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SENATO DELLA REPUBBLICA 
XIV LEGISLATURA 

 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)   
  

MARTEDÌ 19 LUGLIO 2005  
412ª Seduta (notturna)   

  
Presidenza del Presidente 

ASCIUTTI   
  

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.      
  
IN SEDE REFERENTE   
(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega 
al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari, approvato dalla 
Camera dei deputati   
(604) TESSITORE ed altri.  -  Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme 
per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo    
(692) COMPAGNA.  -  Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e 
altre norme in materia di ordinamento delle università  
(850) EUFEMI ed altri.  -  Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria    
(946) ASCIUTTI ed altri.  -  Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari    
(1091) GABURRO ed altri.  -  Norme in materia di concorsi per professori universitari    
(1137) BUCCIERO.  -  Norme in materia di nomina a professore universitario associato    
(1150) Tommaso SODANO ed altri.  -  Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza 
fascia docente    
(1163) FRAU.  -  Modifica all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di 
riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore 
universitario confermato    
(1416) TESSITORE ed altri.  -  Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria    
(1764) CUTRUFO.  -  Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore 
associato di seconda fascia    
(1920) VALDITARA ed altri.  -  Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei 
professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del 
ricercatore universitario a contratto    
(2827) TATO' e DANZI.  -  Norme in materia di idoneità a professore associato    
(2856) BUCCIERO e SPECCHIA.  -  Norme interpretative dell' articolo 24, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell' articolo 16 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in 
servizio nel ruolo di professore universitario    
(3127) TATO'.  -  Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore 
associato  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
  
Riprende l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana, nel corso della quale - 
ricorda il PRESIDENTE relatore - si era avviata l'illustrazione delle proposte emendative 
riferite all'articolo 3, pubblicate in allegato al resoconto di quella seduta. 
  
La senatriceACCIARINI (DS-U), intervenendo sui lavori della Commissione, esprime 
sconcerto per la mancata trasmissione da parte delGoverno della relazione tecnica sul 
disegno di legge n. 3497, richiesta dalla Commissione bilancio. Si tratta di una circostanza a 
suo avviso grave, tanto più che fra gli emendamenti non ancora illustrati ve ne sono taluni 
che incidono su parti del disegno di legge, specie quelle sul personale universitario, per le 
quali è necessario conoscere la fattibilità finanziaria.  
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Ella sollecita indi una risposta in ordine alla richiesta, formulata dal senatore Tessitore nella 
seduta del 14 luglio scorso, un intervento del Ministro ai lavori della Commissione onde 
esprimere il suo rammarico per la diffusione anticipata delle proposte emendative presentate 
dal Presidente relatore.  
Dopo aver stigmatizzato l'assenza del Governo alla odierna seduta, peraltro iniziata con 
ritardo, deplora infine che - a fronte dell'atteggiamento costruttivo delle forze di opposizione 
- si abbia l'impressione di operare in un vero e proprio falansterio agli ordini di un sovrano 
invisibile.  
  
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI), nell'augurarsi che il Governo intervenga quanto prima 
ai lavori della Commissione, fa presente che la sua assenza, così come del resto anche la 
circostanza che non sia ancora stata trasmessa la relazione tecnica alla Commissione 
bilancio, non impedisce - ai sensi del Regolamento - la prosecuzione dell'illustrazione delle 
proposte emendative. 
  
Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) sottolinea anzitutto che le proposte emendative a sua 
firma configurano il modello di reclutamento della docenza universitaria che a suo avviso 
dovrebbe caratterizzare l'intervento di riordino.  
Al riguardo, esprime favore per un impianto complessivo basato, da un lato, su una lista 
nazionale di idonei, definita dalla comunità scientifica, e, dall'altro, sulle chiamate da parte 
delle università degli idonei medesimi.  
Pur ribadendo la propria preferenza per idoneità aperte, il cui periodo di validità non sia 
troppo breve, ritiene che la fase transitoria necessaria per rendere operativo tale sistema 
dovrebbe essere sollecita, sì da consentire alla comunità scientifica di procedere senza indugi 
a rinnovare la docenza universitaria.  
Precisa inoltre che il richiamato modello di reclutamento a doppio livello non è certo un'idea 
recente, come testimonia anche il disegno di legge poi divenuto legge n. 210 del 1998, su 
cui ricorda di essere stato relatore nel corso del suo esame in prima lettura nella passata 
legislatura (salvo poi dimettersi dall'incarico a seguito delle modifiche introdotte nel corso 
dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento). 
Non si tratta peraltro, egli tiene a precisare, di una proposta diretta alla moralizzazione 
dell'università, bensì ad accrescere la capacità selettiva degli atenei.  
Quanto all'emendamento 3.77, soppressivo del comma 1, esso testimonia la contrarietà nei 
confronti dell'impostazione attualmente delineata dal disegno di legge governativo, che fra 
l'altro vanifica gli aspetti positivi dell'idoneità nazionale.  
Il senatore dà indi conto dell'emendamento 3.49, secondo cui per ciascun settore disciplinare 
deve essere bandito non meno di un posto ogni decennio, e non ogni quinquennio come 
previsto nell'attuale formulazione. Si tratta di una scelta a suo avviso opportuna nell'ottica di 
assicurare maggiore autonomia al mondo scientifico, anche con riferimento alla verifica della 
sussistenza di un numero adeguato di docenti a cui attribuire idoneità. 
Egli illustra altresì l'emendamento 3.117, volto a modificare il punto n. 5 della lettera a) del 
comma 1, sottolineando l'opportunità di non prevedere alcun limite di ammissibilità ai giudizi 
di idoneità.  
Il senatore richiama inoltre l'attenzione sull'emendamento 3.55, soppressivo della lettera d), 
che giudica di particolare rilievo. Pur riconoscendo il valore dell'attività didattica svolta, non 
ritiene infatti opportuno che tale requisito giustifichi la previsione di quote aggiuntive 
riservate nei giudizi di idoneità per la fascia di professori associati, atteso che ciò determina - 
a suo avviso - squilibri nel sistema a danno dei più giovani e dei più brillanti.  
A conclusione dell'illustrazione delle proposte emendative a sua firma, che - prosegue - 
rappresentano un contributo al riordino del reclutamento nell'ottica di favorire la crescita 
dell'università e il suo adeguamento alle esigenze complessive, il senatore richiama infine 
l'attenzione sulla necessità di riconoscere lo stretto rapporto fra la selezione degli idonei e la 
valutazione comparativa con cui gli atenei procedono alla copertura dei posti.  
  
