
Novembre 2010

Mobilitazione 

degli Atenei italiani 

versus

Riforma Gelmini 

Nel silenzio mediatico il ddl Gelmini di 
riforma del sistema universitario sarà 
probabilmente approvato alla Camera 

(voto finale previsto per il 24/25 
novembre)



Le ricercatrici e i ricercatori 
della Facoltà di Scienze della Formazione 

hanno deciso di mobilitarsi 
sospendendo la didattica 

e/o sostituendo parte della stessa con e/o sostituendo parte della stessa con 
interventi di sensibilizzazione 

(all’interno delle ore previste di lezione) 
sul disegno di legge 1905 sulla riforma 

dell’Università.



Le ricercatrici e i ricercatori della Facoltà di 
Scienze della Formazione sottolineano l’urgenza 
di confrontarsi NUOVAMENTE sul clima culturale

da cui il ddl n. 1905 Gelmini deriva, nonché 
sull’attacco alla figura del ricercatore e con essa, 
evidentemente, alla ricerca stessa.

Proprio a difesa e a salvaguardia della dignità della 
ricerca andrebbe, invece, valorizzata e non ricerca andrebbe, invece, valorizzata e non 
dequalificata o comunque resa precaria e 
instabile, la figura accademica del ricercatore, 
concretamente e simbolicamente connaturata al 
valore culturale, sociale, politico della ricerca 
quale asse portante della produzione culturale di 
un paese.



NUOVI PUNTI CRITICI, IN SINTESI

a cura delle ricercatrici e dei ricercatori a cura delle ricercatrici e dei ricercatori 

di Facoltà



- eliminazione (del ripristino) degli scatti di anzianità per i giovani ricercatori 
- definanziamento degli incentivi per l’internazionalizzazione del sistema universitario 
- possibilità di assorbimento da parte del ministero dei risparmi generati da eventuali 
fusioni di atenei
- soppressione del trasferimento dei beni demaniali in uso agli atenei 
- obbligo di restituzione dei buoni studio anche da parte degli studenti che hanno 
ottenuto il massimo dei voti [ma non hanno finito in corso]
- cancellazione nella definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per il 
diritto allo studio dei seguenti obiettivi: borse di studio, trasporti, assistenza 
sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi; 
- nei passaggi di livello eliminazione dell’aggancio alla classe quarta per la - nei passaggi di livello eliminazione dell’aggancio alla classe quarta per la 
rivalutazione iniziale 
- definanziamento della retribuzione integrativa per i ricercatori che svolgono 
didattica o attività gestionali 
- eliminazione della soglia minima di 20 mila euro annui per gli assegni di ricerca 
- conferma di ruolo di fatto condizionata alla disponibilità delle risorse 
- mancato riconoscimento delle prestazioni dei contratti a tempo determinato ai fini 
del trattamento di quiescenza e previdenza 
- cancellazione della norma relativa ai concorsi per associato che non ha copertura 
finché non viene approvata al Senato la legge di stabilità



VECCHI PUNTI CRITICI 

(sempre validi!)

IN SINTESI

pagine seguenti a cura 

del Collettivo Ricercatori 

Università di Torino



� la deriva aziendalistica e dirigistica 
delle università; 

� la marginalizzazione dei ricercatori 
attuali; 

� la precarizzazione dei ricercatori � la precarizzazione dei ricercatori 
futuri; 

� il diritto allo studio fortemente 
compromesso da sottofinanziamento



DI CHE COSA NON SI OCCUPA IL 
DDL:

1) ARRETRATEZZA DEL NOSTRO PAESE 
QUANTO AI FINANZIAMENTI PER LA 
DIDATTICA

Il DDL non interviene nella direzione di 
colmare il divario che attualmente colmare il divario che attualmente 
separa l’Italia dai Paesi membri 
dell’OCSE in termini 
� di spesa pro-capite per studente (Italia: 
8.725 dollari; media OCSE: 12.236), e 

� di rapporto studenti/docente (Italia: 20; 
media OCSE: 15).



