


	

	

Nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017 
denominato “disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” contenente, 
all’articolo 12 il nuovo articolato riguardante la normativa per il costo standard per studente, 
visto che la precedente era stata abrogata dalla sentenza di maggio della Corte 
Costituzionale. 
Di seguito, la nostra analisi, comma per comma, della nuova normativa sul costo standard 
per studente. 

ART. 12 
(Costo standard per studente) 

 
1. Per costo standard per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito 

al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della 
tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e 
infrastrutturali in cui opera l’università. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 
4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo standard per studente costituisce 
parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di 
finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo. 

L’articolo 5, comma 9, della legge n. 240/2010 prevedeva che disposizioni integrative e 
correttive del d.lgs. 49/2012 fossero eventualmente adottate entro 18 mesi dall’entrata in 
vigore del provvedimento. Quel termine è, ovviamente, decorso da tempo e, di 
conseguenza, è necessario adottare una nuova norma primaria (di pari rango della Legge 
240/2010). Questa problematica viene superata dal legislatore, visto che si sta 
reintroducendo la disciplina del costo standard attraverso un Decreto Legge, che quindi 
dovrà essere successivamente convertito in Legge dal Parlamento. 
Il testo del comma 1 riprende i principi del precedente costo standard, in particolare 
dell’articolo 8 del d.lgs. 49/2012. Pur avendo la possibilità di modificare anche principi 
contenuti nella Legge 240/2010 reintroduce la definizione di costo standard per studente 
in corso di quel testo e non si interroga minimamente sulla necessità di includere gli studenti 
fuori corso all’interno del calcolo dei costi standard, così come sottolineato da più attori del 
sistema universitario, non ultimi vari rettori delle università. L’esclusione degli studenti fuori 
corso dal calcolo del costo standard ha sollecitato quella che era una linea politica comune 
a diversi atenei, già precedentemente all’introduzione della precedente norma: appesantire 
la contribuzione di questi studenti, con la scusa di disincentivare la presenza dei fuori corso. 
La logica per cui venga operata l’esclusione dei fuori corso dal computo del costo standard 
non è affatto chiara: sono studenti che esistono e non ha senso “escluderne” l’esistenza 
tramite un impianto normativo. 
L’altro elemento assolutamente da sottolineare è il fatto che venga detto che il costo 
standard sia disposto “in attuazione … dell’articolo 5, comma 4, lettera f), della legge 30 
dicembre 2010, n.240)”. Quel comma si riferisce all’emanazione del decreto legislativo che 
dovrà definire come verrà ripartito il FFO: è il punto della Legge 240/2010 che ha conferito 
la delega legislativa da cui è nato il d.lgs. 49/2012. Invece di creare veramente una nuova 
norma primaria si procede alla connessione con vecchie normative (in questo caso, tra l’altro 
direttamente connesse a norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, visto che la 
lettera f) del comma 4 dell’articolo 5 della 240/2010 ha visto la propria applicazione proprio 
negli articoli 8 e 10 del d.lgs.49/2012). 



	

	

 
2. La determinazione e l’eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di 

ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo: 
a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di 

docenza previsti per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di 
riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di 
ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza 
come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico 
tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell’intervallo tra il 60 per cento e il 
100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da 
tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l’accreditamento;  

b) criterio del costo della docenza a contratto: è riferito al monte ore di didattica integrativa 
aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della 
docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e 60 
ore per i ricercatori; 

c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard 
pari ad una unità di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera 
a) e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle 
eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di 
collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l’ateneo; 

d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di 
servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo è stimato sulla base degli oneri medi rilevati 
dai bilanci degli atenei, tenendo altresì conto dei costi fissi della sede universitaria non 
dipendenti dalla numerosità degli iscritti. 