            Il senatore MODICA (DS-U) illustra anzitutto l'emendamento 3.71, che esemplifica le 
modalità con cui si potrebbe utilmente intervenire sul tema del reclutamento. In particolare, 
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esso contempera, in modo migliore rispetto alle soluzioni sinora proposte, i tre interessi in 
gioco nel sistema di reclutamento universitario: quello della comunità scientifica, nazionale 
ed internazionale, a che il soggetto chiamato a ricoprire le funzioni di docente sia in possesso 
di requisiti che lo rendano accettato dalla stessa; quello dell'università, di dotarsi di 
professori di alta qualità, sì da accrescere la qualità complessiva dell'ateneo; nonché quello 
delle strutture operanti nei singoli atenei, affinché le attività dei nuovi docenti siano 
coordinate con quelle già in essere nell'ateneo.  
            Piuttosto che assicurare il contemperamento dei tre interessi richiamati, prosegue il 
senatore, sino ad oggi si è invece preferito oscillare fra due di essi, da un estremo all'altro 
del pendolo.  
            Onde superare i limiti di un sistema basato sull'idoneità nazionale (legati alla 
lunghezza delle procedure e al prevalere delle lobby nazionali), che ribadisce di non 
condividere, l'emendamento 3.71 assicura invece, da un lato, il coinvolgimento della 
comunità scientifica nazionale e, dall'altro, concorsi su base locale.  In particolare, si prevede 
che la commissione, chiamata a svolgere funzioni di garante nei confronti degli atenei per lo 
svolgimento delle valutazioni comparative, provenga dalla comunità scientifica nazionale, a 
differenza delle commissioni attualmente previste che, lungi dall'essere nazionali, sono 
invece adattate al caso locale. Nello specifico, ogni due anni i professori sono chiamati ad 
eleggere fra di loro coloro che svolgeranno il ruolo di valutatori in tutte le valutazioni 
comparative e, nel prevedere la non rieleggibilità alla scadenza del biennio, viene assicurata 
una effettiva rotazione. 
            L'emendamento garantisce dunque tempi brevi, nonché l'interesse degli atenei a 
selezionare docenti di qualità. 
            Al fine di costituire le commissioni giudicatrici di ciascuna valutazione comparativa, 
si prevede inoltre che le università sorteggino i membri all'interno della lista dei professori 
eletti secondo le richiamate modalità. Pur essendo conscio che il ricorso al sorteggio evoca 
esperienze negative sperimentate sin dagli anni Settanta, che tuttavia avevano 
caratteristiche ben diverse, il senatore fa presente che esso ha il vantaggio di assicurare 
l'aleatorietà della commissione rispetto ai candidati.  
            E' altresì importante che l'ateneo rimanga comunque libero di non procedere alla 
chiamata del candidato, ancorché ritenuto meritevole da ciascuna commissione, che - 
ribadisce - è tenuta a svolgere compiti di garante della valutazione, sulla scorta dei noti 
modelli di referee.  
            Dà indi conto dell'emendamento 3.81, finalizzato a migliorare la qualità del testo 
normativo, correggendo il riferimento, a suo avviso improprio, alle "istituzioni universitarie" 
con quello alle "università".  
Quanto all'emendamento 3.41, esso rappresenta un'ipotesi di mediazione qualora si ritenga 
imprescindibile il ricorso alle idoneità nazionali. In questo caso, è opportuno prevedere 
idoneità aperte, atteso che il numero delle stesse dipende dalla preparazione dei candidati e 
non può essere certo determinato aprioristicamente. La soluzione prospettata, prosegue il 
senatore, consente, dunque, di far convivere il sistema delle idoneità aperte con un 
soddisfacente sistema di selezione locale.  
Il senatore si sofferma indi sugli emendamenti 3.100, 3.101 e 3.114, diretti a espungere dal 
testo norme che si sono stratificate, in modo a suo giudizio incomprensibile, nel corso 
dell'esame del provvedimento. Ad esempio, ritiene errata la previsione del ricorso al 
sorteggio nell'ambito delle idoneità nazionali, nonché inopportuni i limiti alla possibilità di 
partecipazione ai concorsi.  
Egli illustra inoltre l'emendamento 3.127, che distingue le procedure di reclutamento dei 
docenti da quelle per la promozione di quelli già in servizio,  rimarcando come esso prospetti 
una soluzione da tempo invocata a gran voce dal mondo universitario. In questo modo, non 
sarebbe più necessario, a suo avviso, il ricorso a vere e proprie finzioni concorsuali e si 
eliminerebbe una delle principali cause di malfunzionamento del sistema. 
Dà indi conto dell'emendamento 3.143, soppressivo del secondo periodo della lettera e) del 
comma 1, che vincola una quota pari al 30 per cento delle risorse che si libereranno a 
seguito delle cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età al finanziamento dei 
differenziali stipendiali fra il trattamento retributivo medio dei ricercatori confermati e quello 
dei professori associati. Al riguardo, osserva che l'emendamento intende porre rimedio alla 
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conseguente lesione dell'autonomia finanziaria delle università, tanto più che detto vincolo si 
applicherebbe in modo uniforme ad atenei con caratteristiche tra loro assai eterogenee. 
Quanto all'emendamento 3.99, il senatore sottolinea l'opportunità che sui decreti legislativi 
attuativi dell'articolo 3 si esprima il CUN, che è l'organo di rappresentanza del sistema 
universitario. 
Relativamente all'emendamento 3.156, che riveste carattere tecnico, esso è volto a 
sopprimere il comma 10 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 
2000, che limita a cinque le domande, su base annuale, per la partecipazione a concorsi 
universitari. Si tratta di una disposizione a suo avviso irragionevole, soprattutto da quando il 
reclutamento non è più effettuato sulla base di un sistema di idoneità nazionale. 
Conclude illustrando l'emendamento 3.157, che è diretto ad autorizzare le università ad 
assumere i ricercatori universitari a tempo indeterminato sino al 2015. Si tratta di una 
proposta, peraltro recante contenuti analoghi all'emendamento 3.35 del Presidente relatore, 
a suo avviso opportuna, qualora non si intenda introdurre la terza fascia dei docenti, al fine 
di garantire quanto meno uno sbocco al personale precario. 
  
