventato un obbligo legale, 
o anche da prima.  

Nella maggior parte dei paesi in cui gli istituti di istruzione superiore sono tenuti ad elaborare un piano 
strategico, quest’ultimo deve essere allineato alle priorità nazionali o alle politiche strategiche ufficiali per 
l’istruzione superiore. In questo caso, l’elaborazione delle politiche strategiche nazionali o regionali in genere 
si basa sulle informazioni fornite dagli istituti e sulle priorità e gli obiettivi nazionali o regionali. Gli istituti 
devono definire le proprie strategie e i piani di sviluppo conformemente a questo quadro nazionale o 
regionale, tenendo conto dei propri bisogni, delle risorse e dei limiti specifici. In tutti i paesi in cui il piano 
strategico è un obbligo, tranne in Danimarca, Estonia, Spagna, Lettonia, Paesi Bassi e Svezia, le 
regolamentazioni ufficiali precisano anche le modalità di controllo applicabili alla sua attuazione. Per 
maggiori informazioni sui piani strategici nazionali, cfr. capitolo 1.  
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Regolamentazioni  esterne relative al la diffusione delle informazioni  e al la 
trasparenza 

Nonostante lo status di enti autonomi, gli istituti di istruzione superiore sono fornitori di servizi pubblici e 
percepiscono fondi pubblici. A tal titolo, la società e in particolare i finanziatori hanno un interesse legittimo 
a sapere ciò che succede all’interno dell’istituto. Anche se i metodi di diffusione delle informazioni variano, 
gli istituti sono tenuti a rendere conto regolarmente delle proprie attività in tutti i paesi.  

Nella maggior parte dei paesi, gli istituti sono tenuti a presentare un rapporto annuale, che di solito viene 
preparato e presentato al ministero dal direttore dell’istituto. Anche se spesso comportano informazioni sul 
budget dell’istituto, questi rapporti annuali sono uno strumento di responsabilizzazione per le attività 
dell’istituto (per informazioni relative alla responsabilizzazione economica, cfr. capitolo 3). Molto spesso, 
contengono informazioni sulle attività dell’istituto, in particolare sulla vita studentesca e sui servizi per gli 
studenti, sulle risorse umane e sulle relazioni internazionali. In alcuni paesi, questi rapporti annuali possono 
comportare una valutazione dei risultati ottenuti dall’istituto, un bilancio dei progressi fatti nell’attuazione 
del piano strategico, un inventario delle risorse, e dati economici.  

Nei Paesi Bassi, oltre al bilancio contabile, gli istituti di istruzione superiore presentano informazioni 
sull’insegnamento (nuovi programmi, ecc.), la ricerca, gli studenti, le risorse umane, la percentuale di 
diplomati, il sistema di garanzia della qualità, la politica delle relazioni internazionali, l’alloggio, l’ospedale 
universitario (se previsto) e le risorse economiche.  

In Austria, le università presentano un rapporto annuale di rendimento al ministero, e un rapporto sul 
capitale intellettuale, gli obiettivi, in particolare sociali, le strategie, i risultati e l’impatto dei processi definiti 
nel contratto di rendimento.  

In Portogallo, i rapporti annuali contengono informazioni sul piano di sviluppo e sulla sua attuazione, 
un’analisi amministrativa ed economica, un inventario delle risorse disponibili e del loro utilizzo, un 
bilancio degli obiettivi già raggiunti, una descrizione dei cambiamenti nel personale accademico e non 
accademico, i dati relativi all’ammissione, al numero di studenti iscritti e ai loro risultati.  

In Romania, il rapporto annuale è un documento essenziale per il finanziamento dell’istituto. Contiene 
informazioni sugli obiettivi raggiunti, sul numero di studenti, di posti di insegnamento e di posti 
amministrativi, sul budget dell’istituto, sulle infrastrutture, sui progetti di ricerca, sulle pubblicazioni, sulle 
relazioni internazionali, sui servizi di orientamento e di consiglio, sulle unità sperimentali, ecc.  

Nel Regno Unito, gli organi di finanziamento e gli istituti procedono ogni anno, in un periodo specifico, a 
uno scambio di documenti e a un dialogo incentrato sulla valutazione, la pianificazione e il rendimento.  

In Norvegia, il rapporto annuale, che contiene informazioni sui risultati, sui progressi fatti e sui progetti 
futuri, serve come base di discussione in occasione delle riunioni annuali di consultazione tra i 
rappresentanti del ministero e l’istituto. Queste riunioni sono importanti per garantire il controllo del 
sistema e per definire gli obiettivi degli anni successivi.  

In diversi paesi, gli istituti di istruzione superiore sono tenuti a produrre, per le banche dati nazionali, degli 
aggiornamenti regolari delle informazioni relative alle proprie attività, ai programmi accademici, alle risorse 
umane, al numero dei propri studenti, alla spesa per studente, al numero di diplomi rilasciati, ecc. Queste 
banche dati nazionali sono utilizzate dai ministeri per scopi di pianificazione, di controllo e di budget  

In Estonia, tutti gli istituti di istruzione superiore devono fornire informazioni sui propri studenti, che sono 
integrate a una banca dati elettronica (Sistema estone di informazione sull’educazione). Tutte le statistiche 
nazionali e tutti i finanziamenti concessi dal ministero dell’educazione e della ricerca si basano sulle 
informazioni contenute in questa banca dati.  

Nel Regno Unito, la Higher Education Agency (HESA) è l’agenzia ufficiale incaricata di raccogliere, analizzare 
e diffondere le informazioni quantitative sull’istruzione superiore. La HESA è finanziata da e copre tutti gli 
istituti di istruzione superiore del Regno Unito finanziati con fondi pubblici. Fornisce i dati necessari al 
governo e alle agenzie governative per prendere decisioni politiche. Agisce anche come meccanismo 
pubblico di responsabilizzazione. I dati raccolti, incentrati sugli studenti e sul loro futuro, sul personale e 
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sugli aspetti economici, forniscono una serie di indicatori di rendimento che riguardano in particolare 
l’ampliamento della partecipazione, il tasso di abbandono, il tasso di completamento degli studi, i risultati 
della ricerca e il lavoro dei diplomati.  

In molti paesi, gli istituti di istruzione superiore svolgono un’autovalutazione e ne pubblicano i risultati. Sono 
utilizzati altri metodi per la diffusione delle informazioni, in particolare riunioni tra i rappresentanti 
dell’istituto e il ministero, l’organo di finanziamento o rappresentanti del mercato del lavoro, la 
pubblicazione su internet, la messa a disposizione di documenti nelle biblioteche universitarie, dei 
documenti economici trimestrali, dei rapporti sui programmi di studio e dei rapporti di valutazione esterna.  

Nella Comunità tedesca del Belgio, l’istituto di istruzione superiore consulta regolarmente i datori di 
lavori dei suoi ex studenti per avere un riscontro sulle proprie attività di sviluppo.  

In Danimarca, il ministero delle scienze, delle tecnologie e dello sviluppo ha pubblicato una serie di linee 
guida relative all’accesso alle fonti private per il finanziamento della ricerca svolta all’interno degli istituti 
pubblici di ricerca, comprese le università. In base a queste linee guida, gli istituti di ricerca devono 
presentare un rapporto annuale sui fondi privati che hanno utilizzato per svolgere le proprie attività di 
ricerca. Questo rapporto deve essere reso pubblico.  

In Estonia, gli istituti di istruzione superiore professionale devono organizzare regolarmente conferenze, 
seminari e laboratori.  

In Grecia, i risultati delle valutazioni interne ed esterne validate dall’Agenzia nazionale di garanzia della 
qualità devono essere messi a disposizione in una forma che si presti alla maggiore trasparenza. Il 
ministero è abilitato a chiedere dati sugli studenti e i diplomati.  

In Lettonia, gli istituti di istruzione superiore elaborano rapporti annuali specifici sulle proprie attività di 
cooperazione con altri istituti di questo settore, con le autorità pubbliche centrali, le autorità locali e con la 
società. Questi documenti sono conservati nella biblioteca dell’istituto.  

In Austria, il ministero può chiedere alle università un accesso permanente e sistematico ai dati di cui ha 
bisogno per scopi di pianificazione, controllo, statistiche e calcolo di indicatori economici.  

In Slovenia, i dati relativi alla qualità dell’istruzione sono raccolti attraverso una valutazione esterna svolta 
da un’unità indipendente speciale del ministero, l’Ufficio dell’istruzione superiore della Repubblica di 
Slovenia, e comunicati al Consiglio dell’istruzione superiore della Repubblica di Slovenia.  

In Slovacchia, in base alla legge sull’accesso pubblico alle informazioni, le università devono fornire 
informazioni a qualunque persona o istituzione che ne fa domanda. Inoltre, ogni facoltà prepara ogni anno 
una guida degli studi che contiene informazioni di base sui programmi di studio, i corsi, le condizioni di 
ammissione, le modalità di esame, la struttura organizzativa e il calendario di tutte le attività accademiche.  
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Figura 2.1. Meccanismi di pianificazione e diffusione delle informazioni, 

istruzione superiore pubblica e privata sovvenzionata, 2006/2007. 
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BE fr      LT      

BE de      LU      

BE nl      HU      
BG      MT      
CZ (a)      NL      
CZ (b)      AT       

DK      PL      

DE       PT      
EE       RO      
IE (a)      SI      

IE (b)      SK      

EL      FI      
ES      SE      
FR      UK      
IT      IS      
CY      LI      
LV      NO      

 

  Obbligo ufficiale  Assenza di obbligo o di regolamentazione 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Belgio (BE de): le informazioni riguardano la Autonome Hochschule. 
Repubblica ceca: le informazioni riguardano (a) gli istituti di livello CITE 5A e (b) gli istituti superiori professionali di 
livello CITE 5B. 
Germania, Estonia, Austria: le informazioni riguardano le università. 
Irlanda: le informazioni riguardano (a) le università e (b) gli istituti di tecnologia. 
Lussemburgo: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Malta: le informazioni riguardano l’università di Malta. 
Polonia: la banca dati nazionale contiene informazioni limitate incentrate soprattutto sulle discipline scientifiche. 
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2.2. Governance interna 

Organi  di  governance al l ’ interno degli  ist ituti  

Nel contesto degli obiettivi legati allo sviluppo di nuovi modelli di governance interna, gli istituti di istruzione 
superiore sono soggetti a numerose riforme in quasi tutti i paesi. Gli istituti, in quanto enti autonomi, sono 
ormai i principali responsabili della governance e della gestione delle proprie finanze, delle proprie attività e 
delle risorse umane. Gli istituti di istruzione superiore in passato erano gestiti da universitari, ricercatori o 
esperti, nell’ambito di una gestione di tipo collegiale. Applicato nella maggior parte dei paesi, il passaggio 
agli istituti di numerose responsabilità in materia di governance – che un tempo spettavano ai ministeri – ha 
comportato profondi cambiamenti nelle strutture di gestione.  

La figura 2.2 mostra i principali organi di governance degli istituti di istruzione superiore in ogni paese e 
indica se questi organi sono composti da membri esterni o interni o se la loro composizione è mista.  

Tutti gli istituti di istruzione superiore in Europa hanno un organo direttivo, spesso chiamato «consiglio 
rettorale», presieduto dal rettore o dal presidente (onorario) che è direttore dell’istituto.  

Praticamente tutti gli istituti sono dotati di un organo accademico collegiale, di solito chiamato senato, 
consiglio accademico o consiglio d’università. L’organo accademico è essenzialmente responsabile dei servizi 
offerti dall’istituto nell’ambito dell’insegnamento e della ricerca.  

L’organo decisionale è incaricato di pianificare le attività strategiche a lungo termine e di definire gli 
orientamenti dell’istituto. In quasi la metà dei paesi presi in esame, queste funzioni sono svolte dall’organo 
accademico che agisce anche in qualità di organo decisionale dell’istituto. Nella maggior parte dei paesi, 
l’organo accademico non ha nessuna autorità in queste questioni così importanti per l’istituto.  

Si osserva un po’ ovunque in Europa una tendenza generale a creare all’interno degli istituto un organo di 
consultazione o di supervisione, il cui compito è di controllare o di sorvegliare il funzionamento 
dell’istituto, le attività di insegnamento e le attività economiche, e che è composto esclusivamente o per la 
maggior parte da attori esterni. In circa un terzo dei paesi, l’organo di supervisione agisce anche in qualità di 
organo di decisione.  
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Figura 2.2. Organi di governance interna,  

istruzione superiore pubblica e privata sovvenzionata, 2006/2007.  

 Direzione Organi accademici Organi decisionali 
Organi di 

consultazione/supervisione

BE fr Rettore Consiglio accademico Consiglio (di gestione) didattico Consiglio d’amministrazione 

BE de Direttore Consiglio accademico Consiglio d’amministrazione 

BE nl Rettore 
(comitato esecutivo) 

Consiglio accademico / 
consiglio scientifico 

Consiglio d’amministrazione  

BG Rettore Consiglio accademico Assemblea generale Consiglio di controllo 

CZ (a) Rettore Consiglio accademico Consiglio d’amministrazione 

CZ (b) Capo di istituto  

DK Rettore Consiglio accademico Consiglio d’università 

DE (a) Rettore Consiglio d’università Consiglio accademico Consiglio d’amministrazione 

DE (b) Direttore Conferenza Consiglio accademico duale Consiglio d’amministrazione 

EE (a) Rettore Consiglio d’università Consiglio direttivo 

EE (b) Rettore Consiglio di istituto Consiglio consultivo 

IE (a) Presidente/Provost Consiglio accademico Consiglio direttivo 

IE (b) Presidente/ Direttore Consiglio accademico Consiglio direttivo 

EL Rettore Consiglio d’amministrazione  

ES Rettore Consiglio d’università Consiglio direttivo Consiglio sociale 

FR Presidente 
Consiglio scientifico/consiglio 

degli studi e della vita 
universitaria 

Consiglio d’amministrazione  

IT Rettore Consiglio accademico Consiglio d’amministrazione 

CY Rettore Consiglio accademico Consiglio universitario 

 

    
Composto solo da attori 
interni 

    Composizione mista   
Composto solo da attori 
esterni 

  Nessun organo previsto (*) 
Non obbligatorio in tutti gli 
istituti 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Belgio (BE fr, BE nl): le università private sovvenzionate definiscono i propri organi di governance interna, che 
differiscono da un’università all’altra. Spesso, la struttura di governance si basa sulla rappresentanza di tutte le categorie 
del personale, degli studenti e degli attori esterni.  
Belgio (BE de): la figura indica gli organi di governance della Autonome Hochschule. 
Repubblica ceca: le informazioni riguardano (a) gli istituti di livello CITE 5A e (b) gli istituti pubblici a orientamento 
professionale di livello CITE 5B. Gli istituti a orientamento professionale di livello CITE 5B che hanno lo status di persona 
giuridica sono dotati di un organo che unisce le funzioni decisionali e consultive.  
Germania: (a) le informazioni riguardano le università. In alcuni Länder, il consiglio d’università e il consiglio accademico 
sono sostituiti da un solo organo centrale che unisce le funzioni di organo decisionale e di organo accademico. (b) le 
informazioni riguardano gli istituti di istruzione superiore professionale. Il consiglio accademico duale è composto da 
rappresentanti dell’istituto e da rappresentanti delle imprese che accolgono gli studenti in stage.  
Estonia: le informazioni riguardano (a) le università e (b) gli istituti a orientamento professionale. 
Irlanda: le informazioni riguardano (a) le università e (b) gli istituti di tecnologia. 
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Figura 2.2 (seguito). Organi di governance interna,  
istruzione superiore pubblica e privata sovvenzionata, 2006/2007.  

 Direzione Organi accademici Organi decisionali 
Organi di consultazione / di 

supervisione 

LV Rettore Consiglio d’università/congresso di istituto Comitato consultivo (*) 

LT Rettore Consiglio d’amministrazione/consiglio accademico Consiglio d’università / di istituto 

LU Rettore Consiglio universitario Consiglio di governance 

HU Rettore Consiglio di istituto Consiglio di finanziamento 

MT Presidente onorario; 
rettore 

Senato Consiglio universitario  

NL Rettore magnificus Consiglio esecutivo 
Consiglio di supervisione/ consiglio 

consultivo dei principali 
rappresentanti 

AT (a) Rettore Consiglio d’università Consiglio d’amministrazione 

AT (b) Erhalter Consiglio di Fachhochschule Consiglio di sorveglianza (*) 

PL Rettore Consiglio di istituto Consiglio (*) 

PT (a) Rettore Senato universitario Assemblea di università 

PT (b) Presidente Consiglio generale Consiglio d’amministrazione 

RO Rettore Consiglio di istituto  

SI Rettore Consiglio d’università /di istituto 
Consiglio d’amministrazione /  

consiglio di sorveglianza(*) 

SK Rettore Consiglio accademico Consiglio d’amministrazione 

FI (a) Rettore Consiglio d’amministrazione  

FI (b) Rettore /  
potere organizzativo 

Consiglio di istituto politecnico/potere organizzativo  

SE Rettore Consiglio accademico Consiglio direttivo 

UK Rettore 
Consiglio accademico/consiglio 

direttivo 
Organo direttivo/ 

Consiglio d’università 
Assemblea (*) 

IS Rettore Senato  

LI Rettore Assemblea / Senato Consiglio d’università /di istituto 

NO Rettore Consiglio accademico (*) Consiglio di istituto 

 

    
Composto solo da 
attori interni 

    
Composizione 
mista 

  
Composto solo da attori 
esterni 

  
Nessun organo 
previsto 

(*) 
Non obbligatorio in tutti 
gli istituti 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari (seguito) 
Lussemburgo: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Malta: la figura indica gli organi di governance dell’università di Malta.  
Austria: le informazioni riguardano (a) le università e (b) le università di scienze applicate (Fachhochschulen). Il rettore presiede il 
consiglio della Fachhochschule, ma non agisce in qualità di direttore dell’istituto. Il rettore e il consiglio partecipano congiuntamente al 
processo di decisione. L’Erhalter, l’organo che sostiene e monitora l’istituto, di solito è un’associazione, una fondazione o una società a 
responsabilità limitata. Non tutte le Fachhochschulen hanno un organo di supervisione. 
Portogallo: le informazioni riguardano (a) le università e (b) gli istituti politecnici. 
Finlandia: le informazioni riguardano (a) le università e (b) gli istituti politecnici. 
Regno Unito (ENG/WLS/NIR): l’assemblea ha poteri limitati ed è presente solo in alcuni istituti.  
Regno Unito (SCT): l’assemblea è l’organo direttivo delle università precedenti al 1992.  
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Ogni tipo di organo di governance viene descritto nel dettaglio qui sotto (per una descrizione più precisa 
delle responsabilità degli organi di governance, cfr. l’allegato a questo capitolo alla fine del volume). In tutti i 
paesi, eccetto Grecia e Romania, almeno uno degli organi di governance prevede membri esterni all’istituto. 
In Germania, Lettonia e Polonia, in alcuni istituti di istruzione superiore, nessun membro esterno fa parte 
degli organi di governance.  

In Germania, nell’ambito delle riforme dell’istruzione superiore, i Länder hanno parzialmente ristrutturato 
l’organizzazione e l’amministrazione degli istituti. L’obiettivo principale è di rafforzare la capacità di azione 
e il potenziale di rendimento degli istituti trasferendo alcuni poteri decisionali dal ministero del Land e di 
altri organi esterni verso i capi di dipartimento. Per sostenere la governance interna con un’esperienza 
esterna, le leggi relative all’istruzione superiore di quasi tutti i Länder prevedono la creazione di un 
consiglio di amministrazione (Hochschulrat) composto da attori esterni con un’esperienza economica o 
scientifica. Il consiglio d’amministrazione nomina i membri del consiglio d’università (Hochschuleitung), 
controlla il consiglio esecutivo e adotta gli statuti dell’istituto.  

In Lettonia, gli organi di consultazione composti da attori interni ed esterni non sono obbligatori. Il 
ministero può decidere in casi specifici di imporre a un istituto di creare un organo di consultazione. Quasi 
tutti gli istituti di istruzione superiore adesso sono dotati di questo tipo di organo di governance.  

In Polonia, gli istituti di istruzione superiore possono scegliere di creare un organo consultivo composto 
solo da attori esterni.  

Direzione  

La struttura di governance dell’istruzione superiore in Europa comprende il posto di rettore, presidente o 
presidente onorario, che è il direttore dell’istituto. Storicamente, esisteva una ripartizione bimodale dei poteri 
all’interno della maggior parte degli istituti di istruzione superiore europei. In molti paesi, il rettore occupava 
una posizione relativamente debole mentre gli organi di governance esterna e il corpo docente dell’istituto 
detenevano la maggior parte dei poteri decisionali. La maggiore autonomia conferita agli istituti ha 
profondamente modificato la funzione di direzione nella maggior parte dei paesi europei: il direttore ormai 
ha una maggiore gamma di funzioni in termini di governance e di presa di decisioni.  

Il direttore rappresenta l’istituto negli atti giuridici e i contratti di finanziamento. In generale, è il principale 
responsabile della pianificazione strategica delle attività dell’istituto, tra cui la programmazione, lo sviluppo, 
l’organizzazione, l’amministrazione e il controllo. Esercita le proprie funzioni in stretta cooperazione con i vari 
organi di governance.  

Il direttore è assistito nei suoi compiti di gestione quotidiana da un organo direttivo, spesso chiamato 
«consiglio rettorale», composto da rettori o vice-rettori e che può anche comprendere il capo 
del’amministrazione, il segretario generale e il direttore finanziario.  

Nella maggior parte dei paesi coperti dallo studio, il direttore è nominato al termine di un processo di 
designazione e di approvazione da parte dell’organo accademico dell’istituto. In Slovenia, il rettore viene 
eletto dall’insieme del personale accademico e degli studenti dell’istituto; in Grecia, è eletto dall’insieme del 
personale accademico e degli studenti dell’istituto e da altri attori interni (rappresentanti del personale 
amministrativo, assistenti dei professori, personale scientifico, ecc.). In Danimarca e nel Regno Unito, l’organo 
interno che nomina il direttore (consiglio d’università in Danimarca e organo direttivo/consiglio d’università 
nel Regno Unito) è composto essenzialmente da attori esterni. In Austria e nei Paesi Bassi, il direttore è 
nominato da un organo dell’istituto ma composto solo da attori esterni.  

In molti paesi, il direttore viene scelto o raccomandato da un organo interno, ma questa scelta deve essere 
oggetto di un’approvazione o di una nomina da parte del ministero (del presidente della Repubblica in 
Repubblica ceca e in Slovenia) o, nel caso di istituti privati sovvenzionati, dal potere organizzatore.  
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Figura 2.3. Modalità di designazione del direttore, 

istruzione superiore pubblica e privata sovvenzionata, 2006/2007. 

   

   
  

 Designazione e nomina interna 

 Designazione interna, nomina esterna 

 Designazione e nomina esterne 

 Dati non disponibili 

  

  

 

 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Belgio (BE de): ad eccezione del primo direttore della Autonome Hochschule, che nel 2005 è stato designato 
direttamente dal consiglio d’amministrazione su proposta del governo, i futuri direttori saranno scelti tramite concorso 
pubblico dal consiglio d’amministrazione. 
Belgio (BE nl): solo il rettore dell’università di Gand è designato da un organo interno e nominato dal ministro.  
Repubblica ceca: le informazioni riguardano gli istituti di livello CITE 5A. Negli istituti di livello CITE 5B, il direttore è 
designato da attori esterni.  
Italia: la designazione del rettore da parte di attori interni all’istituto deve essere stabilita dal ministro, che non può 
comunque opporsi a nessuna designazione fatta dall’istituto.  
Malta: il presidente onorario è nominato dal Presidente della Repubblica, su raccomandazione del Primo ministro, il 
quale consulta il capo dell’opposizione. Il vice-presidente onorario dell’istituto è nominato dal presidente onorario, con 
approvazione del ministro. Il rettore può essere eletto dal consiglio universitario.  

 
La persona designata o nominata alla direzione di un istituto di solito è un professore dello stesso istituto (in 
Romania, i candidati al posto di rettore devono essere scelti tra i membri del consiglio d’istituto) ma, in molti 
paesi, i candidati possono essere personalità esterne all’istituto, ammesso che abbiano le qualifiche 
necessarie. Il posto di direttore è accessibile tramite concorso pubblico nella Comunità tedesca del Belgio, in 
Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Austria, Portogallo (dal 2007/2008), Finlandia, Regno Unito, Islanda e 
Norvegia.  

In termini di ripartizione dei poteri all’interno degli istituti, il presidente di qualunque organo di governance 
riveste un ruolo di primo piano. Nei paesi in cui il direttore è presidente d’ufficio di uno degli organi di 
governance, egli dispone di poteri molto ampi sull’istituto di cui è responsabile. Nella Comunità tedesca del 
Belgio, in Bulgaria, a Cipro e nel Regno Unito, il direttore presiede l’organo accademico. In Spagna, presiede 



L a  g o v e r n a nc e  n e l l ’ i s t r u z i o n e  su p e r i or e  i n  E u r o p a 

38 

l’organo accademico e l’organo decisionale. In Danimarca, Estonia, Grecia, Ungheria, Austria (consiglio 
d’università), Romania e Finlandia, il direttore è presidente d’ufficio dell’organo accademico/decisionale. In 
Italia, il rettore presiede l’organo accademico/decisionale e il consiglio d’amministrazione, che agisce in 
qualità di organo di supervisione. In Norvegia, il rettore presiede l’organo di supervisione/di decisione.  

All’università di Malta, il presidente onorario è l’autorità superiore e il vice-presidente onorario presiede 
d’ufficio l’organo decisionale. Il rettore è il principale responsabile accademico e amministrativo 
dell’università, è vice-presidente d’ufficio dell’organo di decisione e presidente dell’organo accademico.  

Negli istituti il cui presidente di uno degli organi di governance non è il direttore, l’autorità è condivisa tra le 
due funzioni. In Bulgaria e nel Regno Unito, è l’organo decisionale stesso che sceglie o nomina il proprio 
presidente. Nella Repubblica ceca (istituti di livello CITE 5A), le modalità di designazione dei presidenti del 
consiglio d’amministrazione (organo di supervisione) e del consiglio accademico (organo 
accademico/decisionale) sono precisati nel regolamento interno dell’università. Nella Comunità tedesca e 
fiamminga del Belgio e in Austria (consiglio d’amministrazione), i membri dell’organo di 
supervisione/decisione eleggono il proprio presidente. Negli istituti politecnici portoghesi, il presidente del 
consiglio generale viene scelto tra le personalità esterne rappresentate in tale organo. In Irlanda (istituti di 
tecnologia), il ministero nomina il presidente dell’organo di supervisione/decisione. A Cipro, il presidente 
dell’organo di supervisione viene nominato dal presidente della Repubblica; tale nomina deve essere 
approvata dal consiglio dei ministri. Nei Paesi Bassi, il ministero nomina il presidente dell’organo di 
supervisione.  

In Svezia, il rettore e il presidente del consiglio direttivo sono nominati dal governo. Nell’ambito delle 
riforme avviate per rafforzare l’autonomia delle università, la legge sull’educazione è stata modificata ed è 
stata abrogata la regolamentazione precedente che prevedeva che il presidente del consiglio direttivo 
dovesse essere una personalità esterna. Le università adesso sono libere di nominare il rettore alla 
presidenza del consiglio direttivo.  

In Norvegia, le competenze in materia di governance interna sono tradizionalmente ripartite tra organo 
accademico e amministrativo. Attualmente, il consiglio d’istituto può decidere di conformarsi a questa 
tradizione, in virtù della quale il rettore è eletto dai membri dell’istituto e, in quanto autorità accademica, è 
presidente d’ufficio del consiglio d’istituto, che comprende altri tre rappresentanti del personale 
accademico. Invece, se il rettore è nominato dal consiglio d’istituto, esercita funzioni di 
gestione/amministrazione ed è segretario del consiglio d’istituto; in questo caso, il ministero nomina 
presidente uno dei membri esterni del consiglio.  

Organo accademico 

L’organo accademico è composto essenzialmente da membri del personale accademico dell’istituto. In 
generale, questo organo comprende anche rappresentanti degli studenti e, in alcuni paesi, rappresentanti 
del personale non accademico. In Francia, tra il 10 % e il 30 % dei membri dell’organo accademico sono 
obbligatoriamente attori esterni. A Malta, l’organo accademico dell’università comprende due attori esterni 
nominati dal governo. La Norvegia è il solo paese in cui l’organo accademico non è una componente 
obbligatoria della struttura di governance degli istituti di istruzione superiore; alcuni istituti hanno optato per 
la creazione di un tale organo, altri no.  

Nella maggior parte dei paesi, l’organo accademico in passato era l’organo decisionale collegiale 
dell’università, sotto l’autorità dello Stato. Attualmente, conserva le principali prerogative in materia di 
insegnamento e di ricerca ma, in più della metà dei paesi presi in esame, dispone di poteri decisionali 
relativamente limitati e le politiche dell’istituto, i suoi orientamenti e lo sviluppo strategico non entrano nella 
sfera delle sue competenze dirette.  

Nei paesi in cui l’organo accademico è distinto dall’organo decisionale, la funzione dell’organo accademico è 
di sfruttare l’esperienza e le capacità di consiglio dei propri membri, nella loro rispettiva disciplina, per 
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metterli al servizio dell’università. In generale, il direttore o l’organo decisione deve ottenere l’approvazione 
dell’organo accademico in materia di programmi di studio, di esami e di nomina dei quadri superiori o del 
personale accademico. Inoltre, l’organo accademico è incaricato di supervisionare le procedure di garanzia 
della qualità e i regolamenti interni delle facoltà e altre unità di base dell’istituto.  

In tre paesi, l’organo accademico dispone di poteri più ampi. In Bulgaria e Germania, è l’organo accademico 
che determina il numero di posti di studio nell’istituto. In questi due paesi e a Cipro, è responsabile del 
budget dell’istituto, compreso la destinazione interna di fondi.  

Organo decisionale 

L’organo decisionale è responsabile della pianificazione strategica, della politica generale di insegnamento e 
di ricerca e dello sviluppo globale dell’istituto. Di solito ha il potere di approvare o di modificare gli statuti o la 
carta dell’istituto e la maggior parte delle decisioni prese dal direttore richiedono la sua approvazione.  

Nella Repubblica ceca (livello CITE 5A), in Danimarca, Estonia, Italia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Portogallo, 
Slovenia e Slovacchia, l’organo accademico agisce anche in qualità di organo decisionale. In Grecia, Lettonia, 
Polonia, Romania, Finlandia e Islanda, dove non esiste (di solito) un organo di supervisione, l’autonomia 
concessa agli istituti si è tradotta nel trasferimento di ulteriori responsabilità all’organo 
accademico/decisionale, che è anche incaricato di valutare il rendimento dell’istituto e del rettore, di 
adottare il piano economico e di approvare il rapporto economico dell’istituto. In Finlandia e in Islanda, il 
consiglio d’amministrazione/il senato (organo accademico/decisionale) comprende un numero limitato di 
attori esterni che, grazie alle loro prospettive ed esperienze diverse, forniscono un orientamento esterno 
all’istituto. 

In Austria, il consiglio d’università deve approvare il piano di sviluppo e l’organigramma; ciononostante, la 
maggior parte dei poteri decisionali spettano al consiglio d’amministrazione (cfr. di seguito organo di 
consultazione/supervisione). 

In diversi paesi, esiste un organo distinto dall’organo accademico o dall’organo di supervisione che agisce in 
qualità di organo decisionale. In Francia e a Malta, dove non esistono organi di supervisione, l’organo 
decisionale comprende attori esterni; supervisiona e amministra le attività dell’istituto e del rettore. Nella 
Comunità fiamminga del Belgio, gli attori esterni sono nominati dall’organo decisionale stesso. Nella 
Comunità francese del Belgio e a Malta, molti dei membri esterni di questo organo sono nominati dal 
governo ma la maggior parte dei membri devono essere interni all’istituto.  

Organo di  consultazione/supervisione  

Estonia, Spagna e Ungheria hanno creato all’interno dei loro istituti di istruzione superiore degli organi di 
consultazione per supportare la struttura di governance. Questi organi sono meccanismi di orientamento 
esterno volti ad arricchire il processo di governance interna grazia a personalità esterne; la loro approvazione 
non è comunque richiesta per nessuna decisione e non hanno nessuna funzione ufficiale di supervisione 
dell’istituto. L’organo di consultazione di un istituto superiore ha lo scopo di sostenere la comunicazione e la 
cooperazione tra l’istituto e il ministero, di creare migliori rapporti tra l’istituto e la società e di migliorare il 
processo di definizione delle linee di orientamento e della strategia dell’istituto grazie a prospettive esterne. 
In Lettonia, Polonia e Slovenia, gli istituti di istruzione superiore possono decidere di creare un organo di 
consultazione, ma questo non costituisce un elemento obbligatorio della governance interna. 

In Ungheria, il consiglio di finanziamento dell’istituto formula delle opinioni su diverse questioni e 
supervisiona l’uso responsabile ed efficiente dei fondi. La creazione del consiglio di finanziamento si 
inserisce in una serie di sforzi a livello nazionale per rafforzare l’efficienza e la responsabilizzazione 
nell’istruzione superiore. La legge sull’istruzione superiore del 2005 in un primo tempo aveva investito 
questo organo di poteri decisionali per alcune questioni economiche. Ma gli istituti di istruzione superiore 
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hanno dichiarato che questi poteri minavano la loro autonomia e la Corte costituzionale ha modificato la 
missione e le funzioni di questo organo, che riveste ormai un ruolo consultivo in materia di finanziamento 
nei confronti del consiglio di istituto.  

Gli organi di supervisione hanno responsabilità simili in tutti i paesi europei. L’entità di queste 
responsabilità viene definito in funzione delle tradizioni e delle strutture di ogni paese (o dell’istituto). 
Questo tipo di organo ha lo scopo principale, in termini di autonomia, di salvaguardare gli interessi 
dell’istituto e, in termini di responsabilizzazione, di garantire il rispetto delle disposizioni legislative e i 
regolamenti nazionali. In generale, questo organo di governance è incaricato di approvare i documenti che 
l’istituto deve comunicare al ministero (rapporti annuali, rapporti di rendimento, rapporti economici, ecc.) e 
di supervisionare l’audit economico dell’istituto. Molto spesso, la nomina e la revoca del direttore sono di sua 
competenza.  

Nella Comunità tedesca del Belgio, in Irlanda, a Cipro, in Lussemburgo, Svezia, Liechtenstein e Norvegia, 
l’organo di supervisione agisce anche in qualità di organo decisionale ed è responsabile della pianificazione e 
dei piani di sviluppo dell’istituto. 

Nella Repubblica ceca, il consiglio di amministrazione (livello CITE 5A) formula opinioni sui piani a lungo 
termine, il budget, i rapporti annuali e altre questioni che gli vengono sottoposte dal rettore o dal 
ministero. Alcune decisioni, come la creazione di una nuova persona giuridica, l’affitto di edifici e l’uso di 
altri beni dell’università richiedono la sua approvazione. È in corso un dibattito relativamente al ruolo del 
consiglio d’amministrazione e al fatto di sapere se deve intervenire nella pianificazione strategica delle 
attività di insegnamento, di ricerca e di sviluppo.  

In Austria, il consiglio di amministrazione condivide con il consiglio d’università alcune responsabilità 
decisionali relative al piano di sviluppo e all’organigramma.  

Tutti gli organi di supervisione prevedono attori esterni. Nella Comunità tedesca del Belgio, in Bulgaria, 
Repubblica ceca (livello CITE 5A), Germania (istituti di istruzione superiore professionale), Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Austria, Slovacchia e Liechtenstein, l’organo di supervisione degli istituti di istruzione superiore è 
composto esclusivamente da attori esterni. In questi paesi, l’organo di supervisione serve da meccanismo di 
orientamento esterno per le questioni interne all’istituto ma anche, in certa misura, da meccanismo di 
regolamentazione esterna, dato che l’organo ha una relativa autonomia su ambiti specifici.  

In diversi paesi, in particolare nella Comunità francese del Belgio, in Germania (università di alcuni Länder), 
Danimarca, Irlanda (istituti di tecnologia), Italia e Svezia, gli organi di supervisione prevedono una 
maggioranza di attori esterni, anche se gli attori interni vi sono rappresentati ed esercitano una certa 
influenza diretta. Malgrado la loro funzione essenziale di orientamento esterno, questi organi integrano certi 
elementi di governance interna di tipo manageriale.  

A Cipro, in Lituania, Portogallo, Slovenia e Norvegia, gli organi di supervisione sono composti in proporzioni 
uguali da attori interni ed esterni o hanno una maggioranza di attori interni. Questi organi sono una forma 
ibrida tra meccanismo di orientamento esterno e modalità di governance interna manageriale.  

Composizione e mandato degli  organi  di  governance 

In generale, la nomina dei membri esterni di tutti gli organi di supervisione o di consultazione spetta al 
ministero o al governo. Nella Comunità tedesca del Belgio, alcuni attori esterni sono nominati da un 
organismo non governativo, e a Cipro, in Lituania, Austria, Slovacchia e nel Regno Unito, l’istituto stesso 
nomina alcuni dei membri esterni.  

Molto spesso, il rettore e/o un quadro direttivo presiedono l’organo di supervisione se questo comprende 
attori interni. Al contrario, in Repubblica ceca (livello CITE 5A), la partecipazione all’organo di supervisione è 
incompatibile con la funzione di rettore o con un’altra funzione direttiva. Il personale accademico e gli 
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studenti sono rappresentati in quasi tutti gli organi di supervisione che prevedono attori interni. In 
Danimarca, a Cipro, in Portogallo, Slovenia e Norvegia, questi organi comprendono anche rappresentanti del 
personale non accademico.  

Il mandato dei membri di tutti gli organi di governance è tra i due e i cinque anni, in funzione del paese e 
dell’istituto. Nella maggior parte dei paesi, la durata del mandato è stata fissata tra quattro e cinque anni e 
questo mandato di solito viene rinnovato una volta.  

In Bulgaria, il rettore e gli organi di governance interna sono rinnovati in contemporanea. Il rettore è eletto 
dall’assemblea generale e il suo mandato termina automaticamente con la fine di quello dell’assemblea 
generale.  

Organi  intermedi di  governance 

La struttura di governance delle unità di base (facoltà, dipartimenti, istituti interni, ecc.) riflette in linea 
generale quella dell’istituto di livello centrale. I decani e gli organi di gestione intermedi rivestono un ruolo 
significativo in tutti i settori di attività dell’istituto. L’introduzione di nuove strutture di governance ha 
comportato dei cambiamenti nelle attribuzione dei decani. Il decano era un rappresentante eletto dal 
personale accademico dell’unità di base in questione e, se aveva una grande influenza, godeva di pochi 
poteri. I decani ormai esercitano, a livello di facoltà, delle funzioni di direzione simili a quelle di un capo di 
istituto e sono nominati piuttosto che eletti; essi hanno responsabilità in materia di gestione, compresa la 
gestione del budget, e devono trovare sempre più un giusto equilibrio tra il ruolo tradizionale di salvaguardia 
degli interessi del personale accademico e il ruolo manageriale rafforzato.  

In Italia, le facoltà hanno sempre avuto un ruolo essenziale nella governance delle università. Infatti, la 
facoltà è il vero centro di potere nelle università italiane. L’innovazione dei programmi di studio, 
l’introduzione di nuove attività di insegnamento, il reclutamento del personale, la promozione 
professionale e la gestione operativa delle risorse economiche sono settori che rientrano nell’ambito di 
competenza della facoltà e del suo organo decisionale collegiale. Inoltre, il processo interno di 
stanziamento delle risorse è il frutto di negoziazioni (spesso informali) tra le unità accademiche e gli organi 
di governance dell’istituto. Queste negoziazioni riflettono l’equilibrio dei poteri tra le diverse facoltà e le 
diverse discipline, benché alcune università particolarmente innovative abbiano elaborato dei criteri più 
obiettivi e trasparenti e dei modelli matematici per lo stanziamento interno delle loro risorse. Infatti, molte 
decisioni prese a livello centrale formalizzano le decisioni prese a livello delle facoltà. Inoltre, queste ultime 
hanno rapporti privilegiati con il Consiglio nazionale delle università.  

In Slovenia, le università si impegnano a promuovere la cooperazione tra le unità che le compongono e il 
personale accademico, molto spesso creando strutture comuni che possono prendere la forma di scuole 
post-dottorato, di cattedre, campus, biblioteche universitarie, istituti interni, centri o dipartimenti. Inoltre, 
gli istituti di istruzione superiore separano ormai le funzioni manageriali dal modello classico di evoluzioni 
nella carriera accademica. 

In Norvegia, si osserva una tendenza a integrare le responsabilità amministrative e accademiche all’interno 
delle unità di base nominando responsabili accademici a capo dei dipartimenti. I consigli di dipartimento 
sono sostituiti da comitati consultivi, assemblee del personale, ecc. In generale, si assiste a una 
diversificazione dei dispositivi di governance internamente agli istituti: in alcuni dipartimenti, i responsabili 
accademici sono eletti mentre altri vengono nominati, e lo stesso vale anche a livello di facoltà.  

