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Presupposti normativi
Le previsioni generali sul finanziamento premiale
 
Il testo originario dell'art. 4 del d.lgs. 213/2009 - con il quale, sulla base della delega

recata dall'art. 1 della L. 165/2007, come modificata, sia in relazione a principi e criteri
direttivi, sia in relazione al termine per l'esercizio, dall'art. 27, co. 1, della L. 69/2009,  è
stato operato il riordino degli enti di ricerca vigilati dal MIUR - aveva disposto che, a
decorrere dal 2011, al fine di promuovere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica
degli stessi enti e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non
inferiore al 7% del Fondo ordinario (FOE) previsto dall'art. 7 del d.lgs. 204/1998, con
progressivi incrementi negli anni successivi, doveva essere destinata al finanziamento
premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Aveva,
altresì, rimesso la definizione dei criteri e delle motivazioni di assegnazione della predetta
quota ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.

Inoltre, aveva previsto che la ripartizione dell'intero FOE doveva essere effettuata sulla base
della programmazione strategica preventiva di cui all'art. 5 dello stesso d.lgs. 213/2009, nonché
tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR), effettuata
dall'ANVUR.

Sul FOE (le cui risorse sono allocate sul cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR) si veda,
da ultimo, la ricostruzione presente nel dossier del Servizio Studi della Camera n. 317 del 27
luglio 2016.

A seguito della novella introdotta dall'art. 23, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), l'art.
4, co. 1, del d.lgs. 213/2009 ha disposto, per quanto qui interessa, che ai risultati della
VQR si fa riferimento (solo) per la ripartizione del finanziamento premiale e che
quest'ultima tiene conto, altresì, di specifici programmi e progetti, anche congiunti,
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proposti dagli enti. Sono state confermate le modalità per l'adozione dei criteri e delle
motivazioni di assegnazione di tale quota.

Per quanto riguarda la ripartizione generale del FOE, la novella apportata con il D.L. 104/2013
ha confermato il riferimento alla programmazione strategica preventiva di cui all'art 5 del d.lgs.
213/2009, aggiungendovi la considerazione della specifica missione dell'ente.

Ancora in seguito, il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante semplificazione delle
attività degli enti pubblici di ricerca – adottato a seguito della delega recata dall'art. 13 della
L. 124/2015 – da un lato, con l'art. 20, co. 1, ha abrogato l'art. 4 del d.lgs. 213/2009,
dall'altro ha dettato una nuova disciplina (che si applicherà a decorrere dal riparto 2017).

In particolare, l'art. 5 ha previsto, per quanto qui interessa, che la ripartizione del FOE è
effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'art. 5 del d.lgs.
213/2009, nonché tenendo conto della VQR (si ritorna così, dal 2017, alla previsione
originariamente recata dall'art. 4 del d.lgs. 213/2009).

Inoltre, in base all'art. 19, co. 5, il MIUR promuove e sostiene l'incremento qualitativo
dell'attività scientifica degli enti vigilati, oltre che il finanziamento premiale dei Piani
triennali di attività (di cui all'art. 7 dello stesso d.lgs.) – che diventano, così, il nuovo
oggetto del finanziamento premiale – nonché di specifici programmi e progetti, anche
congiunti, proposti dagli enti (in ciò confermando la disciplina applicabile fino al 2016). A tal
fine, in via sperimentale si provvede, per il 2017, con lo stanziamento di € 68 mln,
derivanti dalla riduzione del FOE (che per il medesimo anno, in base al Decreto 102065
del 27 dicembre 2016 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 – 2019,
ha uno stanziamento pari a € 1.677,5 mln).

Si dispone, inoltre, che criteri, modalità e termini per l'assegnazione, nonché la stessa
assegnazione, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.

In base a tale formulazione, dunque, dal 2017 né la definizione dei criteri per il riparto, né
l'assegnazione del finanziamento premiale saranno sottoposti al parere delle Commissioni
parlamentari.

Le previsioni sul riparto del finanziamento premiale 2016 derivanti dal DM 631/2016
 
L'art. 1, co. 4, lett. a) del DM 18 agosto 2016, n. 631 – con il quale è stato operato il

riparto del FOE per il 2016 – ha disposto l'accantonamento di € 69.527.570 destinati al
finanziamento premiale. L'art. 2 del medesimo DM ha altresì individuato – come già per il
2014 e il 2015 – parte dei criteri da utilizzare per il riparto di detta quota.