DI CHE COSA NON SI OCCUPA IL 
DDL:

2) ARRETRATEZZA DEL NOSTRO PAESE 
QUANTO AI FINANZIAMENTI PER LA 
RICERCA

Per quanto riguarda il finanziamento della Per quanto riguarda il finanziamento della 
ricerca, al generale aumento di investimenti 
per ricerca e sviluppo nell’area OCSE di 
questi ultimi anni, fa riscontro addirittura la 
diminuzione nel nostro Paese sotto 1% per 
cento del PIL.

(Education at a Glance 2009: OECD Indicators, 

http://www.oecd.org/edu/eag2009 )



If we want an innovation 
economy, then we have 
to invest in our future 
innovators by doubling 
funding of basic 
research over the next 
five years, training one 
hundred thousand more 
engineers and 
scientists. [...]

We can afford to do what 
needs to be done. 

[...] Tale disposizione non comporta 
oneri aggiuntivi in quanto la 
commissione dovrà operare senza 

l’attribuzione di alcun compenso o 

gettone di presenza.

[...] Tali incentivi non comportano 
maggiori oneri per la finanza 
pubblica.

[...] Il Governo è delegato ad adottare, 

senza maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica, entro il termine di 

dodici mesi ……We can afford to do what 
needs to be done. 
What's missing is not 
money, but a national 
sense of urgency.

Barack Obama, The 
Audacity of Hope, 2008.

[...] Tale disposizione non comporta 
oneri aggiuntivi …..

[...] Tali incentivi non comportano 
maggiori oneri per la finanza 
pubblica…

[...] Il Governo è delegato ad adottare, 

senza maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica, entro il termine di 

dodici mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente legge …..

Maria Stella Gelmini. DDL 1905/2009



Un passo indietro: 
L. 133/2008: tagli all'FFO
A che cosa serve il Fondo di Finanziamento

Ordinario?

� Didattica, servizi agli studenti, stipendi
di personale docente, ricercatore e nondi personale docente, ricercatore e non
docente, ordinaria manutenzione delle
strutture universitarie (riscaldamento,
pulizia, sorveglianza, etc.), ricerca
scientifica (ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di
interesse nazionale...)



L. 133/2008: tagli all'FFO…
ma di quanto?

� Entità dei tagli:
� 63.5 milioni di euro per l’anno 2009
� 90 milioni di euro per l’anno 2010
� 316 milioni di euro per l’anno 2011316 milioni di euro per l’anno 2011
� 417 milioni di euro per l’anno 2012
� 455 milioni di euro a decorrere dell’anno 2013

� LEGGE 6 agosto 2008, n. 133, Art. 66 comma 13,
� http://www.camera.it/parlam/leggi/08133L.htm



Tagli+DDL Gelmini= MENO 
diritto allo studio?
� l'effetto dei tagli della legge 133/2008 è 
l'impoverimento -in alcuni casi indebitamento-
degli atenei. 

� i tagli al FFO possono portare gli Atenei a 
barattare la propria autonomia concedendo posti 
nel Consiglio d’Amministrazione, unico centro nel Consiglio d’Amministrazione, unico centro 
decisionale, ai finanziatori esterni.

� Il problema del sottofinanziamento dell’Università, 
cronico e in progressivo peggioramento a partire 
dalla L. 133/08, non è nemmeno menzionato nel 
DDL.

� Il diritto allo studio risulterà negato in 
un’Università governata da interessi privati, 
finanziata principalmente dalle rette studentesche 
e non più dallo Stato.



NOVITA’:
IL NUOVO ASSETTO DEGLI ORGANI DI

GOVERNO: Rettore, Senato e CdA

Perdita dell'autonomia culturale Perdita dell'autonomia culturale 
dell’Università

Perdita del potere di compiere scelte 
fuori dalle logiche di mercato



� a causa dell'attribuzione dei poteri di 
governo dell'Università a un Consiglio di 
Amministrazione composto da 
personalità italiane e straniere (?) 
l’Università è minacciata nella propria --
millenaria-- indipendenza dai portatori 
di interessi particolari.

� la perdita dell’indipendenza � la perdita dell’indipendenza 
dell’Università comporterà la perdita di 
rilievo della Ricerca, motore di progresso 
scientifico e tecnologico, in favore delle 
mere applicazioni della Ricerca, in 
risposta a istanze estranee al mondo 
scientifico e culturale.