Nel Regno Unito, molte università sviluppano solide strutture di direzione che sostituiscono la «gestione 
collegiale». Questo approccio, in cui gli ambiti di responsabilità e il trasferimento dei poteri sono 
chiaramente definiti, si basa su gruppi di gestione composti da universitari e amministratori e si presta a 
una gestione dinamica, in un ambiente in cui le decisioni non possono aspettare la riunione successiva. 
Molte università, desiderose di semplificare le strutture di gestione, hanno ridotto le procedure 
gerarchizzate all’interno dell’amministrazione. Il trasferimento delle competenze verso le unità 
accademiche, che si tratti di scuole interne, di facoltà o di dipartimenti, è una priorità costante, dato che 
questo trasferimento è un potente motore di cambiamento all’interno degli istituti desiderosi di creare una 
cultura più imprenditoriale.  
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2.3. Istruzione superiore privata/indipendente 

In Portogallo e in Norvegia, dove il settore dell’istruzione superiore privata gode di un alto livello di 
riconoscimento, un organo simile alle conferenze dei rettori delle università pubbliche riunisce a livello 
nazionale i direttori degli istituti di istruzione superiore privati.  

In undici paesi, gli organi di governance creati all’interno degli istituti di istruzione superiore privati 
indipendenti sono retti dalle stesse disposizioni che valgono per gli organi di governance degli istituti di 
istruzione superiore pubblici. Questi paesi sono Bulgaria, Repubblica ceca, Italia, Lettonia, Paesi, Portogallo 
(dal 2007/2008), Romania, Slovenia, Slovacchia, Svezia e Regno Unito (Inghilterra). 

La governance interna degli istituti di istruzione superiore del settore privato indipendente spesso è retta da 
una regolamentazione diversa da quella del settore pubblico. Nella Comunità fiamminga del Belgio, in 
Germania, Spagna, Francia, Lituania, Ungheria, a Malta e in Austria, gli istituti di istruzione superiore privati 
sono liberi di definire la propria struttura di governance interna. In diversi paesi, le strutture di governance 
interna degli istituti del settore privato indipendente presenta differenze specifiche.  

Nella Comunità fiamminga del Belgio, tutti gli istituti hanno un organo di gestione basato sulla 
rappresentanza di tutte le categorie di personale, degli studenti e di attori esterni.  

In Estonia, la legge sugli istituti privati definisce gli organi di gestione degli istituti di istruzione superiore 
privati indipendenti, ma non precisa gli ambiti in cui questi organi dispongono di poteri decisionali. Gli 
organi di gestione citati sono il rettore e il consigli d’istituto, ma la legge non fa nessun riferimento a un 
organo di governance al quale parteciperebbero attori esterni. Ciononostante, alcuni istituti privati 
indipendenti hanno previsto un organo consultivo che comprende attori esterni.  

Cipro ha definito un quadro giuridico nazionale, tra cui delle regolamentazioni ufficiali che definiscono gli 
organi di governance interna degli istituti di istruzione superiore privati. Le prime tre università private 
hanno aperto le loro porte nel settembre 2007. 

A Malta, non vi è una regolamentazione per l’istruzione privata indipendente, eccetto l’obbligo per ogni istituto di 
ottenere una licenza di funzionamento. La Commissione nazionale per l’istruzione superiore ha raccomandato nel 
2007 di rivedere le regolamentazioni che riguardano il settore dell’istruzione superiore privata indipendente.  

In Polonia, gli istituti di istruzione superiore privati non sono legalmente tenuti ad avere un consiglio 
accademico, ma se non lo hanno, devono prevedere un organo collettivo superiore e nominare un rettore.  

In Norvegia, gli istituti di istruzione superiore privati sono legalmente tenuti a prevedere un consiglio 
composto da almeno cinque membri, mentre i consigli delle università pubbliche devono prevederne 
undici. A parte questa differenza, la maggior parte delle disposizioni sono identiche per i due settori.  
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Figura 2.4. Regolamentazioni esterne relative alla governance interna degli istituti,  

istruzione superiore privata indipendente, 2006/2007. 
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Lussemburgo: informazioni non validate a livello nazionale. 
Portogallo: in base alla nuova legislazione in vigore dal 2007/2007, le strutture e le modalità di creazione degli istituti di 
istruzione superiore sono identiche nel settore privato e in quello pubblico.  
Regno Unito (ENG): tutti gli istituti di istruzione superiore rientrano nella categoria degli istituti privati e le loro strutture 
di governance interna sono le stesse, che siano sovvenzionati o meno. La differenza sta nel fatto che gli istituti 
indipendenti non percepiscono nessun finanziamento pubblico e quindi non sono soggetti a regolamentazione 
economica da parte dell’ente finanziatore.  
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2.4. Sfide per la governance interna 

Un istituto di istruzione superiore può funzionare in modo efficace solo se tutti gli organi di governance 
interna cooperano tra loro, condividono le informazioni grazie a una comunicazione aperta e dispongono di 
processi operativi trasparenti e affidabili. La governance interna di un istituto di istruzione superiore può 
diventare problematica se uno degli organi di governance è troppo dominante rispetto agli altri. Deve anzi 
esistere un «equilibrio dei poteri» tra le diverse autorità (Bargh et al., 1996; Shattock, 2003).  

Alcune università (cfr. Bargh et al., 1996; Davies, 1985; Fried, 2006; Scott, 2003) si stanno impegnando in 
favore della partecipazione di attori esterni agli organi di governance interna. Gli attori esterni apportano agli 
istituti prospettive esterne, un’esperienza diversa e una maggiore trasparenza e, inoltre, contribuiscono alla 
creazione di sinergie tra la sfera accademica e la società. In termini di autonomia degli istituti, l’esistenza di 
organi di supervisione composti solo o maggiormente da attori esterni può essere controversa. Per gli istituti, 
questo tipo di orientamento esterno può dimostrarsi poco compatibile con la modalità di gestione collegiale 
tradizionale, soprattutto se l’istituto e il suo corpo docente hanno un’influenza limitata o indiretta su tale 
organo di governance di alto livello. Può infatti essere difficile per la direzione attuare le decisioni prese da un 
organo superiore che non gode di un appoggio né di una rappresentanza sufficienti da parte delle 
personalità con un’autorità all’interno dell’istituto (autorità spesso ancorata nell’ambito dell’esperienza 
piuttosto che ottenuta per la posizione gerarchica). Come in tutte le organizzazioni di esperti, i membri degli 
istituti di istruzione superiore oppongono una certa resistenza alle direttive «venute dall’alto» (Pellert, 2007).  

In diversi paesi, gli organi di supervisione sono composti in parti uguali da attori interni ed esterni o hanno 
una maggioranza di attori interni. Questi organi sono una forma ibrida di meccanismi di orientamento 
esterno e di modalità di governance interna manageriale. Questa composizione mista, proprio per la forte 
rappresentanza di attori interni, è considerata meno pericolosa per l’autonomia degli istituti. La presenza di 
attori esterni può contribuire a ridurre le parti coinvolte e le politiche interne che possono influenzare la 
pianificazione strategica e le decisioni economiche a livello di istituto. Inoltre, la governance interna può 
generare all’interno dell’istituto un sentimento di appropriazione dei processi di governance: invece di essere 
tenuti a rendicontare a un organo esterno, l’istituto diventa responsabile dei propri orientamenti e della 
pianificazione e del controllo delle proprie attività. 

I responsabili e i dirigenti dell’istruzione superiore così come gli esperti e i ricercatori hanno espresso 
inquietudine per la mancanza di esperienza in materia di gestione professionale da parte degli esperti 
accademici nominati in posti di direzione alla luce della «nuova gestione pubblica» che ha accompagnato 
l’autonomia degli istituti (Davies, 1985; Pellert, 2007; Zechlin, 2007). Molte questioni vanno ad appoggiare la 
governance interna affidata ad esperti accademici in qualità di attori più qualificati per decidere gli 
orientamenti da dare all’istituto e per salvaguardare i valori tradizionali dell’istruzione superiore davanti agli 
effetti potenzialmente nefasti della mondializzazione e della massificazione. Ciononostante, l’esperienza 
accademica e l’interesse acquisito nei confronti delle missioni e delle norme dell’istruzione superiore non 
sono necessariamente sinonimo di competenze richieste per gestire la molteplicità delle esigenze alle quali i 
dirigenti dell’istruzione superiore devono rispondere. I paesi europei rispondono in modo diverso alla 
necessità di migliorare le competenze professionali in materia di gestione nell’istruzione superiore. 

In Polonia, diverse strutture sono state realizzate per offrire una formazione specializzata nella gestione al 
personale direttivo. La Fondazione polacca dei rettori offre al personale direttivo degli istituti di istruzione 
superiore pubblici e non pubblici la possibilità di migliorare le proprie competenze, come le «università 
estive di gestione strategica» per i rettori e i presidenti di istituto di ruolo o appena designati.  

In Finlandia, vengono fatte delle pressioni in favore di una leadership più professionale a livello degli 
istituti e il ruolo del consiglio d’amministrazione (organo accademico/decisionale) è sempre più incentrato 
sulle questioni strategiche. Da quando le università hanno aumentato i servizi per la società e diversificato 
la base del loro finanziamento, hanno dovuto accrescere e professionalizzare il proprio personale 
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incaricato del sostegno delle attività esterne e della gestione delle risorse economiche esterne. In generale, 
si assiste a una evoluzione dell’equilibrio tra istanze collegiali e leadership individuale, in favore di un 
rafforzamento di quest’ultima. Un comitato di lavoro di due persone incaricato di chiarire la questione 
dell’autonomia economica delle università si interessa adesso dei mezzi da prevedere per rafforzare la 
professionalizzazione dei dirigenti dell’istituto, e delle modalità di designazione o di nomina dei membri 
degli organi di governance e dei responsabili accademici (rettori, decani).  

In Norvegia, gli istituti di istruzione superiore hanno intrapreso dagli anni 90 il reclutamento di personale 
amministrativo specializzato per preparare le decisioni della direzione. Gli istituti hanno avuto il tempo di 
valutare e apprezzare i miglioramenti che ne sono conseguiti in termini di professionalizzazione 
dell’amministrazione.  

La gestione dell’istruzione superiore è apparsa come disciplina nell’istruzione superiore in Europa nel 1999, 
anche se la maggior parte dei programmi di studio l’hanno prevista solo dal 2002. Attualmente sono proposti 
programmi di livello Master in questa disciplina in alcune università in Germania, Spagna, Paesi Bassi, Austria, 
Regno Unito e Norvegia.  
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CAPITOLO 3. IL FINANZIAMENTO PUBBLICO DIRETTO DEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE 

 

Anche se la maggior parte delle politiche nazionali in Europa incoraggiano gli istituti di istruzione superiore a 
ricorrere a fonti private di finanziamento (capitolo 4), il finanziamento pubblico diretto agli istituti continua a 
rappresentare una parte consistente del budget dell’istruzione superiore. Nel 2003 (1), nei 27 Stati membri 
dell’Unione europea, il 79,9 % del finanziamento degli istituti di istruzione superiore proveniva da fonti 
pubbliche. In cinque paesi, questa proporzione era inferiore al 70 %: in Polonia (69 %), a Cipro (65,8 %), in 
Lituania (61,8 %), in Bulgaria (55,2 %) e in Lettonia (44,9 %). Le modalità di concessione dei fondi pubblici agli 
istituti di istruzione superiore meritano un’analisi approfondita poiché possono influenzare le strategie degli 
istituti.  

In modo molto schematico, in Europa si osserva una certa evoluzione dei meccanismi tradizionali di 
finanziamento degli istituti superiore. Questi ultimi possono essere caratterizzati da negoziazioni tra gli 
istituti e lo Stato sulla somma concessa, da un calcolo di queste somme sulla base dei costi reali sostenuti 
dall’istituto e dalla concessioni di dotazioni divise per voce di spesa. Da una quindicina di anni, molti paesi 
hanno sviluppato «block grants« (somma di denaro stanziata ai governi locali senza un’indicazione di spesa), 
introdotto formule per calcolarne l’ammontare e sviluppato misure che collegano il livello di finanziamento 
pubblico al rendimento degli istituti. Questa evoluzione è accompagnata spesso da nuove procedure di 
controllo e di accountability.  

La Commissione europea si è pronunciata nella Comunicazione (2) di maggio 2006 sulla modernizzazione 
delle università, Portare avanti l’agenda di modernizzazione delle università – Istruzione, ricerca e innovazione, 
sull’importanza di basare di più il finanziamento dell’istruzione superiore sui risultati piuttosto che sulle spese 
reali e di rendere gli istituti sufficientemente autonomi e pienamente responsabili dei propri risultati nei 
confronti della società.  

Questo capitolo cerca di rispondere alle seguenti domande a livello dei paesi europei: 

• Il finanziamento pubblico degli istituti di istruzione superiore è basato sul rendimento? Quali sono gli 
altri criteri presi in considerazione?  

• Il finanziamento pubblico concesso spinge gli istituti a realizzare obiettivi strategici stabiliti a livello 
nazionale, ad esempio con un contratto di rendimento?  

• Il finanziamento pubblico della ricerca serve a sostenere le infrastrutture e le attività permanenti, o è 
limitato a sovvenzioni per progetti specifici?  

• Quali sono i metodi di responsabilizzazione degli istituti nei confronti dei fondi pubblici ricevuti?  

• Gli istituti di istruzione superiore possono riportare i fondi pubblici non spesi da un anno all’altro?  

• Gli istituti privati indipendenti hanno accesso ai fondi pubblici?  

Le scelte operate dai governi rispetto a queste domande permettono di raggiungere diversi obiettivi, come il 
miglioramento della qualità e la razionalizzazione dell’uso delle risorse. Queste scelte possono anche 
sollevare molti dibattiti sugli effetti, desiderati o meno, che possono provocare sugli orientamenti strategici 
dell’istruzione superiore (cfr. sezione 3.4).  

                                                 
(1) Cfr. Eurydice (2007) Cifre chiave sull’istruzione superiore in Europa 2007, Capitolo C, Indicatore C12.  

(2) Commissione europea (2006) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. Portare 
avanti l’agenda di modernizzazione delle università – Istruzione, ricerca e innovazione. 
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Prima di affrontare i vari meccanismi di finanziamento pubblico diretto (3) agli istituti di istruzione superiore 
in Europa, bisogna precisare che gli istituti di istruzione superiore ricevono in generale dotazioni globali 
destinate a coprire molte voci di spesa.  

Un allegato fornisce informazioni nazionali dettagliate sui criteri di concessione dei fondi pubblici agli istituti 
di istruzione superiore.  

Tipi di dotazioni 

I fondi pubblici sono concessi in base a voci di spesa che devono essere rispettate solo in Bulgaria, 
Repubblica ceca (istituti di livello CITE 5B), Grecia, Cipro e Lettonia. In Grecia, dal 2007/2008 è stata conferita 
maggiore autonomia in questo ambito agli istituti di istruzione superiore. Misure simili sono previste in 
Lettonia dal 2009.  

In Grecia, attualmente, ci sono cinque voci: personale, funzionamento, servizi di ristorazione per gli 
studenti, personale temporaneo e investimenti pubblici. Dal 2007/2008, gli istituti sono autorizzati a 
effettuare alcuni trasferimenti nei budget per il funzionamento e gli investimenti pubblici. In Bulgaria, ci 
sono cinque voci: costo degli studi, ricerca, borse, costo di pubblicazione dei libri di testo, dei risultati della 
ricerca, ecc, e costi di investimento in capitale. In Lettonia, gli istituti di istruzione superiore per adesso 
devono domandare al Tesoro dello Stato il permesso di fare trasferimenti tra le somme previste per gli 
stipendi, le spese immobiliari e altre spese correnti.  

In tutti gli altri paesi, la ripartizione della dotazione tra le voci di spesa spetta alla governance interna 
dell’istituto. In Belgio, Irlanda (istituti di tecnologia), Francia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovenia, gli istituti 
ricevono finanziamenti globali (block grants), ma devono spenderli in accordo con indicazioni del budget 
sottoposte all’organo che li finanzia o li supervisiona.  

In Francia, gli istituti di istruzione superiore devono comunicare il proprio budget votato all’autorità di 
tutela prima di poterlo eseguire. In alcuni casi, il budget può essere sottoposto all’approvazione di questa 
autorità o rifiutato da questa (ad esempio, il mancato rispetto dell’equilibrio del budget o dell’utilizzo dei 
mezzi concessi dallo Stato). In Ungheria, gli istituti devono inviare il loro piano di budget annuale al 
proprio potere organizzativo prima di procedere con qualunque spesa. Il potere organizzatore può 
introdurre delle modifiche se vede che il piano di budget non permette all’istituto di svolgere le proprie 
missioni fondamentali. In Polonia, gli istituti di istruzione superiore devono sottoporre i propri piani di 
attività economica al ministero delle finanze, ma non vi sono altre autorità istituzionalizzate per approvare 
tali piani.  

Le dotazioni globali (block grants) spesso devono coprire l’insegnamento e i costi di funzionamento. In rari 
casi, gli stipendi del personale non sono coperti. In metà dei paesi, le dotazioni globali ricevute possono 
servire a finanziare alcune spese in materia di ricerca (cfr. sezione 3.1.4).  

In Belgio (Comunità tedesca), gli stipendi del personale sono versati direttamente dal budget della 
Comunità. Anche in Francia, lo Stato paga il personale. Ciononostante, gli istituti di istruzione superiore 
possono pagare alcune categorie di personale a contratto su fondi propri. In Danimarca, le dotazioni 
globali riguardano solo le spese legate all’insegnamento.  

Le dotazioni globali non costituiscono l’unica fonte di fondi pubblici per gli istituti di istruzione superiore. In 
tutti i paesi, questi ricevono inoltre fondi pubblici destinati a usi specifici, come progetti di investimento che 
fanno parte di un programma nazionale, obiettivi sociali, fondi destinati alla ricerca, ecc.  

                                                 
(3) Sono esclusi i finanziamenti diretti, cioè i trasferimenti pubblici verso il settore privato (borse pubbliche, prestiti 

pubblici, sgravi fiscali, ecc.). 
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Figura 3.1. Tipo della principale dotazione pubblica,  

istruzione superiore pubblica e privata sovvenzionata, 2006/2007.  

   

   
  

Dotazione globale (block grant) con ampia 
autonomia 

Dotazione globale con approvazione del 
budget preventivo da parte delle autorità 
pubbliche 

Dotazione per voci di spesa 

Variabile a seconda dell’autorità regionale 

  

  
 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Repubblica ceca: le informazioni riguardano gli istituti di livello CITE 5A. Gli istituti di livello CITE 5B ricevono la dotazione 
per voci di spesa.  
Germania: ogni Land definisce l’autonomia economica degli istituti di istruzione superiore.  
Irlanda: le informazioni riguardano le università. I budget preventivi degli istituti di tecnologia devono essere approvati 
dall’organo di finanziamento delle università dal 2007/2008. (Prima del 2007/2008: il ministero dell’educazione e delle 
scienze). 
Lussemburgo: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Finlandia: le informazioni riguardano le università. I regolamenti e i principi del budget applicati agli istituti politecnici 
sono definiti dal potere organizzatore.  
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3.1. Meccanismi di concessione dei fondi pubblici 

I principali meccanismi di finanziamento pubblico esistenti a livello europeo sono riportati nella figura 3.2. In 
alcuni paesi, il meccanismo più utilizzato (cioè la formula di finanziamento) può incorporare altri meccanismi, 
ma questa situazione non viene presa in considerazione nella figura. Ai fini del presente documento, un 
meccanismo è indicato come «utilizzato» se è utilizzato indipendentemente da una formula di 
finanziamento.  

 
Figura 3.2. Meccanismi di concessione dei fondi pubblici diretti,  

istruzione superiore pubblica e privata sovvenzionata, 2006/2007. 

 BE 
fr 

BE 
de 

BE 
nl 

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 

Negoziazione con l’organo finanziatore sulla base di un budget 
preventivo sottoposto dall’istituto                  

Budget stabilito dall’organo finanziatore sulla base delle spese 
precedenti                  

Formula di finanziamento                  

Contratti di performance basati su obiettivi strategici                  

Contratti basati su un numero prestabilito di diplomati per indirizzo di 
studi 

                 

Fondi per progetti di ricerca specifici, concessi sulla base della 
candidatura degli istituti 

                : 
                 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK-ENG/ 
WLS/NIR 

UK-
SCT IS LI NO 

Negoziazione con l’organo finanziatore sulla base di un budget 
preventivo sottoposto dall’istituto                 

Budget stabilito dall’organo finanziatore sulla base delle spese 
precedenti                 

Formula di finanziamento                 

Contratti di performance basati su obiettivi strategici                 

Contratti basati su un numero prestabilito di diplomati per indirizzo di 
studi                 

Fondi per progetti di ricerca specifici, concessi sulla base della 
candidatura degli istituti 

                
 

 Meccanismo utilizzato  Variabile a seconda dell’autorità regionale : Dati non disponibili 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Belgio (BE de): dal 2009/2010 sarà introdotto un nuovo sistema di concessione dei mezzi di funzionamento, basato su 
una proposta di budget elaborato dall’istituto di istruzione superiore, che comprenda entrate e spese dell’anno 
precedente.  
Belgio (BE nl): la formula di finanziamento prende in considerazione i mezzi concessi in precedenza. 
Repubblica ceca: i contratti di performance e la negoziazione che vi è associata riguardano solo gli istituti pubblici di 
livello CITE 5A. Per gli istituti pubblici di livello CITE 5B, le formule di finanziamento sono definite a livello regionale. Per 
gli istituti pubblici e privati sovvenzionati di livello CITE 5B, esiste una possibilità di ricevere fondi dal ministero 
dell’educazione per sviluppare obiettivi nazionali.  
Danimarca: nel 2006/2007, i contratti di performance riguardavano solo le università. Nel corso del 2008, i 22 istituti di 
istruzione superiore non universitaria, confluiti in otto istituti, saranno soggetti a contratti di performance.  
Germania: ogni Land definisce la modalità di concessione dei fondi pubblici diretti agli istituti di istruzione superiore. 
Irlanda: la formula di finanziamento riguarda le università mentre gli istituti di tecnologia negoziano il proprio budget. 
Alle università vengono concessi anche dei fondi secondo una procedura basata sulla competizione per attività relative 
alle priorità strategiche nazionali (cfr. sezione 3.1.2).  
Grecia: l’introduzione di contratti di performance per le università è stata votata recentemente al parlamento ma non è 
ancora effettiva.  
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Spagna: ogni Comunità autonoma definisce la modalità di concessione dei fondi pubblici diretti agli istituti di istruzione 
superiore.  
Lussemburgo: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Austria: i contratti di performance non riguardano le università di scienze applicate (Fachhochschulen).  
Slovenia: le negoziazioni riguardano solo la parte di budget destinata agli investimenti. La formula di finanziamento 
prende in considerazione le spese fatte dall’istituto l’anno precedente.  
Regno Unito (ENG): anche se la maggior parte della dotazione per l’insegnamento viene concessa in base a una formula 
che comporta criteri di input legati al rendimento, è anche oggetto di un contratto che specifica il volume delle attività di 
insegnamento da offrire. Questo volume è definito globalmente, eccetto per gli indirizzi che prevedono delle quote, 
come medicina e istruzione, e nel caso di fondi per posti supplementari di studio. In questi casi, l’accordo sul 
finanziamento specifica un obiettivo in termini di numero di studenti.  
Islanda: la formula di finanziamento e i contratti di performance non vengono applicati ai due istituti di istruzione 
superiore che dipendono dal ministero dell’agricoltura.  
Liechtenstein: le informazioni sul finanziamento della ricerca riguardano solo la Hochschule Liechtenstein.  

Nota esplicativa  
Le formule di finanziamento (cfr. sezione 3.1.) sono utilizzate per calcolare l’ammontare delle dotazioni pubbliche per 
l’insegnamento e/o per le attività di funzionamento e, in alcuni casi, per la ricerca. I criteri per la concessione dei fondi 
comprendono criteri di input e/o criteri legati al rendimento degli istituti (per informazioni più dettagliate per paese, cfr. 
allegato).  
I contratti di performance (cfr. sezione 3.1.2.) fatti tra gli istituti e le autorità pubbliche si basano su obiettivi strategici 
assegnati all’istituto. Per misurare i progressi sono utilizzate diverse misure relative al rendimento.  
I contratti basati su un numero prestabilito di diplomati per indirizzo di studi o in gruppi di materie (cfr. sezione 3.1.3.) 
vengono fatti tra gli istituti di istruzione superiore e le autorità pubbliche per un periodo determinato.  
Le negoziazioni sul budget basate su un budget preventivo presentato dall’istituto, i budget basati sulle spese 
precedenti, i contratti di performance e la concessione di fondi per progetti di ricerca specifici sono riportati nella figura 
solo se sono utilizzati indipendentemente da una formula di finanziamento.  

 
Per determinare l’ammontare delle dotazioni pubbliche agli istituti di istruzione superiore per 
l’insegnamento e/o il funzionamento quotidiano e, in alcuni casi, la ricerca, quasi tutti i paesi europei 
utilizzano delle formule di finanziamento. Rappresentano un’eccezione Germania (in alcuni Länder), Irlanda 
(istituti di tecnologia), Cipro, Lussemburgo e Malta.  

In Irlanda, fino al 2007, i budget annuali degli istituti di tecnologia erano determinati sulla base di una 
negoziazione con il ministero dell’educazione e delle scienze. Da febbraio 2007, in base alla legge del 2006 
sugli istituti di tecnologia, l’organo di finanziamento delle università ha ottenuto l’incarico di finanziare 
questi istituti e vuole introdurre di applicare a questi un modello di finanziamento simile a quello 
attualmente in fase di introduzione per le università. A Cipro, le diverse dotazioni pubbliche destinate agli 
istituti superiori sono determinate attraverso una negoziazione basata su un budget preventivo 
sottoposto dall’istituto, incentrato sui suoi bisogni collegati al numero di studenti iscritti, lo sviluppo delle 
infrastrutture esistenti, la creazione di nuove facoltà e l’introduzione di nuovi programmi. L’Università del 
Lussemburgo, creata nel 2003, attua il primo contratto pluriennale. L’Università ha sottoposto un progetto 
di budget al ministro responsabile dell’istruzione superiore, che lo ha fatto approvare dal Governo. A 
Malta, l’ammontare delle dotazioni pubbliche è determinato con una negoziazione partendo da un 
budget preventivo sottoposto dall’istituto, basato sul numero di membri del personale e di studenti iscritti.  

Quasi tutti i paesi europei utilizzano formule di finanziamento per calcolare l’ammontare delle dotazioni 
pubbliche agli istituti di istruzione superiore. Ciononostante, l’importanza di tali formule rispetto all’insieme 
dei meccanismi di concessione dei fondi pubblici varia a seconda dei paesi.  

In Belgio (Comunità francese), Lituania (4), Ungheria, Romania e Liechtenstein, le formule di finanziamento 
rappresentano il solo modo di calcolo per determinare l’ammontare delle principali dotazioni pubbliche agli 
istituti di istruzione superiore. In Irlanda, la formula di finanziamento determina la quasi totalità della 
dotazione annua alle università. Nel Regno Unito (Inghilterra), l’ammontare delle dotazioni globali concesse 
agli istituti di istruzione superiore è determinato in gran parte da una formula di finanziamento. In Bulgaria, la 

                                                 
(4) In Lituania, gli istituti di istruzione superiore ricevono fondi pubblici solo per i programmi di studio accreditati.  
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formula di finanziamento è utilizzata per calcolare i costi legati agli studi, che rappresentano l’80 % della 
dotazione pubblica.  

Diversi paesi hanno introdotto formule di finanziamento accompagnate da metodi di calcolo delle dotazioni 
pubbliche che non dipendono dalla congiuntura dei parametri della formula di finanziamento. Si può 
trattare di preservare una somma stabile da un anno all’altro (Comunità fiamminga del Belgio e Paesi Bassi), 
di considerare le spese precedenti (Danimarca, Italia, Polonia, Slovenia e Norvegia), o di rispondere alle 
difficoltà economiche di alcuni istituti (Francia). Questi meccanismi di concessione possono essere utilizzati 
per raggiungere gli obiettivi come la stabilità delle risorse e la libertà della ricerca (Danimarca e Norvegia).  

Oltre alla formula di finanziamento, diversi paesi concedono fondi pubblici nell’ambito di contratti di 
performance (cfr. sezione 3.1.2) che implicano una procedura di negoziazione e che si basano su obiettivi più 
qualitativi e più ampi rispetto a quelli previsti nelle formule. A volte questi contratti controbilanciano 
l’impatto della formula di finanziamento sulla somma totale concessa, come in Austria.  

3.1.1.  Le formule di  f inanziamento 

Le formule di finanziamento sono considerate come un modo per aumentare la trasparenza del 
finanziamento pubblico ripartendo in modo oggettivo i fondi disponibili tra gli istituti ed evitando eccessive 
pressioni politiche.  

Le formule di finanziamento prendono in considerazione, quasi ovunque, gli indicatori degli «input», che si 
riferiscono al volume di attività degli istituti (5). Le attività degli istituti possono essere valutate in base al 
volume delle risorse (numero di membri del personale, stipendi del personale, numero di studenti iscritti, 
edifici, ecc.) di cui dispongono gli istituti per organizzare un’offerta educativa ed ottenere un prodotto. In 
molti casi, le formule di finanziamento comportano anche criteri di rendimento, che si riferiscono ai risultati 
ottenuti dall’istituto per un periodo determinato e concluso. Costituiscono un incentivo per gli istituti a 
razionalizzazione meglio le proprie risorse poiché esse rappresentano un legame con l’ammontare dei fondi 
pubblici concessi e la capacità degli istituti di utilizzare le risorse nel modo più «vantaggioso«.  

I criteri relativi agli input 

Nelle formule di finanziamento, i criteri relativi agli input utilizzati per determinare l’ammontare delle risorse 
per l’insegnamento e il funzionamento variano da paese a paese. Quelle utilizzate più spesso sono il numero 
di studenti iscritti l’anno precedente o l’anno in corso, in base all’indirizzo di studio. In alcuni paesi, il numero 
di studenti di ogni istituto preso in considerazione per il finanziamento pubblico è predefinito con o dalle 
autorità nazionali. Corrisponde al numero di posti di studio finanziati dallo Stato disponibili nell’istituto 
(Bulgaria, Lituania, Ungheria, Romania e Liechtenstein), al numero di posti di studio da prevedere o al 
numero di studenti da iscrivere conformemente al numero di diplomati previsto dal contratto precedente tra 
l’istituto e le autorità pubbliche (Estonia, Lettonia e Finlandia).  

Caratteristiche diverse da quelle che si riferiscono al numero di studenti, che possono garantire una certa 
stabilità nel modello di concessione dei fondi, sono prese in considerazione molto raramente. Si tratta ad 
esempio di variabili relative ai costi di affitto delle università (Finlandia), alla superficie degli edifici (Francia), 
alla loro localizzazione nella capitale (Regno Unito – Inghilterra), al numero di membri del personale (Grecia, 
Francia, Polonia – istituti pubblici, e Portogallo), ai criteri relativi all’offerta di istruzione (Francia e Slovacchia), 
ecc. (cfr. allegato per informazioni dettagliate).  

                                                 
(5) Chevaillier, Thierry; Eicher, J. Cl. (2002) Higher Education Funding: A Decade of Changes. 
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Figura 3.3. Criteri relativi agli input (formula di finanziamento per l’insegnamento e il funzionamento),  

istruzione superiore pubblica e privata sovvenzionata, 2006/2007.  
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Altri indicatori sul volume di attività degli istituti                 
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Altri indicatori sul volume di attività degli istituti             
 

 Criterio preso in considerazione  Variabile a seconda dell’autorità regionale 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Belgio (BE de): fino al 2009/2010, il numero di studenti iscritti preso in considerazione nella dotazione annua è quello 
corrispondente all’anno 2004/2005. Per l’indirizzo di formazione degli infermieri, viene concessa una somma fissa 
corrispondente alle spese di funzionamento.  
Belgio (BE nl): l’ammontare della dotazione globale concessa agli istituti di istruzione superiore adesso si basa sul 
numero di studenti che erano iscritti nel 2000 (università) e nel 2003 (istituti superiori). Fino al 2008, come misura di 
transizione, non saranno prese in considerazione le variazioni in questi numeri.  
Repubblica ceca: riguarda gli istituti di livello CITE 5A. Sono presi in considerazione solo gli studenti che non superano di 
più di un anno la durata normale degli studi.  
Danimarca, Islanda: nessun criterio relativo agli input nella formula di finanziamento.  
Germania: ogni Land definisce la modalità di concessione dei fondi pubblici diretti agli istituti di istruzione superiore. 
Irlanda (istituti di tecnologia), Cipro, Lussemburgo, Malta: nessuna formula di finanziamento. 
Spagna: ogni Comunità autonoma definisce la modalità di concessione dei fondi pubblici diretti agli istituti di istruzione 
superiore.  
Lussemburgo: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Paesi Bassi: per le università, il numero di studenti preso in considerazione nella formula di finanziamento corrisponde 
alle iscrizioni del primo anno.  
Austria: il numero di studenti iscritti riguarda solo le università di scienze applicate (Fachhochschulen). Per le università, i 
criteri utilizzati nella formula di finanziamento fanno tutti riferimento al rendimento degli istituti (cfr. figura 3.4).  
Polonia, Slovenia, Svezia: solo gli studenti iscritti a tempo pieno o equivalenti sono considerati nel numero di studenti.  
Finlandia: istituti politecnici: numero di studenti iscritti. Università: numero di studenti che l’istituto deve iscrivere 
conformemente al contratto sul rendimento.  
Regno Unito (ENG/NIR): sono presi in considerazione solo gli studenti che completano l’anno di studio. (WLS): solo una 
piccola parte del finanziamento concesso in base al numero di studenti dipende dal numero di iscrizioni. La maggior 
parte di questo finanziamento è funzione del numero di crediti acquisiti dagli studenti.  

Nota esplicativa 
Per informazioni nazionali dettagliate sulle categorie di criteri presentate nella figura 3.3., cfr. allegato.  
Tutti i criteri che si riferiscono al numero di studenti iscritti o al numero di posti di studio esenti dalle tasse di iscrizione 
disponibili nell’istituto sono valutati in funzione dell’indirizzo di studio seguito dallo studente considerato.  
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Nelle formule di finanziamento, il numero di studenti considerato è associato a un costo unitario per 
studente. Ovunque questi costi sono modulati in funzione dell’indirizzo di studio nel quale lo studente è 
iscritto, del livello di studi che ottiene e del fatto che sia iscritto a tempo pieno o a tempo parziale, e a volte di 
altri fattori.  

Ad esempio, nella Comunità fiamminga del Belgio, i programmi di studio sono indicati con un fattore 1, 2 
o 3 o un fattore 1, 1.2, 1.4 o 1.6 (negli istituti superiori). In generale, i programmi di scienze umane e sociali 
ricevono i valori più bassi e i programmi di ingegneria e medicina quelli più alti. In Norvegia, il costo per 
studente è calcolato in base al costo dell’attrezzatura scientifica e della complessità dell’insegnamento del 
suo programma di studio.  

A seconda dei paesi, i costi unitari stabiliti per studente si pongono in modi diversi rispetto ai costi realmente 
sostenuti da ogni istituto di istruzione superiore. Possono basarsi sulle spese effettivamente sostenute dagli 
istituti durante un determinato periodo (Grecia) o corrispondere, come nella maggior parte dei paesi, al costo 
medio stimato su scala nazionale, stabilito sulla base di statistiche. Possono anche corrispondere a un costo 
normativo per studente, stabilito prendendo in considerazione diversi fattori, come ad esempio un rapporto 
studente/personale giudicato ottimale e altre misure standardizzate di efficacia, per calcolare quello che 
dovrebbe essere il costo per studente e non quello che è in base a una media o a costi reali (6). Questa 
situazione si osserva nella Comunità francese del Belgio, in Bulgaria, Romania e Liechtenstein. Quando i costi 
unitari si basano sui costi medi su scala nazionale o su costi normativi, possono agire come incentivo per 
razionalizzare l’uso delle risorse.  

Indicatori di rendimento 

Circa la metà dei paesi usa indicatori di rendimento basati sui risultati degli studenti, per determinare il 
volume delle risorse per l’insegnamento e il funzionamento (cfr. figura 3.4.). Gli indicatori di rendimento più 
comuni per le attività di insegnamento si riferiscono ai risultati degli studenti, valutati in base al numero di 
diplomati. Repubblica ceca, Italia e Austria (università) pongono inoltre l’accento sul rispetto della durata 
prevista degli studi. Alcuni paesi utilizzano altri indicatori legati ai risultati degli studenti (oltre al numero di 
diplomati per alcuni di essi).  

In Danimarca, Austria e Liechtenstein, viene considerato il numero di studenti che superano gli esami. Il 
numero di crediti acquisiti dagli studenti viene considerato in Svezia (studenti a tempo pieno) e in 
Norvegia. Nel Regno Unito (Inghilterra e Irlanda del Nord), il numero di studenti iscritti non viene 
considerato nella formula di finanziamento. Vengono invece considerati gli studenti che completano 
l’anno di studio e la ponderazione per indirizzo di studi interviene su tali numeri. Italia e Paesi Bassi 
(università a orientamento professionale) considerano rispettivamente nel rendimento degli istituti il tasso 
di insuccesso alla fine del primo anno e il numero di studenti che abbandonano gli studi.  

Nella Comunità fiamminga del Belgio, in Irlanda (università) e nel Regno Unito (Scozia), adesso i criteri di 
rendimento si basano solo sulla ricerca (cfr. sezione 3.1.4), ma la situazione dovrebbe evolvere nella 
Comunità fiamminga del Belgio e in Irlanda.  

Nella Comunità fiamminga nel corso del 2008 saranno utilizzati dei criteri di rendimento per la dotazione 
globale per l’insegnamento e la ricerca. In Irlanda, è prevista l’introduzione di un secondo criterio di 
rendimento, che si riferisce alla standardizzazione delle migliori pratiche nazionali e internazionali, e di 
riconoscere maggiore importanza alla definizione di obiettivi e alla valutazione dei risultati.  

                                                 
(6) Cfr. Salmi, J. et Hauptman A.M. (2006) Resource allocations mechanisms in tertiary education: a typology and an 

assessment.  
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Figura 3.4. Criteri di rendimento (formula di finanziamento per l’insegnamento e il funzionamento),  

istruzione superiore pubblica e privata sovvenzionata, 2006/2007.  
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 Criterio preso in considerazione  Variabile a seconda dell’autorità regionale 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Belgio (BE nl), Irlanda (università), Polonia (istituti pubblici), Regno Unito (SCT): i criteri di rendimento si basano solo 
sulla ricerca (cfr. sezione 3.1.4). 
Repubblica ceca: riguarda gli istituti di livello CITE 5A.  
Germania: ogni Land definisce la modalità di concessione dei fondi pubblici diretti agli istituti di istruzione superiore. 
Irlanda (istituti di tecnologia), Cipro, Lussemburgo, Malta: nessuna formula di finanziamento. 
Grecia: in base alla nuova legge sulle università adottata nel 2007, per il finanziamento pubblico vengono utilizzati 
diversi indicatori di rendimento. 
Spagna: ogni Comunità autonoma definisce la modalità di concessione dei fondi pubblici diretti agli istituti di istruzione 
superiore.  
Francia: i contratti tra lo Stato e gli istituti definiscono obiettivi da raggiungere e indicatori di rendimento che 
permettono la valutazione dei risultati.  
Lussemburgo: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Austria: riguarda solo le università 
Portogallo: dal 2007/2008, la qualità delle attrezzature didattiche e scientifiche degli istituti di istruzione superiore 
influenza l’ammontare dei finanziamenti pubblici.  
Islanda: il rendimento degli istituti viene stimato sulla base del numero di studenti che superano gli esami.  

Nota esplicativa 
Per informazioni nazionali dettagliate sulle categorie di criteri presentate nella figura 3.4, cfr. allegato. Per i criteri di 
rendimento collegati alla ricerca, cfr. sezione 3.1.4.  
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In Lituania, non vi sono indicatori di rendimento relativi all’insegnamento nella formula utilizzata per 
concedere la dotazione annuale dello Stato agli istituti di istruzione superiore. Ma i risultati della valutazione 
degli istituti o dei programmi di studio, svolta per l’accreditamento, che si basano sulla qualità dei 
programmi di studio e sulla produttività della ricerca (cfr. sezione 3.1.4), sono presi in considerazione per 
determinare la somma. In Portogallo, oltre agli indicatori di rendimento inclusi nella formula di 
finanziamento, i risultati delle valutazioni svolte dal Consiglio nazionale di valutazione dell’istruzione 
superiore (7) vengono presi in considerazione per determinare l’ammontare delle dotazioni pubbliche.  