I criteri relativi al riparto della quota premiale 2011 e 2012 erano stati definiti, rispettivamente,
con DM 22 maggio 2012, prot. 239/Ric e con DM 19 dicembre 2012, prot. 949/Ric (nessuno dei
quali trasmesso alle Camere per l'espressione del parere).

Per il 2013, i criteri erano stati indicati nello stesso decreto di riparto della quota premiale (DM 9
maggio 2014, prot. 304).

Per il 2014 i criteri sono stati definiti – oltre che, in parte, con il decreto di riparto del FOE (DM
24 novembre 2014, n. 851) – con DM 5 agosto 2015 n. 543.

Analogamente, per il 2015 i criteri sono stati definiti in parte con il decreto di riparto del FOE
(DM 10 agosto 2015, n. 599), in parte con il DM 4 agosto 2016 n. 615.

In particolare, l'art. 2 citato ha disposto che la quota premiale è ripartita, con una
proposta di distribuzione tra gli enti, secondo le seguenti indicazioni:

il 70% della quota è ripartita in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-
2010 (VQR 2004/2010 - Rapporto finale 30 Giugno 2013 e Rapporto aggiornato al 30
gennaio 2014), basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di area
e di struttura, nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, tenendo conto
del valore medio della quota premiale erogata nell'ultimo biennio;
in caso di VQR con indicatori di qualità uguali o inferiori a uno e di prodotti attesi
inferiori a 175, l'assegnazione della quota del fondo è calcolata esclusivamente sulla
base della performance rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nell'ultimo
biennio, da intendersi quale valore medio delle quote premiali assegnate nel
medesimo biennio;
gli enti sono classificati in 4 gruppi di appartenenza in termini di numerosità dei
prodotti valutati con la VQR, consistenza e grandezza "scientifica" degli stessi; la
suddivisione tiene conto del numero dei prodotti attesi individuati dall'ANVUR per
ciascun ente e del numero delle aree scientifiche individuate dall'ANVUR in cui tali
prodotti risultano presenti per ciascun ente;
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il restante 30% della quota è ripartita in base alla valutazione di specifici programmi
e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti, effettuata da un apposito
Comitato di valutazione.

Ha anche previsto che i criteri di assegnazione della quota del 30%, i termini e le
modalità della procedura dovevano essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data della sua entrata in
vigore.

Da ultimo, ha stabilito che l'assegnazione della (intera) quota premiale dovesse essere
effettuata con (ulteriori) decreti ministeriali.

Cenni sulla VQR 2004-2010 e sulla VQR 2011-2014
 
La VQR 2004-2010 – il cui progetto è stato formalizzato con DM 15 luglio 2011 – è stata

avviata dall'ANVUR con bando del 7 novembre 2011 ed è stata articolata sulle 14 aree
disciplinari individuate dal Consiglio Universitario Nazionale (poi divenute 16, nel corso della
valutazione dei prodotti della ricerca effettuata dai Gruppi di esperti, per la suddivisione delle
aree 8 e 11 in due sub-aree).

Con riferimento agli enti di ricerca, i soggetti valutati sono stati ricercatori e tecnologi,
nonché professori e ricercatori incaricati di ricerca presso i medesimi enti per almeno tre anni.

Per ciascun soggetto, il bando ha determinato il numero di prodotti della ricerca attesi
(articoli su riviste; libri; traduzioni e commenti scientifici; brevetti; ecc.) di cui il medesimo
soggetto risultava autore o coautore.

La valutazione della qualità dei prodotti è terminata con l'attribuzione di un giudizio
sintetico e del relativo "peso" (da –2 a 1 , per ciascun prodotto). Per ogni prodotto
mancante rispetto al numero atteso è stato assegnato un peso negativo (– 0,5).

La valutazione delle strutture ha riguardato, inoltre, ulteriori indicatori legati alla ricerca,
quali la capacità di attrarre risorse, la mobilità internazionale dei ricercatori, l'alta formazione,
le risorse proprie utilizzate, il livello di miglioramento nella qualità dei prodotti.

La valutazione ha tenuto conto, altresì, di ulteriori dati relativi alla propensione delle strutture
all'apertura verso il contesto socio-economico, esercitata attraverso la valorizzazione e il
trasferimento delle conoscenze (c.d. indicatori di terza missione).

Per ciascun ente di ricerca, dunque, sono stati conclusivamente calcolati i valori degli
indicatori di Area e i valori degli indicatori finali di struttura.