MOBILITAZIONE, DUNQUE:

PER GARANTIRE UN FUTURO ALLA UNIVERSITA' PUBBLICA, 
AUTONOMA, DI QUALITA'
� PERCHÉ OCCORRE INVESTIRE IN FORMAZIONE, RICERCA, 
DIRITTO ALLO STUDIO TANTO PIÙ IN QUESTA SITUAZIONE DI 
GRAVE CRISI DEL PAESE
� CONTRO I PESANTI TAGLI DEI FINANZIAMENTI ALLE 
UNIVERSITÀ INTRODOTTI DALLA LEGGE 133 (40 MILIONI IN 
MENO NEL 2010 PER UNIBO)
� PER UNA RADICALE MODIFICA DEL DISEGNO DI LEGGE  
“GELMINI” CHE ELIMINA L'AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀ, “GELMINI” CHE ELIMINA L'AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀ, 
PRECARIZZA ULTERIORMENTE IL PERSONALE 
DOCENTE/RICERCATORE, STRAVOLGE IL DIRITTO ALLO 
STUDIO
� CONTRO IL DECRETO 150 “BRUNETTA” CHE PENALIZZA IL 
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
� PER UN PIANO STRAORDINARIO DI RECLUTAMENTO NELLA 
RICERCA, LO SBLOCCO DEL TURN-OVER DEL PERSONALE 
DOCENTE/TECNICO AMMINISTRATIVO



LA FIGURA DEL 
RICERCATORE: 

LA STORIA

Pagine seguenti a cura  del dott. Fausto Longo

Ricercatore dal 2004 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Salerno (Coordinamento di Ateneo).

LA STORIA



I ricercatori universitari in Italia sono 24.438
all’interno di un corpo docente costituito da
61.685 unità.

Attualmente i ricercatori coprono più del 35%3
dei corsi universitari e rappresentano oggi unadei corsi universitari e rappresentano oggi una
risorsa fondamentale per la realizzazione della
riforma dell’ordinamento didattico.

La confusione che esiste tra il ruolo definito
dalla legge del 1980 e la prassi penalizza
fortemente i ricercatori il cui stato giuridico
appare del tutto anomalo e incoerente con i
reali compiti che esso svolge.



Se una buona parte dei ricercatori 
decidesse di dedicarsi esclusivamente 
alla ricerca e attenersi ai compiti previsti 
dalla legge riconsiderando l’opportunità 
di continuare generosamente a fornire il 
proprio (ed evidentemente inutile) 
apporto alla didattica e a tutti gli altri 
impegni accademici (sedute di laurea, impegni accademici (sedute di laurea, 
sedute di esame e commissioni di 
qualsiasi genere), il sistema 
universitario italiano collasserebbe
mettendo in evidenza tutta l’anomalia di 
un sistema che oggi deve moltissimo 
proprio alla figura del ricercatore-
docente.



L. 382, 1980
� L’introduzione di questa figura, del tutto nuova nel panorama 

universitario internazionale (e lo è tuttora), forse, almeno nelle 
intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto costituire il cardine 
dell’innovazione, ma di fatto finì solo per siglare una 
separazione inconcepibile nel mondo accademico tra ricerca e 
didattica, una separazione che ben presto avrebbe mostrato 
limiti sostanziali. 

D’altra parte didattica e ricerca sono strettamente correlate dal D’altra parte didattica e ricerca sono strettamente correlate dal 
momento che quest’ultima è alla base della trasmissione del 
sapere; allo stesso tempo la didattica, quella che fa leva 
sull’interazione con gli studenti, consente di stimolare e far 
progredire la ricerca.

Sin dal 1980, in effetti, i ricercatori non si sono mai dedicati solo 
alle attività di ricerca, così come avviene nel caso di alcuni 
istituti o centri di studio, ma sono stati ampiamente inseriti dai 
propri docenti di riferimento, vale a dire i professori titolari della 
cattedra, nella didattica, seppure non in maniera ufficiale.



Riforma Mattarella 
L. 341/1990, art. 12
� A distanza di dieci anni dalla legge 
382 il ruolo del ricercatore fu 
leggermente ridefinito.

� Da questo momento in poi permetteva � Da questo momento in poi permetteva 
ai ricercatori confermati, ma solo con 
il loro consenso, di ottenere in 
affidamento supplenze di corsi e 
moduli che tuttavia non avrebbero 
dovuto dare diritto ad alcuna riserva 
di posti a concorso. 