In Polonia e Romania, i criteri di rendimento attuali non si basano sui risultati degli studenti, ma sulla qualità 
del personale e/o sulla gestione. Ciononostante, nell’ambito della strategia per l’istruzione superiore 2002-
2010, in Romania è stato previsto di considerare il posto occupato da ogni università nel sistema nazionale di 
classificazione delle università secondo il loro rendimento per determinare l’ammontare dei fondi pubblici 
concessi.  

Nella Comunità tedesca del Belgio, in Bulgaria, Grecia e Spagna, i dibattiti politici, le riforme o le strategie in 
corso sono volti a introdurre indicatori di rendimento per determinare l’ammontare delle dotazioni globali 
per gli istituti.  

Nella Comunità tedesca del Belgio, è in fase di preparazione un nuovo sistema di finanziamento per le 
spese di funzionamento dell’unico istituto di istruzione superiore; sarà applicato dal 2009/2010. Permetterà 
di tenere conto nella dotazione globale delle iniziative prese dal 2005 dall’Autonome Hochschule in termini 
di formazione e ricerca. In Grecia, in base alla nuova legge sulle università recentemente adottata dal 
Parlamento, verranno presi in considerazione degli indicatori di qualità legati al rendimento degli istituti 
per la ripartizione dei fondi pubblici. In Spagna, anche se i meccanismi di finanziamento degli istituti di 
istruzione superiore adesso sono determinati a livello di Comunità autonoma e presentano una certa 
eterogeneità, in generale si basano tutti sui costi. Il Parlamento nazionale svolge un dibattito per 
modificare il sistema di finanziamento delle università, in modo che questo si basi sui risultati.  

L’importanza relativa degli indicatori di risultati per determinare l’ammontare della dotazione pubblica varia 
molto da paese a paese. In Estonia, la dotazione pubblica globale si basa sul rendimento previsto dal 
contratto degli istituti in termini di numero di diplomati (cfr. sezione 3.1.3). Nel Regno Unito (Inghilterra), il 
rendimento è preponderante nella formula di finanziamento. In Svezia, il 45 % della dotazione globale 
dipende dai risultati degli studenti a tempo pieno. Nei Paesi Bassi, il rendimento definisce il 50 % della 
componente «educazione« della dotazione globale concessa agli istituti.  

In Finlandia (dal 2007) e in Norvegia, circa un terzo del finanziamento dipende dal rendimento. Nel 2006, in 
Norvegia, la componente della dotazione globale destinata alla ricerca è sempre più basata sul rendimento. 
in Lituania, Ungheria e Romania, il rendimento degli istituto è preso in considerazione per determinare tra il 
12 e il 20 % della dotazione globale per l’insegnamento, il funzionamento e la ricerca. In Irlanda (università) e 
in Italia, tale percentuale è del 5 % o meno.  

In Danimarca e in Austria (università), le formule di finanziamento per l’insegnamento contengono solo 
indicatori che si riferiscono al rendimento. Ciononostante, nel caso dell’Austria, queste formule determinano 
solo in parte l’ammontare delle dotazioni globali concesse. 

                                                 
(7) Questo organo è stato sostituito dall’autunno 2007 da un’agenzia di valutazione e di accreditamento dell’istruzione 

superiore.  
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Criteri sociali e accademici 

Alcuni governi hanno introdotto nella formula di finanziamento utilizzata per determinare l’ammontare delle 
dotazioni pubbliche agli istituti di istruzione superiore dei criteri che permettono di sostenere gli istituti nel 
perseguimento di diversi obiettivi sociali o accademici definiti a livello nazionale o li spingono a farlo.  

In Italia, la formula di finanziamento prende in considerazione le condizioni economiche e sociali della 
zona di appartenenza delle università, per dare più mezzi agli istituti che accolgono studenti provenienti 
da ambienti sfavoriti dal punto di vista socio-economico e per il fatto che l’istituto è stato creato da poco. 
In Austria, la formula di finanziamento integra dati sulla proporzione di professoresse e sul numero di 
donne che ottengono un diploma di dottorato. Nel Regno Unito (Inghilterra), nella formula di 
finanziamento sono presi in considerazione i costi aggiuntivi sostenuti dagli istituti che accolgono studenti 
provenienti da ambienti sfavoriti o non tradizionali o studenti disabili. In Irlanda, la formula di 
finanziamento presenta un approccio simile nei confronti degli studenti provenienti da ambienti sfavoriti. 
Nella Comunità fiamminga del Belgio, dal 2008, il meccanismo di finanziamento è volto a promuovere i 
risultati di gruppi etnici e socio-economici sottorappresentanti nell’istruzione superiore.  

3.1.2.  I  contratti  di  performance 

In dodici paesi, il finanziamento pubblico diretto agli istituti di istruzione superiore viene concesso, 
parzialmente o totalmente, nell’ambito di un contratto «di rendimento« tra lo Stato e l’istituto. Il principio di 
questi contratti si basa, oltre allo stanziamento di un budget, sulla definizione di obiettivi strategici affidati 
all’istituto. Possono rappresentare anche uno strumento che permette di misurare se gli istituti di istruzione 
superiore soddisfano gli obiettivi stabiliti. Per le autorità pubbliche, si tratta di uno strumento che permette 
loro di orientare le politiche strategiche degli istituti.  

I paesi si distinguono a seconda dell’importanza del contratto di rendimento nella concessione dei fondi 
pubblici. I contratti incentrati sulla maggior parte dei fondi pubblici diretti concessi agli istituti si concludono 
al termine di una negoziazione. Esistono in Francia (8) (dal 1989), Lussemburgo (dal 2003), Austria (dal 2007), 
Romania (dal 1998 con revisione nel 2006), Finlandia (dalla metà degli anni ‘90) e Islanda (dal 1997). In Grecia, 
l’introduzione di questo tipo di contratto è stata votata di recente. In Danimarca, i contratti di performance, 
introdotti recentemente e non legalmente obbligatori, sono un prerequisito per ricevere fondi pubblici, ma 
non ne influenzano l’ammontare. 

In Francia, tenuto conto del fatto che gli stipendi degli insegnanti-ricercatori sono pagati essenzialmente 
dallo Stato, i fondi pubblici distribuiti attraverso la dotazione contrattuale coprono tra il 10 e il 15 % del 
budget delle università, e la situazione varia da un’università all’altra. La dotazione globale per il 
funzionamento viene concessa in base a una formula di finanziamento. L’obiettivo politico è quello di 
rafforzare la parte di crediti contrattuali attribuiti a partire da una valutazione qualitativa dei risultati 
ottenuti, rispetto ai crediti attribuiti in base a criteri puramente quantitativi. In Austria, il budget previsto 
nell’ambito del contratto di rendimento corrisponde all’80 % della dotazione globale delle università, il 
restante 20 % è funzione di una formula di finanziamento. In Romania, il contratto annuale si basa 
sull’insieme delle dotazioni pubbliche. In Finlandia e Islanda, oltre ai fondi pubblici per i progetti di ricerca 
specifici, l’accordo sul rendimento copre il resto delle dotazioni pubbliche. In Finlandia, il 6,5 % della 
dotazione globale stabilita dal contratto è utilizzato per progetti collegati a priorità strategiche politiche 
nazionali.  

Quando i contratti di performance sono uno dei principali meccanismi di concessione di fondi pubblici agli 
istituti, comportano obiettivi strategici nazionali (cfr. figura 1) e obiettivi stabiliti dagli istituti, che riguardano 
gran parte delle loro attività. In Romania e Islanda, gli obiettivi sono stabiliti da ogni istituto. Il periodo per il 
quale il contratto è stabilito è di 3 anni in Austria e Finlandia, tra i 3 e i 4 anni in Danimarca, di 4 anni in 
Francia, 5 in Islanda mentre sono annuali in Romania.  

                                                 
(8) In Francia, i contratti riguardano la maggior parte dei fondi pubblici diretti destinati agli istituti, eccetto gli stipendi 

degli insegnanti-ricercatori. 
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In Danimarca, i contratti di performance definiscono gli obiettivi strategici delle università, i mezzi e gli 
ambiti incentrati su quattro attività principali (insegnamento, ricerca, diffusione e scambio di conoscenze). 
In Francia, i contratti stabiliscono per le università obiettivi relativi alla qualità della formazione e della 
ricerca, alla governance, alla lotta contro l’ineguaglianza degli scambi, ecc. Devono articolare le esigenze 
del servizio pubblico nazionale dell’istruzione superiore e l’espressione della propria politica e delle scelte 
strategiche di sviluppo di ogni istituto. In Lussemburgo, il contratto fatto tra l’università e lo Stato si basa 
sulla politica generale dell’istituto, sulle sue scelte strategiche, sugli obiettivi e le attività nell’ambito 
dell’insegnamento, della ricerca, della mobilità degli studenti, della documentazione e 
dell’amministrazione. In Austria, il contratto deve contenere gli obiettivi strategici delle università, i 
programmi di studio e i servizi offerti, gli sviluppi e gli incentivi previsti in termini di gestione delle risorse 
umane, i piani rispetto agli sviluppi in materia di ricerca, di contributo al progresso sociale (comprese le 
misure per aumentare la proporzione di donne nelle posizioni «superiori«, i corsi per gli studenti che 
lavorano, l’espansione di ambiti della cultura e della ricerca che hanno un impatto sociale, i trasferimenti di 
conoscenza e di tecnologie), le attività e i progetti internazionali pianificati, e la cooperazione 
interuniversitaria prevista. In Romania, il piano strategico sul quale si basa il contratto deve comprendere 
gli obiettivi strategici dell’istituto, i programmi di studio offerti, le strategie che saranno adottate per 
l’insegnamento, la ricerca, la gestione delle risorse umane, i partenariati, il finanziamento, la gestione e la 
garanzia della qualità.  

In quattro paesi, i contratti di performance riguardano solo una parte minima dei fondi pubblici e sono volti a 
finanziare progetti specifici o obiettivi più circoscritti. In Repubblica ceca, Portogallo e Slovacchia, questi 
contratti si ottengono nell’ambito di una procedura concorsuale sulla base di progetti presentati dagli istituti. 
Nella Comunità fiamminga del Belgio, saranno concessi sulla base del numero di studenti tra il 2008 e il 2010, 
mentre saranno elaborati indicatori di rendimento. In seguito, i contratti saranno concessi sulla base 
rendimento degli istituti.  

In Belgio (Comunità fiamminga), tra il 2000 e il 2007, il 4 % del finanziamento diretto è stato concesso 
nell’ambito di contratti (2000-2007) incentrati sull’innovazione nell’insegnamento e l’apprendimento e 
sulle riforme dei programmi. Dal 2008, questa percentuale scende al 2 % e i contratti si incentrano sulla 
promozione dell’accesso e sui risultati accademici degli studenti provenienti da gruppi sociali poco 
rappresentati nell’istruzione superiore. Nella Repubblica ceca, il 7,4 % dei fondi pubblici per 
l’insegnamento concessi agli istituti di livello CITE 5A è determinato da un contratto per un programma di 
sviluppo annuale (ma prolungabile). Per ottenerlo, i piani a lungo termine degli istituti devono essere in 
linea con le priorità inserite nel piano 2006-2010 sull’istruzione superiore definito dal ministero 
dell’educazione (internazionalizzazione, promozione della qualità e dell’eccellenza nelle attività 
accademiche, sviluppo dell’ambiente accademico), e il progetto proposto deve essere collegato alle 
priorità nazionali annuali sulle attività di insegnamento. Il ministero dell’educazione concede anche i fondi 
alle regioni, che sono destinati esclusivamente a permettere agli istituti di livello CITE 5B di attuare gli 
intenti concettuali nazionali sull’educazione. In Portogallo, gli istituti di istruzione superiore che cercano di 
migliorarsi e di svilupparsi possono chiedere di ricevere un finanziamento pluriennale basato su un 
contratto-programmi/contratto di sviluppo. Questi contratti prevedono obiettivi strategici a breve e a 
medio termine, che possono riguardare il miglioramento della qualità, lo sviluppo curricolare, il 
rafforzamento e la manutenzione delle infrastrutture, la modernizzazione della gestione, ecc. In Slovenia, 
la proporzione dei contratti di sviluppo nei fondi pubblici per l’insegnamento è simile a quella della 
Repubblica ceca. La concessione di un contratto (annuale o pluriennale) per realizzare un progetto 
collegato con le attività di insegnamento dipende dai collegamenti tra i piani strategici a lungo termine 
degli istituti pubblici e quelli del ministero dell’educazione.  

In Irlanda esiste un meccanismo di finanziamento simile, ma non è formalizzato da un contratto di 
rendimento. Si tratta del Fondo strategico di innovazione che concede, sulla base di un concorso, mezzi alle 
università per progetti che concretizzano le priorità nazionali strategiche. Questi fondi sono distinti dalla 
dotazione annuale delle università.  

I contratti di performance possono essere utilizzati anche come incentivo, ad esempio quando l’ammontare 
del finanziamento pubblico è diminuito nel caso in cui gli obiettivi non vengano raggiunti. Attualmente, la 
relazione tra i risultati raggiunti dall’istituto rispetto agli obiettivi definiti e il finanziamento concesso è in fase 
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di (ri)definizione in diversi paesi in cui gran parte del finanziamento è concesso nell’ambito di contratti di 
performance. Quando viene preso in considerazione il livello dei risultati, vengono utilizzati essenzialmente 
indicatori quantitativi, mentre la realizzazione degli obiettivi più qualitativi non è (ancora) determinante 
rispetto all’ammontare del finanziamento concesso.  

In Danimarca, i risultati delle università rispetto al contratto di rendimento non influenzano l’ammontare 
dei fondi pubblici che ricevono. Le strategie governative prevedono di collegare il finanziamento pubblico 
di base concesso alle università a una valutazione globale dei risultati e al livello di raggiungimento degli 
obiettivi qualitativi stabiliti. Gli indicatori dei risultati quantitativi che figurano nei contratti di performance 
e si incentrano sulla mobilità degli studenti, sul numero di diplomati, sull’uso dei risultati della ricerca, sulle 
pubblicazioni scientifiche, sulle risorse di finanziamento esterne e sui ricercatori stranieri potrebbero 
essere utilizzati in questa prospettiva. In Francia, la legge organica relativa alle leggi finanziarie del 2006 
definisce una logica di rendimento della gestione pubblica basata su contratti di performance rinnovabili 
con gli istituti di istruzione superiore. I gestori degli istituti che si dimostrano più efficaci ed efficienti 
avranno un maggiore sostegno economico. In Lussemburgo, gli effetti del primo contratto pluriennale in 
corso devono essere analizzati e deve essere organizzata la valutazione delle attività dell’università. 
Indipendentemente dai risultati osservati, lo Stato è impegnato a finanziare le attività dell’università in 
modo crescente fino al 2009. In Austria, le università devono presentare rapporti sui propri risultati 
rispetto alla prima generazione di contratto di rendimento (iniziato nel 2007), che saranno presi in 
considerazione nel prossimo contratto. In Romania, i risultati ottenuti rispetto al contratto annuale 
vengono presi in considerazione solo con la formula di finanziamento che comprende indicatori di 
rendimento. In Finlandia, il numero di diplomi effettivamente rilasciati dalle università rispetto agli 
obiettivi nella materia definiti nell’accorso triennale sul rendimento viene preso in considerazione per 
determinare l’ammontare del finanziamento del contratto successivo. In Islanda, le valutazioni del livello di 
realizzazione dei contratti, che si basano principalmente sugli obiettivi e le strategie proprie di ogni 
istituto, sono in fase di studio.  

3.1.3.  Contratti  basati  su un numero prestabil ito di  diplomati  per indirizzo di  
studio 

In Estonia e Lettonia, i contratti fatti tra gli istituti di istruzione superiore e le autorità pubbliche si incentrano 
sulla concessione di fondi pubblici destinati all’acquisto di servizi educativi che l’istituto deve fornire. Questi 
servizi consistono nel garantire che un certo numero di studenti si diplomino al termine di un dato periodo, 
in materie o gruppi di materie definiti, a livelli di studio precisi, e a offrire i posti di studio corrispondenti 
esenti dalle tasse di iscrizione. In Estonia, è in corso un dibattito sull’inclusione di direttive e di missioni 
strategiche nel contratto. Per gli istituti di istruzione superiore a orientamento professionale estoni, la 
dotazione non è inserita in un contratto, ma in una direttiva emessa dal ministero dell’educazione e della 
ricerca.  

In Estonia e Lettonia i fondi pubblici ottenuti grazie ad accordi contrattuali rappresentano una parte 
importante delle dotazioni pubbliche concesse agli istituti (dal 70 all’80 % in Estonia), ma esistono altre 
dotazioni pubbliche, destinate in particolare alla ricerca o agli investimenti.  

In Estonia, gli istituti devono fare domanda per ottenere i fondi pubblici destinati alla prestazione di un 
servizio educativo.  

In Estonia, per decidere la ripartizione delle risorse disponibili tra gli istituti, il ministero dell’educazione e 
della ricerca riceve consigli da una commissione speciale che comprende rappresentanti di diversi 
ministeri, delle università, dei datori di lavoro, dei sindacati e degli studenti. Diverse associazioni 
professionali possono fare proposte. I principali criteri sono la priorità delle discipline accademiche (in 
particolare rispetto al mercato del lavoro) come definito dalla commissione, la qualità e l’efficacia messe in 
atto dagli istituti.  

Nei due paesi, i contratti precedenti influenzano l’ammontare dei contratti successivi.  

In Estonia, i contratti sul numero di diplomati da raggiungere sono entrati in vigore nel 2002. Adesso, se 
un istituto non offre il numero di posti stabilito nel contratto, il ministero ha diritto di sottrarre la somma 
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corrispondente dal contratto successivo. Dal 2009/2010, il ministero prenderà in considerazione anche 
diversi indicatori di rendimento, compreso il numero di diplomi master effettivamente rilasciati (gli 
studenti entrati nel 2002 dovrebbero aver raggiunto questo livello di studi) per calcolare il numero di posti 
di studio finanziato dallo Stato. In Lettonia, il livello di realizzazione dei precedenti contratti rispetto al 
numero di posti di studio e di diplomati influisce sulla definizione delle somme concesse.  

3.1.4.  I l  f inanziamento pubblico della r icerca 

Gli istituti di istruzione superiore in Europa ricevono finanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo in 
diversi modi che prendono in considerazione il rendimento in modo variabile. Si tratta di finanziamenti 
destinati alle spese relative alla ricerca fondamentale o applicata negli istituti di istruzione superiore, 
compreso negli istituti di ricerca e nelle unità sperimentali che funzionano sotto controllo diretto, 
amministrati da istituti di istruzione superiore o associati ad essi. Le borse per la ricerca concesse agli studenti 
diplomati non sono considerate qui perché non costituiscono un finanziamento pubblico diretto agli istituti.  

A livello pubblico, si distinguono due modalità principali di finanziamento della ricerca nell’istruzione 
superiore: 

• La concessione di una dotazione di base per la ricerca, cioè una dotazione il cui uso è definito dall’istituto 
che la riceve. Questa dotazione può essere:  

• concessa specificatamente per la ricerca;  

• integrata nella dotazione globale destinata anche ad altri tipi di spesa, cioè all’insegnamento e/o al 
funzionamento.  

• La concessione di fondi con una procedura concorsuale sulla base di candidature presentate dagli istituti 
per realizzare specifici progetti o programmi di ricerca. 

In quasi tutti i paesi, i fondi per la ricerca sono concessi in base a un doppio sistema composto da una 
dotazione di base, il cui uso è definito dall’istituto, e dalla concessione di fondi pubblici su base concorsuale 
per progetti di ricerca specifici. In Romania, il solo meccanismo di finanziamento pubblico della ricerca 
nell’istruzione superiore riguarda la procedura concorsuale per progetti di ricerca specifici.  

Di solito è un organo nazionale specializzato nella ricerca e nello sviluppo (come il fondo nazionale 
scientifico, un’accademia nazionale, un consiglio di ricerca) che concede i fondi per progetti di ricerca 
specifici, mentre le dotazioni di base per la ricerca sono distribuite dalle stesse autorità che concedono i 
mezzi per l’insegnamento e il funzionamento. In diversi paesi, come Bulgaria, Finlandia e Regno Unito 
(Scozia), la maggior parte dei fondi pubblici per la ricerca sono destinati a progetti specifici.  

Le dotazioni di base per la ricerca permettono agli istituti di determinare le proprie priorità e di finanziare le 
infrastrutture e le attività permanenti. Ciononostante, l’esistenza di questo meccanismo di concessione dei 
fondi non dà nessuna indicazione sulle somme in questione e non significa che il finanziamento pubblico 
della ricerca sia sufficiente. In circa metà dei paesi, gli istituti ricevono dotazioni di base specifiche per la 
ricerca (cfr. allegato). Altrove, questi fondi per la ricerca sono compresi in una dotazione che copre altri tipi di 
spese. La Comunità fiamminga del Belgio e l’Italia utilizzano questa due modalità di destinazione delle 
risorse. 
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Figura 3.5. Criteri di concessione delle dotazione di base per la ricerca,  

istruzione superiore pubblica e privata sovvenzionata, 2006/2007. 

   

   
  

 Criteri relativi agli input 

 Criteri relativi al rendimento 

 Nessun criterio specifico per la ricerca 

 
Nessuna dotazione di base pubblica per la 
ricerca 

 Variabile a seconda dell’autorità regionale 

 Dati non disponibili 

 
 

Fonte: Eurydice. 
Note supplementari 
Belgio (BE de): per deroga, il governo può, nell’ambito di un budget limitato e in alcuni casi, prevedere somme 
supplementari specifiche per la ricerca.  
Repubblica ceca: le informazioni riguardano solo gli istituti di livello CITE 5A.  
Germania: ogni Land definisce la modalità di concessione dei fondi pubblici diretti agli istituti di istruzione superiore. 
Spagna: ogni Comunità autonoma definisce la modalità di concessione dei fondi pubblici diretti agli istituti di istruzione 
superiore.  
Francia: il contratto quadriennale tra lo Stato e gli istituti pubblici di istruzione superiore – in particolare le università – 
comporta una voce «ricerca«. Vi sono integrati dei criteri che prendono in considerazione le equipe che beneficiano della 
concessione di sovvenzioni e il Bonus Qualité Recherche (BQR), un sostegno economico annuale per svolgere al meglio la 
politica di ricerca. Questo bonus è un prelievo sui crediti di funzionamento e sui crediti di attrezzature versati dal 
ministero.  
Portogallo: la dotazione di base per la ricerca comprende anche fondi per la cooperazione internazionale, la promozione 
della cultura scientifica e tecnologica, ecc.  
Liechtenstein: le informazioni riguardano solo la Hochschule Liechtenstein. 

 
Per definire l’ammontare delle dotazioni di base per la ricerca, i paesi fanno riferimento agli input (con criteri 
legati al costo delle attività in materia di ricerca svolte dall’istituto) o al rendimento degli istituti in relazione 
alla ricerca, o a entrambi (cfr. allegato per informazioni più dettagliate). Considerare indicatori di rendimento 
può essere un modo per creare una certa competizione tra gli istituti in merito alla qualità dei loro risultati.  

Quando i paesi si riferiscono agli input in materia di ricerca, i criteri si basano spesso sul numero di studenti 
dottorandi e/o sul numero di membri del personale che esercitano funzioni collegate alla ricerca. Possono 
basarsi sull’importanza delle attività svolte in materia di ricerca (Malta) o sulle spese precedenti in questo 
ambito (Bulgaria, Danimarca e Islanda).  
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La Comunità francese del Belgio, la Bulgaria, la Germania e Malta utilizzano un approccio basato 
essenzialmente sugli input nella concessione della dotazione di base per la ricerca. La situazione dovrebbe 
evolvere a breve in Bulgaria.  

In Bulgaria, la nuova strategia sull’istruzione superiore prevede di elaborare una formula di finanziamento 
che considererà il rendimento e che varrà in particolare per i fondi pubblici concessi agli istituti di 
istruzione superiore per la ricerca.  

Gli altri paesi considerano allo stesso tempo, ma in proporzioni variabili, i costi che gli istituti sostengono in 
materia di ricerca e il loro rendimento per determinare l’ammontare delle dotazioni di base in materia di 
ricerca.  

In Svezia e in Liechtenstein, le dotazioni di base per la ricerca sono concesse in funzione di considerazioni 
politiche. A Cipro, queste dotazioni sono funzione dei bisogni presentati dagli istituti nell’ambito di una 
negoziazione.  

Nella Comunità fiamminga del Belgio, in Estonia, Irlanda (università), Ungheria, Polonia e Slovacchia, 
l’ammontare della dotazione di base per la ricerca è determinato in funzione del rendimento degli istituti in 
termini di qualità delle attività di ricerca.  

Tra i paesi che definiscono l’ammontare di questa dotazione in funzione del rendimento degli istituti, gli 
indicatori più frequenti sono:  

• numero di pubblicazioni accademiche, numero di citazioni in riviste scientifiche, importanza dell’attività 
di insegnamento del personale accademico, 

• numero di diplomi master/di dottorato rilasciati durante un periodo passato, numero di tesi di dottorato 
discusse, 

• ammontare dei fondi pubblici ottenuti nell’ambito di un concorso per realizzare progetti di ricerca 
specifici, 

• ammontare dei fondi privati percepiti per la ricerca, 

• numero e tipo di progetti di ricerca intrapresi, 

• uso dei risultati della ricerca (licenze, copyright, servizi offerti, ecc.),  

• premi e riconoscimenti ricevuti, certificati di qualità ricevuti, 

• numero di titoli scientifici conferiti dall’istituto, 

• partecipazione a progetti di ricerca internazionali, 

• sviluppo del personale accademico. 

Tutti i paesi che prendono in considerazione il rendimento considerano il numero di diplomi master/di 
dottorato rilasciati e/o la pubblicazione dei risultati delle ricerche svolte nella letteratura scientifica. Il fatto di 
collegare l’ammontare della dotazione di base per la ricerca alle capacità degli istituti di trovare fondi 
pubblici concessi per specifici progetti di ricerca si osserva in Repubblica ceca (livello CITE 5A), Danimarca, 
Lituania e Norvegia. L’ammontare dei fondi privati ricevuti per la ricerca è preso in considerazione in 
Danimarca, Estonia, Irlanda (università) e Lituania. Estonia, Italia e Polonia considerano il volume della ricerca 
(numero e tipo di progetti di ricerca intrapresi) come un indicatore di rendimento. L’uso commerciale dei 
risultati della ricerca influenza l’ammontare dei fondi pubblici concessi in Estonia e Polonia. Gli ultimi quattro 
indicatori della lista riguardano solo Lituania e Polonia.  

Per le dotazioni di base in materia di ricerca, il rendimento degli istituti può essere valutato in base alla 
qualità dei loro piani strategici rispetto a obiettivi stabiliti a livello nazionale. Così, in Repubblica ceca, la 
dotazione concessa alle università per realizzare il piano a lungo termine di ricerca (da 5 a 7 anni) è funzione 
della qualità dello stesso piano, valutata da un comitato di esperti nazionali e stranieri.  
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In Francia e Islanda, i risultati da raggiungere in termini di ricerca sono stabiliti nei contratti conclusi con lo 
Stato e sono specifici di ogni istituto.  

In Islanda, questi indicatori possono basarsi, ad esempio, sul numero di pubblicazioni scientifiche.  

In Portogallo e nel Regno Unito, l’ammontare della dotazione di base per la ricerca è definito sulla base di 
esercizi periodici di valutazione della ricerca svolta negli istituti di istruzione superiore coinvolti. In 
Slovacchia, le dotazioni di base per la ricerca sono definite sulla base di una valutazione delle università ma 
che riguarda ambiti diversi dalla ricerca.  

In Portogallo, un gruppo di esperti internazionali indipendenti valuta ogni tre anni i centri di ricerca 
rispetto a standard internazionali, comprese le pubblicazioni su diverse riviste internazionali e l’attività di 
deposito di brevetti, il rispetto delle raccomandazioni e il buon uso dei fondi ricevuti in precedenza. I 
risultati di questa valutazione e la classificazione degli istituti che ne consegue sono presi in 
considerazione per la concessione di fondi destinati a specifici progetti, ottenuti sulla base di un concorso.  

In Slovacchia, l’agenzia ARRA (Academic Ranking and Rating Agency) valuta e classifica regolarmente gli 
istituti di istruzione superiore, le facoltà e i programmi di studio, in funzione della qualità delle loro attività 
(nell’ambito dell’educazione, della ricerca e della tecnologia). Questi risultati, e le capacità scientifiche e 
tecnologiche degli istituti, le loro capacità in termini di ricerca, e i loro risultati scientifici, tecnologici o 
artistici sono presi in considerazione per concedere la loro dotazione di base per la ricerca, lo sviluppo e le 
attività artistiche.  

Nel Regno Unito, il Research Assessment Exercice (RAE) si basa sulla qualità dei prodotti pubblicati 
(pubblicazioni, prodotti o risultati artistici) e sulla qualità della ricerca in base a standard nazionali e 
internazionali. Per ogni disciplina, un comitato di esame, composto da specialisti, procede a una 
classificazione degli istituti di istruzione superiore, basandosi sulle dichiarazioni fatte in seguito alla loro 
valutazione. Questa classificazione serve per determinare la parte di finanziamento basata sulla qualità che 
è concessa a ogni istituto per le attività di ricerca da parte dell’organismo nazionale di finanziamento. In 
Inghilterra, ad esempio, la classificazione in categoria 1, 2 e 3 non porta, per adesso, a nessun 
finanziamento e la classificazione in categoria 5 porta, per uno stesso volume di ricerca, a un finanziamento 
di circa quattro volte superiore a quello della categoria 4. Dei RAE sono stati svolti nel 1986, 1989, 1992, 
1996 e 2001. Il RAE solleva dibattiti a causa del suo elevato costo e del fatto che può inibire alcune 
iniziative da parte della comunità accademica, e ciò per rispondere alle attese dei valutatori. Al termine del 
prossimo RAE, che avrà luogo nel 2008, questo sistema sarà sostituito da un nuovo quadro di riferimento, 
più metrico.  

Per i fondi pubblici concessi su base concorsuale per progetti di ricerca specifici, ottenibili previa 
presentazione di candidatura, esistono procedure di valutazione svolte da pari basate su criteri di 
rendimento.  

Nella maggioranza dei paesi, i meccanismi di concessione di fondi pubblici per la ricerca provocano la 
competizione tra istituti e ne orientano il contenuto verso priorità nazionali. Questi sviluppi provengono, da 
una parte, dall’esistenza generalizzata della concessione di fondi pubblici per progetti concepiti o approvati a 
livello nazionale, sulla base di candidature presentate dagli istituti e, dall’altra, dagli indicatori di rendimento 
introdotti in molti paesi per determinare l’ammontare delle dotazioni di base per la ricerca.  

3.2. Controllo degli istituti sull’uso dei fondi  

Come già detto in precedenza, gli istituti di istruzione superiore in Europa dispongono, nella maggior parte 
dei paesi, di un’autonomia relativamente ampia per la concessione di dotazioni globali che coprono diverse 
categorie di spese. Esistono comunque diversi tipi di controllo sull’uso dei fondi pubblici, attraverso misure di 
responsabilizzazione in vigore e regolamenti ai quali sono sottoposti gli istituti in materia di spostamenti di 
fondi non spesi da un anno a quello successivo.  
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3.2.1.  Misure di  responsabil izzazione 

Le misure di responsabilizzazione (accountability) degli istituti relativamente all’uso dei fondi pubblici 
permettono alle autorità pubbliche o ad altre parti coinvolte di orientare le politiche strategiche ed 
economiche degli istituti, e possono fungere da meccanismo regolatore rispetto all’autonomia degli istituti. 
Un aspetto importante della governance e della responsabilizzazione degli istituti di istruzione superiore, in 
particolare la garanzia della qualità, viene riportata qui solo se influenza direttamente l’ammontare dei fondi 
pubblici (9).  

 
Figura 3.6. Misure di responsabilità e trasparenza legate all’uso dei fondi pubblici, 

istruzione superiore pubblica e privata sovvenzionata, 2006/2007.  
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 Misura di responsabilizzazione utilizzata  Variabile a seconda dell’autorità regionale 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Repubblica ceca: le informazioni riguardano solo gli istituti di livello CITE 5A.  
Germania: ogni Land definisce la modalità di concessione dei fondi pubblici diretti agli istituti di istruzione superiore. 
Irlanda: gli indicatori di rendimento riguardano solo le università.  
Grecia: in base alla nuova legge del 2007 sulle università, l’ammontare dei fondi pubblici concessi è legato alla 
realizzazione di obiettivi inseriti nel piano strategico degli istituti.  
Spagna: ogni Comunità autonoma definisce la modalità di concessione dei fondi pubblici diretti agli istituti di istruzione 
superiore.  
Lussemburgo: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Svezia: gli audit economici interni sono obbligatori per le università e per altri due istituti di istruzione superiore.  

 

Audit finanziari 

Quasi tutti i paesi hanno creato a livello nazionale o superiore in ambito educativo dei sistemi di audit 
economico del finanziamento pubblico dell’istruzione superiore. Queste procedure permettono di garantire 
la trasparenza delle pratiche economiche degli istituti. L’Italia è il solo paese in cui non sono previsti organi 
nazionali o regionali ai quali le università devono render conto dell’uso fatto dei fondi pubblici, eccetto le 
dotazioni ricevute per progetti di ricerca specifica (PRIN e FIRB).  

                                                 
(9) Per un’analisi dettagliata della garanzia della qualità, cfr. Eurydice (2007) Focus sulle strutture dell’istruzione 

superiore in Europa – 2006/2007. Evoluzioni nazionali nell’ambito del Processo di Bologna. 
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In tredici paesi, gli istituti di istruzione superiore devono, inoltre, organizzare gli audit economici. È il caso 
della Svezia, ma non per tutti gli istituti di istruzione superiore. Nei Paesi Bassi, in Romania e nel Regno Unito 
(Scozia), la struttura di questi rapporti di audit annuali è basata su una metodologia comune a tutti gli istituti.  

Indicatori di rendimento nel meccanismo di finanziamento pubblico 

Quasi tutti i paesi responsabilizzano gli istituti di istruzione superiore per l’uso dei fondi pubblici 
considerando i risultati ottenuti per determinare almeno una parte dell’ammontare delle dotazioni. Ciò 
implica che vengono presi in considerazione indicatori di risultati per determinare l’ammontare delle 
dotazioni pubbliche globali e/o delle dotazioni specifiche destinate alla ricerca (cfr. sezioni 3.1.1 e 3.1.4). In 
Lituania e Portogallo, il rendimento valutato utilizzando i risultati di valutazioni esterne degli istituti o dei 
programmi di studio possono anche influenzare l’ammontare delle dotazioni pubbliche che gli istituti 
ricevono. I paesi che collegano il finanziamento pubblico ai risultati si distinguono gli uni dagli altri per 
l’importanza di questi indicatori nella determinazione delle somme (cfr. sezione 3.1.1).  

Realizzazione dei piani/obiettivi strategici nel meccanismo di finanziamento pubblico 

I piani strategici degli istituti, obbligatori nella maggior parte dei paesi (cfr. capitolo 2), costituiscono uno 
strumento che permette di misurare i risultati ottenuti dagli istituti. In alcuni paesi, possono influenzare 
l’ammontare del loro finanziamento pubblico.  

In Danimarca, Francia, Lussemburgo, Austria (università), Romania e Finlandia (università), i piani o obiettivi 
strategici sono integrati al contratto sul rendimento definito per ottenere i fondi pubblici. Per questi sei paesi, 
non esiste per il momento un sistema che prenda in considerazione il raggiungimento di obiettivi strategici 
qualitativi per definire l’ammontare dei fondi pubblici concessi, ma la situazione potrebbe cambiare in alcuni 
di essi (cfr. sezione 3.1.2). In Finlandia, i risultati relativi agli obiettivi quantitativi del piano strategico sono 
presi in considerazione nel meccanismo del finanziamento pubblico.  

In Repubblica ceca, Italia e Slovenia, i risultati rispetto al piano strategico possono influenzare l’ammontare 
del finanziamento pubblico concesso agli istituti. In Irlanda, ciò potrebbe avvenire presto.  

In Repubblica ceca, la realizzazione del piano strategico degli istituti pubblici di livello CITE 5A rispetto alle 
tematiche del piano nazionale 2006-2010 sull’istruzione superiore è presa in considerazione per decidere 
la stipula di contratti di sviluppo con il ministero dell’educazione (cfr. sezione 3.1.4). In Irlanda, nell’ambito 
del nuovo sistema di finanziamento delle università in fase di introduzione, l’organo finanziatore 
competente prevede di destinare una parte della dotazione annuale alle università in funzione dei risultati 
ottenuti rispetto al loro piano strategico triennale. In Italia, la dotazione pubblica globale concessa alle 
università può essere ridotta se la valutazione dell’attuazione del piano di sviluppo triennale, fatta dalla 
Commissione nazionale per la valutazione del sistema universitario, mette in evidenza uno scarto troppo 
grande tra gli obiettivi previsti e i risultati ottenuti o se una parte troppo importante dei fondi pubblici 
destinati al piano di sviluppo non è stata utilizzata. In Slovenia, i fondi pubblici concessi possono essere 
diminuiti se il ministero dell’educazione realizza che i fondi pubblici non sono stati spesi in modo 
conforme, cioè in accordo con le regole economiche e gli obiettivi del piano strategico dell’istituto.  

In Bulgaria e nel Regno Unito, esistono regolamenti basati sulla considerazione della realizzazione di obiettivi 
strategici nella definizione dell’ammontare dei fondi pubblici concessi.  

In Bulgaria, i regolamenti ufficiali prevedono che le somme dei fondi pubblici concesse agli istituti siano 
legate ai risultati delle valutazioni regolari degli istituti svolte nell’ambito della procedura di 
accreditamento. In particolare, la realizzazione degli obiettivi strategici a breve, medio e lungo termine che 
gli istituti si sono prefissati (nell’ambito dei processi educativi, del personale accademico, della creazione di 
partenariati e della cooperazione con altri istituti) è oggetto di valutazioni regolari da parte di un comitato 
di controllo dell’agenzia per la valutazione e l’accreditamento. Ciononostante, in pratica, i risultati di queste 
valutazioni non sono presi in considerazione nella concessione di fondi pubblici. Nel Regno Unito 
(Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), le condizioni per la concessione di una dotazione da parte 
dell’organo finanziatore e la sua periodicità sono stabilite nel memorandum economico e nei contratti sul 
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finanziamento propri di ogni istituto. Questi contratti specificano gli obiettivi rispetto al numero di 
studenti che completano l’anno di studio (o rispetto ai crediti acquisiti dagli studenti in Galles). L’accordo si 
basa su obiettivi ampi e gli istituti possono variare alcuni parametri del numero dei propri studenti. 
L’organo finanziatore verifica se i requisiti sono soddisfatti e, in alcuni casi, se l’istituto non ha raggiunto gli 
obiettivi, le dotazioni possono essere riprese.  

Oltre alle misure di responsabilizzazione descritte qui e direttamente collegate all’uso dei fondi pubblici, la 
responsabilizzazione avviene anche attraverso la trasparenza delle attività degli istituti, in particolare 
attraverso i rapporti con l’organo finanziatore, e la pubblicazione dei risultati di valutazioni interne e di 
informazioni sulla ricerca, l’insegnamento e le finanze (cfr. capitolo 2). Quest’ultima modalità di 
responsabilizzazione avviene nei confronti di un gruppo di attori più ampio delle autorità pubbliche.  

3.2.2.  L’uso dei  fondi  pubblici  non spesi   

Il fatto di riportare i fondi non spesi da un anno all’altro è un aspetto importante dell’autonomia economica 
di cui possono disporre gli istituti di istruzione superiore. Infatti, questo margine di manovra facilita l’istituto 
nella definizione di strategie a medio e lungo termine e permette di finanziare progetti pluriennali e anche di 
realizzare investimenti che saranno fonte di guadagni. I paesi hanno adottato politiche diverse su questo 
aspetto. I dati presentati non comprendono le dotazioni pubbliche ricevute per progetti di ricerca specifici, 
che di solito sono sottoposti a una regolamentazione specifica in termini di spostamento di fondi da un anno 
all’altro.  

Diciotto paesi o regioni permettono agli istituti di istruzione superiore di conservare i fondi pubblici non 
spesi e di utilizzarli per le spese giudicate più appropriate. I fondi non spesi non hanno conseguenze sulle 
dotazioni pubbliche successive.  

Sette paesi o regioni autorizzano lo spostamento di fondi da un anno all’altro, ma prevedono condizioni 
restrittive per il loro uso.  