Il rapporto finale è stato presentato dall'ANVUR nel giugno 2013. Successivamente, a
seguito di varie segnalazioni, i risultati della valutazione sono stati aggiornati, secondo quanto
indicato dall'ANVUR nella news del 30 gennaio 2014.

In base a tale rapporto finale, gli enti che hanno un numero di prodotti attesi inferiore a
175 (in realtà, inferiore a 19) sono 3: Museo storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche
"Enrico Fermi"; Istituto italiano di studi germanici; Consorzio per l'area di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste. Al riguardo, il rapporto fa presente (cfr. Parte Prima: Statistiche e
risultati di compendio, pag. 46) che la valutazione dei prodotti per gli enti di ricerca che hanno
conferito meno di 19 prodotti in una determinata area (soglia fissata allo scopo di assicurare
che nella valutazione fossero coinvolti più di 3 soggetti) non è riportata per motivi di
insufficiente affidabilità statistica e di protezione dei dati personali.

In base allo stesso rapporto, i medesimi 3 enti hanno registrato anche un valore inferiore a
1 dell'indicatore finale IRFS1 (che costituisce uno dei due indicatori finali di qualità della
ricerca di struttura ed è stato utilizzato, in particolare, per il riparto della quota premiale
2014: si veda la relazione illustrativa all'AG n. 286).

 
Il 27 giugno 2015 è stato emanato il DM 458/2015, recante le Linee guida per la VQR

2011–2014, il cui art. 2, in particolare, ha disposto che il processo di valutazione sarebbe
stato avviato con l'emissione di apposito bando del Presidente dell'ANVUR e si sarebbe
concluso con la pubblicazione dei risultati entro il termine del 31 ottobre 2016.

Il bando è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 30 luglio 2015 e modificato il
3 settembre 2015 e, successivamente, l'11 novembre 2015. Qui una sintesi sulle
caratteristiche della VQR 2011-2014.

Il 15 dicembre 2016 ANVUR ha comunicato che le valutazioni di tutti i prodotti della ricerca
inviati  per la VQR 2011-14 si erano concluse entro il 31 ottobre e che i risultati della
valutazione erano stati già trasmessi ai competenti uffici del MIUR. Ha, altresì, comunicato
che, alla stessa data del 15 dicembre, "i revisori selezionati da ANVUR sono impegnati nella
valutazione con modalità peer di un campione pari a circa il 10% dei prodotti già valutati con
metodologia bibliometrica. L'obiettivo di questo esercizio è quello di consentire un confronto
tra le due metodologie di valutazione per esaminare il grado di corrispondenza dei risultati".

I primi risultati aggregati della VQR 2011-2014 sono stati presentati da ANVUR il 19
dicembre 2016 e riguardano, prevalentemente, le università. Qui un primo comunicato
stampa; qui alcune slide sui risultati.
Il 12 gennaio 2017 l'ANVUR ha pubblicato i dati relativi alla VQR 2011-2014, facendo
presente che il rapporto completo con tutti i dati e le analisi di dettaglio verranno presentati e
pubblicati il 21 febbraio 2017.

VQR
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Contenuto
Lo schema di decreto – che si compone di 8 articoli – definisce i criteri di ripartizione

dell'intera quota premiale del Fondo ordinario per il 2016, pari ad € 69.527.570,
accantonata ai sensi dell'art. 1, co. 4, lett. a), del già citato DM 18 agosto 2016, n. 631 (che
ha ripartito, per il 2016, complessivi € 1.672,3 mln).

Detta quota risulta pari al 7% delle (sole) assegnazioni ordinarie 2016 e al 4,2% della
disponibilità complessiva del FOE (inclusiva, dunque, delle assegnazioni straordinarie), a
fronte di una previsione normativa di almeno il 7% del FOE.

Nei decreti di riparto del FOE precedenti il 2014 l'importo utilizzato come base per il calcolo del
7% destinato alla quota premiale è sempre stato l'importo complessivo dello stesso FOE (seppure
al netto delle somme destinate a società Sincrotrone, INDIRE e INVALSI nel decreto di riparto
2013, delle somme destinate a Sincrotrone nel decreto di riparto 2012, e delle somme derivanti
dalla soppressione dell'INSEAN e da un'integrazione disposta in favore dell'INGV nel decreto di
riparto 2011).