Come nel vecchio costo standard, viene confermato e ‘istituzionalizzato’ l’utilizzo delle 
numerosità per l’accreditamento dei corsi come parametro per il calcolo del costo standard: 
nella versione precedente erano state più volte sottolineate delle criticità nell’utilizzo di questi 
parametri per il calcolo del costo standard, che non teneva conto della peculiarità dei corsi di 
studio (ovviamente, poiché nel costo standard venivano utilizzate le numerosità per 
l’accreditamento delle classi di laurea, talvolta “modificate” dal MIUR in base a necessità 
rintracciate senza alcuna spiegazione esplicitata negli allegati ministeriali dell’epoca). Le 
numerosità di riferimento, anche con il nuovo costo standard, potranno essere modificate dal 
MIUR stesso con un meccanismo simile al precedente, per cui ogni valore delle numerosità di 
riferimento dovrà essere “compreso nell’intervallo tra il 60 per centro e il 100 per cento del numero 
di riferimento previsto in sede di accreditamento”. Nuovamente, quindi, il MIUR potrà decidere per 
quali corsi si dovrà tener conto delle numerosità per l’accreditamento e quali, invece, potranno 
avere numerosità alleggerite da ‘bonus’, come per il costo standard precedente. 
L’altro elemento critico è la conferma del costo caratteristico del professore di I fascia che viene 
utilizzato come parametro di base per “creare” i costi standard di tutte le altre voci che 
compongono il costo standard (dalla docenza a contratto e collaboratori linguistici fino al personale 
tecnico-amministrativo). 



	

	

 
3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti in cui ogni università si trova ad operare, al costo 

standard di ateneo di cui al comma 2 può essere aggiunto un importo di natura perequativa 
parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in 
base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all’università, determinata tenendo 
conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale ove ha sede l’ateneo. 

Viene mantenuta la ratio della vecchia quota perequativa, basata sulla capacità contributiva di 
ogni regione, ignorando elementi di banale realtà: all’interno delle singole regioni esistono 
differenti modelli di contribuzione e una forte eterogeneità della contribuzione media. È 
inammissibile, poi, che una quota perequativa possa legittimare il rapporto della contribuzione, 
parametrata con la ricchezza media di un territorio, con un elemento di “potenziale contributivo” 
di un territorio. 

 
4. Al fine di assicurare la continuità e l’integrale distribuzione dei finanziamenti per le università 

statali sono confermate le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul 
fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo standard per studente, sono state 
attribuite in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3 per l’ammontare già indicato nei 
decreti ministeriali di attribuzione del FFO. 

Il comma 4 conferma “le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul 
fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo standard per studente, sono state 
attribuite in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3 per l’ammontare già indicato nei decreti 
ministeriali di attribuzione del FFO”. Questo comma ha due problemi non ignorabili: in primis la 
coerenza con gli articoli di questa nuova norma non può sicuramente avere princìpi di 
retroattività - e sostenere che le vecchie assegnazioni siano coerenti con una norma futura 
sancisce questo principio; secondariamente, ma non per importanza, viene ignorato il fatto che 
al TAR sia ancora pendente il giudizio nel merito del FFO 2014. 
 
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 104 del 2017 ha dichiarato illegittimo il costo standard 
per studente e il suo utilizzo per il riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario.� 
 
L’Università degli Studi di Macerata ha avanzato ricorso al TAR Lazio per l’annullamento: 
- del decreto 9 dicembre 2014, n. 893 (Determinazione del costo standard unitario di formazione 
per studenti in corso, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49), emanato dal 
MIUR di concerto con il MEF; � 
- del decreto 4 novembre 2014, n. 815 (Decreto criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2014), emenato dal MIUR; � 
- di una nota tecnica recante “Costo standard unitario di formazione per studente in corso” 
(Decreto Ministeriale n. 893 del 9 dicembre 2014). � 
 
Il TAR Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale su 3 punti.  



	

	

� 
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo: 
- l’art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la 
�programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento 
degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5»; 
- l’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 49 del 2012, limitatamente alle parole «al costo standard per 
studente,»; � 
- ha dichiarato non fondata, invece , “la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, 
commi 1, lettera b), e 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), sollevata, in riferimento 
all’art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l’ordinanza in 
epigrafe” . 
 
L’illegittimità di parte del d.lgs. 49/2012 implica la messa in discussione degli atti normativi 
collegati (tra cui il decreto interministeriale più volte citato): questo punto, verrà giudicato dal TAR 
Lazio, in quanto è il primo elemento su cui Macerata ha fatto ricorso. Oltre all’annullamento di una 
nota ministeriale, l’altro punto richiesto dall’Università è l’annullamento del DM di ripartizione del 
FFO 2014 (non sono finora stati resi pubblici eventuali ulteriori ricorsi al TAR sul costo standard 
per FFO 2015 e 2016). Questo punto è molto rilevante, perché vincolare una nuova norma a 
un decreto ministeriale che rischia di essere annullato da una sentenza amministrativa 
rischia di riempire un buco con una toppa che, crollando creerebbe una voragine: se il FFO 
2014 dovesse essere dichiarato illegittimo per sentenza del TAR Lazio, così per come è scritta 
questa nuova norma, potrebbe esservi una connessione con la nuova normativa sul costo 
standard. 