Al ricercatore si chiedeva di contribuire allo 
sviluppo della ricerca scientifica universitaria 
assolvendo a compiti didattici integrativi dei 
corsi di insegnamento ufficiali. L’attività didattica 
del ricercatore era in sostanza limitata alle 
integrazioni dei corsi curriculari, alle esercitazioni 
e alla sperimentazione di nuove modalità di 
insegnamento. 
Il ricercatore, sulla base di questa legge, poteva Il ricercatore, sulla base di questa legge, poteva 
inoltre partecipare agli esami di profitto solo come 
cultore della materia e seguire le tesi di laurea, ma 
non gli era consentito di partecipare alle 
discussioni in qualità di relatore. 



Riforma Berlinguer 
L. 210/1998
� Sancisce la suddivisione del vecchio corso di laurea in 

un corso di base di primo livello e in un corso 
specialistico di secondo livello (il cosiddetto 3 + 2).

� L’ampliamento dell’offerta formativa determina, 
come conseguenza, l’apertura di nuovi corsi di laurea, 
quelli della specialistica – oggi magistrale –, con il 
risultato di un quasi totale ‘utilizzo’ dei ricercatori 
quelli della specialistica – oggi magistrale –, con il 
risultato di un quasi totale ‘utilizzo’ dei ricercatori 
nelle attività didattiche per far fronte ai nuovi 
insegnamenti.

� Dall’a.a. 2000/2001 il numero dei corsi di studio è 
passato da 3234 a 5734, un aumento che è dipeso 
dall’avvio generalizzato delle lauree specialistiche

dati Cnvsu del MIUR – dicembre 2008



Altri interventi legislativi modificano le mansioni e lo
schema retributivo di questa figura da conferirle
caratteristiche giuridiche e funzionali non molto
diverse da quelle dei professori

� Legge 158/1987 si agganciano le retribuzioni dei 
ricercatori a quelle degli ordinari e degli associati

� Leggi 168/1989 (art. 16, comma 2) e 127/1997 (artt. 104 e 
106) i ricercatori ottengono, con gli ordinari e gli associati, 
la paritetica rappresentanza rispettivamente nel Senato 
Accademico Integrato e nel Consiglio Universitario Accademico Integrato e nel Consiglio Universitario 
Nazionale

� Legge 4/1999 le mansioni didattiche sono estese anche ai 
ricercatori non confermati e viene abolita la precedenza di 
ordinari e associati rispetto ai ricercatori nell’assegnazione 
delle supplenze.

Sulla base di tali interventi legislativi diverse sigle sindacali e 
associazioni di categoria nel 1999 richiedono 
l’approvazione di una legge che istituisce la terza fascia 
docente; approvato dal Senato, il progetto di legge non 
completa mai l’iter parlamentare.



� L’impiego non più saltuario dei ricercatori nelle attività 
didattiche fondamentali porta lentamente alla ‘scomparsa’ 
della figura definita dalla legge del 1980. Alle Università 
tutto sommato questa situazione risulta comoda perché 
rende possibile la moltiplicazione dei corsi di laurea 
mediante l’utilizzo di ricercatori come “professori a 
basso costo” o di docenti a contratto come professori a 
bassissimo costo. 

� Tuttavia il ricercatore a tempo indeterminato, restando 
fermo l’obbligo di contribuire alla ricerca scientifica e lo 
stipendio equiparato alle sue originarie funzioni, nell’ultimo stipendio equiparato alle sue originarie funzioni, nell’ultimo 
decennio si è ritrovato ad avere carichi di lavoro del 
tutto simili (ma in qualche caso anche superiori) a quelli 
di un professore ordinario o associato, a danno della 
ricerca e di quei compiti stabiliti a suo tempo dalla legge 
del 1980 che ne definiva lo stato giuridico. Nello stesso 
tempo ai compiti di natura didattica via via si sono aggiunti 
anche compiti organizzativi interni alla Facoltà come la 
partecipazione a numerose commissioni che non hanno mai 
costituito ufficialmente titolo di merito per l’avanzamento di 
carriera.