Nella Comunità fiamminga del Belgio, i fondi spostati sull’anno successivo non possono essere utilizzati 
per impegni di budget ricorrenti (come i costi per dipendenti). In Danimarca, Grecia, Francia e Polonia, i 
fondi pubblici ricevuti e non spesi possono essere utilizzati l’anno successivo per la voce di spesa per i 
quali erano stati concessi. In Italia, i fondi non destinati possono essere utilizzati per tutte le operazioni 
economiche che riguardano il funzionamento dell’istituto. A Malta, gli istituti devono ottenere 
l’autorizzazione del ministero dell’educazione per poter versare le dotazioni pubbliche non spese in un 
fondo di riserva. L’uso di questo fondo è sottoposto ad approvazione del ministero dell’educazione.  

Negli altri paesi, i fondi non spesi devono essere rimborsati alle autorità pubbliche (Repubblica ceca per gli 
istituti di livello CITE 5B, Lettonia, Lituania e Slovenia), o possono essere conservati ma dedotti dalle 
successive dotazioni pubbliche (Irlanda per gli istituti di tecnologia ed Estonia).  
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Figura 3.7. Spostamento dei fondi pubblici non spesi da un anno all’altro,  

istruzione superiore pubblica e privata sovvenzionata, 2006/2007.  

   

   
  

 Spostamento e autonomia di utilizzo 

 Spostamento e condizioni di utilizzo 

 Nessuno spostamento possibile 

 Variabile a seconda dell’autorità regionale 

  

  

 

 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Repubblica ceca: le possibilità di spostamento dei fondi è possibile solo per gli istituti di livello CITE 5A e sono limitati 
dalla legislazione.  
Germania: ogni Land definisce la modalità di concessione dei fondi pubblici diretti agli istituti di istruzione superiore.  
Estonia: le informazioni valgono solo per le università private sovvenzionate. Gli istituti statali di istruzione professionale 
possono spostare il 3 % dei fondi ricevuti dallo Stato.  
Irlanda: le possibilità di spostamento di fondi valgono solo per le università.  
Spagna: ogni Comunità autonoma definisce la modalità di concessione dei fondi pubblici diretti agli istituti di istruzione 
superiore. 
Lussemburgo: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Finlandia: per quanto riguarda le possibilità di spostamento dei fondi, gli istituti politecnici dipendono dai regolamenti 
del loro potere organizzatore.  
Svezia: la possibilità di spostare i fondi da un anno all’altro è limitata al 10 % dell’ammontare della dotazione globale 
ricevuta. Se questo limite viene superato, il budget dell’istituto può essere diminuito per l’anno successivo.  
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3.3. Il finanziamento pubblico dell’istruzione superiore privata indipendente 

Gli istituti di istruzione superiore privati indipendenti ricevono per definizione meno del 50 % del proprio 
finanziamento da fonti pubbliche. I meccanismi e il volume del finanziamento pubblico a questi istituti 
variano a seconda dei paesi. Questa sezione presenta in quale misura le possibilità di finanziamento pubblico 
degli istituti privati indipendenti sono simili a quelle in vigore per gli istituti pubblici o sono più limitate, e 
questo nei paesi con un settore privato che accoglie proporzioni simili di studenti. Per ragioni di leggibilità, 
nel testo verrà utilizzata l’espressione «istituti privati« per parlare degli istituti privati indipendenti. I dati 
presentati coprono solo i paesi con un settore di istituti di istruzione superiore privati e per i quali le 
informazioni erano disponibili: Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, 
Slovenia e Slovacchia.  

In Estonia e Lettonia, gli istituti privati accolgono un proporzione significativa di studenti. In base ai dati del 
2003 (10), questa proporzione era di circa il 20 % per gli studenti di livello CITE 5A e del 30 % per gli istituti di 
livello CITE 5B. In questi due paesi, lo stesso meccanismo di finanziamento prevale per gli istituti pubblici e 
privati: i fondi pubblici sono concessi nell’ambito di un contratto che prevede che l’istituto garantisca un 
numero determinato di diplomi, in discipline specifiche, al termine di un dato periodo (cfr. sezione 3.1.3). In 
Estonia, i fondi concessi nell’ambito di contratti vanno principalmente agli istituti pubblici. In questo paese, 
gli istituti privati possono anche ricevere fondi specifici dal budget dallo Stato o da autorità locali. In Lettonia, 
possono essere concessi dei fondi pubblici per svolgere un’indagine scientifica.  

In Polonia e Portogallo, il settore privato è molto sviluppato: nel 2003 (11), un quarto degli studenti di livello 
CITE 5A era iscritto in un istituto privato, mentre per gli istituti CITE 5B, rispettivamente un quinto e quasi la 
metà degli studenti erano coinvolti. In questi due paesi, gli istituti privati non possono ricevere una 
dotazione globale come quella degli istituti pubblici, ma esistono alcune possibilità di finanziamento mirato.  

In Polonia, gli istituti privati che rispondono ai requisiti delle ordinanze del ministero responsabile 
dell’istruzione superiore possono ricevere fondi che coprono una parte delle tasse pagate dagli studenti a 
tempo pieno e altri fondi che possono servire per coprire il costo di attività diverse dall’insegnamento. In 
Portogallo, i fondi pubblici possono essere destinati agli istituti di istruzione superiore privati attraverso 
contratti basati sull’azione sociale, su progetti di grande qualità, sulla formazione degli insegnanti, sugli 
incentivi all’investimento, sulla ricerca e sulle borse di merito.  

In Repubblica ceca, Ungheria, Austria, Slovenia e Slovacchia, il settore privato non è particolarmente 
importante (12). Si osservano differenze tra questi paesi nelle possibilità di finanziamento pubblico per gli 
istituti privati.  

In Repubblica ceca, Ungheria e Slovacchia, gli istituti privati possono ricevere, a certe condizioni, dotazioni 
globali simili a quelle che ricevono gli istituti pubblici.  

In Repubblica ceca, gli istituti privati di livello CITE 5A, che funzionano come organizzazioni senza scopo di 
lucro, possono ricevere dal ministero dell’educazione fondi per i programmi di studio accreditati, per i 
programmi di formazione permanente e per attività artistiche e creative e attività educative, di ricerca e di 
sviluppo collegate a tali programmi. Vengono utilizzate le procedure di concessione e i criteri utilizzati per 
gli istituti pubblici. Ciononostante, questa situazione si è presentata raramente fino a oggi. In Ungheria, gli 
istituti privati possono ricevere una dotazione che copre le stesse voci di spesa degli istituti pubblici (borse 
per gli studenti, formazione e ricerca), eccetto il funzionamento. Questa dotazione viene concessa, come 
per gli istituti pubblici, in base al numero di posti di studio finanziati dallo Stato nell’istituto. In Slovacchia, 
il ministero dell’educazione può concedere a un istituto privato che ne fa domanda una dotazione globale 

                                                 
(10) Cfr. Eurydice (2007) Cifre chiave sull’istruzione superiore in Europa – Edizione 2007, figura A3. 

(11) Op cit. 

(12) Op cit. 
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per svolgere i programmi di studio accreditati, le attività di ricerca e di sviluppo, le attività artistiche e il suo 
sviluppo generale.  

In Repubblica ceca e Slovacchia, gli istituti privati possono inoltre fare domanda per ottenere fondi pubblici 
destinati a progetti di ricerca e ad altri tipi di progetti, e attribuiti sulla base di un concorso. In Slovacchia, il 
ministero dell’educazione deve concedere agli istituti privati un sostegno per il benessere degli studenti. 

In Austria e Slovenia, le autorità nazionali concedono fondi agli istituti privati in cambio di prestazione di 
servizi educativi specifici. In Slovenia, gli istituti privati possono fare domanda per ottenere fondi pubblici 
destinati a progetti di ricerca.  

In Austria, la legge proibisce al governo federale di finanziare le università private, ma può comprare loro 
servizi educativi, come l’offerta di corsi di interesse generale che completano l’offerta delle università 
pubbliche. In Slovenia, gli istituti privati possono ricevere fondi dallo Stato per alcuni programmi 
approvati dal governo. In questo caso, la dotazione concessa è globale (destinata alle attività accademiche, 
compresa la ricerca, e alle attività connesse, agli investimenti e allo sviluppo). I meccanismi di 
finanziamento, i criteri utilizzati e le procedure di responsabilizzazione sono gli stessi degli istituti pubblici.  

3.4. Modelli di finanziamento pubblico 

I meccanismi di finanziamento pubblico dell’istruzione superiore in Europa costituiscono delle leve che 
permettono ai governi centrali di perseguire i propri obiettivi strategici in questo settore, e le principali 
tendenze che si possono osservare sollevano diversi dibattiti. La figura 3.8. mostra una sintesi di tali 
tendenze.  

Una breve panoramica dei diversi studi e delle fonti internazionali recenti incentrati sulle sfide legate al 
finanziamento pubblico dell’istruzione superiore mostra che le modalità di finanziamento sollevano una serie 
di questioni, in termini di vantaggi e rispetto agli effetti indesiderati che possono comportare. In alcuni casi, 
questi studi menzionano anche certi meccanismi correttivi nei confronti degli effetti indesiderati.  

L’uso di una formula di finanziamento (cfr. sezione 3.1) per concedere mezzi agli istituti di istruzione 
superiore è molto diffuso e persegue l’obiettivo di garantire la trasparenza della distribuzione dei fondi tra gli 
istituti. Ciononostante, diversi aspetti di queste formule sono oggetto di discussione. 

Una formula di finanziamento basata sul numero di studenti iscritti nell’istituto può essere un incentivo per la 
razionalizzazione delle risorse. In particolare, secondo Salmi e Hauptman (13), se il costo forfettario definito 
per studente è un costo medio stimato su scala nazionale o un costo normativo definito prendendo in 
considerazione diversi parametri che stabiliscono che il costo degli studi dovrebbe essere in una situazione 
ideale e non ciò che è in realtà. Al contrario se il costo forfettario definito per studente si avvicina ai costi reali 
sostenuti dall’istituto, la razionalizzazione delle risorse è meno necessaria.  

                                                 
(13) Salmi, J. and Hauptman A.M. (2006) Resource allocation mechanisms in tertiary education: a typology and an 

assessment, p. 74.  
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Figura 3.8. Sintesi dei principali meccanismi di finanziamento pubblico diretto,  

istruzione superiore pubblica e privata sovvenzionata, 2006/2007.  
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Estonia, Lettonia: il finanziamento pubblico è concesso agli istituti di istruzione superiore nell’ambito di contratti basati 
su un numero prestabilito di diplomati.  
Lussemburgo: informazioni non verificate a livello nazionale. 

Nota esplicativa 
Le informazioni si basano sulla figura 3.2.  

 
Ciononostante, una formula di finanziamento basata sul numero di iscrizioni rende gli istituti vulnerabili 
davanti a una diminuzione del numero di studenti, che ha un impatto immediato sulle loro entrate. Una serie 
di costi di base (come l’infrastruttura) non possono essere compressi da un anno all’altro (14). Per affrontare 
questa situazione, gli istituti possono cercare di orientare la loro offerta di corsi verso le preferenze degli 
studenti (15), in modo da aumentare il numero di iscrizioni. Anche se questo metodo garantisce che il corso 
proposto corrisponda ai bisogni della società in termini di formazione sul breve termine, c’è il rischio di una 
riduzione della diversità nell’offerta con la sparizione di alcune discipline accademiche importanti ma meno 
frequentate. Ciononostante, le formule di finanziamento possono integrare incentivi per mantenere le 
discipline accademiche vulnerabili. 

Un’altra questione sollevata dalle formule di finanziamento è la capacità delle autorità pubbliche di adattare 
il budget quando il tasso di partecipazione all’istruzione superiore aumenta in modo significativo. Se non 

                                                 
(14) OECD/IMHE-HEFCE project on financial management and governance of higher education institutions report. On the 

edge: securing a sustainable future for higher education, 2004, p. 40. 

(15) OECD (2007) Strehl, F.; Reisinger, S.; Kalatschan, M. Funding Systems and their Effects on Higher Education Systems. - 
Paris: OECD Publishing. - OECD Education Working Papers, No. 6. 
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viene presa nessuna decisione in merito, diminuisce la somma concessa per studente, con conseguenze 
economiche negative per gli istituti.  

Molto spesso, le formule di finanziamento prevedono ponderazioni dei costi forfettari definiti per studente in 
funzione dell’indirizzo di studio che quest’ultimo frequenta. Questo sistema di ponderazione è oggetto di 
dibattiti in diversi paesi, a causa della mancanza di razionalità e di equilibrio tra le discipline che si può 
osservare in alcune formule (16).  

In base al progetto di rapporto presentato alla Commissione europea dal CEGES (17), la considerazione di 
indicatori di risultati nella formula di finanziamento, in particolare i tassi di superamento degli esami o il 
numero di diplomati, è un incentivo volto a diminuire il tasso di abbandono e a limitare la durata degli studi. 
Ma può anche comportare una diminuzione delle richieste accademiche degli istituti, nel tentativo di 
migliorare i risultati. I sistemi di garanzia della qualità, come l’esistenza di valutazioni esterne, hanno un ruolo 
fondamentale. Secondo Salmi e Hauptman (18), è importante collegare una grossa parte dei fondi pubblici 
concessi ai risultati degli istituti e di combinarli con la concessione di fondi sulla base del numero di studenti 
iscritti. La proporzione che gli indicatori di risultato devono rappresentare nel budget dell’istituto è una 
questione molto importante.  

Se gli indicatori di rendimento possono essere un incentivo volto ad aumentare l’efficacia della «produzione 
educativa» (in termini di numero di diplomati, di tasso di permanenza, ecc.), possono non costituire il 
meccanismo di finanziamento più adatto quando si tratta di promuovere la qualità. In questa prospettiva, i 
contratti basati sul rendimento rispetto a obiettivi da raggiungere permetteono un’analisi più precisa dei 
risultati degli istituti nei diversi ambiti. La concessione di fondi su base concorsuale, dopo una valutazione 
delle qualità dei progetti presentati e degli istituti, costituiscono un incentivo per il miglioramento della 
qualità.  

I meccanismi alla base della concessione agli istituti di istruzione superiore di fondi pubblici per la ricerca 
sollevano numerose questioni. Le dotazioni concesse per progetti specifici sulla base di un concorso tra gli 
istituti, in base a criteri di selezione qualitativi e quantitativi hanno un’influenza positiva sulla qualità. 
Ciononostante, se la concessione dei fondi pubblici per la ricerca viene fatta solo su base concorsuale, rischia 
di essere sempre più orientata verso le priorità politiche del momento, a scapito della ricerca fondamentale. 
Secondo Truffin (19), se il finanziamento della ricerca consiste principalmente in contratti per programmi di 
ricerca limitati nel tempo e incentrati su temi definiti dal potere politico, potrebbero risentirne altre attività 
come la ricerca fondamentale e l’insegnamento.  

Secondo i vari studi consultati, la concessione agli istituti di una dotazione di base per la ricerca (che non è 
destinata a progetti specifici) permette a questi ultimi di svolgere attività di ricerca fondamentale e di 
pianificare a lungo termine in materia di ricerca. Ciononostante, la dotazione di base deve essere determinata 
in funzione dei parametri legati al rendimento degli istituti (e non basata principalmente sui costi precedenti) 
per fungere da incentivo per il miglioramento della qualità.  

 

                                                 
(16) Ibid. 

(17) CEGES (2007) Rates of return and funding models in Europe. Final report to the Directorate-General for Education 
and Culture of the European Commission. 

(18) Salmi, J. and Hauptman A.M. (2006) op.cit, p. 75. 

(19) Truffin C. (2006), L’université déchiffrée: le financement des universities en Communauté française de Belgique, 
p. 19. 
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CAPITOLO 4. FONDI PRIVATI RACCOLTI DAGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE 
 

Come spiegato nel capitolo 1 sulle strategie nazionali, le riforme recentemente avvenute in molti paesi sono 
volte a conferire agli istituti di istruzione superiore una maggiore autonomia in materia di gestione 
economica, e in particolare di raccolta ed utilizzo di fondi privati. In molti paesi, il finanziamento degli istituti 
di istruzione superiore pubblici dipende essenzialmente da fonti pubbliche, dato che la parte dei fondi privati 
è minima. Ciononostante, da una decina di anni, molti paesi hanno cercato di diversificare le fonti di 
finanziamento del sistema di istruzione superiore.  

A livello dell’UE-27, le spese delle famiglie (di cui le tasse di iscrizione e altre tasse richieste agli studenti 
costituiscono la quota maggiore) sono aumentate tra il 7 e il 13 % tra il 1999 e il 2004 (cfr. figura 4.1). Gli 
aumenti più importanti nella proporzione rappresentata da questa fonte di finanziamento riguardano la 
Francia (tra il 2,5 e 9,7 %), l’Italia (tra il 2 e il 18 %) e la Lettonia (tra il 35 e il 48 %). In Bulgaria, Lettonia, Lituania 
e Polonia, le spese delle famiglie costituiscono tra un quarto e la metà del totale dei fondi degli istituti di 
istruzione superiore nel periodo considerato. Il finanziamento proveniente da altri fonti private (cfr. nota 
esplicativa della figura 4.1) è leggermente aumentato tra il 1999 e il 2004 in Francia, Italia e Slovacchia. Nel 
2004, rappresentava meno del 3 % del finanziamento totale per l’istruzione superiore in Bulgaria, Irlanda, 
Grecia, a Cipro, in Lettonia, a Malta e in Austria, mentre questa percentuale era del 10 % o più nei Paesi Bassi, 
in Svezia e nel Regno Unito, e di più del 15 % in Ungheria. 

Indipendentemente dal livello reale del finanziamento privato nei diversi paesi, i messaggi politici delle 
autorità educative sono unanimi: è necessario incoraggiare la ricerca di nuove modalità di finanziamento 
dell’istruzione superiore. 

Questo capitolo affronta le seguenti domande: 

• Quale è l’autonomia degli istituti di istruzione superiore in materia di tasse di iscrizione pagate dagli 
studenti (1)? 

• Quali sono le possibilità degli istituti di istruzione superiore in materia di raccolta di fondi privati e di 
partenariati con il settore privato? Quali sono le restrizioni e i controlli ai quali sono sottoposti in questi 
ambiti?  

• Quali sono i regolamenti in vigore sull’uso dei fondi privati? Possono essere utilizzati per le attività 
commerciali degli istituti o devono essere utilizzati in relazione alle attività di insegnamento e di ricerca? 
In quale misura gli istituti devono rendere conto dell’suo dei fondi privati?  

• Quali sono gli incentivi previsti per i paesi per sostenere gli istituti nella ricerca di fondi privati?  

 

                                                 
(1) Per maggiori informazioni sui contributi degli studenti e delle loro famiglie, cfr. Eurydice (2007) Cifre chiave 

sull’istruzione superiore in Europa – Edizione 2007, Capitolo C.  
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Figura 4.1. Proporzioni relative delle spese private provenienti dalle famiglie e da «altri enti privati» negli istituti 

di istruzione superiore, in percentuale rispetto alle spese totali, 1999-2004. 

 
 

 Famiglie  Altri enti privati 
Fonti: Eurostat, UOE.  

Note supplementari 

Belgio: sono escluse le spese degli istituti privati indipendenti e della Comunità tedesca.  
Danimarca: le spese del livello di istruzione post-secondario non superiore sono incluse in parte nel livello secondario 
superiore e nell’istruzione superiore. 
Irlanda, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Islanda: le spese relative ai servizi complementari ai servizi di insegnamento 
non sono disponibili. 
Grecia: le spese del livello locale non sono disponibili. 
Paesi Bassi, Islanda: le spese del livello CITE 5B non sono disponibili.  
Portogallo: le spese relative alle pensioni, le spese del livello locale e regionale e le spese del livello di istruzione post-
secondario non superiore non sono disponibili.  
Slovacchia: le spese del livello CITE 5B sono incluse nel livello di istruzione secondaria superiore.  
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Nota esplicativa 
L’indicatore mostra la proporzione dei finanziamenti provenienti dalle famiglie e da «altri enti privati», percepiti dagli 
istituti di istruzione superiore (che offrono tutti i tipi di programmi CITE 5 e 6). Segue il concetto dei fondi finali che 
rappresentano la quota delle spese educative sostenute direttamente da una fonte di finanziamento. Le «altre fonti 
private» di finanziamento includono le imprese, le organizzazioni religiose e altre organizzazioni senza scopo di lucro (ma 
non gli istituti di istruzione). Le spese provenienti dalle famiglie includono le spese degli studenti e delle loro famiglie.  

I dati UE-27 sono calcolati sulla base dei dati disponibili e sulle stime per i paesi per i quali le informazioni erano 
mancanti.  
 

 

4.1. Autonomia degli istituti nell’uso delle tasse di iscrizione  

In circa due terzi dei paesi (cfr. figura 4.2), gli istituti di istruzione superiore possono raccogliere le tasse di 
iscrizione dagli studenti iscritti per una prima qualifica. In Estonia, Lettonia, Ungheria e Romania, ciò riguarda 
solo gli studenti che non sono aiutati economicamente dallo Stato. Nella Comunità francese del Belgio, in 
Bulgaria, Spagna, Francia, nei Paesi Bassi, in Austria, Slovacchia e nel Regno Unito (Scozia), l’importo delle 
tasse di iscrizione è determinato dalle autorità centrali in materia di educazione. Negli altri paesi in cui 
esistono le tasse di iscrizione per una prima qualifica, gli istituti possono stabilirne l’importo entro limiti 
definiti dalle stesse autorità.  

In una decina di paesi, o non c’è nessuna possibilità di chiedere delle tasse di iscrizione agli studenti, o queste 
possibilità si limitano a certi corsi a tempo parziale, agli studenti iscritti per una seconda qualifica, ai corsi non 
previsti nel programma di studi, a situazioni in cui la durata prevista degli studenti è stata superata, ecc. (2).  

La metà dei paesi che possono domandare tasse di iscrizione per una prima qualifica a tempo pieno 
dispongono di un margine di manovra molto ampio per l’utilizzo dei contributi ricevuti dagli studenti nel 
proprio budget. Questa autonomia può essere particolarmente ampia quando le spese delle famiglie, che 
comportano altri elementi diversi dalle tasse di iscrizione per una prima qualifica, rappresentano una parte 
importante delle risorse degli istituti di istruzione superiore (cfr. figura 4.1). È il caso di Bulgaria, Italia e Regno 
Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord). La proporzione delle spese nell’istruzione superiore provenienti 
dalle famiglie è di circa il 20 % per l’Italia e il Regno Unito e del 40 % per la Bulgaria. Per gli altri paesi che 
dispongono di autonomia per l’uso dei contributi degli studenti, questa fonte di entrate rappresentava nel 
2004 circa il 10 % del totale o meno.  

In otto paesi, dei regolamenti nazionali obbligano gli istituti a destinare le tasse di iscrizione per una prima 
qualifica a tempo pieno a spese collegate alle attività educative o ad altre attività fondamentali degli istituti o 
per il sostegno economico degli studenti.  

In Lituania, i contributi devono finanziare un programma speciale sviluppato dall’istituto, volto a 
raggiungere degli obiettivi previsti dagli statuti. In Austria, gli studenti scelgono la destinazione delle tasse 
di iscrizione tra diverse opzioni proposte dal senato dell’università.  

Si osserva che due paesi in cui i contributi delle famiglie rappresentavano nel 2004 tra il 25 e il 50 % del totale 
dei fondi di cui dispongono gli istituti di istruzione superiore (Lituania e Lettonia, cfr. figura 4.1), hanno 
stabilito che queste risorse devono essere spese nell’ambito della missione principale degli istituti. 
L’Ungheria si prepara ad adottare un sistema simile dal 2008/2009, quando i contributi richiesti agli studenti 
dovrebbero aumentare sensibilmente (cfr. capitolo 1).  

                                                 
(2) Cfr. Eurydice (2007) Cifre chiave sull’istruzione superiore in Europa – Edizione 2007, Indicatori C9 e C11.  
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Figura 4.2. Autonomia nell’uso delle tasse di iscrizione pagate dagli studenti a tempo pieno  
per una prima qualifica, istruzione superiore pubblica e privata sovvenzionata, 2006/2007.  

 
Tasse di iscrizione 
per studi a tempo pieno volti al conseguimento 
di una prima qualifica 

Autonomia di utilizzo 

Restrizioni nell’utilizzo 

Nessuna tassa di iscrizione  
per studi a tempo pieno volti al 
conseguimento di una prima qualifica 

Variabile a seconda dell’autorità regionale 

Dati non disponibili 
 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Repubblica ceca: le informazioni riguardano solo gli istituti pubblici del livello CITE 5A.  
Germania: in alcuni Länder, gli istituti di istruzione superiore possono richiedere tasse di iscrizione agli studenti iscritti a 
tempo pieno per una prima qualifica e sono sottoposti a delle condizioni per la destinazione dei fondi. In altri Länder, gli 
istituti non richiedono questo tipo di tassa.  
Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Romania: le tasse di iscrizione per una prima qualifica a tempo pieno sono 
richieste solo agli studenti che non sono aiutati economicamente dallo Stato.  

Nota esplicativa 
Le situazioni in cui le tasse di iscrizione devono essere pagate per una prima qualifica a tempo pieno solo in alcuni istituti 
privati sovvenzionati, per alcuni corsi a tempo parziale, per iscriversi a studi che portano a una seconda qualifica o per 
corsi non previsti nel programma di studi, o se la durata prevista degli studi è stata superata, sono considerate nella 
figura nella voce «nessuna tassa di iscrizione per studi a tempo pieno volti al conseguimento di una prima qualifica». 
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4.2. Altre fonti private autorizzate 

Gli istituti possono ricorrere a una vasta gamma di fonti private (diverse dalle tasse di iscrizione). Ma gli 
istituti non sfruttano queste risorse in tutti i paesi, a causa di restrizioni precise relative alle fonti che possono 
essere utilizzate o perché non sono ancora sviluppate tutte le possibilità.  

 
Figura 4.3. Fonti di finanziamento privato per l’istruzione superiore pubblica  

e restrizioni sul loro utilizzo, 2006/2007. 
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Sponsorizzazione di posti                 

Sfruttamento dei risultati della  
ricerca/ricerca a contratto 
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Creazione di imprese commerciali                   
 

 Fonte autorizzata senza restrizioni  Restrizioni o soggetta a condizioni : Dati non disponibili 
  Fonte non autorizzata  Fonte non ancora sfruttata   

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Repubblica ceca: le informazioni riguardano gli istituti di livello CITE 5A.  
Estonia: gli istituti di istruzione superiore professionale sono soggetti a maggiori restrizioni nella ricerca di fondi privati rispetto 
alle università. Possono offrire solo servizi a pagamento relativi alle loro attività principali (formazione continua, consulenze per 
professionisti, ecc.).  
Spagna: per alcune fonti di finanziamento privato, ogni Comunità Autonoma determina se è autorizzata o meno.  
Lussemburgo: informazioni non verificate a livello nazionale.  
Ungheria: in base a una decisione introdotta nel settembre 2007, gli istituti non sono autorizzati a chiedere prestiti.  
Finlandia: gli istituti politecnici non possono creare imprese commerciali.  

Nota esplicativa 
La sponsorizzazione di posti si riferisce al finanziamento da parte di uno sponsor privato di un posto di insegnante o di 
ricercatore in un istituto di istruzione superiore.  
La prestazione di servizi a pagamento può riguardare l’organizzazione di una formazione continua per imprese, la prestazione 
di consulenze, la prestazione di servizi medici o di qualunque altro tipo di servizio.  
Gli interessi provenienti da investimenti riguardano qualunque tipo di investimento economico che genera un profitto.  
Una fonte di fondi privati non ancora sfruttata è una fonte che non è sviluppata e sulla quale non vi sono regolamenti ufficiali.  
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Solo alcuni paesi (Danimarca, Irlanda, Cipro, Lettonia, Austria, Romania, Slovenia e Regno Unito) autorizzano 
gli istituti di istruzione superiore a raccogliere fondi privati attraverso tutte o quasi tutte le fonti di 
finanziamento citate nella figura 4.3 e non ne vietano esplicitamente nessuna. Tutti gli altri paesi prevedono 
restrizioni su almeno due fonti di finanziamento privato (per maggiori informazioni su restrizioni e 
condizioni, cfr. sezione 4.4).  

In diversi paesi, alcune fonti di fondi privati non sono ancora esplorate dagli istituti e non sono oggetto di 
regolamenti ufficiali.  

In quasi tutti i paesi, gli istituti di istruzione superiore possono accettare donazioni e lasciti da enti privati.  

Oltre a donazioni e lasciti, lo sfruttamento dei risultati della ricerca e i contratti di ricerca, in forma di 
progetti comuni di ricerca tra istituti di istruzione superiore e contraenti privati, costituiscono indubbiamente 
le fonti di finanziamento privato più frequenti.  

La prestazione di servizi, come i corsi di educazione permanente per adulti, e ancora di più la formazione 
continua per le imprese, i servizi di consulenza e l’organizzazione di eventi, costituisce un’altra fonte molto 
importante di finanziamento privato. In Polonia, rientrano in questa categoria anche alcuni servizi medici, 
come la diagnostica e la rieducazione altamente specializzate. In Germania, le entrate provenienti dalle cure 
sanitarie coprono circa due terzi delle spese degli ospedali universitari.  

Le entrate da affitti e proprietà costituiscono una fonte supplementare di entrate in molti paesi. Gli istituti 
di istruzione superiore possono creare imprese commerciali in tutti i paesi, tranne in Belgio (Comunità 
tedesca), Germania, Lituania, Portogallo e Islanda. In Finlandia, la creazione di imprese da parte delle 
università è autorizzata dal 2006, ma questa autorizzazione per il momento non è utilizzata.  

Gli istituti di istruzione superiore sono autorizzati a richiedere prestiti in metà dei paesi. Nel Regno Unito, 
praticamente tutti gli istituti di istruzione superiore hanno diritto di ricorrere a prestiti, anche se tale diritto 
può variare a seconda che l’istituto abbia statuti propri o regolamenti delle autorità pubbliche. Gli istituti 
possono accedere a diversi tipi di prestiti, dal semplice credito bancario a dispositivi più elaborati, comprese 
forme di partenariato pubblico-privato.  

Gli interessi provenienti da investimenti economici costituiscono un’altra fonte di entrate indicata da 
diversi paesi.  

In Bulgaria, Slovacchia, Finlandia, Islanda e Norvegia, gli istituti di istruzione superiore non possono accedere 
a prestiti o fare investimenti economici. Lo stesso vale per la Svezia per i prestiti.  

La sponsorizzazione di posti (laddove questa fonte è già utilizzata) è autorizzata ovunque tranne in Grecia e 
Lituania. È una pratica diffusa nel Regno Unito. In Belgio (Comunità francese e fiamminga), diverse cattedre 
sono sponsorizzate dal mondo delle imprese, anche se non è una pratica diffusa. Lo stesso nei Paesi Bassi, in 
Austria e Finlandia. La sponsorizzazione di posti è autorizzata in Norvegia, ma è molto rara. In Slovenia, sono 
incoraggiati il reclutamento di ricercatori nelle imprese e il cofinanziamento di posti di giovani ricercatori. Ma 
la sponsorizzazione di posti non sembra essere praticata in modo diffuso negli altri paesi.  

L’accesso a un prestito, la realizzazione di investimenti economici e la creazione di un’impresa commerciale 
sono le fonti private che richiedono più spesso l’approvazione dell’autorità pubblica di riferimento (cfr. 
sezione 4.4 sulle restrizioni e le condizioni).  
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4.3. Partenariati con il mondo delle imprese 

Per la maggior parte degli istituti che cercano attivamente fondi privati, i partenariati con il mondo delle 
imprese sono un aspetto importante dell’aumento delle possibilità di finanziamento. Questi partenariati si 
dimostrano estremamente preziosi per il trasferimento e la commercializzazione dei risultati della ricerca 
universitaria.  

I progetti comuni di ricerca o la ricerca su commissione appaiono come una delle forme più frequenti di 
cooperazione e – come già detto sopra – come una delle fonti più importanti di finanziamento privato. In 
alcuni paesi (Comunità francese del Belgio, Repubblica ceca (CITE 5A) e Polonia) esistono ricompense per 
promuovere i risultati importanti a livello di ricerca. In diversi paesi (Comunità francese e fiamminga del 
Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca (CITE 5A), Francia, Italia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, 
Finlandia, Svezia e Norvegia) parchi di innovazione e poli tecnologici sono creati in partenariato con imprese 
private nell’ambito di iniziative alle quali si associano spesso le autorità locali o regionali.  

In Italia, i partenariati tra l’associazione dei datori di lavoro e le università includono la sponsorizzazione di 
corsi di livello Master collegati agli obiettivi definiti dai datori di lavoro e la concessione di borse per la 
preparazione di tesi di fine studi che rientrano in ambiti di interesse dell’associazione. In Belgio (Comunità 
fiamminga) i progetti di ricerca dei dottorati, in particolare in ingegneria, possono essere svolti in 
cooperazione con un’azienda.  

In Bulgaria, alcuni istituti di istruzione superiore hanno creato settori o centri specializzati nella ricerca, dove 
vengono elaborati dei progetti e sottoposti al Fondo nazionale per la scienze. Queste strutture non ricevono 
sostegno economico da parte delle autorità pubbliche eccetto per una modesta dotazione per il 
funzionamento. Ma se i progetti di ricerca sono svolti con successo, le somme che ne derivano e la proprietà 
intellettuale che vi è associata rimangono ai centri di ricerca.  

4.4. Restrizioni e condizioni relative alla raccolta e all’uso di altri fondi 
privati 

Molti paesi hanno modificato i propri regolamenti negli ultimi dieci anni per facilitare la raccolta di fondi 
privati e non è prevista nessuna restrizione in materia.  

Ma in diversi paesi gli istituti di istruzione superiore devono rispettare alcune condizioni generali nella 
raccolta di finanziamenti privati. In Estonia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia e Lettonia, le attività 
commerciali degli istituti devono essere legate alle principali missioni assegnate all’istituto e ai suoi obiettivi 
in termini di insegnamento, e in Germania, devono essere compatibili con lo statuto di istituto pubblico. In 
Danimarca, Francia, Finlandia e Norvegia, queste condizioni esistono rispetto alla creazione di imprese.  

In Francia, l’oggetto di società create dagli istituti è la produzione, la valorizzazione e la 
commercializzazione di beni o di servizi nell’ambito economico, scientifico e culturale, nell’ambito delle 
missioni del servizio pubblico dell’istruzione superiore. La situazione è simile in Lussemburgo.  

Nei Paesi Bassi, i principali elementi di un programma di istruzione superiore rientrano nella sola 
responsabilità dell’istituto in questione e non possono essere delegati a un partner esterno.  

In Finlandia, le università possono creare delle imprese se la loro creazione è necessaria all’istituto per la 
produzione di servizi educativi, artistici e di ricerca con un impatto sociale importante. La situazione è 
simile in Norvegia. 

In molti paesi, gli istituti di istruzione superiore devono rispettare ancora di più delle condizioni più 
specifiche in materia di finanziamenti privati, e i tipi di fondi che possono raccogliere a volte sono sottoposti 
a restrizioni.  
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I prestiti sono oggetto di restrizioni in Belgio (Comunità tedesca), Repubblica ceca, Germania, Irlanda, 
Francia, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Slovenia e nel Regno Unito. In questi paesi, gli istituti devono rispettare 
una serie di procedure e spesso chiedere l’accordo del ministero prima di procedere con un prestito 
economico. 

A Malta, qualunque prestito superiore a trentamila lire maltesi (circa 69.730 euro) deve essere approvato 
per scritto dal ministero dell’educazione.  

Nei Paesi Bassi, le transazioni possono avvenire solo con istituzioni finanziarie classificate a livello A.  

Nel Regno Unito, gli istituti di istruzione superiore che contraggono un prestito devono soddisfare tutte 
che le condizioni convenute con il loro organo finanziatore competente. Ciononostante, anche se queste 
condizioni sono soddisfatte, può succedere che né i poteri pubblici, né l’organo finanziatore si facciano 
carico dei debiti dell’istituto.  

Gli investimenti sono oggetto di restrizioni in Belgio (Comunità francese e tedesca), Repubblica ceca, 
Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia e Svezia.  

In Belgio (Comunità francese e tedesca), gli istituti di istruzione superiore non sono autorizzati a fare 
investimenti economici diretti. Possono comunque creare una struttura economica in cooperazione con 
un’impresa privata del settore bancario, per investire economicamente in un’impresa derivata (spin-off). 

Nella Repubblica ceca, gli istituti di istruzione superiore pubblici non sono autorizzati a investire in società 
o cooperative commerciali gli attivi immobiliari che hanno acquisito grazie a fondi pubblici, né le 
sovvenzioni o altre forme di aiuto dello Stato.  

In Ungheria e Polonia, gli istituti di istruzione superiore possono investire il surplus economico 
temporaneo solo in buoni di Stato o in investimenti a tasso fisso, ma non possono investire in borsa. 

In Svezia, gli istituti di istruzione superiore non possono trarre profitto dai fondi privati. Sono autorizzati 
solo gli investimenti derivanti dalle loro attività principali.  

Altre restrizioni si applicano alle rendite fondiarie, alla sponsorizzazione di posti e alla prestazione di servizi a 
pagamento.  

In Belgio (Comunità fiamminga), le rendite locative devono essere utilizzate per la manutenzione degli 
edifici e per investimenti immobiliari. In Norvegia, gli istituti di istruzione superiore possono affittare i 
propri edifici a condizione che ciò non danneggi le loro attività di base.  

In Slovacchia, la sponsorizzazione di posti deve essere oggetto di un contratto tra le due entità giuridiche 
coinvolte (impresa e istituto) che ne precisa le condizioni.  

In Svezia, gli istituti non possono imputare delle spese ai singoli studenti per la prestazione di servizi di 
formazione continua. Possono però fatturare le spese di formazione alle imprese che hanno chiesto tali 
servizi. Nei Paesi Bassi, la cooperazione tra università e ospedali universitari deve essere oggetto di un 
contratto che specifichi le responsabilità in termini di finanziamento e di personale.  

Relativamente alla creazione di imprese, molti paesi prevedono alcune condizioni. 

In Belgio (Comunità francese e fiamminga), la partecipazione di un istituto a un’impresa derivata (spin-
off) si deve basare su una convenzione con la direzione dell’istituto che garantisca una remunerazione per 
quest’ultimo in funzione del suo contributo, economico o di altro tipo. La legislazione prevede misure di 
protezione simili relativamente alla partecipazione degli istituti di istruzione superiore ad attività di 
incubazione di imprese e a poli di innovazione o di ricerca.  

In Repubblica ceca, un istituto di istruzione superiore che vuole creare una persona giuridica distinta deve 
ottenere l’autorizzazione del proprio consiglio di amministrazione. Invece, gli istituti di istruzione superiore 
non possono garantire per i debiti di altri enti, né acquisire beni immobili. Inoltre, un istituto non può 
essere associato a un’impresa pubblica commerciale, né gestire una società in accomandita.  

In Danimarca, ogni università può creare una sola società per azioni (joint-stock company), ma può 
detenere una parte del capitale di società simili create da altri istituti di ricerca pubblici. La partecipazione 
dell’università al capitale non può eccedere i 5 milioni di corone danesi o il 3 % della cifra d’affari realizzata 
dall’istituto nelle attività di ricerca e di sviluppo.  
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In Grecia, solo le società anonime sono autorizzate, con il solo scopo di accrescere le rendite e i beni di un 
istituto di istruzione superiore.  

In Ungheria, la regolamentazione alla base della gestione degli starts-ups creati da un istituto o i benefici 
economici che ne possono derivare specifica che queste unità economiche non possono creare altre 
imprese, che la loro responsabilità è limitata e che l’istituto deve mantenere la maggioranza del capitale.  

In Polonia, gli istituti del settore pubblico (compresi gli istituti di istruzione superiore) non sono autorizzati 
a riscattare un’impresa o a investirvi in delle quote.  

In Svezia, la creazione di imprese private richiede l’accordo del governo.  

In Slovacchia, la creazione di un’impresa deve essere oggetto di un contratto tra i due enti giuridici 
coinvolti (impresa e istituto), che ne precisa le condizioni.  

4.5. Incentivi pubblici per la ricerca di fondi privati  

Per concretizzare le loro strategie e la loro politica rispetto alla diversificazione del finanziamento 
dell’istruzione superiore, e in particolare il ricorso a fonti private di finanziamento diverse dalle famiglie, quasi 
tutti i paesi hanno adottato incentivi di qualche tipo per gli istituti di istruzione superiore e/o per i partner 
privati (cfr. figura 4.4).  

 
Figura 4.4. Incentivi pubblici alla raccolta di fondi privati,  

istruzione superiore pubblica e privata sovvenzionata, 2006/2007.  
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Fonte: Eurydice.  

Note supplementari  
Repubblica ceca: le informazioni riguardano gli istituti di livello CITE 5A.  
Grecia: in base alla nuova legge adottata nel marzo 2008, le università sono autorizzate a detenere i diritti di proprietà 
intellettuale dei risultati delle ricerche svolte dal proprio personale.  
Italia: gli sgravi fiscali per i donatori non sono diffusi.  
Lussemburgo: informazioni non verificate a livello nazionale. 
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Nota esplicativa 
I fondi privati qui considerati non riguardano i contributi economici richiesti agli studenti.  