 
5. Per l’anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente è 

fissata con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca relativo ai criteri 
di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l’intervallo compreso tra il 19 per cento e 
il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione. 
Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del 
costo standard e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell’anno 2016. 
 



	

	

Anche in questo caso, il riparto del FFO 2017 viene collegato direttamente alla determinazione 
del FFO 2016, con gli indicatori e dati presenti all’interno del precedente decreto interministeriale, 
che sarà oggetto di futura sentenza da parte del TAR Lazio, in merito al processo che aveva 
sollevato, incidentalmente, la questione di legittimità costituzionale. 
Inoltre, va sottolineata la fumosità con cui viene indicata la percentuale per lo stanziamento di 
fondi da ripartire con il costo standard. Per “relativo stanziamento” da comprendersi “tra il 19 per 
cento e il 22 per cento” bisogna intendere il totale del FFO (per cui attualmente il costo standard 
incide già all’interno di questo range) o bisogna intendersi la percentuale di quota base (per cui 
attualmente il costo standard pesa per il 28%)? 
Per il FFO 2016 la quota di costo standard corrispondeva al 28% della quota base non vincolata, 
al 27,1% della quota base complessiva e al 18,5% del FFO totale. 

 
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, acquisiti i pareri di CRUI e ANVUR, si 
provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base 
dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura 
perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilità 
di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo 
è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento. 

Viene introdotta un’ulteriore quota perequativa, ‘che tenga conto della diversa accessibilità di ogni 
università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti’: questo parametro potrà far variare 
il costo standard fino a un 10% dalla media nazionale.  
A una prima impressione potrebbe risultare un elemento positivo, in quanto il vecchio costo 
standard aveva prodotto ulteriori disuguaglianze nella distribuzione dei fondi sul territorio 
nazionali. Non è, tuttavia, chiaro quale possa essere il riferimento ai trasporti per creare una quota 
perequativa. 
Una grande criticità riguarda il fatto che il decreto ministeriale che dovrà ridefinire nel dettaglio i 
singoli indicatori dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione del DL: in pratica viene 
previsto che gli indicatori vengano elaborati sotto l’ombrellone, tra luglio ed agosto (precisamente, 
entro il 20 agosto), senza la possibilità di un serio e produttivo confronto e, addirittura, con il rischio 
di emanare un decreto sul testo di un DL che deve essere, poi, convertito in Legge, subendo 
modifiche. 
Viene, addirittura, peggiorata l’istituzionalizzazione del confronto precedente l’emanazione degli 
indicatori del costo standard: la Legge Gelmini stabiliva che il decreto dovesse essere emanato 
dal MIUR sentito l’ANVUR (cui, poi il d.lgs.49/2012 aveva aggiunto il passaggio che il decreto 
interministeriale sarebbe dovuto essere emanato anche di concerto con il MEF); l’attuale testo 
stabilisce che il dettaglio degli indicatori verrà deciso attraverso un decreto ministeriale del MIUR, 
sentiti CRUI e ANVUR. Un’altra occasione persa per ampliare il confronto istituzionale con gli 
organi veramente rappresentativi della comunità accademica e della rappresentanza studentesca. 
Anzi, viene ufficializzato il passaggio alla CRUI che, almeno fino a oggi, non riveste il ruolo di 
istituzione pubblica, ma continua a rimanere un soggetto di diritto privato. 



	

	

 
7. Il decreto di cui al comma 6 ha validità triennale e trova applicazione a decorrere dall’anno 

2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo 
di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per 
cento all’anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla 
base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento. 
 

Questa parte è una sintesi di elementi già presenti nella precedente normativa sul costo standard. 

 
8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di ateneo è moltiplicato per il numero 

di studenti regolarmente iscritti entro la durata normale del corso di studi 
 

Se ce ne fosse bisogno, viene ribadito che il costo standard è riferito alle sole numerosità degli 
studenti in corso. 

 

	

 