Riforma Moratti, L. 230 del 2005

� Tenta di ridefinire la figura del ricercatore MA non sono mai stati emanati i 
regolamenti attuativi

� Sancisce l’abolizione del  ricercatore universitario a tempo indeterminato 
sostituito dal ricercatore precario, vale a dire da una nuova figura assunta a 
tempo determinato. Con le nuove disposizioni i vecchi ricercatori diventano 
figure ad esaurimento per le quali si auspicava il passaggio a professore 
associato, tramite giudizio di idoneità nazionale; tuttavia lo Stato prevedeva in 
deroga che i bandi per il loro reclutamento potevano essere pubblicati fino al 
30 settembre 2013. 30 settembre 2013. 

� In realtà la figura del ricercatore a tempo determinato non rappresentò una 
novità dal momento che era stata già istituita da una Circolare Ministeriale del 
17 marzo 1997 a firma del Ministro Berlinguer che attribuiva alla figura del 
ricercatore a tempo determinato compiti di ricerca del tutto confrontabili con 
quelli del personale di ruolo ma con programmi temporanei e non permanenti.

� La Legge 230 inoltre stabiliva che nel frattempo tutti i ricercatori, che con il 
loro consenso ottenevano dalle facoltà l’affidamento di corsi e moduli 
curriculari, avrebbero ricevuto il titolo di professore aggregato, fermo restando 
l’inquadramento e il trattamento giuridico ed economico.



2007, Riforma Mussi

Non interviene sui ricercatori, ma indirettamente
sancisce l’equiparazione dei ricercatori ai docenti di 
I e II fascia.

Mussi si preoccupa di riformare le classi di laurea di I 
e II livello, di ridurre il numero degli esami e di 
bloccare la proliferazione dei corsi di laurea. 

Per raggiungere questo obiettivo rende obbligatoria la Per raggiungere questo obiettivo rende obbligatoria la 
copertura degli insegnamenti con almeno il 50% dei 
docenti.

Tuttavia la stragrande maggioranza dei corsi di laurea 
sarebbe stata cancellata se non si fosse ricorso 
all’ennesimo stratagemma, vale a dire quello di 
considerare i ricercatori al pari dei docenti. 



La scelta da parte del MIUR di conteggiare
anche i ricercatori come docenti a tutti
gli effetti per l’ottenimento dei
requisiti minimi per l’attivazione dei
Corsi di Studio delle Università,
costituisce l’ennesima contraddizione
dal momento che i ricercatori
universitari, sulla base dell’attuale statouniversitari, sulla base dell’attuale stato
giuridico, possono anche non accettare
l’affidamento di corsi di insegnamento e
limitarsi solo alle attività didattiche
integrative così come è stabilito dalla L.
382/1980 e dalle successive modifiche.



LEGGE 133/2008: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, 
LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA 
FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

� Si è tornati a mettere mano alla riforma del sistema universitario
e lo si è fatto partendo dal taglio imposto alle università da una
legge finanziaria che ha comportato una riduzione di oltre un
miliardo di euro tra il 2009 e il 2012 del fondo di
funzionamento ordinario (ffo).

� Il taglio era giustificato dalla necessità di riformare il sistema
ritenuto ormai al tracollo finanziario a causa dell’indebitamento
di numerosi atenei che hanno gestito l’autonomia, assegnata lorodi numerosi atenei che hanno gestito l’autonomia, assegnata loro
dalla legge 537/1993, in maniera del tutto irresponsabile.

� Invece di avviare una riforma globale che portasse ad un
miglioramento effettivo dell’università, possibile solo con un
incremento delle risorse finanziarie, e con un vero e proprio
processo organico di cambiamento condiviso dal mondo
accademico e dalle istituzioni, finalizzato unicamente alla
realizzazione di un sistema nazionale statale meritocratico e di
qualità, il governo è intervenuto mortificando tutto il mondo
universitario.

� Già prima dei tagli dell’ultima finanziaria le risorse investite
nell’Università erano tra le più basse d’Europa: lo 0,6% del
pil a fronte di una media europea dell’1,1%.4



D.L. 180/2008
� Nel mese di novembre del 2008 il governo è nuovamente 

intervenuto con una decretazione d’urgenza per bloccare i 
concorsi universitari già banditi, per fissare nuove regole sul 
reclutamento dei professori e ricercatori e per correggere in molti 
punti, ma in maniera grottesca, la precedente Legge 133.