La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) dichiara anzitutto di condividere la necessità di 
modificare le procedure concorsuali, al fine di renderle davvero idonee a conseguire 
l'obiettivo di selezionare i docenti migliori, pur nella consapevolezza che la disciplina dei 
concorsi non sia a ciò sufficiente, bensì occorrano anche meccanismi esterni, quali un 
efficace sistema di valutazione. In tal senso, la legge n. 210 del 1998 ha avuto certamente 
dei meriti, sbloccando un immobilismo che durava da troppo tempo e conferendo finalmente 
autonomia agli atenei. Essa ha tuttavia mostrato anche dei limiti, in particolare in termini di 
localismo eccessivo e di privilegio delle carriere interne rispetto all'apertura ai talenti. 
Pur comprendendo le ragioni che inducono alcuni esponenti di opposizione a chiedere la 
modifica della disciplina concorsuale in favore del vincitore unico, ella dichiara dunque di non 
condividere tale soluzione, in quanto inidonea a superare il limite del localismo.  
Ella auspica pertanto un sistema che, da un lato, riesca a stimolare una maggiore mobilità 
dei docenti in favore di una maggiore qualità del sistema complessivo e, dall'altro, 
salvaguardi l'autonomia universitaria. 
Rispetto alle tendenze centralistiche che emergono dal disegno di legge n. 3497, ella 
raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento 3.74, che istituisce una lista aperta 
di idoneità scientifiche nazionali, superando il rischio di successive pressioni per 
l'inquadramento in ruolo attraverso la fissazione di una durata certa dell'idoneità stessa.  
Ella ritiene altresì che la commissione giudicatrice debba essere composta da sette membri, 
di cui tre stranieri, eletti ogni due anni e non rieleggibili in tempi brevi. Quanto al bando di 
posti da professore aggregato, ritiene che debbano essere rimessi all'autonomia 
universitaria. Peraltro, auspica l'istituzione della terza fascia della docenza, nonché 
l'abolizione delle quote di riserva. 
  