 

I fondi privati raccolti sono considerati al momento della concessione dei fondi pubblici o della 
valutazione 

La considerazione, per determinare l’ammontare dei fondi pubblici, delle capacità degli istituti di raccogliere 
fondi privati si trova in pochi paesi. In Danimarca, Estonia, Irlanda (università), Lituania e Polonia, ciò riguarda 
le dotazioni per la ricerca (cfr. capitolo 3). Inoltre, in Danimarca, i contratti di rendimento delle università 
definiscono obiettivi specifici relativi all’utilizzo dei risultati della ricerca e alla cooperazione con partner 
esterni, compreso il settore privato. Ma il livello di raggiungimento di questi obiettivi non costituisce un 
criterio formale di valutazione e non influenza la concessione dei fondi pubblici. Nella Comunità fiamminga 
del Belgio, l’ammontare dei fondi privati raccolti tramite contratti di ricerca è preso in considerazione per la 
concessione di una dotazione destinata al trasferimento della conoscenza.  

In Portogallo e Finlandia, l’ammontare della dotazione destinata agli istituti per l’insegnamento e il 
funzionamento può essere influenzato dalla raccolta di fondi privati.  

In Portogallo, l’importanza del rapporti stabiliti con la comunità, in particolare attraverso la prestazione di 
servizi e i partenariati, è uno dei criteri di valutazione dell’istruzione superiore. Questi risultati sono presi in 
considerazione per determinare l’ammontare del budget di funzionamento di base degli istituti. In 
Finlandia, i contratti di rendimento stabiliti con le università comportano obiettivi collegati al volume della 
raccolta di fondi privati, il cui livello di realizzazione entra in gioco per determinare il prossimo budget.  

In Bulgaria, Estonia, Lettonia e Slovenia, la valutazione degli istituti di istruzione superiore si incentra sulla 
loro capacità di raccogliere fondi privati.  

Sgravi fiscali per gli istituti 

In sette paesi, gli istituti beneficiano di sgravi fiscali per i fondi provenienti da donazioni o da altri tipi di fondi 
privati.  

Nella Comunità fiamminga del Belgio, lo sgravio fiscale riguarda i costi per il personale di ricerca. Nella 
Repubblica ceca (istituti di livello CITE 5A) e in Polonia, le possibilità di abbattimento fiscale sono 
condizionate dall’uso dei fondi: questi devono essere destinati all’insegnamento e alla ricerca (Repubblica 
ceca) o essere investiti in fondi specifici come un fondo sociale o un fondo di sviluppo. In Lettonia, gli 
istituti di istruzione superiore sono esentati da alcune tasse grazie allo status legale di organizzazione 
senza scopo di lucro. In Ungheria, in alcuni casi, gli istituti di istruzione superiore hanno la possibilità di 
svolgere delle attività commerciali senza dover pagare imposte né tasse. Nei Paesi Bassi, il finanziamento 
privato degli istituti di istruzione superiore è esente da tasse in casi specifici. Da gennaio 2006, le donazioni 
ricevute dagli istituti sono esentasse.  

Nel Regno Unito, gli istituti di istruzione superiore hanno uno statuto di organizzazione caritatevole che 
permette loro di essere esenti da alcuni tipi di tasse. In Inghilterra, un rapporto governativo pubblicato nel 
2004 suggeriva che gli istituti di istruzione superiore potevano migliorare il proprio livello di eccellenza e 
acquisire più indipendenza nei confronti dello Stato aumentando il loro livello di entrate provenienti da 
donazioni. Di conseguenza, il governo ha creato un programma di finanziamento per aiutare il settore di 
istruzione superiore a migliorare la raccolta dei fondi, dal 2005 al 2008.  

Sgravi fiscali per donatori/sponsor/partner privati  

Nella Comunità francese del Belgio, in Repubblica ceca (istituti di livello CITE 5A), Spagna, Francia, Lettonia, 
Lussemburgo, Ungheria, Romania, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito, le donazioni agli istituti possono 
essere oggetto di sgravi fiscali per i donatori. In Lettonia, Lituania e Romania, ciò vale per lo sponsor.  
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Nella Comunità fiamminga del Belgio, in Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Portogallo e 
Norvegia, le imprese che svolgono ricerche in partenariato con istituti di istruzione superiore possono 
beneficiare di sgravi fiscali.  

In Danimarca, le imprese possono ottenere una riduzione fiscale del 50 % per le spese in materia di 
progetti di ricerca e sviluppo cofinanziate da istituti di ricerca pubblici, comprese le università. In Italia, in 
base a un progetto di legge in vigore dal gennaio 2007, le imprese possono beneficiare di uno sgravio 
fiscale per le attività di ricerca svolte in partenariato con delle università, fino a un massimo del 15 % delle 
somme investite. In Portogallo, le imprese possono dedurre fiscalmente una percentuale significativa 
delle proprie spese per la ricerca e lo sviluppo, compreso nell’ambito di partenariati con le università. In 
Norvegia, il governo riconosce dei crediti di imposta alle piccole e medie imprese che svolgono progetti di 
ricerca e sviluppo in collaborazione con istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca pubblici.  

Sostegno economico o di altro tipo per i partenariati con il settore privato 

Circa la metà dei paesi hanno previsto, spesso di recente, o prevedranno incentivi di vario tipo per i 
partenariati tra istituti di istruzione superiore e settore privato. In Francia, i fondi pubblici per la ricerca sono 
diretti verso progetti realizzati in partenariato con il settore privato, in particolare attraverso l’azione 
dell’Agenzia nazionale per la ricerca creata nel 2005. Le priorità del governo finlandese vanno nello stesso 
senso. In Lituania, i piani di attività del ministero dell’educazione e delle scienze prevedono lo sviluppo di 
diversi programmi che permetterebbero il finanziamento di programmi di ricerca svolti in partenariato con 
imprese.  

Nella Comunità fiamminga del Belgio e in Finlandia (dal 2006), il governo può destinare dei fondi agli istituti 
per creare interfacce che operano per stabilire partenariati con il settore privato. In Finlandia però non 
esistono ancora strutture di questo tipo. In Francia e Portogallo, il quadro regolamentare relativo alla 
creazione di queste interfacce è stato semplificato nel 2007. In Italia, il governo ha semplificato la struttura 
regolamentare che regola la creazione da parte delle università di imprese derivate e fornisce anche un 
sostegno economico alle università per creare questo tipo di struttura.  

Finlandia, Svezia e Norvegia offrono una molteplicità di sostegni e di fonti potenziali di finanziamento per i 
partenariati con il settore privato. In Bulgaria, diversi programmi pilota per sostenere i partenariati tra le 
università e le piccole e medie imprese sono previsti dal piano di azione sull’istruzione superiore in corso fino 
al 2010.  

In Svezia, diverse autorità statali, consigli di ricerca e fondazioni offrono incentivi in forma di dotazioni 
economiche per accrescere la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore, le imprese e le autorità 
locali. In Finlandia, la creazione di sistemi di innovazione regionale e nazionale in forma di politiche, 
strutture organizzative e programmi di finanziamento crea sempre più infrastrutture per i partenariati. In 
Norvegia, esiste una vasta gamma di misure per migliorare la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo 
tra le industrie e l’istruzione superiore. Tali misure sono volte, ad esempio, a migliorare il modo in cui i 
membri del corpo accademico lavorano e diffondono i risultati delle ricerche in modo che le imprese 
possano utilizzarli più facilmente, o da incoraggiare i ricercatori a dedicare maggiore attenzione a un 
potenziale uso commerciale dei risultati delle loro ricerche. Possono anche incentrarsi sul miglioramento 
delle competenze delle imprese in materia di ricerca e sviluppo.  

In Romania, è stata creata un’agenzia nazionale che sostiene i partenariati e il trasferimento di conoscenze tra 
gli istituti di istruzione superiore, la società e il settore privato. Nel Regno Unito, dal 1998, il governo ha 
lanciato diversi sistemi di finanziamento, in particolare attraverso fondi specifici per sostenere gli istituti di 
istruzione superiore nelle loro capacità di commercializzare i risultati della ricerca.  

Infine, la Grecia sostiene i partenariati con il settore privato sviluppando strutture di informazione per i 
potenziali partner.  
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Quadro regolamentare sui diritti di proprietà intellettuale 

Le politiche nazionali sui diritti di proprietà intellettuale sono un aspetto importante che può favorire il 
finanziamento degli istituti di istruzione superiore con fonti private. In tredici paesi (cfr. figura 4.4) esiste un 
quadro legislativo che autorizza gli istituti a detenere i diritti di proprietà intellettuale dei risultati delle 
ricerche svolte dal loro personale e permette loro di trarre risorse da una eventuale commercializzazione dei 
risultati. Queste misure risalgono in generale alla fine degli anni ‘90 o sono più recenti. In Danimarca e 
Finlandia, le legislazioni nazionali specificano alcune condizioni sulla condivisione dei benefici commerciali 
con il ricercatore.  

In Estonia, i contratti di lavoro possono stabilire a chi appartengono i diritti di proprietà intellettuale sui 
risultati delle ricerche del dipendente. La maggior parte degli istituti di istruzione superiore hanno 
sviluppato dei regolamenti interni sui diritti di proprietà intellettuale e hanno incluso il loro contenuto nei 
contratti di lavoro del personale ricercatore. In Finlandia, la politica sui diritti di proprietà intellettuale è 
regolamentata dal 2007 da una legge sull’invenzione. Questa legge obbliga un ricercatore che lavora per 
un’università o un istituto politecnico ad avvertire l’istituto che ha realizzato un’invenzione. Poi sono i 
regolamenti interni dell’istituto che determinano chi possiede i diritti di proprietà intellettuale. In Svezia, il 
ricercatore ha i diritti sui risultati della ricerca ma può passarli all’istituto. In Norvegia, una legge del 2003 
ha soppresso i privilegi del personale accademico sui risultati della ricerca e a permesso agli istituti di 
commercializzare tali risultati. Ciononostante, il ricercatore può riservarsi il diritto di pubblicare i risultati 
invece di brevettarli. In Romania, nel caso di ricerche finanziate da fonti pubbliche, gli istituti e il ministero 
dell’educazione e della ricerca possiedono i risultati se il contratto di ricerca non include clausole contrarie.  

Se le ricerche sono commissionate da partner privati, la proprietà dei risultati della ricerca è definita da un 
contratto stipulato tra le parti, negoziato volta per volta. Due paesi hanno adottato misure per sostenere gli 
istituti di istruzione superiore in questi casi.  

In Belgio (Comunità fiamminga), i partenariati tra gli istituti e le imprese sono organizzati da un decreto in 
modo da salvaguardare gli interessi degli istituti. Deve essere fatto un accordo sulla diffusione dei risultati 
e i diritti di proprietà intellettuale, per garantire una giusta ripartizione dei profitti. Nel Regno Unito 
(Inghilterra), il rapporto Lambert sulla collaborazione tra il mondo delle imprese e l’università, pubblicato 
nel 2003 dall’ex ministero dell’educazione e delle competenze e l’ex ministero del commercio e 
dell’industria, ha attirato l’attenzione sulle difficoltà relative alla questione della proprietà dei risultati di 
ricerche cofinanziate dalle università e partner privati. Un gruppo di lavoro sulla proprietà intellettuale, 
composto da rappresentanti delle università e del mondo delle imprese, è stato creato nel 2004 per creare 
una serie di modelli di contratti di collaborazione in materia di ricerca, con l’obiettivo di facilitare le 
negoziazioni tra i potenziali collaboratori.  
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4.6. Responsabilità e trasparenza 

Praticamente in tutti i paesi, le misure di responsabilità e trasparenza (accountability) relative ai fondi privati 
sono simili a quelle prese per i fondi pubblici (cfr. capitolo 3). I rapporti finanziari che devono essere 
presentati regolarmente alle autorità o le procedure di audit definite tengono conto anche della raccolta e 
dell’uso dei fondi privati.  

Esistono comunque alcune eccezioni legate all’organizzazione degli istituti di istruzione superiore.  

In Islanda, grazie all’ampia autonomia di cui godono, gli istituti non devono rendere conto dei loro fondi 
privati a nessuna autorità.  

In quattro paesi, esistono delle specifiche relative all’accountability in materia di fondi privati, che portano a 
misure di controllo più strette.  

In Danimarca, le donazioni e le sovvenzioni provenienti da terzi devono essere inserite in voci a parte nei 
conti economici annuali. Allo stesso modo, le università devono tenere una contabilità separata delle 
entrate e delle spese relative alle imprese che possiedono per intero o in parte. Il ministero delle scienze, 
delle tecnologie e dello sviluppo ha definito un insieme di linee guida relative all’accesso pubblico al 
finanziamento privato della ricerca svolta da strutture pubbliche, tra cui le università. In virtù di tali linee 
guida, gli istituti di ricerca pubblici devono presentare un rapporto di sintesi annuale del finanziamento 
privato delle loro attività di ricerca. Questo rapporto deve essere reso pubblico.  

In Italia, per il momento non esiste un organo esterno al quale le università dovrebbero rendere conto 
dell’uso dei fondi privati, né dei fondi pubblici. La situazione è diversa per quanto riguarda la creazione di 
incubatori di imprese, di imprese derivate (spin-off) e di partenariati tra le università e l’industria. Il controllo 
e la valutazione delle attività di ricerca svolte e dei risultati ottenuti sono affidati per decreto al ministero e 
al CIVR (Comitato di valutazione della ricerca). Quest’ultimo deve fornire al ministero rapporti trimestrali 
(minimo) sui risultati ottenuti in tali ambiti. Se un dipartimento accademico ha beneficiato di risorse 
economiche concesse dall’università in qualità di partner cofinanziatore, il dipartimento è responsabile nei 
confronti delle autorità dell’università.  

In Lituania, in base alla legge sull’istruzione superiore, gli istituti di istruzione superiore sono responsabili 
anche nei confronti degli altri istituti da cui hanno ricevuto fondi.  

In Norvegia, qualunque istituto che partecipa ad attività di partenariato è tenuto a presentare al ministero 
un rapporto annuale su queste attività e sulla loro importanza rispetto alle altre attività dell’istituto. Il 
ministero può chiedere all’istituto di ritirarsi da tali forme di cooperazione se lo ritiene necessario rispetto 
alle missioni fondamentali dell’istituto.  
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4.7. Promozione dei fondi privati 

Le fonti provenienti dal settore privato contribuiscono ad avvicinare l’istruzione superiore alla società. In tale 
prospettiva, secondo Escotet (3), i partenariati con il settore privato dovrebbero includere, tra l’altro, la 
partecipazione di tutti i settori dell’economia ai programmi di ricerca fondamentale e applicata degli istituti 
di istruzione superiore; corsi offerti negli istituti superiori da esperti del settore dell’industria; il finanziamento 
dei programmi in cambio di brevetti e di diritti di autore; la condivisione di infrastrutture scientifiche e 
tecnologiche e l’accelerazione dei processi di trasferimento; infine, i risultati economici per gli istituti da parte 
delle imprese in base al numero di diplomati che assumono.  

Quest’ultimo punto implica che l’istruzione superiore dovrebbe essere pagata da coloro che ne beneficiano. 
Ciò sottintende che le imprese dovrebbero contribuire all’educazione della loro manodopera finanziando 
l’istruzione superiore, anche attraverso misure fiscali. Questo modello richiede una cooperazione molto 
stretta tra le autorità responsabili, gli organi di governance degli istituti di istruzione superiore e le imprese.  

Ma se una politica che incoraggia i partenariati tra gli istituti di istruzione superiore e il mondo del lavoro è 
indispensabile nell’economia della conoscenza, si dovrebbe tenere conto anche del fatto che gli istituti di 
istruzione superiore e le società private hanno una cultura e obiettivi diversi.  

Ecco perché, pur promuovendo una collaborazione più stretta, i decisori politici non possono accettare che i 
principi di un mercato totalmente libero si infiltrino nell’istruzione superiore pubblica e devono prevedere 
misure per proteggere la libertà accademica, evitando ad esempio la predominanza di considerazioni 
economiche nella scelta degli ambiti di ricerca.  

Come evidenziato in questo capitolo, in alcuni paesi, le autorità proibiscono esplicitamente alcune forme di 
finanziamento privato degli istituti di istruzione superiore pubblici, ed esistono diverse restrizioni e 
condizioni relativamente alla ricerca e all’uso di fondi privati.  

Sapere se tali restrizioni e condizioni rappresentano una barriera di protezione che permette di offrire un 
servizio pubblico di qualità o, al contrario, un elemento di ostruzione allo sviluppo di fonti di finanziamento 
privato, è una questione sempre aperta.  

                                                 
(3) Escotet, Miguel Ángel (2006): University Governance, Accountability and Financing.  
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CAPITOLO 5. IL PERSONALE ACCADEMICO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

 

Gli istituti di istruzione superiore di molti paesi negli ultimi dieci anni hanno ottenuto maggiore autonomia 
relativamente alla gestione del loro personale accademico (capitolo 1).  

Per personale accademico, si intende il personale qualificato – direttamente coinvolto nel processo di 
insegnamento (come il personale insegnante, i ricercatori incaricati di corsi – e il personale che assume una 
certa responsabilità nella direzione e/o nel coordinamento dell’insieme del personale dell’istituto. La 
situazione del personale amministrativo (segreteria, contabilità, amministrazione economica, ecc.) e delle 
persone incaricate esclusivamente della ricerca non è presa in considerazione.  

In questo capitolo, viene posto l’accento essenzialmente sul personale insegnante nella misura in cui diversi 
aspetti relativi alle funzioni direttive (in particolare sulla nomina/elezione dei rettori) sono state già 
presentate nel capitolo 2.  

In generale, le principali categorie osservate nella maggior parte dei paesi sono quelle di 
(di)rettori/presidenti, vicerettori, decani e capi dipartimento per quanto riguarda il personale direttivo e 
quelle di professori, lettori/responsabili di corsi e assistenti a livello di personale insegnante (1).  

Questo capitolo si incentra esclusivamente sugli istituti di istruzione superiori pubblici e privati 
sovvenzionati.  

L’obiettivo di questo capitolo è di cercare di rispondere alle seguenti domande: 

• Quali sono gli attori/gli organi responsabili del reclutamento del personale accademico e quale è il 
loro potere decisionale in termini di definizione del numero di quest’ultimo, di qualifiche e di criteri 
di selezione e nomina nei diversi dipartimenti/facoltà? 

• Nel caso in cui le procedure di reclutamento siano specificate nei regolamenti ufficiali, quale è la 
flessibilità di cui godono gli istituti?  

• Chi è il datore di lavoro del personale accademico e con quale autorità sono negoziati i contratti di 
lavoro?  

• Quale è il livello di autonomia di cui godono gli istituti relativamente alla remunerazione e alle 
possibilità di promozione del proprio personale?  

• Quale è il livello di autonomia di cui godono gli istituti relativamente alla definizione del carico di 
lavoro e dei compiti? 

• Chi è responsabile della definizione dei criteri di valutazione?  

 

                                                 
(1) Per maggiori informazioni sui criteri di reclutamento (qualifiche, ecc.) e le attribuzioni delle varie categorie di 

personale, cfr. Eurydice (2001) Teaching staff. European glossary on education, Volume 3 e Eurydice (2002) 
Management, monitoring and support staff. European glossary on education, Volume 4. 
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5.1. Attori/organi responsabili del reclutamento del personale accademico 

Nella maggior parte dei paesi, il processo di reclutamento, nel suo insieme, si basa su una dinamica 
congiunta tra gli istituti e le autorità del livello centrale.  

In Danimarca, le università definiscono liberamente il numero di posti da mettere a disposizione per il 
personale accademico, ma devono comunque rispettare un limite massimo di professori stabilito dal 
ministero delle finanze. Il ministero delle scienze, delle tecnologie e dell’innovazione ripartisce in seguito le 
cattedre tra le università. In generale, le procedure di reclutamento sono stabilite con decreto ministeriale, 
mentre le università sono responsabili della procedura di reclutamento in quanto tale.  

In Estonia e Lettonia, gli istituti sono direttamente responsabili della nomina del personale (scelta del 
numero e ripartizione delle categorie di personale tra i diversi dipartimenti) mentre i testi ufficiali 
specificano i criteri generali e specifici del reclutamento (profilo, diploma/i richiesto/i, esperienza 
professionale precedente, ecc.) di ogni categoria del personale insegnante.  

In Spagna, le università decidono il numero di posti (insegnanti e altro) da prevedere mentre i criteri di 
selezione e le condizioni di accesso ai posti permanenti si basano sui testi ufficiali in vigore a livello 
nazionale. Le università pubbliche hanno inoltre un margine decisionale più ampio per il reclutamento del 
personale amministrativo e non insegnante.  

A Malta, la legge sull’istruzione superiore dà la responsabilità all’università e al Malta College of Arts, Science 
and Technology (MCAST) di determinare il numero di posti richiesto. Il MCAST ha inoltre stabilito i propri 
criteri di reclutamento per diverse categorie di personale.  

Un’osservazione più dettagliata delle diverse fasi di questo processo (figura 5.1) mette in evidenza che la 
definizione di alcune di queste fasi a volte è dominata dal livello centrale, a volte dagli istituti. 

Nella maggior parte dei paesi, le categorie di personale e i relativi criteri di nomina (qualifica, esperienze 
professionali precedenti, ecc.) sono definite dai regolamenti ufficiali. In una decina di paesi o regioni, questi 
elementi sono definiti a livello centrale e di istituto.  

Al contrario, le definizioni e le decisioni relative ai posti da prevedere, al modo in cui il personale deve essere 
attribuito ai diversi dipartimenti e facoltà, e a un livello inferiore, alla nomina di quest’ultimo di solito 
rientrano nell’autonomia degli istituti. Almeno due di questi elementi risultano definiti congiuntamente a 
livello centrale e di istituto nella Comunità tedesca del Belgio, in Danimarca, in Francia e a Cipro.  

Solo cinque paesi (Repubblica ceca, Grecia, Paesi Bassi, Slovenia e Regno Unito) sembrano essere 
caratterizzati da una notevole autonomia degli istituti in materia di reclutamento.  

In Repubblica ceca, la legge sugli istituti di istruzione superiore di livello CITE 5A specifica che gli istituti 
sono autonomi in materia di definizione dei criteri di reclutamento, di definizione delle categorie di 
personale e di ripartizione del personale. Eccetto gli istituti statali in cui l’autonomia è ridotta, il ruolo del 
rettore di solito è molto importante nel processo di reclutamento. I decani delle facoltà rivestono un ruolo 
fondamentale nel processo di reclutamento.  

Nei Paesi Bassi, l’integralità delle procedure di reclutamento del personale accademico spetta agli istituti 
nella misura in cui non esiste nessun regolamento ufficiale su questo punto.  

In Slovenia, il rettore deve adottare una legge di sistematizzazione per l’integralità dell’università. La 
procedura di reclutamento (compresa la definizione dei criteri richiesti per categoria) spetta al decano.  

Nel Regno Unito, gli istituti di istruzione superiore sono responsabili di reclutare, sviluppare e mantenere il 
proprio personale. Ogni istituto è responsabile di decidere il numero di persone da assumere e di 
determinare i criteri e i diplomi richiesti in ogni caso.  
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Figura 5.1. Ripartizione delle responsabilità tra gli attori responsabili del processo di reclutamento,  

istruzione superiore pubblica e privata sovvenzionata, 2006/2007.  
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Francia: una legge relativa alle libertà e alle responsabilità delle università (detta «LRU») è stata adotta nell’agosto 2007. 
Essa prevede in particolare di aumentare l’autonomia decisionale delle università sulle questioni relative al personale. Il 
reclutamento degli insegnanti/ricercatori avviene, ad esempio, attraverso dei comitati di selezione nominati dal consiglio 
di amministrazione dell’istituto, con un diritto di veto del presidente per qualunque assunzione. La legge offre inoltre la 
possibilità di reclutare agenti contrattuali per una durata determinata o indeterminata. Inoltre, la nuova legge autorizza i 
presidenti di università a reclutare, per una durata determinata o indeterminata, agenti contrattuali – anche per funzioni 
di insegnamento e di ricerca – nel limite di una percentuale della massa salariale stabilita nel contratto pluriennale.  
Lussemburgo: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Ungheria: i professori delle università o di altri istituti di istruzione superiore rappresentano un’eccezione nella misura in 
cui sono nominati dal presidente della Repubblica o dal primo ministro.  

 
Come sottolineato nel capitolo 2, il ruolo e le responsabilità del capo di istituto (rettore, presidente, ecc.) 
negli ultimi decenni sono notevolmente cambiati nella maggior parte dei paesi, al punto che è ormai 
assimilato a uno degli attori indispensabili della governance interna degli istituti.  

A tale titolo e relativamente al reclutamento del personale insegnante, il capo di istituto può fare iniziare il 
processo di reclutamento (come ad esempio in Repubblica ceca (CITE 5B) e in Danimarca) ed è associato, a 
livelli diversi a seconda dei paesi, a diverse fasi tra cui la negoziazione del contratto di lavoro (Repubblica 
ceca, Lettonia, Polonia, Slovenia e Liechtenstein) e la nomina e la ripartizione del personale (Danimarca, 
Francia, Malta e Liechtenstein).  

Nella maggior parte dei paesi, le fasi del reclutamento sono affidate a uno degli organi collegali esistenti 
(consiglio accademico, consiglio d’amministrazione) o istituiti ad hoc (in forma di una commissione di 
nomina, di commissione speciale, ecc.) al quale il capo di istituto partecipa. Per maggiori informazioni sugli 
organi responsabili della governance interna, cfr. capitolo 2.  
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In Danimarca, il rettore nomina, nell’ambito del reclutamento di professori e professori associati, una 
commissione di valutazione che include un presidente e da due a quattro membri supplementari (la 
maggior parte dei membri di questa commissione devono essere esterni all’università così che è 
incoraggiata la partecipazione di membri stranieri). Per le altre categorie di personale, il rettore crea una 
commissione ad hoc o nomina esperti per valutare i candidati.  

In Germania, il rettore è responsabile delle procedure di reclutamento in concertazione con il consiglio 
accademico e il decano della facoltà in questione all’interno di una commissione di nomina. Ciò vale per 
tutti i reclutamenti.  

A Cipro, il consiglio accademico nomina una commissione speciale incaricata di redigere un riassunto dei 
colloqui organizzati con i diversi candidati e di trasmetterli al consiglio della facoltà. Un corpo elettorale 
che include membri del consiglio di facoltà, del personale accademico e della direzione dell’istituto 
trasmette in seguito le proprie decisioni al consiglio accademico. Il consiglio prende poi la decisione finale.  

In Lussemburgo, il rettorato crea, su proposta del decano della facoltà in questione, una commissione di 
nomina composta in generale da cinque membri, di cui almeno due esterni all’università. La commissione 
è incaricata di esaminare i candidati e di proporre le classificazioni dei candidati.  

A Malta, il reclutamento del personale insegnante viene gestito dal consiglio d’università su 
raccomandazione di un comitato di selezione (costituito dal rettore, da tre membri del personale 
insegnante e da un membro del consiglio esterno all’università).  

In Polonia, la decisione di assumere professori titolari spetta al rettore, spesso per rispondere ai decani 
della facoltà e in seguito all’approvazione del consiglio di facoltà o del consiglio accademico.  

In Islanda, il processo decisionale relativo al numero di posti a disposizione spetta interamente al rettore e 
al consiglio accademico.  

In alcuni paesi, la composizione o la natura stessa dell’organo collegiale varia a seconda del tipo di categoria 
selezionata. Così i professori non sono selezionati dallo stesso organo delle altre categorie di personale 
insegnante in Estonia, Lettonia, Lussemburgo e Liechtenstein.  

In Estonia, i professori sono eletti dal consiglio dell’università. Gli altri membri del personale accademico 
possono essere nominati dall’organo decisionale collegiale che di solito è l’organo più importante 
all’interno di una data struttura accademica (facoltà o simile).  

In Lettonia, la selezione dei professori spetta al consiglio dei professori mentre l’assemblea della facoltà o il 
consiglio dell’istituto hanno il compito di reclutare le altre tipologie di personale.  

In Lussemburgo, gli assistenti-professori sono nominati dal rettorato mentre i professori sono nominati 
dal consiglio di governance.  

In Liechtenstein (università di scienze umane e accademia internazionale di filosofia), i professori sono 
reclutati congiuntamente dal rettore e dal consiglio accademico. Il processo di selezione degli associati si 
basa sulla collaborazione del rettore e della facoltà. 

In altri paesi, i processi di reclutamento delle stesse categorie di personale possono essere distinti a seconda 
del tipo di istituto. È il caso dell’Estonia (tra gli istituti di istruzione superiore accademica e professionale).  
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5.2. Principali modalità di reclutamento 

Tra le principali modalità di reclutamento identificati nella figura 5.2, il reclutamento del personale 
accademico si basa in primo luogo su annunci pubblici (gazzetta ufficiale a livello centrale, stampa nazionale 
o internazionale, sito internet, ecc.) in tutti i paesi. Se gli istituti sono molto spesso responsabili della loro 
diffusione, devono farlo in base a certi criteri definiti a livello centrale.  

In Belgio, qualunque nomina nell’istruzione superiore pubblica deve essere oggetto di un annuncio 
pubblico. Solo per la Comunità tedesca, la nomina a capo dipartimento fa seguito a una richiesta di 
candidature pubblicata con annuncio interno.  

In Germania, gli annunci pubblici relativi al reclutamento del personale accademico di livello intermedio 
possono prevedere restrizioni (definite a livello federale) che limitano l’accesso ai candidati di più di 35 
anni.  

In Svezia, gli istituti di istruzione superiore hanno l’obbligo di reclutare il futuro personale candidato a 
posti accademici della durata superiore a sei mesi attraverso annunci pubblici. 

Nella Comunità fiamminga del Belgio, in Danimarca, Ungheria, Polonia (per il personale titolare) e in 
particolare in Svezia, gli annunci pubblici costituiscono la base del reclutamento del personale accademico 
(finanziato dal settore pubblico). Le norme in vigore specificano la responsabilità degli istituti in termini di 
definizione del contenuto e/o di diffusione degli annunci.  

In Grecia, dopo essere stati approvati e firmati dal ministero dell’educazione, gli annunci sono pubblicati 
nella gazzetta governativa. Gli istituti sono poi tenuti a diffonderli nella stampa quotidiana nazionale.  

Oltre alla diffusione pubblica degli annunci di cui sono responsabili, il livello di flessibilità degli istituti rispetto 
alle procedure di reclutamento può essere osservato attraverso procedure di reclutamento distinte a seconda 
degli istituti, delle categorie o dello status del personale da reclutare.  

Nella Comunità fiamminga del Belgio, gli annunci pubblici riguardano essenzialmente le prime nomine a 
funzioni pubbliche. La nomina del personale accademico con più esperienza è sottoposta a opinioni 
motivate all’interno della direzione dell’istituto.  

In Finlandia, le procedure variano non solo in base alle categorie di personale, ma anche in base al tipo di 
istituto. Il reclutamento dei professori universitari è soggetta a regolamenti più ampi.  

Gli annunci pubblici generalmente sono diffusi a livello nazionale. In Danimarca (per le cattedre di professori e di 
professori associati), a Cipro, Malta, in Austria e a volte in Finlandia, lo sono anche a livello internazionale. 
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Figura 5.2. Principali modalità di reclutamento,  

istruzione pubblica e privata sovvenzionata, 2006/2007.  
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Belgio (BE de): anche se risultato di un processo congiunto tra livello centrale e istituzionale, le responsabilità in termini 
di attuazione delle procedure spettano al livello centrale, dal momento che l’Autonome Hochschule dispone di poca 
flessibilità in materia. 
Repubblica ceca: le informazioni qui presentate si riferiscono solo agli istituti di livello CITE 5A.  
Lettonia: le informazioni presentate nella cella «esame selettivo/concorso» riguarda solo i professori e professori 
associati.  
Lussemburgo: le informazioni presentate nella cella «annunci pubblici» riguarda solo i professori e professori associati 
(informazioni non verificate a livello nazionale). 
Liechtenstein: le informazioni presentate nella cella «annunci pubblici» riguarda solo la Hochschule Liechtenstein. 

Nota esplicativa 
Per esame selettivo/concorso, si intende qualunque tipo di esame (legato a funzioni/profili specifici) che gli studenti 
devono sostenere per accedere a posti predefiniti.  

 
Meno della metà dei paesi che organizzano il reclutamento del personale accademico attraverso annunci 
pubblici organizza un concorso o un esame di selezione.  

Le procedure per organizzare questi concorsi/esami di solito sono soggette a criteri definiti a livello centrale, 
mentre la responsabilità dell’organizzazione dell’esame e della destinazione dei candidati ai posti vacanti 
spetta agli istituti.  

In Repubblica ceca, la legge specifica che il reclutamento per i posti (almeno per le prime nomine) del 
personale accademico degli istituti pubblici e di Stato (di livello CITE 5A) deve essere preceduto da un 
concorso. Questo è oggetto di un annuncio pubblico (a livello nazionale) almeno 30 giorni prima della 
data limite indicata per l’invio delle candidature. I criteri e soprattutto l’organizzazione spettano agli istituti.  

In Estonia, la legge sulle università stabilisce che il reclutamento di tutti i posti di personale insegnante 
deve essere oggetto di un concorso. Le condizioni e la procedura di concorso sono stabilite dal consiglio 
dell’università. Il personale accademico (rettore compreso) degli istituti di istruzione superiore 
professionale è reclutato attraverso concorso, ma la procedura è più rigorosa per questi istituti. In questo 
caso, la procedura è stabilita in modo chiaro da un regolamento ministeriale dal quale risulta che il rettore 
è tenuto a diffondere, a livello nazionale, annunci pubblici conformi alle informazioni specificate nel 
regolamento.  

In Romania, il concorso di reclutamento è organizzato da un gruppo di insegnanti (Catedra) direttamente 
coinvolto in almeno un ambito di studi o una parte del programma simile al profilo del candidato. Le 
procedure di reclutamento e i criteri di selezione sono stabiliti, a livello nazionale, dalla legge sullo status 
del personale insegnante. Le commissioni ad hoc per esaminare i candidati ai posti di assistenti junior, di 
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assistenti e di lettori sono approvate dal consiglio di facoltà e dal senato. Il personale di gestione è eletto 
dal personale insegnante all’interno dell’istituto e confermato dal senato (ad eccezione del rettore che è 
nominato con decreto ministeriale). 

L’organizzazione dei concorsi può basarsi, come in Italia, su un processo misto nella misura in cui ogni attore 
(Stato/istituto) interviene quasi a ogni fase della procedura.  

In Italia, le procedure di concorso sono definite dalla legge. La proposta di concorso viene fatta dall’istituto 
e deve essere approvata dal consiglio d’amministrazione e ratificata dal rettore. La domanda formale di 
concorso è poi sottoposta al ministero che pubblica un annuncio nella gazzetta ufficiale per 60 giorni. 
L’istituto nomina un comitato di selezione composto da membri interni ed esterni nel quale il livello 
centrale è coinvolto. Il personale reclutato beneficia poi di uno status valido su tutto il territorio nazionale.  

Spagna e Francia si caratterizzano per l’applicazione e il monitoraggio da parte degli istituti di pratiche 
rigorose (che prevedono diverse fasi di concorso) stabilite a livello centrale.  

In Spagna, l’accesso ai posti di personale accademico dipendente è condizionato dal superamento di un 
concorso (organizzato dal consiglio di coordinamento universitario) che conferisce un’abilitazione 
nazionale. I titolari di tale abilitazione possono poi presentare la loro candidatura ai posti di dipendenti.  

In Francia, per potersi presentare ai concorsi per professori incaricati e per professori, è necessario essere 
iscritti in una o più liste di qualifiche (definite dal Consiglio nazionale delle università) per tali funzioni. 
L’iscrizione è valida quattro anni.  

In Portogallo, il reclutamento tramite concorso si applica ad alcune categorie del personale. Si tratta dei 
professori titolari o associati e degli assistenti-stagisti negli istituti universitari e dei professori coordinatori, 
associati e assistenti negli istituti politecnici. Questa modalità di reclutamento non è sistematica per i 
professori universitari che possono anche essere reclutati direttamente (attraverso un altro istituto di 
istruzione superiore e senza concorso) per una funzione simile.  

5.3. Datori di lavoro e contratti di lavoro 

Se la flessibilità del potere decisionale degli istituti rispetto alle procedure di reclutamento resta variabile da 
un paese all’altro e di solito è condizionata da regolamenti ufficiali, uno degli elementi in cui gli istituti sono 
autonomi è il loro ruolo di datori di lavoro e di negoziatori dei contratti.  

Le informazioni presentate nella figura 5.3 sottolineano che gli istituti sono considerati come datori di lavoro 
formali del personale accademico nella maggior parte dei paesi (ad eccezione di Grecia, Francia e Islanda). 
Questa situazione di solito vale per tutto il personale (tutte le categorie) eccetto l’Estonia dove il datore di 
lavoro del rettore degli istituti di istruzione professionale è il ministero incaricato dell’istruzione superiore.  

In alcuni paesi, un attore specifico all’interno dell’istituto è considerato come datore di lavoro. È il caso dei 
rettori degli istituti di istruzione superiore in Bulgaria. Nelle università pubbliche danesi, questa funzione è 
coperta dai capi di facoltà o di dipartimento.  

Come già detto nel capitolo 1, si osservano misure di deregulation attraverso una flessibilità crescente a 
livello degli adeguamenti contrattuali e una riduzione dei posti di dipendenti.  

Così, in alcuni paesi, si osserva una tendenza verso una semplificazione dei contratti e/o degli status 
professionali.  

Nella Comunità tedesca del Belgio, il decreto del 2005 ha previsto la modifica dello status professionale in 
particolare per prevedere la possibilità di assumere degli Gastdozenten (assistenti ospiti) e soprattutto di 
potere reclutare il Direktor e i capi dipartimento (Fachbereichleiter) solo con mandato rinnovabile della 
durata limitata di cinque anni.  

In Francia, la legge relativa alle libertà e alle responsabilità delle università, adottata nell’agosto 2007, 
riconosce maggiore autonomia decisionale alle università in termini di gestione del loro personale.  
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In Austria, un emendamento del 2001 del Service Code for Universities ha abolito i contratti di lavoro che 
rientrano nel diritto pubblico per tutti i nuovi insegnanti universitari. I nuovi contratti rientrano nella 
legislazione generale valida per il personale a contratto. In base alla legge del 2002 sulle università, gli 
accordi relativi ai contratti di lavoro del personale accademico assunto prima saranno convertiti in 
contratti del diritto privato.  

Allo stesso modo in diversi paesi, i contratti sono negoziati direttamente con l’istituto. È il caso di Danimarca, 
Estonia (università), Malta, Paesi Bassi, Romani, Slovenia, Liechtenstein e Norvegia.  

In Estonia (università), Lettonia, a Malta, in Slovenia e Norvegia, i contratti sono negoziati con il rettore o l’attore 
gerarchicamente più alto.  

In Estonia, i contratti delle università sono negoziati con il rettore. Un contratto può essere rescisso se 
sono state violate le condizioni o le procedure di concorso. La legge indica anche che un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato può essere firmato con qualunque professore che ha svolto la professione 
per almeno 11 anni nella stessa università. Il candidato scelto per svolgere la funzione di rettore negozia il 
suo contratto con il decano del consiglio dell’università. Nel caso degli istituti superiori professionali, il 
contratto viene negoziato a livello di ministero.  

A Malta, i membri del personale accademico negoziano i loro contratti di lavoro sulla base di un accordo 
collettivo con l’istituto che è rappresentato dal presidente del consiglio e dal rettore (università) o dal 
principal e dal presidente del consiglio dei governatori (MCAST) in qualità di rappresentanti legali.  

In Repubblica ceca (livello CITE 5A) e Svezia (ad eccezione dei vice-chancellors per i quali il contratto viene 
definito dal governo), i contratti sono negoziati con l’istituto con l’appoggio dei sindacati.  

Nella maggior parte dei paesi, gli insegnanti degli istituti di istruzione superiore pubblici o privati 
sovvenzionati sono assunti su una base contrattuale conforme alla legislazione generale del lavoro (i loro 
contratti possono essere permanenti o meno). In quattordici paesi o regioni, la flessibilità degli istituti è 
molto più limitata nella misura in cui la maggior parte del personale insegnante ha uno status di dipendente 
(quadro regolamentare distinto dalla legislazione che regola le relazioni contrattuali nel settore pubblico o 
privato) o di dipendente di carriera (come in Portogallo e Norvegia). Tra questi paesi, la metà offre un quadro 
misto (personale assunto come dipendente o su base contrattuale). È il caso della Comunità francese e 
fiamminga del Belgio, della Germania, della Spagna, della Francia, dell’Italia e della Slovenia.  
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Figura 5.3. Datore di lavoro e tipi di status del personale insegnante,  
istruzione superiore pubblico e privato sovvenzionato, 2006/2007.  