Per il 2015, la quota premiale è stata pari al 7% delle assegnazioni ordinarie e al 5,8% della
disponibilità complessiva del FOE (inclusiva, dunque, delle assegnazioni straordinarie).

L'art. 1 riepiloga la somma complessivamente disponibile per il finanziamento premiale e
specifica che il decreto di assegnazione sarà pubblicato sul sito del MIUR.

 
L'art. 2 riguarda i criteri in base ai quali deve essere effettuata la ripartizione del 70%

della quota premiale, pari a € 48.669.229, e a tal fine specifica (e, in parte, aggiorna),
anche sulla base delle condizioni formulate dalla VII Commissione della Camera, il 3
agosto 2016, nel parere sullo schema di decreto per il riparto del FOE 2016 (AG n. 319) – i
criteri indicati nell'art. 2, co. 1, lett. da a) a c), del DM 631/2016.

In particolare, specifica che l'indicatore di qualità della ricerca di area e di struttura della
VQR che verrà utilizzato sarà l'IRFS1 e che la suddivisione degli enti in 4 gruppi avviene
secondo i seguenti range:

- da 6100 a 2000 prodotti;
- da 700 a 450 prodotti;
- da 230 a 175 prodotti;
- da 1 a 174 prodotti.
Inoltre, prevede che, oltre alla VQR 2004-2010, si farà riferimento anche alla VQR 2011-

2014, ove disponibile.
 
Occorrerebbe chiarire le modalità tecniche volte a conciliare i risultati di due diverse VQR.

Gli articoli da 3 a 6 concernono i criteri e le modalità di ripartizione del 30% della quota
premiale, pari a € 20.858.271.

In particolare, specificando il criterio indicato dall'art. 2, co. 1, lett. d), del DM 631/2016,
l'art. 3 individua gli ambiti ai quali dovranno riferirsi i programmi e i progetti proposti anche
in collaborazione tra gli enti, ossia – come già per il riparto della quota premiale 2015 - le
12 aree di specializzazione individuate dal Programma nazionale della ricerca 2015-
2020 (approvato dal CIPE il 1 maggio 2016) in coerenza con quanto stabilito dalla
Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), presentata dall'Italia
nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020. I programmi e i progetti
da valutare dovranno garantire qualità e innovazione tecnologica, ponendo particolare
attenzione ai bisogni nazionali.

In particolare, il PNR 2015-2020 raggruppa le 12 aree di specializzazione in 4 gruppi, in
funzione della presenza di caratteristiche comuni, per ciascuno dei quali individua strumenti di
sostegno e sviluppo differenziati. Nello specifico, sono considerate prioritarie le aree Aerospazio,
Agrifood, Fabbrica Intelligente, Salute; ad alto potenziale, le aree Blue Growth, Chimica
Verde, Design Creatività Made in Italy, Cultural Heritage; in transizione, le aree Smart
Communities, Tecnologie per gli Ambienti di Vita; consolidate, le aree Energia, Mobilità e
Trasporti.

Con riferimento alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), si ricorda che
la nuova politica di coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020 individua come
"condizionalità ex ante" per l'utilizzo delle risorse comunitarie in tema di R&I, che le autorità
nazionali e regionali definiscano una propria Smart Specialisation Strategy che consenta di
trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento
del benessere dei cittadini.
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quota premiale
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Specifica, inoltre – anche in tal caso come già per il riparto della quota premiale 2015 -
che, oltre le 12 aree, per quanto riguarda le tematiche inerenti Excellent Science di
"Horizon 2020" si fa riferimento ai tre ambiti dei progetti ERC: Life Science (LS),
Physical Science and Engineering (PE), Social Science and Humanities (SH).

 
Al riguardo si ricorda che il PNR evidenzia che le aree da esso definite compongono in un

quadro coerente le scelte strategiche compiute a livello europeo – soprattutto con il programma
quadro Horizon 2020 – con le politiche di intervento definite a livello nazionale e regionale. Più
specificamente, sottolinea che "Nella pratica, si sta facendo riferimento alle quindici priorità di
H2020, mediate ed interpretate attraverso il criterio delle priorità nazionali e regionali".

 
L'art. 4 individua i criteri di valutazione di programmi e progetti, indicando anche il

punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio, fino a un massimo di 100 punti
complessivi.