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra gli emendamenti a sua firma che, sottolinea, per 
un verso scaturiscono dalle considerazioni emerse nel dibattito che egli ha già dichiarato di 
condividere in sede di replica e, per l'altro, si pongono in linea con le risultanze dell'affare 
assegnato in materia universitaria. 
Già durante la replica, ricorda, egli aveva avuto modo di pronunciarsi in favore dell'idoneità 
nazionale aperta, nonché di un'autorità garante della valutazione, indipendente dal Ministero 
e dagli atenei. Inoltre, aveva evidenziato l'esigenza di assicurare prospettive ai giovani, 
rispetto ai quali ritiene scorretto modificare le regole del gioco in corso d'opera. 
In tal senso ha pertanto presentato emendamenti che si compiace essere in sintonia con 
altre proposte emendative presentate da diverse parti politiche. 
Entrando nel dettaglio, egli illustra anzitutto l'emendamento 3.26, che aumenta del 100 per 
cento la lista di idoneità nazionali. Al riguardo, egli ha infatti ritenuto di non proporre una 
lista totalmente aperta onde evitare il rischio di successive pressioni per l'inquadramento in 
ruolo da parte di un consistente numero di idonei non chiamati dagli atenei. Del resto, 
prosegue, l'esperienza insegna che il legislatore fatica ad essere coerente con le affermazioni 
di principio. Pertanto, al fine di assicurare comunque alle università la libertà di scegliere i 
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propri docenti nel più ampio numero possibile di candidati onde poter poi applicare rigorosi 
meccanismi di valutazione, egli raccomanda il raddoppio della lista.  
Rinunciando ad illustrare il 3.27, si sofferma indi sul 3.28, che riformula le procedure di 
composizione delle commissioni giudicatrici, prevedendo la possibilità di avvalersi di 
professori in quiescenza e di docenti designati da atenei europei. Si tratta comunque di 
modalità, sottolinea, aperte alla discussione. 
Quanto al 3.29 e al 3.30, registra con soddisfazione che si tratta di proposte condivise anche 
da altre parti politiche. 
Passando al 3.37 osserva che si tratta di proposta in sintonia con la volontà di ridurre le 
quote di riserva, suscettibili di vanificare l'intento meritocratico della riforma. Al riguardo, 
osserva tuttavia che le altre proposte emendative presentate su questo specifico punto non 
sono altrettanto coerenti con l'obiettivo di sgombrare il campo da possibili inquadramenti ope 
legis.  
Rinunciando ad illustrare gli emendamenti 3.31 e 3.32, egli si sofferma indi sul 3.35, di cui 
sottolinea il carattere innovativo. Esso mantiene infatti in vita il ruolo dei ricercatori per altri 
otto anni, fino al 2013, al fine di consentire a tale categoria di personale di orientarsi rispetto 
alle nuove regole, che varranno invece inequivocabilmente per il futuro. 
  
Il senatore BETTA (Aut) chiede se vi siano novità rispetto alla trasmissione della relazione 
tecnica, richiesta dalla Commissione bilancio. Ciò, anche alla luce della scelta, a suo avviso 
preoccupante, dell'Assemblea di incardinare un provvedimento privo di relazione tecnica e, 
conseguentemente, del parere della Commissione bilancio. 
Quanto al merito dell'articolo 3, egli rinuncia ad illustrare nel dettaglio gli emendamenti a 
sua firma, sottolineandone tuttavia l'intento di rafforzare il carattere meritocratico della 
riforma. Si tratta del resto, prosegue, di obiettivo comune a maggioranza e minoranza; si 
augura pertanto che esso possa caratterizzare il contributo del Senato al testo, anche 
recuperando la convergenza che si era registrata sull'affare assegnato in materia 
universitaria. 
Raccomanda altresì l'approvazione delle proposte emendative volte a stimolare una 
maggiore mobilità fra atenei, in un'ottica di confronto anche rispetto alle università straniere. 
  
I restanti emendamenti sono dati per illustrati. 
  
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4, pubblicati in allegato 
al presente resoconto. 
  
In via preliminare, la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) lamenta ancora una volta l'assenza del 
parere della Commissione bilancio, che rende particolarmente problematico il prosieguo 
dell'iter del provvedimento. 
Stigmatizza inoltre le ripetute assenze della maggioranza, che si dimostra evidentemente 
poco interessata agli emendamenti che pure ha presentato. 
  