Datore di lavoro Tipi di status 

  

 Livello centrale  Dati non disponibili 

 Istituto    

 Dipendenti  

 Assunti su base contrattuale  
Fonte: Eurydice. Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Belgio (BE de): il decreto del 2005 relativo alla creazione dell’Autonome Hochschule è stato alla base della fusione dei 
poteri organizzatori dei tre istituti di istruzione superiore distinti, considerati come datori di lavoro. Adesso solo 
l’Autonome Hochschule è considerato datore di lavoro, in quanto persona giuridica autonoma.  
Germania: solo i professori sono nominati a vita.  
Spagna: anche se assunti dagli istituti, gli insegnanti devono, per essere candidati a un posto a livello universitario, avere 
un accreditamento di un organo ufficiale riconosciuto a livello nazionale.  
Irlanda: i membri del personale accademico hanno lo status di dipendenti del settore pubblico.  
Italia: i contratti di lavoro rientrano nel diritto pubblico. Il personale accademico comprende dipendenti pubblici che 
beneficiano degli stessi status e contratti su tutto il territorio nazionale.  
Lettonia: i contratti del personale assunto a una funzione accademica della durata di 6 anni (professori, professori 
associati, lettori, assistenti, ecc.) sono stipulati dai rettori degli istituti di istruzione superiore.  
Lussemburgo: informazioni non verificate a livello nazionale. 
Islanda: il personale accademico degli istituti privati sovvenzionati è assunto dagli istituti, quello degli istituti di Stato è 
assunto dalle autorità governative.  

Nota esplicativa 
Per dipendente pubblico, si intende chiunque sia assunto dalle autorità pubbliche (di solito a livello centrale o regionale), 
con una legislazione distinta da quella che regola le relazioni contrattuali nel settore pubblico o privato. I dipendenti 
pubblici di carriera sono insegnanti nominati a vita dalle autorità centrali o regionali nei paesi in cui queste 
corrispondono alla massima autorità educativa.  
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5.4. Stipendi e promozione 

Le condizioni salariali (compresi gli elementi come le scale salariali (2), lo stipendio lordo e i premi) 
costituiscono un altro elemento sui quali gli istituti di istruzione superiore possono intervenire. Il livello 
centrale conserva comunque grandi prerogative sulla maggior parte degli aspetti in molti paesi.  

La figura 5.4 mette in evidenza che nella maggior parte dei paesi il processo volto alla definizione delle scale 
salariali (che permettono, partendo da uno stipendio di base minimo, la progressione del personale 
insegnante durante la carriera professionale fino allo stipendio massimo) si basa sulle legislazioni e su altri 
documenti ufficiali di livello centrale. 

In alcuni paesi (come Irlanda, Malta, Portogallo, Slovenia e Finlandia),queste scale sono il prodotto di una 
negoziazione tra lo Stato e gli istituti o i sindacati.  

Nel Regno Unito, gli stipendi sono negoziati attraverso un organo specifico, il JNCHES (Joint Negotiating 
Committee for Higher Education Staff). 

Solo Repubblica ceca (livello CITE 5A), Estonia, Austria e Liechtenstein lasciano completamente la 
responsabilità di definire tali scale agli istituti.  

In Svezia, gli stipendi non sono definiti sulla base di una scala, ma individualmente per ogni dipendente sulla 
base del rendimento.  

L’osservazione degli attori/organi responsabili della definizione degli stipendi di base lordi annui mette in 
evidenza una situazione varia. 

In circa la metà dei paesi, la definizione dello stipendio lordo annuo dipende principalmente dal potere 
centrale (legislazioni e documenti ufficiali). Tale osservazione va correlata, nella maggior parte dei paesi, con 
lo status (di dipendente) del personale accademico.  

Nell’altra metà dei paesi, questo processo si basa su un potere decisionale congiunto (Stato/istituti).  

In Lettonia, gli stipendi sono stabiliti dagli istituti; il loro tasso non deve essere inferiore a quelli definiti a 
livello centrale.  

In Lussemburgo, l’università elabora una griglia di stipendi che deve essere approvata dal ministero 
dell’istruzione superiore.  

A Malta, il consiglio dell’università o quello dei governatori interno al Malta College of Arts, Science and 
Technology (MCAST) definisce gli stipendi lordi annui con il ministero dell’istruzione. Le loro decisioni 
portano a un accordo collettivo firmato con il sindacato che rappresenta il personale accademico.  

In Slovenia, gli istituti possono determinare gli stipendi conformemente alla legge relativa agli istituti del 
settore pubblico e a due tipi di accordi collettivi.  

In Spagna, Lituania e Finlandia, questa situazione si osserva solo per alcune tipologie di istituti o di personale.  

In Spagna, gli stipendi sono definiti congiuntamente tra lo Stato e gli istituti per il personale non 
dipendente.  

In Lituania, questa situazione vale per i ricercatori invitati.  

In Finlandia, il settore politecnico offre una moltitudine di sistemi salariali basati sullo status legale di ogni 
istituto e sui contratti che risultano da accordi collettivi.  

 

                                                 
(2) Esistono due tipi di scale salariali. Più spesso sono lineari, cioè sono caratterizzate da un numero determinato di livelli 

successivi, ma possono anche essere di tipo a matrice. Queste ultime si basano su tabelle di stipendi che tengono 
conto di diversi fattori come, ad esempio, l’anzianità e la qualifica dell’insegnante. Un dipendente può anche 
progredire in funzione di uno o più fattori (in base agli scalini o livelli associati a determinate funzioni) in modo 
indipendente, cosa che aumenta i livelli di stipendio possibili. 
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Figura 5.4. Attori/organi responsabili delle condizioni salariali e delle promozioni,  
istruzione superiore pubblica e privata sovvenzionata, 2006/2007.  

 BE 
fr 

BE 
de 

BE nl BG CZ (a) CZ (b) DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT 

Determinazione di una scala 
salariale 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 

 
  

Determinazione dello 
stipendio di base lordo annuo 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
  

Esistenza di premi     
 

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

Definizione di criteri di 
promozione 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
   

                  

 LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI  SE UK  IS LI NO 

Determinazione di una scala 
salariale 

 
 

 
 

 
  

 
    

  
 

  
 

 
 

Determinazione dello 
stipendio di base lordo annuo 

 
 

 
 

 
   

 
   

   
 

  
 

 

Esistenza di premi  :  
 

 
 

   
  

   
 

  
 

  

Definizione di criteri di 
promozione 

 
 

 
  

   
  

  
 

 
 

  
 

 
 

 

 Livello centrale  Istituto  Elemento non applicabile : Informazioni non disponibili 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Bulgaria: la scala salariale relativa al personale accademico è determinata dall’istituto mentre la remunerazione del 
personale è regolamentata a livello centrale.  
Repubblica ceca: (a): istituti di livello CITE 5A. Gli istituti hanno la responsabilità di definire la scala salariale (inclusa nei 
regolamenti interni degli istituti). Gli stipendi non dipendono da accordi collettivi. Devono essere almeno pari allo 
stipendio minimo, come garantito e stabilito a livello nazionale dal governo. La concessione di premi (legati ad esempio a 
un particolare rendimento in materia di ricerca) dipende dalla responsabilità degli istituti. (b): istituti di livello CITE 5B. I 
premi sono legati al rendimento individuale del personale accademico. Si riferiscono, ad esempio, ad attività mirate di 
supervisione di gruppi di studio, gestione di equipe/di studi, ecc.  
Danimarca: gli stipendi, basati su una scala salariale, sono stabiliti a livello centrale in base a un accordo collettivo tra la 
confederazione danese delle associazioni professionali e il ministero delle finanze.  
Germania: in futuro saranno previsti premi legati al rendimento. 
Estonia: i criteri di progressione salariale devono essere conformi ai criteri generali definiti per certi posti accademici (che 
considerano le qualifiche e l’esperienza professionale).  
Spagna: gli stipendi di base e i complementi sono definiti annualmente a livello centrale. I governi autonomi possono, 
inoltre, adottare diverse modalità salariali. Le informazioni presentate riguardano gli insegnanti dipendenti.  
Italia: la sola forma di premio si basa sulle ore supplementari di insegnamento.  
Lettonia, Ungheria, Polonia: il concetto di stipendio di base lordo annuo non esiste. È sostituito da quello di stipendio 
mensile.  
Lussemburgo: informazioni non verificate a livello nazionale. 
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In alcuni paesi, le negoziazioni per determinare gli stipendi sono svolte dal potere centrale e dalle 
organizzazioni sindacali che rappresentano il personale accademico.  

In Danimarca, gli stipendi risultano da un accordo collettivo tra la confederazione danese, le associazioni 
professionali (Akademikernes Centralorganisation) e il ministero delle finanze.  

In Norvegia, gli stipendi del personale accademico sono negoziati tra lo Stato e le organizzazioni sindacali.  

Solo Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito sono caratterizzati da una forte autonomia decisionale dei loro istituti 
per la definizione degli stipendi annui.  

In Svezia, gli stipendi sono definiti su una base individuale dopo negoziazioni a livello di istituto e basati su 
un accordo collettivo tra l’Agenzia svedese per i dipendenti governativi (Arbetsgivaverket) che rappresenta 
i datori di lavoro pubblici, e i sindacati. Tutti gli stipendi, tranne quelli dei vice-chancellors (determinati dal 
governo), sono definiti dagli istituti.  

Nel Regno Unito, gli istituti fissano gli stipendi, ma la maggior parte di essi si mettono d’accordo su delle 
scale comuni (tranne per il personale più qualificato, di tipo senior). Queste scale sono negoziate a livello 
nazionale attraverso il meccanismo del Joint Negotiating Committee for HE Staff (JNCHES) tra le associazioni 
dei datori di lavoro delle università e degli university colleges, e le organizzazioni sindacali che 
rappresentano il personale.  

Nella maggior parte dei paesi, eccetto la Comunità francese e tedesca del Belgio, Irlanda, Svezia e Norvegia, 
oltre ai salari sono previsti dei premi salariali (spesso basati sull’anzianità e/o sul rendimento del personale 
accademico.  

Le informazioni disponibili relative agli attori/organi responsabili della definizione dei criteri di concessione 
di questi ultimi sembrano evidenziare una similitudine con le osservazioni fatte a livello di definizione degli 
stipendi. La maggior parte dei paesi che definiscono questi ultimi sulla base di una negoziazione tra lo Stato 
e gli istituti o i sindacati agiscono nello stesso modo per determinare le condizioni legate ai premi. Quelli che 
si basano su legislazioni e testi ufficiali per definire gli stipendi lo fanno anche per i premi.  

La definizione dei criteri di concessione di promozioni spetta al livello centrale nella metà dei paesi e agli 
istituti nell’altra metà.  

5.5. Compiti e orario di lavoro 

In quasi tutti i paesi, solo i principali compiti del personale accademico sono descritti nella legislazione o nei 
regolamenti ufficiali. Ciò significa che i testi ufficiali di solito descrivono i diversi livelli/categorie di personale 
e i loro compiti, ma che tali descrizioni sono modulabili in funzione dei bisogni specifici dell’istituto.  

I compiti specifici legati al posto di solito sono precisati nel contratto di lavoro e formulati a livello di istituto.  

In Belgio, la legislazione descrive i compiti del personale degli istituti di istruzione superiore in termini 
generali, tale personale è responsabile della ricerca, dell’insegnamento e della prestazione di servizi. 

In Ungheria, per i posti accademici di livello elevato, i criteri sono più rigorosi e specificati a livello centrale 
(l’istituto vi può aggiungere i propri criteri e dettagliare, sulla base di statuti, i compiti relativi alle funzioni).  

In Austria, in base alla legge del 2002 sulle università, la missione dei professori comprende la ricerca, 
l’insegnamento, la valutazione e la promozione delle arti e l’offerta di corsi nella loro disciplina.  

In Svezia, ogni istituto di istruzione superiore deve controllare che gli insegnanti di tutte le categorie 
garantiscano corsi nei programmi che portano a un primo diploma. Gli assistenti e i responsabili della 
ricerca devono dedicarsi essenzialmente alla ricerca.  

L’orario di lavoro presenta grandi differenze in funzione, evidentemente, del tipo di posto. In generale si basa 
su una convenzione collettiva e/o sul regolamento nazionale generale relativo all’orario di lavoro. In alcuni 
paesi, l’orario di lavoro annuale individuale è determinato dall’istituto, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti 
dalle autorità centrali. È il caso di Germania, Italia, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia.  
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La proporzione relativa delle attività di insegnamento e di ricerca e dei compiti amministrativi di solito viene 
decisa dagli istituti stessi. Si osservano comunque dei modelli nazionali in diversi paesi.  

In Repubblica ceca (a livello CITE 5A), il rapporto medio delle attività scientifiche rispetto alle attività 
educative e ad altre attività (ad esempio amministrative) è nell’ordine di 40/50/10, ma si osservano scarti 
notevoli tra le discipline e tra gli istituti.  

In Lussemburgo, la ripartizione del compito degli insegnanti ricercatori in generale è la seguente: ricerca 
50 %, insegnamento 40 %, altro 10 %.  

In Ungheria, un assistente dedica almeno dieci ore alla settimana del proprio volume orario totale 
settimanale all’insegnamento. Gli assistenti svolgono anche attività di ricerca e altri compiti legati al 
funzionamento dell’istituto che vengono assegnati loro dal loro datore di lavoro. Quest’ultimo può 
aumentare il tempo dedicato alle attività di insegnamento del 70 % o ridurlo del 25 %. Un ricercatore 
dedica almeno il 90 % del suo orario totale di lavoro ad attività scientifiche e contribuisce anche alle attività 
educative dell’istituto.  

In Norvegia, nelle università, i membri permanenti del personale accademico possono dedicare il 50 % del 
loro orario di lavoro alla ricerca. Si tratta di una pratica diffusa, ma non di un diritto legale. Il tempo 
dedicato alla ricerca può essere specificato dall’università nel contratto di lavoro. Nel settore degli altri 
istituti di istruzione superiore, dove il personale accademico dedica molto meno tempo alla ricerca che 
all’insegnamento, alcuni istituti introducono tali aspetti nei contratti di lavoro.  

5.6. Valutazione e responsabilità e trasparenza 

Riconosciuta come uno degli elementi importanti del processo di Bologna, la garanzia della qualità 
nell’istruzione superiore è stata oggetto di riforme e di iniziative in diversi paesi europei durante gli ultimi 
dieci anni.  

Nella maggior parte dei paesi, la valutazione individuale dei membri del personale accademico fa parte 
integrante delle procedure interne di garanzia della qualità. Spesso rese obbligatorie dalle autorità educative, 
queste procedure di solito sono elaborate dagli istituti stessi, spesso con l’aiuto di agenzie nazionali per la 
garanzia della qualità indipendenti e di associazioni internazionali. Questi organi controllano che le norme 
internazionali di garanzia della qualità siano rispettate (3). 

                                                 
(3) Per informazioni sugli organi responsabili della garanzia della qualità, cfr. Eurydice (2007) Focus sulle strutture 

dell’istruzione superiore in Europa – 2006/2007. Evoluzioni nazionali nell’ambito del Processo di Bologna.  
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Figura 5.5. Responsabilità nella definizione dei criteri di valutazione del personale accademico, 

istruzione superiore pubblica e privata sovvenzionata, 2006/2007.  
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Fonte: Eurydice.  

Note supplementari 

Belgio (BE fr): i criteri di valutazione sono fissati rispettivamente a livello di istituto per quelli non controllati dalla 
Comunità francese e a livello centrale per quelli controllati dalla Comunità francese.  
Lussemburgo: le procedure di valutazione sono in fase di attuazione (informazioni non verificate a livello nazionale).  

 
Nella maggior parte dei paesi, i criteri di valutazione del personale accademico sono definiti a livello degli 
istituti. Ciononostante, le autorità centrali possono fornire linee guida generali sugli elementi da prendere in 
considerazione nella valutazione.  

In Estonia, ad esempio, le modalità di accreditamento definite dal governo prevedono che, per valutare le 
attività del personale insegnante, gli istituti di istruzione superiore devono definire dei criteri e dei metodi 
efficaci che prendono in considerazione il lavoro svolto in tutti gli ambiti di attività (insegnamento, 
inserimento degli studenti, ricerca, compiti specifici nell’istituto).  

In Romania, nonostante i criteri generali di valutazione siano definiti a livello centrale, il peso riconosciuto 
a ognuno dei criteri viene fissato annualmente – per ogni posto di insegnamento e per ogni durata di 
servizio – dal consiglio di istituto in base alla politica di sviluppo dell’istituto. In collegamento con tale 
politica, i consigli delle università possono inoltre includere altri criteri di valutazione.  

In Lituania e Lettonia, la valutazione avviene attraverso un concorso di reclutamento.  

In Lettonia, la valutazione del personale accademico avviene prima del reclutamento. I posti accademici 
sono assegnati per un periodo di sei anni; di conseguenza, l’interessato è rivalutato se si presenta 
nuovamente come candidato al posto. I criteri di valutazione sono definiti in un documento adottato dal 
Gabinetto dei ministri, intitolato «Procedura di valutazione delle competenze scientifiche e didattiche dei 
candidati a un posto di professore o di professore associato». I criteri di valutazione differiscono per alcuni 
posti accademici (tra cui lettori e assistenti) nella misura in cui sono, come nella maggior parte dei paesi 
europei, determinati a livello di istituto.  

In Lituania, i posti di insegnante e di addetto alle ricerche sono assegnati per un periodo massimo di 
cinque anni, al termine del quale viene pubblicato un nuovo annuncio di concorso aperto anche al titolare 
del posto in questione. La misura in cui un candidato soddisfa i criteri richiesti per occupare un posto 
all’interno di un istituto di istruzione superiore è valutata durante la procedure di concorso o attraverso 
una valutazione del suo rendimento. La valutazione del rendimento avviene durante il periodo di 
svolgimento delle funzioni. Una risoluzione del governo adottata nel 2005 relativa alle competenze 
minime richieste per i posti di ricercatori/scientifici e di insegnanti negli istituti pubblici di istruzione 
superiore e gli istituti di ricerca stabilisce che gli istituti presentino per il 1° gennaio 2008 nuove descrizioni 
delle competenze richieste per tali posti, della procedura di valutazione del rendimento e delle modalità di 
organizzazione dei concorsi di reclutamento.  

In Romania e Finlandia, la valutazione riveste un ruolo essenziale nei dispositivi di remunerazione legata al 
rendimento e negli aumenti di stipendio.  

In Romania, in base alle disposizioni del quadro legislativo, la qualità delle attività di insegnamento e di 
ricerca, come risulta dalla valutazione annuale del personale insegnante, è uno dei criteri utilizzati per 
stabilire gli stipendi nell’istruzione superiore. Le norme metodologiche applicabili a questa valutazione 
sono definite dal ministero dell’educazione e della ricerca e approvate dal governo. La ponderazione dei 
diversi criteri per ogni tipo di posto di insegnamento e livello di anzianità è determinato ogni anno dal 
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consiglio di istituto che può introdurre altri criteri e altri indicatori di rendimento per sostenere lo sviluppo 
dell’istituto e rafforzarne la competitività.  

In Finlandia, il sistema di remunerazione legato al rendimento si basa sulla valutazione di due elementi: il 
livello di requisiti del posto e i compiti e il rendimento personale. Il livello di requisiti è calcolato in base a 
criteri negoziati a livello nazionale. Il rendimento del personale accademico è oggetto di una valutazione 
separata per le attività di insegnamento, di ricerca e di servizi, poi i risultati sono ponderati in funzione del 
tempo relativo dedicato a ognuna di queste tre attività per dare una valutazione globale finale.  

Le attività individuali di ricerca sono oggetto di una valutazione specifica in Italia e Islanda.  

In Italia, i membri del personale accademico sono legalmente tenuti a presentare un rapporto annuale 
delle loro attività di ricerca. Nel caso in cui i risultati non vengano raggiunti, sono previste alcune penalità: 
è quasi impossibile per un ricercatore che ha beneficiato di fondi dell’università richiedere altri 
finanziamenti senza avere prodotto risultati.  

In tutti i paesi, gli studenti partecipano al processo di valutazione del personale accademico, essenzialmente 
attraverso un questionario. In Italia, questo metodo attualmente è il solo utilizzato per valutare la qualità del 
personale insegnante.  

In Francia, si tratta ancora di una procedura sperimentale iniziata da alcune università – spesso con l’accordo 
degli insegnanti – dove gli studenti possono partecipare a questa valutazione riempiendo un questionario. 
Ma questa pratica non è ancora diffusa.  

La frequenza delle valutazioni generalmente è tra i 4 e i 6 anni. Si osservano comunque alcune eccezioni. La 
valutazione del personale accademico avviene tutti gli anni in Romania, Finlandia e Liechtenstein e ogni due 
anni nella Comunità tedesca del Belgio. Nella Comunità fiamminga del Belgio, i nuovi membri del personale 
accademico sono valutati tre anni dopo la loro nomina.  

5.7. Gestione del personale accademico 

Gli insegnanti rivestono un ruolo essenziale nei risultati degli istituti di istruzione e ciò vale anche per 
l’istruzione superiore. Inoltre le università hanno bisogno di ricercatori altamente qualificati. È quindi 
fondamentale per gli istituti di istruzione superiore di attrarre e mantenere il personale accademico di 
qualità. Il capitolo 1 sulle politiche strategiche sottolinea il problema dell’invecchiamento del personale 
accademico in alcuni paesi e la difficoltà di attirare persone più giovani verso il settore dell’istruzione 
superiore. Il problema si può porre però anche in termini di retribuzione: oggi gli insegnanti e i ricercatori 
potenziali hanno, almeno in certe discipline, più possibilità di trovare un lavoro meglio retribuito al di fuori 
del sistema di istruzione superiore (pubblico). La prospettiva di una carriera meglio strutturata, con 
possibilità di sviluppo professionale e di promozione, può costituire un incentivo. In alcuni paesi, il livello 
molto basso degli stipendi nell’istruzione superiore pubblica spinge chiaramente i candidati a orientarsi 
verso altri settori (4).  

I cambiamenti avvenuti nei sistemi di istruzione superiore in Europa, in termini di organizzazione, di modalità 
di finanziamento e di condizioni di insegnamento e di ricerca, si ripercuotono sui compiti tradizionali del 
personale accademico. È stata ripetutamente osservata la diversificazione di tali compiti (5) che possono 
ormai estendersi a funzioni di leadership, di gestione e di consulenza. Alcune categorie di personale 

                                                 
(4) È il caso di Polonia e Romania. Cfr. ad esempio Chmielecka, E. (2006) Multiple employment as an additional source of 

revenue: under what conditions can it be of advantage to both academics and universities?’ e Agachi, P. S. (2006) 
Multiple employment issues at the ‘Babes-Bolyai’ University in Cluj-Napoca, Romania: A Case Study. 

(5) Gordon, G.; Whitchurch, C. (2007) Managing human resources in higher education: the implications of a diversifying 
workforce.  
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accademico intervengono sempre più nelle procedure di garanzia della qualità e di responsabilità e 
trasparenza, che richiedono molto tempo e lavoro.  

La tendenza a riconoscere una maggiore autonomia agli istituti di istruzione superiore per gestire le loro 
risorse economiche e umane crea un evidente bisogno di programmi formali per formare alle tecniche di 
gestione e di direzione coloro che sono direttamente responsabili del personale (6). È evidente che il 
reclutamento di persone con un rendimento elevato richiede competenze molto specifiche, cosa che pone il 
problema di sapere se i direttori delle risorse umane nell’istruzione superiore devono possedere un bagaglio 
scientifico o essere professionisti delle risorse umane (cfr. anche capitolo 2). 

È fondamentale elaborare una strategia e un piano a lungo termine per la gestione delle risorse umane 
nell’istruzione superiore.  

Dunkin (7) propone una strategia di base articolata sulle seguenti misure: 

• determinare i bisogni quantitativi di risorse umane, 

• identificare le carenze e le competenze necessarie,  

• attrarre e mantenere le persone adatte, 

• gestire i risultati, 

• mettere a punto un sistema di ricompense, 

• creare delle possibilità di sviluppo professionale per il personale. 

Indipendentemente dal fatto di sapere se lo sviluppo di strategie di gestione delle risorse umane 
nell’istruzione superiore spetta alle autorità centrali o agli istituti o se deve essere frutto di sforzi congiunti, è 
importante fare una riflessione sull’uso ottimale di tali risorse.  

                                                 
(6) Gordon, G.; Whitchurch, C.: op. cit. p. 149. 

(7) Dunkin, R. (2005) The HR Challenge: some more thoughts. Response to keynote address at the conference on ‘Trends 
in the Management of Human Resources’. 
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CONCLUSIONI  
 

Nel 2006, una raccomandazione formulata dal gruppo di lavoro sulla governance dell’istruzione superiore del 
Consiglio d’Europa indicava quanto: «è necessario precisare in cosa consiste l’autonomia degli istituti di 
istruzione superiore nella società contemporanea, in termini di contenuto (legislazione, finanziamento, ecc.), 
di organi e di attori» (Kohler & Huber, 2006). Il presente studio di Eurydice sui regolamenti che regolano la 
governance dell’istruzione superiore apporta elementi concreti in risposta alla raccomandazione del 
Consiglio d’Europa. Esso prende in esame le priorità delle politiche nazionali in materia di istruzione 
superiore. Le conclusioni che seguono sintetizzano la situazione in materia di governance interna, di 
finanziamento e di personale, nel rispetto dei principali modelli di governance identificati nella letteratura (1).  

A livello di Stato centrale, i modelli dello Stato regolatore e dello Stato supervisore hanno rappresentato i fili 
conduttori dell’analisi. Secondo il primo modello, il finanziamento degli istituti proviene essenzialmente da 
fonti pubbliche. Questo modello suppone inoltre che le regole di funzionamento degli istituti siano definite 
in modo dettagliato dalle autorità pubbliche e che il loro rispetto sia controllato con meccanismi di tipo 
ispettivo o con interventi burocratici.  

Di solito allo Stato regolatore viene opposto il modello dello Stato supervisore (o di orientamento esterno). Si 
concretizza in un’ampia autonomia dell’istituto in diversi ambiti. Il controllo viene esercitato attraverso la 
definizione di obiettivi a livello nazionale, che gli istituti devono realizzare con la trasparenza delle politiche 
degli istituti e con diverse misure di responsabilità e trasparenza alle quali essi sono sottoposti o 
sottopongono loro stessi il proprio personale. L’orientamento esterno viene esercitato attraverso la crescente 
influenza di attori esterni, in particolare all’interno degli organi di governance degli istituti. Al modello dello 
Stato supervisore, viene associato spesso lo stimolo della competizione tra istituti.  

A livello di istituti, tre grandi tipologie di governance sono servite da riferimento. Si tratta del modello di 
governance interna ampiamente esercitata dalla comunità accademica; di quello della governance di tipo 
manageriale, in base al quale la direzione dell’istituto riveste una posizione forte in materia di definizione di 
obiettivi e di decisioni. Infine, il modello dell’università imprenditoriale suppone fonti di finanziamento 
diversificate e una cultura di sviluppo di partenariati con il settore privato.  

Al termine delle analisi svolte in questo studio, appare evidente che nei paesi europei esiste una vasta 
gamma di situazioni che comportano diversi aspetti di ognuno di questi modelli. Ciononostante, si possono 
osservare situazioni nazionali contrastanti, che corrispondono maggiormente a uno o all’altro modello.  

                                                 
(1) Per una sintesi dei principali modelli di governance nell’istruzione superiore, cfr. Kohler & Huber, 2006.  
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1. Strutture di governance dell’istruzione superiore 

Autonomia degli  istituti  vs  responsabilità e trasparenza: conciliare 
leadership centralizzata,  partecipazione degli  attori  esterni e governance 
interna di tipo accademico 

Nell’istruzione superiore, è difficile stabilire un giusto equilibrio tra autonomia e responsabilità e trasparenza 
(accountability). In Europa, gli istituti di istruzione superiore sono enti che godono legalmente di una 
completa autonomia. Allo stesso tempo, in termini di missioni, attività e strutture, questa autonomia è 
definita in modo molto dettagliato nei regolamenti esterni. Questi regolamenti servono ai governi e alla 
società per rendere gli istituti responsabili dei servizi che forniscono e dei fondi che ricevono.  

La struttura di governance interna degli istituti di istruzione superiore in Europa è regolata da disposizioni 
legislative in tutti i paesi che hanno partecipato a questo studio (ad eccezione delle università britanniche 
create prima del 1992, organizzate in base alle loro carte e ai loro statuti). I regolamenti precisano gli organi 
di governance interna da creare e i diritti, doveri e responsabilità di ciascuno di essi. Sono completati da 
regole specifiche enunciate nella carta o negli statuti dell’istituto, che definiscono le procedure di 
designazione o di nomina dei membri degli organi di governance interna. In Grecia e Austria, le procedure di 
designazione all’interno degli organi di governance a livello di istituti sono regolate dalla legislazione 
nazionale.  

Verso una maggiore partecipazione degli  attori  esterni 

In Europa non predomina nessun modello in materia di governance dell’istruzione superiore: l’istruzione 
superiore europea rimane caratterizza dalla diversità. Allo stesso tempo, è chiaro che, nella maggior parte dei 
paesi, gli attori esterni rivestono ormai un ruolo importante nel funzionamento interno degli istituti di 
istruzione superiore (cfr. figura 2.2). Infatti, si osserva che due paesi (Grecia e Romania) nei quali gli attori 
esterni non sono rappresentanti negli organi di governance interna. Il ruolo, il profilo e le modalità di 
designazione degli attori esterni, e il loro livello di influenza, differiscono da un paese all’altro. Si possono 
evidenziare alcuni modelli e tendenze generali: persone con esperienza nell’industria o nel commercio sono 
invitate a partecipare agli organi di governance interna per contribuire alla creazione di sinergie con 
l’ambiente economico e a migliorare il funzionamento interno (OCSE, 2003). Allo stesso modo, 
rappresentanti della società civile partecipano alla governance interna per promuovere gli interessi regionali 
e culturali e accrescere i contributi degli istituti allo sviluppo economico e sociale a livello locale (Eurydice, 
2000).  

Nella maggior parte dei paesi, gli istituti di istruzione superiore sono dotati di un organo di consultazione o di 
supervisione composto interamente o in parte da attori esterni. Questo organo di solito ha funzioni di 
autonomia e di responsabilità e trasparenza: in termini di autonomia, ha il compito di preservare gli interessi 
dell’istituto dall’intervento diretto dei poteri pubblici, compreso il ministero; in termini di responsabilità e 
trasparenza, conferisce legittimità giuridica e politica all’istituto, garantisce una valutazione dei risultati, 
relativamente ai quali diffonde pubblicamente informazioni, e, a livello di base, controlla che l’istituto agisca 
nel rispetto dei regolamenti in vigore.  

È meno frequente che gli attori esterni siano rappresentati all’interno degli organi decisionali degli istituti di 
istruzione superiore, responsabili della pianificazione strategica a lungo termine. Nella Comunità tedesca del 

Belgio, in Lussemburgo e in Liechtenstein, dove il settore dell’istruzione superiore è relativamente limitato, 
l’organo decisionale di un istituto è composto esclusivamente da attori esterni. In Austria, le responsabilità 
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dell’organo decisionale di un’università sono condivise tra il consiglio d’università e il consiglio 
d’amministrazione; quest’ultimo è composto esclusivamente da membri esterni e svolge la maggior parte 

delle funzioni decisionali. Anche se la presenza di attori esterni permette di rendere i piani e le strategie degli 
istituti coerenti rispetto agli interessi di tipo economico e sociale, un organo decisionale composto 

esclusivamente da attori esterni può mettere in questione il principio di autonomia dell’istituto, motivo per 
cui la responsabilità della pianificazione strategica ne rimane fuori. Se le decisioni prese a proposito dei piani 
strategici degli istituti spettano solo a persone che dipendono o sono nominate dal governo e che non 

lavorano nell’istituto, questo può essere considerato autonomo?  

Nel 2005, il gruppo di lavoro sulla governance dell’istruzione superiore del Consiglio d’Europa ha concluso 

che «per «governance», si intende un processo di definizione di obiettivi a lungo termine e di elaborazione di 
strategie per realizzare tali obiettivi» (Vukasovic, 2005). Come indicato dalla figura 2.2, in circa due terzi dei 

paesi europei, le responsabilità relative alla definizione degli obiettivi e alla pianificazione strategica spettano 
agli organi di governance composti esclusivamente da attori interni. Allo stesso tempo, in praticamente tutti i 

paesi, i piani strategici devono inserirsi nelle politiche nazionali di istruzione superiore. Le politiche e le 
priorità definite a livello nazionale servono come linee guida generali per il processo di governance interna e 
gli istituti di istruzione superiore sono responsabili della loro conformità rispetto a tale quadro.  

Governance interna di tipo accademico e competenza manageriale  

In più della metà dei paesi coperti da questo studio, le responsabilità dell’organo accademico sono di ordine 
accademico. Questo organo ha anche il compito di assistenza o di consiglio presso gli organi di decisione e di 
supervisione (nei paesi in cui si tratta di enti distinti). Francia, Malta, Portogallo (istituti politecnici), Finlandia 
e Islanda autorizzano la partecipazione di attori esterni agli organi accademici degli istituti di istruzione 
superiore; in tutti gli altri paesi, possono parteciparvi solo gli attori interni.  

La comunità accademica avanza molti argomenti in favore di una governance interna affidata agli attori 
interni in quanto persone meglio qualificate per decidere gli orientamenti da dare all’istituto. Ciò che si è 
spesso presentato come una resistenza al cambiamento da parte degli istituti di istruzione superiore non è 
necessariamente negativo: i cambiamenti che vanno a toccare la qualità, i valori e le tradizioni dell’istruzione 
superiore non dovrebbero essere presi alla leggera. Inoltre, la modalità di governance interna accademica 
genera tra gli attori dell’istituto un sentimento di appropriazione dei processi di governance. Invece di dover 
rendere conto a un organo (essenzialmente) esterno, gli attori interni diventano responsabili in prima 
persona della direzione, della pianificazione e del monitoraggio delle attività dell’istituto. Anche se la 
rappresentanza degli attori esterni negli organi di governance interna tende a ridurre il peso relativo degli 
interessi di tipo accademico, non ne risulta necessariamente una predominanza degli interessi esterni.  

Allo stesso tempo, le richieste della società contemporanea nei confronti degli istituti di istruzione superiore, 
in quanto organizzazioni, comportano una gestione efficiente ed efficace. Gli specialisti dell’istruzione 
superiore hanno espresso delle perplessità sulla mancanza di esperienza in materia di gestione professionale 
degli esperti accademici nominati a posti di alto livello alla luce della «nuova gestione pubblica» che ha 
accompagnato l’autonomia degli istituti (Pellert, 2007; Zechlin, 2008). Per risolvere questo problema, gli 
istituti e le associazioni del settore dell’istruzione superiore in Europa prevedono programmi di 
perfezionamento, azioni di formazione, seminari e atelier dedicati alla gestione dell’istruzione superiore, 
rivolti al personale docente e non docente.  
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L’importanza di una leadership interna centralizzata 

Un fattore essenziale nell’equilibrio autonomia/responsabilità e trasparenza è il rafforzamento dell’autorità 
della direzione, e si osservano sforzi generalizzati in tal senso. Rafforzare il ruolo del direttore può aiutare 
l’istituto a migliorare la propria coerenza e il suo rendimento globale in un ambiente concorrenziale, 
chiarendo i campi di responsabilità e aumentando la capacità strategica dell’istituto (OCSE, 2003).  

Anche la riforma delle strutture di governance interna ha modificato il ruolo del direttore. Il capo di un 
istituto di istruzione superiore deve equilibrare le diverse responsabilità organizzative che gli spettano ed è 
lui che deve rendere conto di tutte le attività che vi sono svolte. Le competenze accademiche rimangono il 
principale criterio di eleggibilità al posto di direttore, soprattutto per la specificità dei compiti e dei servizi 
dell’istruzione superiore. Allo stesso tempo, le competenze in materia di leadership e di gestione sono ormai 
considerate come qualità supplementari per un direttore, dato che le competenze accademiche non sono 
sufficienti per garantire che la persona in questione sia un buon dirigente, diplomatico o stratega.  

2. Il finanziamento degli istituti di istruzione superiore in costante 
evoluzione  

La crescente autonomia economica degli  istituti  

L’autonomia di gestione economica costituisce un aspetto chiave delle tendenze attuali della governance in 
materia di istruzione superiore. Lo scopo è quello di permettere agli istituti di sviluppare delle politiche 
strategiche rispetto ai propri obiettivi e alle priorità nazionali in materia di istruzione superiore. Solo cinque 
paesi (Bulgaria, Repubblica ceca (istituti di livello CITE 5B), Grecia fino al 2007/2008, Cipro e Lettonia fino al 
2009) concedono il finanziamento pubblico agli istituti in base a voci di spesa che devono essere rispettate 
rigorosamente. Altrove le dotazioni globali esistono, ma in alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale, in 
Belgio e Francia, gli istituti devono rispettare delle voci di budget che si sono prefissati e che sono state 
approvate dalle autorità pubbliche (cfr. figura 3.1). 

Nei restanti paesi, l’autonomia economica degli istituti nei confronti delle dotazioni globali che ricevono è 
molto affermata. In Estonia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) e 
Liechtenstein, gli istituti godono, inoltre, di una forte autonomia relativamente all’uso nel proprio budget 
delle tasse di iscrizione che raccolgono.  

La possibilità di trasferire i fondi pubblici non spesi da un anno a quello successivo e l’autonomia nell’uso di 
questi surplus budgetari (cfr. figura 3.6) si ritrovano nella maggior parte dei paesi, e non solo in quelli in cui 
gli istituti godono di una forte autonomia rispetto alla dotazione globale.  

Governance per obiettivi  attraverso il  f inanziamento pubblico 

Il finanziamento pubblico concesso in base a un meccanismo che prevede che gli istituti si impegni a 
raggiungere certi obiettivi definiti a livello nazionale è molto diffuso in Europa, e il modello dello Stato 
supervisore si trova così concretizzato in diversi modi. I fondi pubblici concessi per progetti di ricerca 
specifici, legati agli obiettivi nazionali e presenti in tutti i paesi, sono un modo di esercitare la governance per 
obiettivi.  

In sette paesi (Danimarca, Francia, Lussemburgo, Austria, Romania, Finlandia e Islanda), una parte importante 
del finanziamento pubblico concesso agli istituti, se non la sua totalità, è correlata a contratti di rendimento. 
Questi sono conclusi in seguito a negoziazioni tra i responsabili degli istituti e le autorità pubbliche, che 
stabiliscono gli obiettivi per grandi assi di attività e di sviluppo degli istituti, di solito per diversi anni. I 
contratti di rendimento costituiscono, per le autorità pubbliche, uno strumento economico potenzialmente 
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potente che permette di orientare i piani e le politiche strategiche degli istituti. Ciononostante, attualmente, 
il livello di realizzazione degli obiettivi inclusi in questi contratti influenza poco il livello di finanziamento 
concesso nel contratto successivo. La situazione potrebbe evolvere in alcuni paesi.  

Un’altro modo di legare obiettivi nazionali e finanziamento pubblico consiste nella concessione di dotazioni 
agli istituti per la realizzazione di un progetto specifico incentrato sulle priorità identificate a livello nazionale, 
che corrispondono di solito alla qualità delle attività accademiche o allo sviluppo degli istituti. Questa pratica, 
che riguarda una marte minore del finanziamento pubblico, esiste nella Repubblica fiamminga del Belgio, 
nella Repubblica ceca, in Irlanda, Portogallo e Slovacchia.  

Infine, la Comunità fiamminga del Belgio (durante il 2008), Irlanda, Italia, Regno Unito (Inghilterra) hanno 
integrato nelle formule di finanziamento utilizzate meccanismi volti a promuovere la partecipazione 
all’istruzione superiore degli studenti sfavoriti.  

Promozione della concorrenza tra istituti   

La promozione della concorrenza tra gli istituti di istruzione superiore tramite il meccanismo di 
finanziamento pubblico, che è un’altra caratteristica del modello dello Stato supervisore, è ampiamente 
diffuso in Europa. Così, le formule di finanziamento basate sul numero di studenti iscritti e/o sui risultati di 
questi ultimi, associate a risorse pubbliche limitate, sono quasi onnipresenti. Belgio (Comunità francese), 
Irlanda (università), Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia, Regno Unito e Liechtenstein 
determinano in gran parte o totalmente l’ammontare dei fondi pubblici in funzione di una formula di 
finanziamento di questo tipo. In altri paesi, si osservano misure volte a mantenere una certa stabilità nelle 
risorse concesse agli istituti e a prendere in considerazione i costi precedenti. Solo i paesi in cui il settore 
dell’istruzione superiore è limitato (Cipro, Lussemburgo e Malta) e l’Irlanda (attualmente), per quanto 
riguarda gli istituti non universitari, non utilizzano formule di finanziamento.  