� Il mondo dell’università (dalla CRUI alle associazioni di categoria) 
e la straordinaria mobilitazione studentesca dell’autunno 
scorso avevano chiesto di non tagliare i finanziamenti dal 
momento che era seriamente a rischio il futuro dell’università 
pubblica.pubblica.

� Il Governo, invece, si è limitato a piccoli interventi correttivi come 
la riduzione del taglio finanziario per il periodo 2009-2012 da un 
miliardo a poco meno di 700 milioni di euro e a una “pasticciata” 
riforma sul reclutamento. 

� Con i tagli il Governo si è allontanato dalla media degli altri 
Paesi europei e dalla prospettiva di aumento di risorse, così come 
fissato dagli accordi di Lisbona, di cui l’Italia è firmataria. Tale 
accordo impegnava i Paesi europei a raggiungere 
progressivamente un investimento nella ricerca pari al 3% del pil.



L’8 gennaio 2009 il D.L. 180 è divenuto Legge dello 
Stato (L. 1/2009)

… Ancora una volta senza una seria discussione con il mondo dell’Università e 
senza un dibattito parlamentare che avrebbe potuto produrre ulteriori, e 
soprattutto significativi, correttivi. Anche se l’on. Gelmini ha sempre ribadito 
che lei è disponibile al dialogo, il governo ha di fatto evitato il dibattito 
parlamentare e soffocato con il voto di fiducia o con la decretazione di 
urgenza emendamenti e rettifiche avanzate da parlamentari di entrambi 
gli schieramenti.

Sempre nel corso del mese di novembre del 2008 il Governo ha anche presentato le 
linee guida per l’Università, che sono subito apparse in palese contraddizione linee guida per l’Università, che sono subito apparse in palese contraddizione 
con la legislazione messa in atto in questi ultimi mesi. 

Ed in effetti anche se nel capitolo sul reclutamento e sullo stato giuridico dei 
docenti (D. 6) si dice esplicitamente che occorre «ripensare il ruolo dei 
ricercatori universitari, il cui stato giuridico non è allineato alla funzione 
che la gran parte di essi effettivamente svolge nelle università», il Governo 
non ha fatto nulla per superare l’anomalia dello stato giuridico del ricercatore.

Con l’ultimo intervento legislativo del 9 gennaio 2009 il Governo ha confermato la 
rimodulazione del turnover giustificandolo come una necessità per favorire il 
ricambio generazionale.



… in realtà si mira solo a 
risparmiare attraverso la 
sostituzione di professori 

associati e ordinari 

(che guadagnano di più)(che guadagnano di più)

con docenti-ricercatori che 
guadagnano molto meno



Appendice  



Legge 382/1980
� - Art. 1 - Ruolo dei professori universitari e istituzione 

del ruolo dei ricercatori Comma 1. Il ruolo dei professori 
universitari comprende le seguenti fasce: a) professori 
straordinari e ordinari; b) professori associati.

� Comma 2. Le norme di cui ai successivi articoli 
assicurano, nell’unitarietà della funzione docente, la 
distinzione dei compiti e delle responsabilità dei 
professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in 
due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia 
di libertà didattica e di ricerca.

� Comma 3. I professori universitari di ruolo adempiono 
ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di 
diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di 
specializzazione e di perfezionamento.

� Comma 4. Possono essere chiamati a cooperare alle 
attività di docenza professori a contratto, ai sensi del 
successivo art. 25. 



� Comma 5. È istituito il ruolo dei ricercatori universitari. Non è consentito il 
conferimento di incarichi di insegnamento.

� - Art. 32: Comma 1. I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca 
scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di 
insegnamento ufficiali. Tra ta- li compiti sono comprese le esercitazioni, la 
collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la 
partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle 
connesse attività tutoriali. Comma 2. I ricercatori confermati possono accedere 
direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. 
Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono 
partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. 
Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di 
lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità’ definite dal 
consiglio del corso di laurea e d’intesa con i professori titolari degli insegnamenti 
ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni d’esame di profitto come cultori 
della materia.

� Comma 3. I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono, determinano, ogni � Comma 3. I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono, determinano, ogni 
anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di 
quelle didattiche.