In particolare, specifica che i programmi e i progetti saranno valutati sulla base della
rispondenza ai seguenti obiettivi:

a. sviluppo delle competenze (max 25 punti);
b. grado di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati (università ed enti pubblici

nazionali e internazionali: max 25 punti);
c. attrazione degli investimenti (in modo prioritario, a valere su programmi europei,

dimostrando la capacità di autofinanziamento del programma o progetto), impatto

Criteri di
valutazione
programmi e
progetti

5

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm


socio-economico (sul territorio e sul tessuto produttivo), sostenibilità economico-
finanziaria (in particolare, i programmi e progetti pluriennali sono valutati
favorevolmente se indicanti fonti di finanziamento per i successivi anni) (max 20
punti);

d. team di programma o progetto (con riferimento alla qualità dello stesso e al grado di
integrazione) e governance (con riferimento a qualità e specificità del modello di
governance applicato). Saranno positivamente considerati i programmi e i progetti ai
quali partecipano giovani ricercatori e per i quali vi è una significativa presenza di
ricercatrici (max 10 punti);

e. tempi certi e obiettivi chiari (deve essere presente un cronoprogramma di spesa e
indicatori di risultato chiari e misurabili) (max 10 punti);

f. capacità amministrativa e riduzione degli oneri amministrativi,
dematerializzazione (dimostrazione, da parte dei proponenti, di poter rispettare il
cronoprogramma e raggiungere i risultati attesi, anche attraverso il ricorso a procedure
e strumenti innovativi di gestione) (max 10 punti).

Per l'assegnazione della quota è necessario conseguire almeno 61 punti.
 
Si tratta degli stessi criteri di valutazione previsti per il riparto del 30% della quota

premiale 2015.
 
L'art. 5 individua gli elementi che i programmi e progetti devono evidenziare al loro

interno (tra i quali, titolo e settore di afferenza, nome del coordinatore ed elenco dei
partecipanti, ruolo di ogni unità operativa, abstract, tempi di realizzazione, costo
complessivo con evidenziazione delle spese generali e di personale, cronoprogramma di
spesa, obiettivi finali, risultati attesi dalla ricerca, elementi per la verifica dei risultati,
elementi di capacità amministrativa).

L'art. 6 indica il termine e le modalità per la presentazione di programmi e progetti. In
particolare, prevede che gli enti sono tenuti a trasmettere gli stessi al MIUR, all'indirizzo di
PEC indicato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (presumibilmente, sul sito del
MIUR).

Dispone, inoltre, che ogni ente non può presentare più di quattro programmi o progetti
come capofila e non può partecipare a più di tre programmi o progetti come
partecipante, producendo, a tal fine, una specifica dichiarazione. Si tratta delle stesse
previsioni disposte per il riparto del 30% della quota premiale 2015.

 
L'art. 7 dispone che le assegnazioni sia del 70% sia del 30% della quota premiale sono

effettuate sulla base della valutazione di un Comitato appositamente costituito con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne disciplina anche il
funzionamento e i relativi oneri.

Il Comitato deve concludere i lavori entro i 25 giorni successivi al termine previsto per la
trasmissione dei programmi e dei progetti (dunque, entro 55 giorni dalla pubblicazione del
decreto).

Dispone, infine, che il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse sarà
sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.

 
L'art. 8 prevede il monitoraggio e la valutazione, da parte del MIUR, dei programmi e

progetti finanziati, finalizzati a risolvere tempestivamente eventuali problematiche gestionali
e individuare i migliori progetti in grado di raggiungere gli obiettivi nei tempi prefissati.

Dispone, altresì, che i risultati delle valutazioni (ex post) saranno tenuti in considerazione
anche in sede di attribuzione delle future risorse del FOE.

Formulazione del testo
All'art. 2, co. 1, lett. a), occorre sopprimere le parole "il 70 per cento", poiché tale

specifica è già indicata nell'alinea. Inoltre, prima delle parole "VQR 2011-2014", occorre
sopprimere le parole "valutazione della".

Allo stesso co. 1, lett. c), primo periodo, dopo le parole "degli enti" occorre inserire la
preposizione "in".

Nella premessa, si segnala che il riferimento all'art. 2, co. 1, del DM 631/2016 non è
corretto nella parte in cui richiama la VQR 2011-2014 ove disponibile e l'indicatore di qualità
IRFS1, poiché entrambi i riferimenti non sono presenti nel testo dello stesso DM.

Nella stessa premessa, infine, si evidenzia che la denominazione corretta della VII

  

Modalità e
termini della
procedura

Monitoraggio e
valutazione
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