Alcuni paesi (Repubblica ceca, Irlanda, Portogallo e Slovacchia) concedono fondi pubblici a progetti collegati 
all’insegnamento o al funzionamento nell’ambito di una competizione tra istituti.  

Nell’ambito della ricerca, le dotazioni di base sono determinate in funzione del rendimento degli istituti nella 
maggior parte dei paesi. I finanziamenti pubblici ottenuti al termine di una procedura concorsuale, 
supponendo che gli istituti presentino la loro candidatura per ottenerli, sono generalizzati. In Romania, è la 
sola modalità di finanziamento pubblico della ricerca.  

Diverse forme di responsabilità e trasparenza degli  istituti  nei confronti  
dei fondi pubblici   

Gli istituti di istruzione superiore devono rendere conto nei confronti della società e delle autorità pubbliche 
in particolare, dei fondi pubblici che ricevono, e i metodi di responsabilità e trasparenza in vigore vengono 
applicati in modi diversi. Gli audit economici esterni sono diffusi ovunque in Europa. Anche la presentazione 
di rapporti all’organo finanziatore e la messa a disposizione di informazioni in banche dati pubbliche sono 
molto diffusi (cfr. figura 2.1).  

Per quanto riguarda la concessione di finanziamenti pubblici, la responsabilità e trasparenza viene realizzata 
nella maggior parte dei paesi europei attraverso indicatori di rendimento incentrati sui risultati degli studenti 
e sulle attività degli istituti in materia di ricerca.  

Ciononostante, la situazione non è omogenea nella misura in cui l’importanza dei risultati nella 
determinazione dell’ammontare del finanziamento pubblico concesso varia molto da un paese all’altro. In 
Estonia e Lettonia, il raggiungimento di risultati è oggetto del principale finanziamento pubblico concesso 
poiché questo è regolato da un contratto basato su un numero prestabilito di diplomati per indirizzo di studi. 



L a  g o v e r n a nc e  n e l l ’ i s t r u z i o n e  su p e r i or e  i n  E u r o p a 

108 

Il Regno Unito (Inghilterra) è uno dei paesi in cui il livello di finanziamento degli istituti è più soggetto al loro 
rendimento, rispetto al numero degli studenti che completano l’anno e rispetto alla qualità della ricerca. In 
Danimarca, la dotazione per l’insegnamento dipende solo dai risultati degli studenti. Per quanto riguarda la 
dotazione di base per la ricerca, la Comunità fiamminga del Belgio, Estonia, Irlanda (università), Ungheria, 
Polonia e Slovacchia considerano principalmente i risultati degli istituti. 

Altri elementi mostrano che la volontà non è ovunque quella di collegare finanziamento e risultati. Se si 
considera la maggior parte dei fondi pubblici concessi, il rendimento viene preso in considerazione per un 
massimo del 5 % in Irlanda (università) e in Italia. Alcuni paesi definiscono il livello di finanziamento in 
funzione del rendimento in materia di insegnamento (Slovenia e Svezia) o in materia di ricerca (Comunità 
fiamminga del Belgio, Irlanda, Polonia, Romania e Regno Unito (Scozia)), ma non in funzione dei due aspetti. 
Ma la Comunità fiamminga del Belgio e la Romania prevedono di prendere a breve in considerazione anche i 
risultati degli studenti per determinare il livello di finanziamento degli istituti.  

Laddove il finanziamento degli istituti dipende poco o per niente dal rendimento in materia di risultati degli 
studenti o dalla ricerca (Comunità francese e tedesca del Belgio, Bulgaria, Grecia, Spagna, Cipro e Malta), nella 
maggior parte dei casi sono in corso delle riforme.  

Incentivi  e restrizioni in materia di partenariati  e di  fondi privati  

La diversificazione del finanziamento degli istituti di istruzione superiore, che è un aspetto chiave dello 
sviluppo del modello dell’università imprenditoriale, dipende dalle strategie degli istituti di istruzione 
superiore, ma anche dai modelli di governance definiti a livello centrale. Sia gli incentivi previsti dalle autorità 
pubbliche che i margini di autonomia e le restrizioni che si applicano agli istituti di istruzione superiore 
possono influenzare l’importanza dei fondi privati raccolti. 

In questo ambito, si possono citare Estonia, Cipro, Lettonia, Austria e Romania come i paesi in cui gli istituti 
dispongono di ampia autonomia per creare imprese commerciali, realizzare investimenti e prestiti 
economici. Irlanda, Slovenia e Regno Unito lo prevedono prossimamente, ma le autorità hanno comunque 
definito procedure precise da rispettare in caso di prestito. Al contrario, Bulgaria, Slovacchia e i paesi nordici 
(eccetto la Danimarca), sono relativamente poco permissivi rispetto a queste tre possibilità di generare fondi 
privati.  

La maggioranza dei paesi europei ha previsto incentivi per sostenere gli istituti di istruzione superiore nella 
ricerca di fondi privati e nei partenariati con il settore privato. Cinque paesi non prevedono incentivi di 
questo tipo (cfr. figura 4.4). Tutti gli altri paesi offrono uno o più tipi di incentivi pubblici,tra cui gli sgravi 
fiscali per i donatori e i partner privati sono i più diffusi. I partenariati con le imprese private (in particolare per 
quanto riguarda la ricerca), che costituiscono una fonte importante di fondi privati, sono oggetto di diversi 
tipi di sostegno economico diretto e altri tipi di sostegno (cfr. capitolo 4) in una decina di paesi.  

Se si prende in esame congiuntamente i margini di autonomia e gli incentivi esistenti per lo sviluppo di 
partenariati nell’ambito della ricerca con il settore privato, emergono la Comunità fiamminga del Belgio, la 
Francia e il Regno Unito. Infatti, solo questi paesi offrono allo stesso tempo un quadro legislativo che 
autorizza gli istituti a detenere i diritti di proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte dal loro 
personale, permettono agli istituti di creare, a volte ad alcune condizioni, imprese commerciali e sostengono 
i partenariati con il settore privato nell’ambito della ricerca, in particolare tramite aiuti economici diretti.  

A livello europeo, non si osserva spesso una correlazione tra, da una parte, una politica particolarmente 
permissiva in materia di diversificazione del finanziamento attraverso il settore privato e, dall’altra, lo 
sviluppo di una serie di incentivi in questo ambito.  
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3. Il personale accademico degli istituti di istruzione superiore  

Alcune componenti delle procedure di reclutamento spesso sono definite 
a l ivello centrale 
Una moltitudine di livelli di responsabilità interviene in materia di reclutamento del personale insegnante. 
Nella misura in cui i processi volti alla nomina/designazione del personale si scompongono in più fasi distinte 
(tra cui la definizione delle categorie di personale e dei criteri di eleggibilità, quella del numero di posti da 
assegnare e le decisioni in materia di assegnazione e di designazione del personale), è interessante osservare 
che alcune di queste fasi riflettono una parte preponderante delle decisioni prese a livello centrale mentre 
altre sono caratterizzate da un’ampia autonomia decisionale degli istituti.  

Così, il modello dello Stato regolatore è presente nella maggior parte dei paesi a livello di definizione delle 
categorie di personale e dei rispettivi criteri di eleggibilità. Al contrario, la definizione delle altre fasi del 
reclutamento sembra rientrare nelle decisioni degli istituti. Solo in cinque paesi (Repubblica ceca, Grecia, 
Paesi Bassi, Slovenia e Regno Unito) la situazione è caratterizzata da un’ampia autonomia istituzionale 
durante l’intero processo. Ciò potrebbe portare a concludere che il processo di reclutamento visto nel suo 
insieme rientra nel modello dello Stato supervisore nella maggior parte dei paesi.  

Gli istituti  sono considerati  come datori  di  lavoro del personale 
insegnante nella maggior parte dei paesi  

Uno degli aspetti in cui è evidente un passaggio netto o in corso tra il modello dello Stato regolatore verso 
quello dello Stato supervisore si osserva nelle informazioni in materia di attori considerati come datori di 
lavoro del personale insegnante. Nella misura in cui l’istituto è considerato (spesso tramite le legislazioni 
nazionali e altri documenti ufficiali) come datore di lavoro effettivo del personale nella maggior parte dei 
paesi per i quali sono disponibili le informazioni, se ne può dedurre che il modello dello Stato supervisore 
domina ampiamente su questo punto.  

L’osservazione parallela degli statuti/contratti di lavoro è meno netta. In più della metà dei paesi, gli 
insegnanti sono assunti su base contrattuale (di solito regolata dal diritto pubblico). In quattordici paesi o 
regioni, questi ultimi hanno lo status di dipendenti. In quest’ultimo gruppo di paesi si osserva comunque una 
tendenza verso una semplificazione degli status professionali nella misura in cui un terzo di essi offre 
parallelamente altri tipi di disposizioni contrattuali.  

Situazioni contrastanti  a l ivello di stipendi e di promozioni  

La situazione relativa alle modalità di decisione rispetto alle questioni salariali e alle promozioni appare molto 
contrastata ed è difficile evidenziare tendenze nette verso uno o l’altro dei due modelli principali. Si può però 
notare che gli aspetti legati alla definizione di una scala salariale tendono a rientrare nei modelli dello Stato 
regolatore in circa la metà dei paesi. La situazione si avvicina al modello dello Stato supervisore in altri sette 
paesi. Solo Repubblica ceca (istituti di livello CITE 5A), Estonia, Austria e Liechtenstein sono caratterizzati da 
un’ampia autonomia istituzionale su questo punto. 

 

*** 
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Nei limiti di questo studio e tenendo conto del fatto che i dati raccolti si riferiscono quasi esclusivamente ai 
regolamenti ufficiali, tenteremo di offrire alcuni quadri generali della governance attuali degli istituti di 
istruzione superiore in Europa.  

In termini di autonomia, le politiche dei paesi sono fortemente incentrate sulla gestione economica degli 
istituti. Una tendenza simile, anche se meno evidente, si osserva rispetto al margine di manovra degli istituti 
in materia di personale. I paesi in cui gli istituti godono di un’ampia autonomia economica non sono per 
forza quelli in cui le questioni legate al personale sono di competenza degli istituti. Le strutture di 
governance interna sono quasi ovunque regolate con lo stesso livello di dettaglio.  

La governance per obiettivi e rendimento si sviluppa in Europa. Quasi ovunque, gli istituti devono definire 
dei piani strategici che riflettano le priorità nazionali. Per determinare il livello di finanziamento, i risultati 
sono presi in considerazione, a livello diverso, nella maggior parte dei paesi. Infine, questa governance per 
obiettivi e rendimento è resa possibile grazie all’evoluzione del ruolo della direzione degli istituti: questa è 
ormai responsabile della realizzazione di strategie per raggiungere gli obiettivi stabiliti e dei risultati 
raggiunti. Ciononostante, rispetto a quest’ultimo aspetto, è necessario sottolineare che attualmente le forme 
di controllo si basano essenzialmente su aspetti quantitativi e meno spesso sui risultati rispetto a obiettivi più 
qualitativi e societari.  

L’apertura degli istituti di istruzione superiore verso il mondo esterno e il settore delle imprese è 
caratterizzata in particolare dalla presenza degli attori esterni in certi organi di governance degli istituti. 
Questa presenza esterna, se rappresenta una tendenza, conosce livelli diversi in funzione dei paesi. Oltre 
all’apertura a rappresentanti del mondo delle imprese, gli istituti sono sottoposti a una forte pressione 
rispetto alla propria base di finanziamento, la cui parte proveniente dal settore privato è destinata ad 
aumentare. Questo obiettivo è oggetto di politiche strategiche e/o di riforme in molti paesi, compreso lo 
sviluppo di incentivi per la ricerca di fondi privati. I regolamenti che si può osservare in questo ambito 
mostrano anche che vengono posti dei limiti relativamente ai rapporti da avere con il settore privato.  
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GLOSSARIO 
 

Sigle dei paesi 

UE-27 Unione europea  NL Paesi Bassi 

   AT Austria 

BE Belgio  PL Polonia 

BE fr Belgio – Comunità francese  PT Portogallo  

BE de Belgio – Comunità tedesca  RO Romania 

BE nl Belgio – Comunità fiamminga  SI Slovenia 

BG Bulgaria  SK Slovacchia 

CZ Repubblica ceca  FI Finlandia 

DK Danimarca  SE Svezia 

DE Germania  UK Regno Unito 

EE Estonia  UK-ENG Inghilterra 

EL Grecia  UK-WLS Galles  

ES Spagna  UK-NIR Irlanda del Nord  

FR Francia  UK-SCT Scozia 

IE Irlanda    

IT 
Italia 

 Paesi 
dell’AELS/S
EE 

I 3 paesi dell’Associazione europea di libero 
scambio che sono membri dello Spazio economico 
europeo 

CY Cipro  IS Islanda 

LV Lettonia  LI Liechtenstein 

LT Lituania  NO Norvegia 

LU Lussemburgo    

HU Ungheria    

MT Malta    
 

Simboli statistici 

: Dati non disponibili 

PIL Prodotto interno lordo 
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Definizioni 

Assicurazione/Garanzia della qualità: termine generico che si riferisce a un processo in corso o continuo di 
valutazione (valutazione, gestione, garanzia, manutenzione e miglioramento) della qualità di un sistema di 
istruzione superiore, di un istituto o di un programma. 

Attori esterni: persone che hanno un interesse diretto nella funzione, nelle pratiche e nei risultati degli 
istituti di istruzione superiore (membri del governo centrale, regionale o locale, datori di lavoro o altri 
rappresentanti dell’impresa, sindacalisti, associazioni nazionali di studenti, rappresentanti della società civile, 
diplomati, genitori di studenti, ecc.).  

Attori interni: persone assunte o iscritte in un istituto di istruzione superiore. 

Classificazione internazionale tipo del’educazione (CITE 1997)  

La classificazione internazionale tipo dell’educazione (CITE) è uno strumento elaborato per la raccolta delle 

statistiche sull’istruzione a livello internazionale. Chi desidera maggiori informazione sulla CITE 97 può 

consultare il sito Internet: http://unescostat.unesco.org/en/pub/pub0.htm  

I livelli CITE 1997 coperti da questo studio sono: 

• CITE 5 (istruzione superiore – primo livello) 

L’ammissione a questi programmi di solito richiede il completamento del livello CITE 3 o 4. Questo livello 
comprende programmi a orientamento accademico (tipo A) più teorici e programmi di formazione 
pratica e tecnica (tipo B), di solito più brevi rispetto a quelli di tipo A e finalizzati all’ingresso nel mercato 
del lavoro. 

• CITE 6 (istruzione superiore – secondo livello) 

Questo livello è riservato ai programmi di istruzione superiore che portano al conseguimento di un titolo 
di ricercato altamente qualificato (Ph.D o dottorato).  

Contratto di performance: concluso tra gli istituti e le autorità pubbliche e basato su obiettivi strategici 
affidati all’istituto. Per valutare i progressi vengono utilizzate diverse misure relative al rendimento.  

Criteri di input: serie di fattori relativi al volume di attività degli istituti, utilizzati nell’ambito di formule di 
finanziamento e basati ad esempio sul numero di studenti iscritti nell’anno precedente o in corso, di 
personale e di posti sovvenzionati. Utilizzati per le formule di finanziamento.  

Criteri di rendimento/performance: relativi a risultati raggiunti dall’istituto in un periodo determinato e 
concluso. Stabiliscono un rapporto tra l’ammontare del finanziamento pubblico e la capacità dell’istituto di 
rendere ottimale l’uso delle risorse ricevute. Questa capacità viene misurata ad esempio sulla base del 
numero dei diplomati o del numero di studenti che completano l’anno di studi. Spesso incluso nelle formule 
di finanziamento, questo tipo di criterio di solito è assimilato a una misura incentiva per razionalizzare le 
risorse.  

Direzione: funzione svolta dal rettore, dal presidente, dal presidente onorario, dal vice-presidente o dal 

direttore di un istituto di istruzione superiore, che rappresenta l’istituto negli atti giuridici e nei contratti di 

finanziamento. In generale, il direttore è il principale responsabile della pianificazione strategica delle attività 

dell’istituto, tra cui la programmazione, lo sviluppo, l’organizzazione, la gestione e il controllo. Spetta a lui 

l’obbligo di rendere conto delle attività dell’istituto.  
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Dotazione di base per la ricerca: dotazione per le attività di ricerca di un istituto di istruzione superiore, non 

differenziata o specificata per progetto. Questa dotazione può essere concessa in funzione del costo delle 

attività in materia di ricerca svolta dall’istituto, del suo rendimento in materia, o in funzione delle 

considerazioni politiche. La dotazione di base può essere integrata nella dotazione per l’insegnamento e il 

funzionamento o essere destinata alla ricerca.  

Dotazione globale (block grant): finanziamento volto a coprire diverse categorie di spese come 

l’insegnamento, le spese di funzionamento corrente e/o la ricerca.  

Dotazione per un progetto di ricerca specifico: dotazione concessa a un istituto di istruzione superiore per 

realizzare un progetto di ricerca specifico, dopo una procedura concorsuale di selezione delle candidature di 

progetti. 

Formula di finanziamento: comporta criteri standardizzati ed è utilizzata per calcolare l’ammontare delle 
dotazioni pubbliche per l’insegnamento e/o le attività di funzionamento, e in certi casi per la ricerca. I criteri 
per la concessione dei fondi comprendono criteri di input e/o criteri legati al rendimento degli istituti. 

Istituti di istruzione superiore: istituti di istruzione superiore pubblici e privati riconosciuti ufficialmente, 
che offrono programmi di livello CITE 5 e 6 e che dipendono dalla legislazione del paese in questione. Le 
università straniere che si trovano nel paese e gli istituti di Stato che formano ai mestieri della sicurezza, 
dell’esercito o della polizia sono esclusi da questo studio. 

Istituti di istruzione superiore privati indipendenti: istituti gestiti direttamente o indirettamente da 

un’organizzazione non governativa (chiesa, sindacato, impresa o altro) e che ricevono meno del 50% del 

finanziamento da parte delle autorità pubbliche. 

Istituti di istruzione superiore privati sovvenzionati: istituti gestiti direttamente o indirettamente da 

un’organizzazione non governativa (chiesa, sindacato, impresa o altro) e che ricevono più del 50% del 

finanziamento dalle autorità pubbliche. 

Istituti di istruzione superiore pubblici: istituti gestiti direttamente o indirettamente da un’autorità 

educativa pubblica. 

Organo accademico: organo che può avere diverse denominazioni, come «consiglio accademico», 

«consiglio universitario» o, raramente, «senato» e che è essenzialmente responsabile degli aspetti legati ai 

servizi di insegnamento e di ricerca offerti dall’istituto. È composto essenzialmente dai membri del personale 

accademico dell’istituto. In alcuni paesi, questo organo comprende anche rappresentanti degli studenti e del 

personale non accademico.  

Organo consultivo: organo che sostiene la governance dell’istituto grazie a prospettive esterne; la sua 

approvazione non è richiesta per nessuna decisione e non ha nessun potere di controllo formale dell’istituto. 

Questo organo comprende sempre attori esterni e a volte è composto solo da attori esterni.  

Organo decisionale: organo di governance dell’istituto incaricato di pianificare la strategia a lungo termine 

e di definire gli orientamenti dell’istituto. In alcuni paesi, è l’organo accademico o l’organo di supervisione 

che agisce in qualità di organo decisionale, mentre in altri l’organo decisionale è distinto.  

Organo di supervisione: organo che sorveglia o controlla le attività operative, educative e finanziarie 

dell’istituto. In generale, deve approvare i documenti che devono essere presentati al ministero (rapporti 
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annuali, rapporti di rendimento, rapporti economici, ecc.) e di supervisionare l’audit economico dell’istituto. 
Spesso è responsabile della nomina e delle dimissioni del direttore. Tutti gli organi di supervisione 

comprendono membri esterni e a volte sono composti solo da attori esterni. 

Piano strategico: documento che definisce le missioni e le priorità strategiche di un istituto di istruzione 

superiore e le trasferisce in obiettivi specifici e attività da realizzare in un lasso di tempo variabile. 

Raccomandazioni: direttive ufficiali non definite dalla legge, di natura consultiva ed emesse dalle autorità 

educative centrali o superiori in ambito educativo.  

Regolamenti: legge o altro documento di natura obbligatoria emesso dalle autorità educative centrali o 

superiori in ambito educativo. 

Tassa di iscrizione: contributo economico pagato dallo studente per coprire tutti o parte dei costi di 
insegnamento sostenuti dall’istituto di istruzione superiore.  
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Documenti relativi alle politiche strategiche nazionali  
per l’istruzione superiore, 2006/2007 (capitolo 1). 

BE nl Documento relativo alla politica di istruzione e formazione (2004-2009)  

CZ Piano a lungo termine per l’educazione e la ricerca, lo sviluppo delle attività scientifiche, artistiche e 
di altro tipo degli istituti di istruzione superiore (2006-2010) (CITE 5A). 
Piano a lungo termine per l’educazione e lo sviluppo del sistema educativo della Repubblica ceca. 

DK Strategia governativa per la Danimarca nell’economia mondiale 

EE Strategia per l’istruzione superiore (2006-2015) 

CY Piano strategico per l’educazione (Strategikos Shediasmos gia tin Ekpaidefsi) (2007) 

LV Principi fondamentali per lo sviluppo dell’istruzione (2006-2010) e dichiarazione del Gabinetto dei 
ministri 

LT Piano di sviluppo del sistema di istruzione superiore (2006-2010)  

HU Programma per le università (2004) 

NL Piano per l’istruzione superiore e la ricerca (2004) e nuovo programma a medio termine per il 2020 

RO Strategia per l’istruzione superiore (2002-2010) 

SI Piano principale per l’istruzione superiore (2002) 

FI Legge relativa allo sviluppo del sistema di istruzione superiore (2005) e piano di sviluppo per 
l’istruzione e la ricerca 

UK Libro bianco sul futuro dell’istruzione superiore (2003) 

NO Riforma della qualità dell’istruzione superiore (2002) 

BE fr, BE de, BG, IE, EL, FR, IT, MT, AT, PL, PT, SK, SE, IS, LI: nessun documento relativo alle politiche strategiche 
nazionali. 
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Organi di governance a livello degli istituti di istruzione superiore,  
pubblici e private sovvenzionati, 2006/2006 (Capitolo 2) 

Paese Direzione Organo accademico Organo decisionale Organo di supervisione/consultazione 

BE fr Rettore Consiglio accademico Consiglio (di gestione) didattico Consiglio d’amministrazione 

BEde Direttore Consiglio accademico – incaricato di 
presentare raccomandazioni e opi-
nioni al consiglio d’amministrazione.

Consiglio d’amministrazione – designa il direttore e i membri del consiglio accade-
mico, organizza il passaggio dei poteri al direttore o al consiglio accademico, defini-
sce l’offerta di formazione dell’istituto e decide la sua organizzazione interna. 

BE nl Rettore (comitato esecutivo): 
responsabile 
dell’amministrazione 
dell’università, della sua ge-
stione economica e del suo 
patrimonio; prepara il budget 
e il rapporto annuale; attua le 
decisioni del consiglio 
d’amministrazione; rappre-
senta l’università. 

Consiglio accademico – consiglia il 
comitato esecutivo e il consiglio 
d’amministrazione per tutte le que-
stioni relative 
all’insegnamento/all’educazione.  
Comitato scientifico – consiglia il 
comitato esecutivo e il consiglio 
d’amministrazione per tutte le que-
stioni relative alla ricerca. 

Consiglio d’amministrazione – organo 
incaricato di supervisionare 
l’organizzazione generale 
dell‘università, stabilisce i regolamenti 
interni relativi alle attività di insegna-
mento e di ricerca e agli studenti, defi-
nisce la struttura e l’organizzazione 
dell’università, approva il budget e il 
rapporto annuale, nomina i professori 
e i membri del personale senior, defini-
sce la politica generale dell’università. 

 

BG Rettore: rappresenta l’istituto; 
il suo ambito di competenza 
comprende tutti gli aspetti 
della vita studentesca; prepa-
ra il rapporto annuale sulle 
attività e la gestione econo-
mica, presenta i risultati dei 
sistemi interni di valutazione 
e di garanzia della qualità.  

Consiglio accademico – responsabile 
di tutte le attività di insegnamento e 
di ricerca; elabora la politica di inse-
gnamento e di ricerca; stabilisce e 
controlla i sistemi di valutazione e di 
garanzia della qualità, definisce gli 
ambiti di studio, i tipi di programma 
e i diplomi rilasciati, propone il nu-
mero di posti di studio, approva le 
condizioni di lavoro e la valutazione 
del personale accademico, adotta il 
budget annuale e garantisce l’uso 
responsabile dei fondi; approva il 
regolamento interno delle unità di 
base e le relazioni e le attività di co-
operazione internazionale.  

Assemblea generale – approva o rifiuta 
il regolamento interno relativo alla go-
vernance dell’istituto, discute e appro-
va il rapporto annuale del rettore, crea 
il consiglio di controllo, un organo in-
caricato di supervisionare le diverse 
attività dell’istituto e responsabile 
dell’audit interno.  

Consiglio di controllo – organo specializzato 
autorizzato ad esercitare un controllo/una 
supervisione interna su tutte le attività 
dell’istituto; la partecipazione a questo or-
gano è incompatibile con le funzioni di 
membro del consiglio accademico, di vice-
rettore o di direttore di un’unità di base o di 
un ente dipendente dall’istituto; incaricato 
di controllare che l’istituto svolga le proprie 
attività nel rispetto delle regolamentazioni 
ufficiali; fa rapporto delle sue conclusioni al 
consiglio accademico; presenta ogni anno 
al consiglio accademico e all’assemblea ge-
nerale delle opinioni sul budget preventivo 
dell’istituto; rendiconta le proprie attività e 
le proprie conclusioni all’assemblea genera-
le almeno una volta all’anno.  
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Paese Direzione Organo accademico Organo decisionale Organo di supervisio-

ne/consultazione 

CZ (a) Rettore: principale attore della go-
vernance; per la maggior parte delle 
questioni deve chiedere 
l’approvazione al consiglio accade-
mico.  

Consiglio accademico – decide la struttura organizzativa; approva le deci-
sioni del Rettore in diversi ambiti: regolamento interno, budget, rapporto 
annuale sulle attività e la gestione economica, piani a lungo termini, ecc.; 
propone al presidente della Repubblica dei candidati al posto di Rettore.  

Consiglio di amministrazione _ ap-
prova il rapporto annuale del retto-
re e formula delle opinioni sui piani 
a lungo termine e altre questioni 
sottoposte dal rettore o dal mini-
stro; altre decisioni richiedono la sua 
approvazione, come la creazione di 
unità strutturali di base, l’affitto di 
edifici e l’uso di altri beni 
dell’università.  

CZ (b) Capo di istituto: organo obbligatorio di un istituto dotato di personalità giuridica; prende le decisioni relative 
all’istituto se non stabilito diversamente.  

 

DK Rettore: garantisce la gestione quo-
tidiana, è responsabile 
dell’assunzione del personale diret-
tivo, propone il budget e approva i 
conti, definisce le modalità applica-
bili alle misure disciplinari.  

Consiglio accademico – formula delle opinioni sulla ripartizione interna 
dei fondi, sulle questioni strategiche essenziali relative alla ricerca e 
all’insegnamento, presenta raccomandazioni relative ai comitati accade-
mici; rilascia i diplomi di livello PhD e i diplomi di dottorato.  

Consiglio d’università – autorità su-
periore e organo di supervisione di 
una università; definisce le linee di-
rettrici per l’organizzazione 
dell’istituto, stabilisce i piani di atti-
vità e di sviluppo a lungo termine, 
garantisce la gestione economica, 
conclude gli accordi con il ministe-
ro, approva il budget, nomina il ret-
tore e i quadri direttivi.  

DE (a) Oltre al rettore o al presidente, gli 
istituti hanno un presidente onora-
rio, che è capo dell’amministrazione 
e responsabile del budget.  

Consiglio d’università – elegge 
il consiglio d’amministrazione, 
adotta le risoluzioni relative 
agli statuti dell’istituto. 

Consiglio accademico – ratifica l’elezione 
del rettore da parte del personale acca-
demico dell’istituto; dispone di poteri de-
cisionali in diversi ambiti: budget 
dell’istituto, numero di posti di studio, 
creazione di nuove unità di base, proble-
mi essenziali in material di ricerca, impie-
go di giovani universitari, modalità 
d’esame, proposte di nomina di professori 
presentati dai dipartimenti.  

Consiglio d’amministrazione 

DE (b) Direttore Conferenza Consiglio accademico duale Consiglio d’amministrazione 
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Paese Direzione Organo accademico Organo decisionale Organo di supervisione/consultazione 

EE (a) Rettore: garantisce la responsabili-
tà generale delle attività e dello 
sviluppo dell’istituto, controlla la 
legalità e la pertinenza di uso del-
le risorse economiche; autorità 
amministrativa e disciplinare su-
periore.  

Consiglio d’università – approva gli statuti dell’università e delle sue 
unità strutturali, adotta I piani di sviluppo, approva il budget, definisce 
le modalità di concorso per il reclutamento dei posti ordinari di inse-
gnamento e per i posti di ricerca, nomina I professori ordinaria, confe-
risce il titolo di professore emeritus, prende decisioni relative ai beni 
dell’università, ecc. Prende anche decisioni e risoluzioni in altri ambiti 
che rientrano nel suo ambito di competenza, come definito dalla leg-
ge e dagli statuti dell’università.  

Consiglio direttivo – organo che funge da col-
legamento tra il Ministero dell’educazione e 
della ricerca e l’istituto; può presentare propo-
ste relative allo sviluppo dell’istituto al mini-
stero e al consiglio d’università; deve presen-
tare almeno una volta all’anno un rapporto 
pubblico sulla valutazione dell’università, un 
rappresentante abilitato di questo organo par-
tecipa alle riunioni del consiglio d’università, 
dove gode del diritto di espressione. 

EE (b) Rettore: approva il regolamento 
interno e gli statuti delle unità 
strutturali dell’istituto, adotta il 
budget e garantisce la sua appli-
cazione, controlla le risorse eco-
nomiche; responsabile nei con-
fronti del consigli di istituto e del 
ministro a capo del ministero da 
cui dipende l’istituto.  

Consiglio di istituto – adotta il piano di sviluppo dell’istituto, nomina 
gli insegnanti ordinari, prende le decisioni relative all’uso dei beni 
pubblici messi a disposizione dell’istituto, ecc.  

Consiglio consultivo – la legge sulle università 
e la legge sugli istituti di istruzione superiore 
professionali definiscono a grandi linee il ruo-
lo del consiglio consultivo e precisano gli am-
biti in cui questo e il rettore dispongono di 
poteri decisionali ma prevedono una certa 
flessibilità, nella misura in cui il consiglio e il 
rettore possono prendere decisioni e risolu-
zioni in altri ambiti che rientrano nei rispettivi 
settori di competenza, come definito dalla 
legge e dagli statuti dell’istituto.  

IE (a) Presidente/Provost Consiglio accademico Consiglio direttivo 

IE (b) Presidente/direttore: capo di isti-
tuto, responsabile della gestione 
quotidiana.  

Consiglio accademico – assiste il consi-
glio direttivo nella pianificazione, nel co-
ordinamento, nello sviluppo e nella su-
pervisione delle attività di insegnamento; 
controlla che le norme accademiche sia-
no rispettate, mantenute e sviluppate.  

Consiglio direttivo – dirige e controlla le attività dell’istituto.  

EL Rettore Consiglio d’amministrazione – definisce le politiche generali in ambito 
di educazione e ricerca; mette a disposizione i posti di insegnamento e 
di ricerca previa approvazione da parte del ministero.  
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Paese Direzione Organo accademico Organo decisionale Organo di supervisione/consultazione

ES Rettore: responsabile della direzione, 
della governance e della gestione 
dell’università, della realizzazione 
delle politiche adottate dagli organi 
collegiali e dell’esecuzione degli ac-
cordi; presiede il consiglio 
d’università e il consiglio direttivo.  

Consiglio d’università – rappre-
senta la comunità universitaria, 
discute le politiche dell’istituto, 
gestisce i posti di lavoro, indirizza 
l’elaborazione delle politiche 
all0interno di altri organi di go-
vernance; può creare commissioni 
incaricate di questioni specifiche.  

Consiglio direttivo – definisce I piani 
strategici, le linee direttive, I regola-
menti, le procedure, organizza le at-
tività di insegnamento e di ricerca, 
gestisce le risorse e il budget; assiste 
il rettore.  

Consiglio sociale – organo esterno che 
rappresenta gli interessi dell’insieme del-
la società all’interno dell’università; colla-
bora con l’università per definire I criteri e 
le priorità della pianificazione strategica 
dell’istituto; formula raccomandazioni 
sulla pianificazione e la gestione, sulle 
questioni economiche e di budget, sulla 
gestione dei beni, e in altri ambiti della 
vita universitaria. Composizione: tre 
membri esterni, tre membri interni che 
fanno parte anche del consiglio direttivo 
e che sono delegate da quest’ultimo.  

FR Presidente: responsabile della go-
vernance generale dell’università.  

Consiglio accademi-
co/scientifico/consiglio degli studi 
e della vita universitaria – ognuno 
propone al Consiglio 
d’amministrazione delle opinioni 
sui grandi orientamenti 
dell’università.  

Consiglio d’amministrazione – ap-
prova gli statuti e le strutture interne 
dell’istituto; organo generale di deli-
bera dell’università.  

 

IT Rettore: rappresenta l’università, re-
sponsabile della pianificazione stra-
tegica, in collaborazione con il con-
siglio accademico e con il consiglio 
d’amministrazione (presiede en-
trambi gli organi).  

Consiglio accademico – consiglia il rettore e il consiglio 
d’amministrazione; responsabile del piano di sviluppo dell’università; 
dispone di poteri decisionali in diversi ambiti: modifica degli statuti, re-
golamenti di natura accademica, gestione interna, compresa la riparti-
zione dei fondi tra I diversi attori e le unità strutturali, gestione delle ri-
sorse umane, determinazione dell’ammontare delle tasse e modifica del-
le strutture di ricerca.  

Consiglio d’amministrazione – gestisce e 
monitora le risorse economiche e finan-
ziarie, elabora I regolamenti amministra-
tivi, finanziari e relative al budget, appro-
va il budget e il bilancio contabile, stabili-
sce l’ammontare dei contributi economici 
degli studenti (le funzioni di questo or-
gano differiscono da un istituto all’altro).  
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Paese Direzione Organo accademico Organo decisionale Organo di supervisione/consultazione

CY Rettore Consiglio accademico – responsabile, tra le 
altre cose, delle attività accademiche, scien-
tifiche ed educative dell’università; approva 
le decisioni del rettore relative ai program-
mi di studio, al livello degli esami di ammis-
sione e di quelli semestrali, al sistema di vo-
tazione, alle promozioni e al rilascio dei di-
plomi; determina i bisogni dell’università in 
termini di locali e di attrezzature; decide la 
distribuzione interna delle risorse economi-
che e le relazioni con gli altri istituti di istru-
zione superiore; presenta raccomandazioni 
al consiglio universitario relativamente alla 
creazione o alla soppressione di facoltà o di 
dipartimenti e il numero di posti di studio. 

Consiglio universitario – incaricato di gestire e di controllare gli aspetti 
amministrativi ed economici dell’università, e i suoi beni, in particolare 
il budget annuale, il livello degli stipendi e l’ammontare degli altri ver-
samenti in favore del personale e la ripartizione interna dei fondi de-
stinati alle infrastrutture dell’università. Ha il potere e la competenza 
per validare la designazione o la promozione del personale accademi-
co e per ratificare la nomina o la promozione dei membri del persona-
le, accademico e non accademico dell’università. 

LV Rettore: autorità superiore 
dell‘università; garantisce 
l’amministrazione generale, control-
la la legalità e l’efficacia dell‘uso dei 
fondi pubblici e dei beni, promuove 
lo sviluppo delle risorse umane; ga-
rantisce il rispetto della libertà acca-
demica.  

Consiglio d’università/assemblea accademica – approva le procedure e 
le prestazioni dell’istituto, organizza tutti gli ambiti di attività, esamina e 
approva i programmi di studio. L’Assemblea accademica ha un maggior 
numero di membri e la rappresentanza del personale è maggiore rispet-
to al consiglio d’università; può apportare emendamenti agli statuti 
dell’istituto, approva i regolamenti interni ed elegge i membri di tutti gli 
organi di governance.  

Comitato consultivo (*) – consulta il con-
siglio d’università e il rettore sulle que-
stioni strategiche relativi allo sviluppo 
dell’istituto; può proporre l’esame di al-
cune questioni al consiglio d’università e 
all’assemblea accademica. Creato su ini-
ziativa del consiglio d’università o su ri-
chiesta del Ministero dell’educazione e 
delle scienze; i suoi membri sono eletti 
dal consiglio d’università; se è stato crea-
to su domanda del ministro, quest’ultimo 
può nominare il suo presidente.  
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Paese Direzione Organo accademico Organo decisionale Organo di supervisione/consultazione

LT Rettore: incaricato di garantire il rispet-
to della legge, degli statuti 
dell’università e di altre disposizioni 
legali; responsabile delle questioni rela-
tive alle assunzioni e ai licenziamenti 
del personale, degli incentive e delle 
azioni disciplinari, dell’attività econo-
mica, della gestione dell’istituto e 
dell‘uso dei suoi beni; controlla la quali-
tà e il livello delle attività dell’istruzione 
superiore e di ricerca e delle attività cul-
turali e artistiche; prepara il rapporto 
annuale. 

Consiglio d’amministrazione/Consiglio accademico – adotta gli 
statuti dell’istituto e li sottopone, così come le eventuali modifi-
che, all’approvazione del Seimas dell’università, nomina i rappre-
sentanti del consiglio d’università/d’istituto, nomina e può desti-
tuire il rettore, approva la nomina dei membri del consiglio retto-
rale/del personale, organizza la valutazione del rendimento e de-
gli esami, controlla la qualità dell’insegnamento e della formazio-
ne alla ricerca, approva I programmi di studi e di ricerca e I cam-
biamenti strutturali, presenta proposte al governo. 

Consiglio d’università/d’istituto – prepara 
le conclusioni sul piano di sviluppo a lun-
go termine, formula proposte sui pro-
grammi di studio e di ricerca e sui cam-
biamenti strutturali, controlla che le risor-
se economiche necessarie siano concesse 
all’istituto, annuncia l’elezione del rettore 
e dei membri del consiglio 
d’amministrazione, prepara le conclusioni 
del rapporto annuale del rettore, valuta la 
realizzazione degli obiettivi dell’istituto e 
controlla l’uso dei suoi beni, propone gli 
audit, comunica I risultati delle valutazio-
ni.  

LU Rettore Consiglio universitario – organo 
consultivo composto da rappre-
sentanti dell’università; assi-
ste/consiglia il rettore 
nell’elaborazione dei documenti 
che devono essere approvati dal 
consiglio di governance. 

Consiglio di governance – elabora la strategia generale dell’istituto e con-
trolla le sue attività; approva i documenti preparati dal consiglio rettorale 
conformemente alle raccomandazioni del consiglio universitario. 

HU Rettore: dirige e rappresenta l’istituto, 
agisce in qualità di datore di lavoro, 
controlla la legalità delle attività 
dell’istituto, incaricato di creare degli 
ambienti di lavoro, di formazione e di 
ricerca nel rispetto delle norme di sani-
tà e di sicurezza, prende decisioni negli 
ambiti non delegati a un organo inter-
no, garantisce il buon uso dei beni, 
svolge attività previste nella carta fon-
datrice e prescritte dalla legge, stabili-
sce le pratiche di buona governance. 

Consiglio d’istituto – adotta il piano di sviluppo dell’istituto e la 
sua strategia di ricerca, di sviluppo e di innovazione; definisce le 
missioni di formazione e di ricerca e controlla il loro svolgimento. 

Consiglio di finanziamento – formula o-
pinioni, interviene nella preparazione del-
le decisioni strategiche, partecipa al mo-
nitoraggio dei piani strategici, assiste 
l’istituto nello svolgimento dei suoi com-
piti e nell’uso corretto delle risorse eco-
nomiche e materiali, controlla la profes-
sionalità e l’efficienza dell’organo di ge-
stione dell’istituto, assiste il consiglio di 
istituto nella preparazione delle decisioni 
e formula opinioni sulle operazioni finan-
ziarie e sulle attività di sviluppo. 
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Paese Direzione Organo accademico Organo decisionale Organo di supervisio-

ne/consultazione 

MT Presidente onorario: autorità supe-
riore, controlla la legalità delle attivi-
tà dell’università.  
Vice-presidente onorario: sostituisce 
il presidente onorario nei casi previ-
sti dalla legge. 
Rettore: principale responsabile ac-
cademico e amministrativo, incari-
cato dell’amministrazione quotidia-
na, presiede il senato e I consiglio di 
facoltà, rappresentante legale 
dell’università; responsabile delle 
risorse umane, dispone di poteri 
decisionali estremamente ampi.  

