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Abstract 

 

Assessing the impact of performance-based budgeting on Italian Higher Edu-

cation recruitment policy 

In the last thirty years, the Italian Higher Education System has faced a long and 

wide-ranging process of reforms inspired by quasi-market and performance budget-

ing intended to improve the overall performances. While these tools were aimed to 

change university strategies to achieve better performances, they may lead to unex-

pected effects (gaming policies or winner-takes-all effect).   

This work focuses on the impact produced by the adoption in 2012 of a formula-

based mechanism to allocate the recruitment budget to Italian universities. This work 

aims to identify how the composition of Universities’ personnel changed in the last 

years, with a specific focus on what occurred after the 2012. For this purpose, a 

longitudinal analysis was carried out using open data provided by the Ministry of 

Education. Furthermore, variations in resources allocated to each university and to 

each different geographical area were analysed. Lastly, professor body composition 

for each university has been investigated (either aggregate and by type). Results 

show heterogeneity throughout the country and also suggest that universities' geo-

graphical localisation resources allocation is influenced by geographical localisation 

of the universities. 
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Tab. 1 - Principali interventi normativi in tema di reclutamento e turnover del per-

sonale delle Università 
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Provvedi-

mento 
Modifiche alla normativa sul reclutamento del personale 

L. 

449/1997 

All’art. 51 c4. prevede che le spese fisse e obbligatorie per il per-

sonale di ruolo delle Università statali non possano eccedere il 90 

per cento dei trasferimenti statali sul Fondo per il Finanziamento 

Ordinario 

D.l 

112/2008 

2009-11: limite delle assunzioni al 20% del turnover di ciascuna 

Università  

2012: limite delle assunzioni al 50% del turnover di ciascuna Uni-

versità 

2013: nessuna limitazione per le Università che non superano il li-

mite ex L. 449/1997 

D.l. 

180/2008 

Blocco delle assunzioni per le Università che eccedono il limite del 

90% ex L. 449/1997 

L. 

1/2009 

Conferma del blocco ex D.L. 180/2008 

2009-2012 limite delle assunzioni al 50% del turnover di ciascuna 

Università 

2013: nessuna limitazione per le Università che non superano il li-

mite ex L. 449/1997 

D.lgs. 

49/2012 

Introduzione del meccanismo premiale di allocazione dei PO. De-

finizione di tre “livelli di merito” sulla cui base allocare i PO 

D.l. 

95/2012 

2012-14: capacità assunzionali complessive di sistema pari al 20% 

turnover 

2015: capacità assunzionali complessive di sistema pari al 50% 

turnover 

dal 2016 capacità assunzionali complessive di sistema pari al 

100% turnover 

D.l. 

69/2013 
Incremento del turnover di sistema al 50% per il 2014 

D.l. 

90/2014 

2014 capacità assunzionali complessive di sistema pari al 50% tur-

nover 

2015 capacità assunzionali complessive di sistema pari al 50% tur-

nover 

2016 capacità assunzionali complessive di sistema pari al 60% tur-

nover 

2017 capacità assunzionali complessive di sistema pari al 80% tur-

nover 

2018 capacità assunzionali complessive di sistema pari al 100% 

turnover 

 