� Comma 4. Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più 
di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è 
inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove 
investito della relativa rappresentanza.

� Comma 5. Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal 
consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto 
concerne la ricerca scientifica e l’accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se 
costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore è inserito per la ricerca.



Legge 341/1990
� - Art. 12 - Attività di docenza Comma 1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto

previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei
corsi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori
confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 adempiono ai compiti didattici in tutti i
corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7
del presente articolo.

� Comma 2.È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di
formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui
all’articolo 13. Comma 3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un
corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo le esigenze della
programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con ilmodalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il
consenso dell’interessato, l’affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che,
comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve
in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei
ricercatori e l’assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

� Comma 4.I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di
profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di
laurea.

� Comma 5. Omissis. Comma 6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di
norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell’anno precedente,
moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell’anno in corso e gli iscritti dell’anno precedente,
supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori
confermati per supplenza o per affidamento.



Circolare Ministeriale del 
17.3.1997

� Facoltà per le Università di procedere ad assunzioni a tempo determinato. Opportunità di valersi della medesima facoltà per favorire l’accesso dei giovani alle attività di ricerca

� In relazione a numerosi quesiti posti dalle Università al Ministero, ovvero anche informalmente rivolti all’amministrazione da parte di Rettori e presidi di facoltà, circa la 
normativa applicabile in materia di assunzioni di personale a tempo determinato, ritengo di dover svolgere alcune considerazioni sia sotto l’aspetto strettamente giuridico 
sia con riferimento alle opportunità per le università nel momento presente.

� Sotto l’aspetto giuridico, vorrei anzitutto richiamare il principio costituzionale dell’autonomia universitaria quale fondamento di un sistema che deve costantemente 
adeguare e inventare idonei strumenti per raggiungere obiettivi di qualità della formazione, con il solo limite delle leggi dello Stato che lo riguardano.

� La legge 9 maggio 1989, n. 168 ha dato attuazione a tale principio prevedendo l’attribuzione della personalità giuridica, il riconoscimento dell’autonomia didattica, 
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile agli atenei; all’articolo 6, comma 2 della legge medesima si dispone altresì che “le università sono disciplinate, oltre che dai 
rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento”.

� Ne deriva in linea generale una capacità di agire assai vasta, limitata dalle norme legislative predette e preordinata alle finalità istituzionali degli Atenei. Con riferimento più 
specifico alla tematica in oggetto occorre soffermarsi su due atti normativi di rango primario entrati in vigore quasi contemporaneamente: il decreto legislativo 23 dicembre 
1993, n. 546, modificativo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e la legge 24 dicembre 1993, n. 537.

In entrambi, rispettivamente all’articolo 17 (che ha modificato, tra l’altro l’articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 29/93) e all’articolo 2, commi 23 e 24, si dispone il � In entrambi, rispettivamente all’articolo 17 (che ha modificato, tra l’altro l’articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 29/93) e all’articolo 2, commi 23 e 24, si dispone il 
divieto alle pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo determinato per prestazioni superiori a tre mesi, con eccezione espressa per le istituzioni 
universitarie.

� Tale disposizione non è stata successivamente modificata o integrata, mentre il collegato alla finanziaria 1997 (legge 23 dicembre 1996, n. 662) ha previsto espressamente 
all’articolo 1, comma 46, una deroga per le istituzioni universitarie al blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Se ne può concludere che, nel quadro della 
capacità di agire prima indicata, nonché del perseguimento delle finalità istituzionali delle università e delle leggi generali che regolano l’istituto del rapporto di lavoro a 
tempo determinato (legge 18 aprile 1962, n. 230), gli atenei possono ricorrere a tale fattispecie di assunzioni.

� Peraltro, con riferimento al personale tecnico-amministrativo, essa è già prevista ai sensi del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1996, articolo 
19, regolarmente registrato dalla Corte dei Conti.

� In ordine alle finalità istituzionali delle università potrebbero pertanto darsi specifiche assunzioni a tempo determinato per le attività di insegnamento e di ricerca: con 
riferimento alle prime tuttavia la materia è già regolata da disposizioni legislative che espressamente fanno riferimento alle università (articoli 25 e 100 del D.P.R. 382 del 
1980), cui pertanto occorre conformarsi (con la conseguenza che ogni ulteriore fattispecie al riguardo dovrà essere prevista per via legislativa). Rimane invece aperta la 
strada per contratti di lavoro a tempo determinato per attività di ricerca.