Senato – responsabile della direzio-
ne accademica generale: organizza 
l’insegnamento, la ricerca, la docu-
mentazione e gli esami; decide il 
rilascio dei diplomi e dei titoli acca-
demici; definisce le condizioni di 
ammissione; incaricato del ricono-
scimento delle qualifiche, dei certifi-
cati e dei diplomi stranieri; presenta 
opinioni di tipo accademico al con-
siglio universitario; consiglia il go-
verno negli ambiti 
dell’apprendimento, delle scienze e 
delle tecnologie.  

Consiglio universitario – amministra 
e controlla tutti I beni 
dell’università, crea e abolisce I posti 
accademici e non accademici, istitu-
ti, dipartimenti, facoltà, altri enti; 
definisce gli statuti, versa gli stipen-
di di tutto il personale, nomina i capi 
dipartimento, su raccomandazione 
dei dipartimenti; nomina e paga gli 
esaminatori.  

 

NL Rettore magnificus Consiglio esecutivo – responsabile della governance dell’istituto per le 
questioni giuridiche, adotta il piano strategico, responsabile della garanzia 
della qualità interna. 

Consiglio di supervisione – supervi-
sione la governance dell’istituto, 
controlla che il consiglio esecutivo 
agisca nel rispetto delle disposizioni 
legislative e regolamentari, respon-
sabile nei confronti del ministro, 
sceglie e nomina i membri e il per-
sonale del consiglio esecutivo.  
Consiglio consultivo dei principali 
rappresentanti – organo essenzial-
mente consultivo composto da rap-
presentanti dell’università (persona-
le e studenti); alcuni regolamen-
ti/decisioni del consiglio esecutivo 
(ad esempio piano strategico e si-
stema di garanzia della qualità) ri-
chiedono la sua approvazione.  
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Paese Direzione Organo accademico Organo decisionale Organo di supervisione/consultazione 

AT (a) Rettore: supervisiona tutte le facoltà, 
elabora i piani di sviluppo e di organiz-
zazione, e il contratto di rendimento.  

Consiglio d’università – adotta gli statuti 
dell’università, approva il piano di sviluppo e 
l’organigramma elaborate dal rettore, elegge 
i membri del consiglio d’amministrazione, 
elabora i programmi di studi per il conse-
guimento di diplomi, definisce i titoli acca-
demici rilasciati dall’università, gestisce i ri-
corsi relativi agli studi, presenta al consiglio 
d’amministrazione una lista di preselezione 
dei tre candidati al posto di rettore; gode di 
diversi diritti di codecisione per le questioni 
relative il consiglio rettorale, il consiglio 
d’amministrazione e la nomina del personale 
accademico.  

Consiglio universitario – approva il piano di sviluppo, la struttura 
organizzativa e il contratto di rendimento, organizza le valutazio-
ni esterne, interviene nelle decisioni relative agli studi e ai curricu-
la; controlla la legalità e l’efficienza delle attività e la gestione e-
conomica dell’istituto, prepara il rapporto di rendimento e il bi-
lancio contabile, nomina e revoca il rettore e i vicerettori. 

AT (b) Erhalter: la base organizzativa di solito è 
un’associazione, una fondazione o, nella 
maggior parte dei 18 casi, una società a 
responsabilità limitata (Ges.m.b.H.); il 
rettore non esercita funzioni direttive in 
base allo statuto misto pubblico-privato 
di questo tipo di istituto. 

Consiglio della Fachhochschule – organo decisionale ed ese-
cutivo responsabile della governance interna di un’università 
di scienze applicate; è presieduto dal rettore.  

Consiglio di sorveglianza (*) – le Fachhochschulen 
possono essere dotate di un consiglio simile al con-
siglio di amministrazione di un’università, in base al 
tipo di organizzazione (associazione, fondazione, 
ecc.); se si tratta di una società a responsabilità limi-
tata, la creazione di tale organo è obbligatoria e 
regolamentata dalla legge sulla governance delle 
imprese del settore privato e non dalla legge relati-
va alle Fachochschulen. 

PL Rettore: dirige e rappresenta l’istituto, 
gestisce I beni e le operazioni, supervi-
siona le attività di insegnamento e di 
ricerca, l’amministrazione e la gestione 
economica; controlla che venga rispetta-
ta la legge e la sicurezza, responsabile di 
ogni eventuale utilizzo fraudolento dei 
fondi pubblici. 

Consiglio di istituto – adotta gli statuti dell’istituto, i regola-
menti relativi agli studi, le condizioni di ammissione e il piano 
di finanziamento e delle attività; approva il rapporto finanzia-
rio, definisce i regolamenti interni applicabili all’acquisizione e 
la vendita di beni, ai partenariati e alle fondazioni; definisce le 
linee di orientamento dell‘istituto; formula le linee guida per i 
consigli delle unità strutturali; valuta il rendimento 
dell’istituto; approva i rapporti del rettore e valuta il suo ren-
dimento; esprime i punti di vista della comunità accademica, 
presenta opinioni su questioni relative sottoposte dal rettore, 
da un consiglio di unità strutturale o dai propri membri.  

Consiglio (*) – il suo modo di operare e l’ambito 
di competenza sono precisati negli statuti, che 
possono definire anche i poteri congiunti del 
consiglio consultivo e del consiglio di istituto; 
possono farne parte i rappresentanti di diversi 
enti: organi governativi, collettività territoriali, 
organizzazioni professionali autonome, istituti e 
associazioni scientifiche, professionali e artisti-
che, organizzazioni di datori di lavoro, organiz-
zazioni economiche autonome, istituti economi-
ci e imprese; se si tratta di un istituto di istruzio-
ne superiore professionale non pubblico sov-
venzionato, possono esserci anche rappresen-
tanti di istituti di istruzione superiore generale 
con i quali l’istituto collabora. 
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Paese Direzione Organo accademico Organo decisionale Organo di supervisio-

ne/consultazione 

PT (a) Rettore: rappresenta e dirige l’università, 
presiede gli organi collegiali, propone le 
linee generali di orientamento della vita 
universitaria; responsabile delle attività 
accademiche, amministrative ed eco-
nomiche.  

Senato universitario – approva le linee di orientamento dell’università, i 
piani di sviluppo, i progetti di budget, il rapporto annuale di attività, il 
rapporto economico annuale e la creazione/soppressione di unità struttu-
rali/istituti; rilascia i diplomi e i premi accademici, esercita il potere disci-
plinare e fissa l’ammontare delle tasse di iscrizione; una sezione perma-
nente del senato è responsabile delle misure disciplinare all’interno 
dell’università. 

Assemblea universitaria – discute e 
approva gli statuti universitari e le 
loro modifiche, nomina il rettore e 
definisce l’ammontare del suo sti-
pendio.  

PT (b) Presidente Consiglio generale Consiglio d’amministrazione

RO Rettore Consiglio di istituto – adotta il piano strategico dell’istituto, può modifica-
re i regolamenti e la carta dell’istituto, organizza i programmi di studio e i 
corsi conformemente ai criteri di accreditamento, determina il numero di 
posti sovvenzionati dallo Stato; responsabile dell’organizzazione ammini-
strativa; valida le elezioni all’interno degli organi di gestione elettivi, ap-
prova le decisioni importanti prese dai consigli di facoltà e approva gli ac-
cordi di cooperazione proposti dalle facoltà.  

 

SI Rettore: responsabile del funzionamento 
dell’istituto; coordina le attività educati-
ve, scientifiche e artistiche, presenta un 
rapporto delle proprie attività, adotta 
(con il consiglio di istituto) i criteri di ga-
ranzia della qualità, rappresenta l’istituto 
nei contratti di lavoro, recluta il persona-
le accademico su proposta dei decani.  

Consiglio d’università/di istituto – approva i programmi di studio, contri-
buisce all’elaborazione della politica nazionale di istruzione superiore, de-
finisce ilo piano di sviluppo e di progresso dell’istituto; definisce i criteri di 
autovalutazione dell’istituto e di abilitazione degli insegnanti, le modalità 
di valutazione degli studenti; stabilisce I regolamenti di tipo generale rela-
tive al funzionamento dell’istituto.  

Consiglio d’amministrazione – defi-
nisce I criteri e le modalità di gestio-
ne dei beni e delle risorse 
dell’istituto, valuta l’impatto eco-
nomico delle attività, stabilisce 
all’ammontare delle tasse di iscri-
zione e di altri contributi.  
Consiglio di sorveglianza (*) – grup-
po di lavoro del consiglio 
d’amministrazione incaricato di 
promuovere la cooperazione tra 
l’istituto e la società e di apportare 
un’assistenza informale nella ge-
stione dell’istituto. 
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Paese Direzione Organo accademico Organo decisionale Organo di supervisio-

ne/consultazione 

SK Rettore: dirige e rappresenta l’istituto; 
responsabile delle attività dell’istituto 
nei confronti del consiglio accademico e 
del ministro.  

Consiglio accademico – incaricato di formulare opinioni e di approvare 
ogni decisione relative all’introduzione di nuovi programmi di studio e ai 
cambiamenti nei posti direttivi; approva le proposte del rettore relative gli 
istituti che dipendo dall’università, il regolamento interno, la nomina dei 
vice-rettori e dei membri del consiglio scientifico, il budget e l’uso delle 
risorse economiche, gli statuti del consiglio di amministrazione, le candi-
dature al consiglio d’amministrazione proposte dal rettore, il piano strate-
gico a lungo termine, il rapporto annuale e le domande di ammissione 
degli studenti; elegge un rappresentante al Consiglio dell’istruzione supe-
riore.  

Consiglio d’amministrazione –
approva il rapporto annuale e il pia-
no strategico. 

FI (a) Rettore: presiede il consiglio 
d’amministrazione; incaricato della dire-
zione generale dell’istituto. 

Consiglio d’amministrazione – responsabile dello sviluppo dell’istituto, 
approva il piano di finanziamento e di attività, definisce le modalità di uti-
lizzo delle risorse economiche, approva i regolamenti interni, definisce 
l’organigramma.  

 

FI (b) Rettore: presiede il consiglio di istituto; 
garantisce l’amministrazione interna 
dell’istituto.  
Potere organizzativo: responsabile della 
pianificazione economica e strategica. 

Consiglio di istituto politecnico – responsabilità globale dello sviluppo 
dell’istituto; propone al potere organizzatore il piano di sviluppo, il budget 
annuale e le modifiche delle missioni educative; decide le modalità di ri-
partizione interna delle risorse e stabilisce i regolamenti interni. Autono-
mia dell’istituto relativamente all’organizzazione dipende dalle decisioni 
prese dal potere organizzatore in materia di finanziamento e obiettivi 
chiave.  
Potere organizzatore – decide dello sviluppo strategico e adotta il piano di 
azione e di finanziamento e il budget.  
N.B. Le modalità di amministrazione degli istituti politecnici, sulle quali la 
legislazione rimane vaga, sono lasciate alla discrezione del potere organiz-
zativo coinvolto.  

SE Rettore Consiglio accademico – riveste un 
ruolo consultivo in materia di inse-
gnamento e di ricerca.  

Consiglio direttivo – responsabile di tutti gli aspetti dell’istituto, prende 
decisioni in diversi settori: organizzazione dell’istituto e orientamenti ge-
nerali delle attività, rapporti annuali, informazioni sul budget, programmi 
e rapporti di audit, distribuzione interna delle risorse, licenziamenti, mi-
sure disciplinari, sistema di ammissione degli studenti e sistema di nomi-
na del personale.  
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Paese Direzione Organo accademico Organo decisionale Organo di supervisio-

ne/consultazione 

UK Rettore Università create dopo il 1992: Consiglio 
accademico – consiglia il capo di istituto e 
l’organo direttivo sullo sviluppo delle atti-
vità accademiche dell’istituto e sulle risor-
se necessarie; responsabile dei criteri di 
ammissione, dei contenuti dei curricula, 
degli standard accademici, della valida-
zione dei corsi, delle politiche di valuta-
zione ed esame, della nomina e del licen-
ziamento degli esaminatori interni ed e-
sterni, delle procedure per il rilascio delle 
qualifiche e dei titoli onorifici, delle proce-
dure di espulsione degli studenti.  
Università create prima del 1992:  
Consiglio direttivo – incaricato di organiz-
zare, dirigere e supervisionare le attività 
accademiche e il rilascio dei diplomi. 

Università create dopo il 1992: Organo 
direttivo – definisce il profilo educativo e 
le missioni dell‘istituto, supervisiona le 
attività, controlla l’uso efficace ed effi-
ciente delle risorse, controlla I beni 
dell’istituto, approva le previsioni degli 
incassi e delle spese, nomina il direttore e 
il personale direttivo, stabilisce le griglie 
degli stipendi e le condizioni di lavoro 
delle altre categorie di personale, nomina 
gli auditor esterni.  
Università create prima del 1992: Consi-
glio d’università – responsabile della ge-
stione delle risorse economiche 
dell’istituto, dei suoi investimenti, degli 
edifici e delle altre risorse materiali; può 
fare contratti a nome dell’istituto; in molti 
casi supervisiona le attività di apprendi-
mento, insegnamento e di ricerca.  

Assemblea (*) – esiste 
solo in alcuni istituti. Ini-
zialmente responsabile 
delle attività dell’istituto, 
ma adesso ha funzioni 
limitate. Non interviene 
più nel processo deci-
sionale, ma fornisce ai 
suoi membri un vasto 
forum per affrontare o-
gni questione relative 
all’istituto. 

IS Rettore Senato – promuove gli interessi e gli obiettivi dell’università e degli istituti che ne di-
pendono. 

 

LI  Rettore: dirige e rappresenta l’istituto, 
mette in atto le decisioni, interviene 
nell’elaborazione del piano strategico e 
ne garantisce il coordinamento. 

Assemblea/Senato – responsabile delle 
attività di insegnamento e di ricerca; met-
te in atto le decisioni prese dal consiglio di 
istituto, consiglia quest’ultimo e il rettore.  

Consiglio d’università/di istituto – organo di supervisione e di con-
trollo; è composto da un rappresentante del governo e da rappre-
sentanti del settore scientifico, economico e della pubblica ammini-
strazione.  

NO Rettore:  
- se nominato dal consiglio di istituto: 
responsabile della gestione quotidiana 
delle attività accademiche e amministra-
tive;  
- se eletto: presiede il consiglio di istitu-
to; governance interna divisa tra organo 
accademico e amministrativo.  

Consiglio accademico (*) Consiglio di istituto – garantisce la qualità delle attività accademi-
che, controlla la legalità e l’efficacia delle attività; definisce la strate-
gia dell’istituto e definisce I progetti di budget; responsabilità gene-
rale nell’ambito accademico e amministrativo.  

L’organo non esiste 

(*) Organo non obbligatorio per tutti gli istituti.  



A
lle

g
ati 

131 

Criteri utilizzati per le dotazioni pubbliche agli istituti di istruzione superiore pubblici e privati sovvenzionati, 2006/2007 (Capitolo 3) 

 Dotazione per l’insegnamento e il funzionamento  
(e la ricerca: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotazione di base specifica per la ricerca 

 Criteri relativi agli input  Criteri relativi al rendimento Criteri relativi agli input Criteri relativi al rendimento 

BE fr Numero di studenti regolarmente iscritti e 
ponderazione del costo per studente in base 
all’indirizzo di studio. Le variazioni di tale numero sono 
prese parzialmente in considerazione nella formula.  

 Somma fissa + una certa 
percentuale della crescita dei 
fondi per il funzionamento delle 
tre maggiori università e 
accademie universitarie  

 

BE nl 2006/07: numero di studenti iscritti nel 2000 e 
ponderazione del costo per studenti in base all’indirizzo 
di studio. 
Dal 2008:  
- soma stabile stabilita in funzione delle dimensioni e 
del profilo dell’istituto (tra il 6 e il 15 % del totale, 
inversamente proporzionale alle dimensioni 
dell’istituto);  
- numero di studenti iscritti e ponderazione del costo 
per studente in base all’indirizzo di studio. 

2006/07: numero di diplomi di 
dottorato rilasciati.  
Dal 2008: numero di crediti acquisiti 
dagli studenti e numero di diplomi 
rilasciati. 

 (Università) 
Numero di diplomi master e di 
dottorato rilasciati.  
Numero di pubblicazioni 
accademiche e di citazioni in riviste 
scientifiche. 
Coinvolgimento delle università 
nella promozione della 
partecipazione femminile alla 
ricerca e della mobilità del 
personale. 

BE de Per un indirizzo di studio (formazione degli insegnanti): 
il numero di studenti iscritti nel 2004/05; per l’altro 
indirizzo (formazione degli infermieri): somma stabilita 
che dovrebbe corrispondere alle spese di 
funzionamento.  

  

BG Numero di posti di studio e di posti di dottorato 
sovvenzionati, e ponderazione del costo per studente in 
base all’indirizzo di studio. 
Componente ricerca: nessuna formula. Somma 
tradizionalmente determinate sulla base delle spese 
degli anni precedenti e considerazione della capacità 
degli istituti di svolgere ricerche, della nature 
dell’istituto e del suo potenziale di svilupparsi in questo 
ambito.  

Risultati della valutazione e 
dell’accreditamento degli istituti di 
istruzione superiore.  

 

 



La g
o

ve
rn

an
ce

 n
e

ll’istru
zio

n
e

 su
p

e
rio

re
 in

 E
u

ro
p

a 

132 

 Dotazione per l’insegnamento e il funzionamento  
(e la ricerca: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotazione di base specifica per la ricerca 

 Criteri relativi agli input  Criteri relativi al rendimento Criteri relativi agli input Criteri relativi al rendimento 

CZ Istituti di livello CITE 5A  
Numero di studenti iscritti l’anno precedente e 
ponderazione in funzione del costo del 
programma di studio accreditato. I programmi di 
studio sono suddivisi in sette grandi gruppi in 
base al loro costo. L’aumento annuale del numero 
di studenti che ogni istituto può iscrivere è 
negoziato da quest’ultimo con il ministero 
dell’educazione, della gioventù e degli sport.  

Istituti di livello CITE 5A  
Gli studenti che superano la 
durata normale degli studi di più 
di un anno non sono presi in 
considerazione. Numero di 
diplomati e ponderazione in 
base all’indirizzo e al livello di 
studi del diploma.  

Istituti di livello CITE 5A  
Dotazione per la ricerca 
collegata direttamente con 
le attività educativa 
Numero di professori 
(profesor) e professori associati 
(docent), e numero di studenti 
iscritti (livello Master e 
dottorato).  
Dotazione per i piani di 
ricerca dell’istituto  
Qualità del piano a lungo 
termine in materia di ricerca 
dell’università (5-7 anni), 
valutato da un comitato di 
esperti nazionali e stranieri.  

Istituti di livello CITE 5A  
Dotazione per la ricerca 
collegata direttamente con le 
attività educativa 
Numero di diplomati.  
Ammontare dei fondi pubblici 
ricevuti per progetti di ricerca 
concessi su base concorsuale.  
Dotazione per i piani di 
ricerca dell’istituto  
Qualità del piano a lungo 
termine in materia di ricerca 
dell’università (5-7 anni), 
valutato da un comitato di 
esperti nazionali e stranieri. 

 Istituti a orientamento professionale di livello 
CITE 5B  
Formula di finanziamento decisa a livello 
regionale.  

   

DK  Numero di studenti iscritti a 
tempo pieno che superano gli 
esami. La somma per studente 
dipende dall’indirizzo di studio.  

Istituti di livello CITE 5A 
Dotazione di base per la 
ricerca  
Costi precedenti. 
Dotazione marginale per la 
ricerca 
Il 50 % concesso in 
proporzione rispetto ai fondi 
ricevuti per le attività di 
insegnamento. 

Istituti di livello CITE 5A 
Dotazione marginale per la 
ricerca 
Il 40 % concesso in base alla 
capacità dell’istituto di trovare 
altri finanziamenti (pubblici o 
private) per la ricerca re il 10 % 
in base al numero di diplomi di 
dottorato. 

DE Variabile in base al Land. Variabile in base al Land.   
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 Dotazione per l’insegnamento e il funzionamento  
(e la ricerca: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotazione di base specifica per la ricerca 

 Criteri relativi agli input  Criteri relativi al rendimento Criteri relativi agli input Criteri relativi al rendimento 

EE Numero di posti di studio offerti rispetto a ciò che 
era previsto dal contratto e risultati della 
selezione per l’ammissione all’università. 

Numero di diplomati per livello 
di studio e per gruppo di materie 
o per indirizzo di studio, come 
stabilito nel contratto tra 
l’istituto e il ministero 
dell’educazione e della ricerca. 

 Pubblicazioni, licenze, volume 
dei progetti di ricerca e numero 
di tesi di dottorato sostenute.  

IE Università 
Per il 95 % della dotazione globale: numero di 
studenti iscritti e ponderazione del costo per 
studente n base a Quattro grandi gruppi di 
indirizzi di studio. Considerazione di alcune 
caratteristiche negli studenti: appartenenza a un 
ambiente socio-economico sfavorito, disabilità, 
studente adulto della seconda opportunità. 

Università 
Il 5 % della dotazione globale: 
numero di diplomi di dottorato e 
di Master a orientamento ricerca 
rilasciati (per il 75 %), ammontare 
dei fondi della ricerca 
provenienti da fonti private (per 
il 25 %). 

  

 Istituti di tecnologia 
Negoziazione del budget con l’organo 
finanziatore. 

   

EL Numero di studenti e ponderazione del costo per 
studente in base agli indirizzi di studio, numero di 
insegnanti, numero di dipartimenti, numero di 
insegnanti con incarico di ricercatore. 
+ Negoziazione del budget con l’organo 
finanziatore e considerazione dei costi 
precedenti. 

La nuova legge sulle università 
prevede l’uso di diversi indicatori 
sulla qualità. 

 Diversi indicatori. 

ES Variabile in base alla Comunità Autonoma.  Variabile in base alla Comunità 
Autonoma. 

Variabile in base alla 
Comunità Autonoma. 

Variabile in base alla Comunità 
Autonoma. 
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 Dotazione per l’insegnamento e il funzionamento  
(e la ricerca: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotazione di base specifica per la ricerca 

 Criteri relativi agli input  Criteri relativi al rendimento Criteri relativi agli input Criteri relativi al rendimento 

FR Dotazione di funzionamento  
Numero di studenti iscritti alla preparazione di un 
diploma nazionale o alla preparazione di un 
concorso (eccetto le preparazioni ai CAPES che sono 
conteggiate negli IUFM), numero di insegnanti, 
superficie dei locali, tipo di formazione offerta. Viene 
calcolato un carico di insegnamento espresso in 
ore/studente che varia a seconda del tipo di 
formazioni offerte. Il sistema, molto tecnico, integra 
dei coefficienti di correzione e dei meccanismi di 
compensazione.  

Dotazione di funzionamento  
I contratti stipulate tra lo Stato e gli 
istituti definiscono gli obiettivi da 
raggiungere e gli indicatori di 
rendimento, che permettono la 
valutazione dei risultati.  

Nel contratto quadriennale 
stipulato con lo Stato vengono 
definiti gli obiettivi relativi alla 
ricerca e vi vengono associati gli 
indicatori relativi agli input.  

Nel contratto quadriennale 
stipulato con lo Stato vengono 
definiti gli obiettivi relativi alla 
ricerca e vi vengono associati gli 
indicatori relativi agli input. 

IT Per il 75 % del budget globale: costi precedenti.  Numero di persone attivamente 
impiegate nella ricerca, numero 
di corsi di dottorato di ricerca. 

Produttività della ricerca 
(numero di progetti di ricerca 
svolti e di pubblicazioni 
scientifiche).  

 Dotazione che ridistribuisce le risorse tra gli 
istituti in base agli indirizzi di studio offerti 
Costo standard per studente negli indirizzi di studio 
e numero di studenti iscritti. 

   

 Risorse supplementari  
Condizioni economiche e sociali della zona di 
appartenenza dell’istituto, data di creazione 
dell’istituto. 

Risorse supplementari  
Diminuzione del tasso di 
bocciatura alla fine del primo 
anno, aumento del numero di 
diplomati ponderato dal numero 
di anni necessari per ottenere il 
diploma in questione, implicazione 
attiva dell’istituto nella ricerca 
scientifica o accademica, 
diminuzione del costo del 
personale.  

  

CY Negoziazione del budget con l’organo finanziatore.  Negoziazione sulla base dei 
bisogni delle università.  
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 Dotazione per l’insegnamento e il funzionamento  
(e la ricerca: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotazione di base specifica per la ricerca 

 Criteri relativi agli input  Criteri relativi al rendimento Criteri relativi agli input Criteri relativi al rendimento 

LV Numero di posti di studio finanziati dallo Stato 
attribuiti a un istituto, ponderazione del costo per 
studente in base agli indirizzi di studio. 

Livello di realizzazione dei 
contratti precedenti 
relativamente al numero di posti 
di studio offerti e al numero di 
diplomati.  

Numero di posti di studio 
esistenti nell’istituto, numero 
di membri del personale 
diplomati in un indirizzo 
scientifico. 

Numero di diplomati di livello 
Bachelor, Master e dottorato 
durante l’anno precedente.  

LT Numero di posti di studio finanziati dallo Stato 
disponibili nell’istituto e costi stimati degli studi 
per indirizzo di studio, ciclo e tipo di studi, 
numero di dottorandi.  

Per il 15 % della dotazione 
globale: diversi indicatori 
utilizzati nell’ambito della 
valutazione della produttività 
degli istituti di istruzione 
superiore in material di ricerca: il 
numero di articoli apparsi in 
pubblicazioni internazionali, il 
numero di titoli scientifici 
conferiti dall’istituto, la 
partecipazione dell’istituto a 
progetti di ricerca internazionali, 
il numero di contratti di ricerca, 
le commissioni ricevute da 
società industriali, ecc.  

  

LU (:) (:) (:) (:) 

HU Numero di posti di studio sovvenzionati e costo 
per studente, ponderato per tipo di programma 
di studio e il fatto che si tratti di studi a tempo 
pieno o a tempo parziale.  
Numero di membri del personale accademico 
impiegati come ricercatori o assistenti e numero 
di dottorandi nella formazione finanziata dallo 
Stato.  
 

Per il 12.5 % della dotazione 
globale: diversi indicatori di 
rendimento, come il numero di 
diplomi rilasciati, il tipo di corsi 
offerti o di indicatori sui risultati 
degli istituti nella ricerca.  
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 Dotazione per l’insegnamento e il funzionamento  
(e la ricerca: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotazione di base specifica per la ricerca 

 Criteri relativi agli input  Criteri relativi al rendimento Criteri relativi agli input Criteri relativi al rendimento 

MT Negoziazione sulla base di un budget preventivo e 
considerazione del numero di studenti iscritti, 
numero di membri del personale accademico e 
amministrativo, numero di programmi offerti e 
attività in material di ricerca. 

Numero di diplomati.   

NL Università 
Numero di studenti iscritti al primo anno (13 %); 
budget fisso (37 %), numero di dottorandi. 

Università 
Numero di diplomati (50 %). 

  

 Università a orientamento professionale 
Numero di studenti iscritti (20 %). 

Università a orientamento 
professionale  
Numero di diplomati e numero di 
studenti che abbandonano gli 
studi (80 %). 

  

AT Università  
Una procedura formale di negoziazione che porta a un 
contratto di rendimento determina l’80% della 
dotazione.  

Università  
Numero di studenti ai livelli Bachelor 
e Master che rispettano la durata 
normale prevista per i loro studi, 
numero di diplomi rilasciati (calcolati 
per indirizzo di studio), numero di 
diplomi di livello Bachelor e Master 
rilasciati al termine della durata 
prevista, numero di diplomi di 
dottorato rilasciati (calcolato in base 
alla disciplina), ammontare delle 
entrate ottenute tramite progetti di 
ricerca e di sviluppo, e di sviluppo 
delle arti. 
Proporzione di professoresse, 
numero di donne con un diploma di 
dottorato, numero di studenti in 
possesso di un diploma non 
austriaco ammessi a programmi di 
tipo Master o a dottorati.  
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 Dotazione per l’insegnamento e il funzionamento  
(e la ricerca: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotazione di base specifica per la ricerca 

 Criteri relativi agli input  Criteri relativi al rendimento Criteri relativi agli input Criteri relativi al rendimento 

AT Università di scienze applicate (Fachhochschulen) 
Numero di studenti iscritti e costo per studente che 
varia in funzione degli anni di studio e dei 
programmi di studio.  

   

PL Numero di studenti a tempo pieno, numero di 
studenti- dottorandi a tempo pieno, numero di 
membri del personale accademico e considerazione 
degli indici di costo per I diversi ambiti di studio 
considerati. 
Considerazione dei costi precedenti.  

Livello di qualifica del personale 
accademico. 

Numero di insegnanti con 
incarico di ricercatori. 

Sviluppo del personale 
accademico, diritto di conferire 
diplomi scientifici, certificati di 
qualità ricevuti, numero di 
pubblicazioni e di progetti di 
ricerca svolti, attività di lettori del 
personale accademico, 
riconoscimenti ricevuti per 
l’eccellenza della ricerca, utilizzo 
dei risultati della ricerca (licenze, 
servizi offerti, copyright, ecc.). 

PT Numero di studenti iscritti nei costi che danno diritto a 
un finanziamento pubblico. Costo medio per membro 
del personale (misura indiretta di qualifica). Rapporto 
insegnante/studente.  
Rapporto personale insegnante/personale non 
accademico. 
Il finanziamento è funzione dei costi di riferimento 
calcolati utilizzando gli stessi criteri per ogni istituto, 
basati su una relazione predefinita tra le spese per il 
personale e le altre spese correnti (15/85)  
+ Negoziazione del budget con l’organo finanziatore 
 

Livello di qualifica del personale 
accademico (proporzione del 
personale con un dottorato).  
Tasso di efficacia nel rilascio di 
diplomi di primo ciclo. 
Tasso di efficacia nel rilascio di 
diplomi di livello Master o di 
dottorato.  
Risultati della valutazione svolta dal 
CNAVES e classificazione di merito 
associata.  
Queste valutazioni sono incentrate 
sul rendimento in termini di processi 
didattici, il livello di qualifica degli 
insegnanti, la ricerca, l’attrezzatura 
didattica e scientifica, l’inserimento 
dei diplomati sul mercato del lavoro 
e l’efficacia dell’organizzazione e di 
gestione. 

Numero di ricercatori. Risultati della valutazione svolta 
ogni tre anni da un gruppo di 
esperti internazionali indipendenti 
e classificazione degli istituti. 
Valutazione basata su standard 
internazionali, che comprendono le 
pubblicazioni su riviste 
internazionali e l’attività di 
deposito di brevetti, il rispetto delle 
raccomandazioni e il buon uso dei 
fondi ricevuti in precedenza.  
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 Dotazione per l’insegnamento e il funzionamento  
(e la ricerca: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotazione di base specifica per la ricerca 

 Criteri relativi agli input  Criteri relativi al rendimento Criteri relativi agli input Criteri relativi al rendimento 

RO Per l’80 % della dotazione globale: numero di 
studenti aiutati economicamente, per livello di 
studio e tipo di programma, calcolato tramite 
coefficienti di equivalenza, che esprimono lo sforzo 
economico associate a un ambito di specializzazione 
e a un tipo di educazione. 

Per il 20 % della dotazione globale: 
qualità del personale insegnante, 
valorizzazione delle capacità di 
ricerca, qualità delle infrastrutture, 
dei centri di documentazione, 
della gestione e dei servizi sociali.  

 
 

SI Spese sostenute l’anno precedente (75 %) e numero 
di studenti iscritti a tempo pieno calcolato per 
programma di studio (25 %).  

Numero di studenti per 
programma di studio che hanno 
ottenuto un diploma l’anno 
precedente, calcolato sulla base 
del rapporto numero di 
studenti/numero di diplomati per 
il programma di studi in oggetto.  

 
 

SK Istituti superiori pubblici 
Numero di studenti, bisogni economici legati alla 
realizzazione dei programmi di studio, classificazione 
dell’istituto come università o meno e altri criteri 
relative all’offerta di insegnamento.  

Istituti superiori pubblici 
Numero di diplomati. 

 Istituti superiori pubblici 
Capacità scientifiche e 
tecnologiche degli istituti, le loro 
capacità in termini di ricerca, i 
loro risultati scientifici, 
tecnologici o artistici, risultati 
della valutazione delle loro 
attività in certi ambiti, loro 
posizione nella classificazione 
delle università che si dedicano 
alla ricerca che risulta da questa 
valutazione.  

FI Università 
Numero di diplomi Master e di dottorato che le 
università possono rilasciare durante il periodo 
stabilito dall’accordo sul rendimento, moltiplicato 
per il costo unitario che riflette le differenze tra i 
programmi di studio e le priorità politiche.  

Università 
32,5 % della dotazione globale: 
numero di diplomi Master e di 
dottorato effettivamente rilasciati 
durante il periodo stabilito 
dall’accordo sul rendimento, 
numero di pubblicazioni 
scientifiche e altri indicatori che 
misurano la qualità, efficacia e 
impatto sociale. 
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 Dotazione per l’insegnamento e il funzionamento  
(e la ricerca: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotazione di base specifica per la ricerca 

 Criteri relativi agli input  Criteri relativi al rendimento Criteri relativi agli input Criteri relativi al rendimento 

FI Politecnici 
Numero di studenti nei diversi indirizzi di studio. 

Politecnici 
30 % della dotazione pubblica: 
numero medio di diplomi 
rilasciati a livello di istruzione 
secondaria superiore e ai livelli 
successive durante gli ultimi due 
anni.  

  

SE Programmi di studio di primo e secondo ciclo 
Numero di studenti equivalenti a tempo pieno 
moltiplicato per il costo unitario del programma 
di studio. 

Programmi di studio di primo 
e secondo ciclo 
45 % della dotazione globale: 
numero di studenti a tempo 
pieno che hanno superato gli 
esami, moltiplicato per il costo 
unitario del programma di 
studio.  

Decisione politica (nessun 
criterio standardizzato). 

 

UK-
ENG/ 
NIR 

Dotazione per l’insegnamento 
Numero di studenti che completano l’anno di studio, calcolato in funzione di fattori relative 
alle materie studiate, di fattori relative agli studenti (i costi sono più alti per gli studenti a 
tempo parziale o che seguono corsi che comportano partenariati tra gli istituti e i datori di 
lavoro) e di fattori relative agli istituti (i costi sono più alti per gli istituti situati a Londra, per 
gli istituti specializzati, per i piccoli istituti e per gli edifici storici). Altri calcoli riconoscono I 
costi supplementari dovuti al reclutamento e al sostegno per gli studenti provenienti da 
ambienti sfavoriti, non tradizionali, o di studenti disabili, e riflettono il successo degli istituti 
nel reclutamento e nel far restare questi studenti. 

  

UK-
WLS 

Dotazione per l’insegnamento  
Numero di crediti acquisiti dagli studenti, calcolato in funzione di fattori relativi alle materie 
studiate. Una parte minore della dotazione è concessa sulla base di altri fattori: viene 
concesso un premio per i costi supplementari legati al reclutamento e al sostegno degli 
studenti provenienti da ambienti sfavoriti, non tradizionali, o degli studenti disabili, e 
riflette il successo nel reclutamento di questi studenti, un altro premio viene concesso per i 
corsi offerti in gallese, e una piccola somma è funzione del numero di studenti iscritti e 
attivi.  
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 Dotazione per l’insegnamento e il funzionamento  
(e la ricerca: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotazione di base specifica per la ricerca 

 Criteri relativi agli input  Criteri relativi al rendimento Criteri relativi agli input Criteri relativi al rendimento 

UK-
ENG/ 
WLS/
NIR 

Dotazione per la ricerca 
La somma è calcolata separatamente per ogni disciplina, in funzione della qualità e 
del volume della ricerca.  
La qualità viene misurata dal Research Assessment Exercise (RAE) (descritto nella 
sezione 3.1.4). Il volume è misurato sulla base del numero di ricercatori attivi dichiarati 
al RAE. Le risorse globali concesse a ogni disciplina sono distribuite tra gli istituti in 
funzione del volume della ricerca della disciplina in questione moltiplicato per la sua 
qualità. La classificazione in categoria 1, 2 e 3 non prevede nessun finanziamento. I 
calcoli per ottenere una classificazione in categoria 4, 5 e 5* variano tra Inghilterra, 
Galles e Irlanda del Nord. In Inghilterra, ad esempio, una classificazione nella categoria 
5* comporta, per uno stesso volume di ricerca, un finanziamento di circa quattro volte 
superiore a quello della categoria 4.  

  

UK-
SCT 

Dotazione per l’insegnamento  
Numero di studenti iscritti, diversi costi per i vari 
indirizzi di studio, numero di studenti provenienti 
da zone socialmente sfavorite.  

   

 Dotazione per la ricerca 
La somma è calcolata separatamente per ogni disciplina, in funzione della qualità e 
del volume della ricerca. La qualità viene misurata dal Research Assessment Exercise 
(RAE) (descritto nella sezione 3.1.4). Il volume è misurato sulla base del numero di 
ricercatori attivi dichiarati al RAE. Le risorse globali concesse a ogni disciplina sono 
distribuite tra gli istituti in funzione del volume della ricerca della disciplina in 
questione moltiplicato per la sua qualità. La classificazione in categoria 1, 2 e 3 non 
prevede nessun finanziamento, al contrario delle categorie 4, 5 e 5*. 
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 Dotazione per l’insegnamento e il funzionamento  
(e la ricerca: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotazione di base specifica per la ricerca 

 Criteri relativi agli input  Criteri relativi al rendimento Criteri relativi agli input Criteri relativi al rendimento 

IS  Dotazione per l’insegnamento 
(= 60 % del budget concesso all’istituto).  
Costo calcolato per studente equivalente a 
tempo pieno (cioè che sostiene gli esami), 
che prende in considerazione tutti i costi 
generali relativi all’insegnamento, come gli 
stipendi degli insegnanti e degli assistenti, i 
costi generali di funzionamento, i costi di 
costruzione interna, ed è calcolato in 
funzione dell’indirizzo di studio a cui è 
iscritto lo studente.  

Costi precedenti 
relativi alla ricerca. 

La dotazione dipende da 
indicatori di rendimento 
che variano in funzione 
del contratto di 
rendimento di ogni 
istituto, e che possono 
basarsi, ad esempio, sul 
numero di pubblicazioni 
scientifiche.  

LI Numero di posti finanziati dallo Stato disponibile 
nell’istituto.  
Dotazione per la ricerca 
Considerazioni politiche. 

Numero di corsi ai quali sono iscritti gli 
studenti, numero di esami superati, numero 
di tesi discusse nella Hochschule 
Liechtenstein. 

  

NO Componente educativa della dotazione 
globale 
Costo per studente, calcolato in base al 
programma di studio a cui è iscritti, basato sul 
costo dell’attrezzatura scientifica e sulla 
complessità dell’insegnamento, numero di 
studenti internazionali + costi precedenti. 

Componente educativa della dotazione 
globale 
Numero di crediti acquisiti dagli studenti 
(rappresenta il 40 % della componente 
educativa) e numero di studenti 
internazionali iscritti. 

  

 Componente ricerca 
Per il 50 %: somma fissa in funzione di 
considerazioni strategiche e politiche, compreso il 
numero di dottorandi.  

Componente ricerca  
Per il 50 %: numero di dottorandi diplomati, 
pubblicazioni scientifiche, fondi ricevuti 
dall’UE, fondi ricevuti dal Consiglio 
norvegese per la ricerca.  

  

Fonte: Eurydice.   
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Note supplementari 

Germania: ogni Land definisce il metodo di concessione dei fondi pubblici diretti agli istituti di istruzione superiore.  
Spagna: ogni Comunità Autonoma definisce la modalità di concessione dei fondi pubblici agli istituti di istruzione superiore. 
Francia: lo Stato paga direttamente il personale dell’istruzione superiore, eccetto alcune categorie del personale a contratto. 
Portogallo: dal 2007/08, il CNAVES è stato sostituito dall’Agenzia per la valutazione e l’accreditamento dell’istruzione superiore. I risultati della valutazione espressi 
con un classifica qualitativa influenzano il finanziamento degli istituti.  
Regno Unito: le colonne sono unite nel caso in cui i criteri relative agli input sono considerati solo se viene raggiunto un certo livello di rendimento.  
Liechtenstein: le informazioni riguardano solo la Hochschule Liechtenstein. 

Nota esplicativa 
I criteri relative agli input si riferiscono al volume di attività degli istituti superiori. Esempi di criteri di input comprendono il numero di membri del personale, gli 
stipendi del personale, il numero di studenti, ecc. I criteri relativi al rendimento si riferiscono ai risultati raggiunti da un istituto al termine di un dato periodo. 
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