� D’altra parte l’attivazione di nuovi contratti a tal fine, con particolare riguardo, all’assunzione di giovani, appare assai opportuna per numerosi e validi motivi: a

� ) l’età media elevata dei ricercatori di ruolo in servizio, che riduce la freschezza, l’inventiva e la vitalità nell’intraprendere strade nuove per il progresso scientifico e 
tecnologico del paese;

� b) l’effetto negativo che l’inquadramento in ruolo e in uno stato giuridico di diritto pubblico, con tutte le relative garanzie e rigidità, produce sulla necessaria agilità e 
produttività delle attività di ricerca;

� c) l’affacciarsi sul mercato del lavoro di una generazione di laureati, tra i quali una fetta significativa in possesso del dottorato di ricerca, che hanno titoli, preparazione e 
energia per rilanciare la ricerca nazionale, con un potenziale che potrebbe essere dissipato tra lungaggini e pastoie burocratiche.

� d) l’urgenza per le università di avviare programmi di ricerca temporanei, anche in convenzione con soggetti terzi, distinti da attività di ricerca a carattere permanente.



� d) l’urgenza per le università di avviare programmi di ricerca temporanei, anche in 
convenzione con soggetti terzi, distinti da attività di ricerca a carattere permanente.

� Al fine peraltro di non ripetere esperienze negative del passato si pongono 
all’attenzione degli atenei, alcune linee-guida: a) stipulino i contratti in oggetto con 
riferimento ai predetti programmi di ricerca temporanei, con un inizio e una 
conclusione certa, anche allo scopo di non dare luogo nella sostanza a rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato, con il prevedibile contenzioso che ne segue;

� b) considerata la necessaria organizzazione dell’attività nei nuovi assunti 
nell’ambito di specifici e preordinati programmi di ricerca, i rapporti di lavoro che si 
instaurano sono di lavoro subordinato, con relativo trattamento previdenziale e 
assistenziale, anche allo scopo di attirare giovani che intendono iniziare in modo 
non precario una carriera lavorativa, pur nella disponibilità alla mobilità 
professionale e territoriale;

� c) la qualifica del personale da assumere è quella di ricercatore a tempo 
determinato, con compiti di ricerca del tutto confrontabili con quelli del personale determinato, con compiti di ricerca del tutto confrontabili con quelli del personale 
di ruolo (anche se riferiti a programmi temporanei e non permanenti) e con 
esclusione delle attività didattiche. La retribuzione e il trattamento previdenziale e 
assistenziale si parametrerà pertanto alla posizione iniziale dei ricercatori di ruolo 
non confermati e il contratto dovrà avere durata commisurata all’attuazione del 
programma. Occorrerà distinguere con chiarezza i contratti in oggetto con quelli di 
cui al citato Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 aprile 1996, 
articolo 19, comma 6 (contratti a termine per programmi di ricerca con personale 
tecnico fornito di laurea); conseguentemente saranno specificati i titoli di 
ammissione (dottorato di ricerca o titoli/preparazione/esperienze equivalenti);

� d) siano previste modalità, anche assai snelle, di valutazione comparativa degli 
aspiranti, con predeterminazione dei criteri di selezione, pubblicità e attenta 
motivazione degli atti.



Legge 230/2005

� - Art. 1 Comma 7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di 
cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le 
attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi del 
comma 14 del presente articolo. L’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi del presente comma è 
subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di professore ordinario e 
associato.

� Comma 8-10. Omissis. Comma 11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui 
all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di 
insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati 
stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed 
economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti 
organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore 
aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata 
dell’incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari.

� Comma 12-13. Omissis. Comma 14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo 
espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei 
candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di 
diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in 
Italia o all’estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con 
possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione 
scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e 
possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, 
rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle 
compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la 
funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l’espletamento 
di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in 
vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L’attività svolta dai soggetti di cui al presente comma 
costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I 
contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell’inserimento dei corsi di 
studio nell’offerta formativa delle università, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca deve tenere conto 
del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma.