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) rileva che la maggioranza converge sugli emendamenti 
da lui presentati e che rappresentano a suo giudizio un punto di equilibrio su cui potrebbe 
registrarsi un significativo consenso. Manifesta altresì apertura nei confronti di alcune delle 
proposte emendative presentate dall'opposizione. 
             
Il senatore MODICA (DS-U) si sofferma anzitutto sull'ordine del giorno n. 1, relativo alle 
difficoltà di alcune categorie di personale degli enti di ricerca a seguito delle riforme del 
2003. In particolare, rileva che i cinque ricercatori dell'Istituto papirologico Girolamo Vitelli, 
reclutati con concorso internazionale, siano ora stati inquadrati - a seguito della 
trasformazione dell'Istituto in struttura scientifica dell'università di Firenze - quale personale 
tecnico amministrativo, perdendo così lo status di ricercatore. 
            Analoga sorte è toccata al personale dell'Istituto nazionale per la fisica della materia 
(INFM), originariamente reclutato con bando recante espresso riferimento al tenure track, a 
seguito della confluenza dell'Istituto nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). 
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            Quanto agli emendamenti, egli illustra in primo luogo il 4.265 che disciplina le 
modalità di reclutamento dei docenti sulla base di una lista di idoneità nazionale aperta e di 
concorsi locali volti a garantire la qualità delle selezioni, anche attraverso la partecipazione al 
giudizio di esperti esterni.  
L'emendamento 4.267 istituisce poi la terza fascia del ruolo dei professori universitari, in cui 
sarebbero inquadrati a domanda i ricercatori con almeno tre anni di docenza nell'ultimo 
quinquennio. Egli ritiene infatti giunto il momento per istituire la terza fascia, tanto più che 
oltre l'80 per cento degli attuali ricercatori svolge attività di docenza a tutti gli effetti. 
L'emendamento prevede pertanto che i professori di terza fascia partecipino a tutti gli organi 
collegiali, rimettendo la disciplina dell'elettorato passivo agli statuti. Esso fa del resto 
giustizia di un equivoco lessicale secondo cui ai ricercatori spetterebbero solo compiti di 
ricerca e ai professori solo compiti di didattica, mentre è noto a tutti che ad entrambe le 
categoria spettano compiti sia di ricerca che di didattica.  
Passando all'emendamento 4.274, egli rileva che esso è volto a impedire che, nella 
definizione delle condizioni fondamentali del rapporto, l'università possa stabilire forme di 
reclutamento a tempo determinato, salvo che si tratti delle previste convenzioni. 
L'emendamento 4.294 è volto invece a chiarire che la chiamata diretta riguarda studiosi 
italiani impegnati in università straniere o internazionali e non genericamente all'estero. 
Sempre in tema di chiamata diretta, l'emendamento 4.293 specifica che le università 
procedono alla nomina a seguito di giudizio valutativo espresso da una commissione 
internazionale di esperti. Infine, l'emendamento 4.297 puntualizza che il coinvolgimento del 
Consiglio universitario nazionale (CUN) riguarda solo la chiamata per chiara fama e non 
anche la chiamata diretta di studiosi in generale.  
Con riferimento agli incarichi di insegnamento, l'emendamento 4.302, oltre ad  escludere che 
essi possano essere conferiti al personale tecnico-amministrativo delle università, prevede 
che essi abbiano durata annuale e siano rinnovabili non più di due volte; l'emendamento 
4.306 ha carattere lessicale; l'emendamento 4.308 esclude che essi possano essere conferiti 
a personale docente e ricercatore proveniente da altre università; l'emendamento 4.311 
supera infine un'impostazione centralistica secondo cui il relativo trattamento economico 
sarebbe stabilito sulla base di parametri fissati a livello nazionale.  
Quanto agli incarichi per specifici programmi di ricerca, di cui al comma 4, l'emendamento 
4.324 chiarisce che i relativi titolari sono esclusi dall'elettorato attivo  e passivo per l'accesso 
a tutte le cariche accademiche e non solo a quelle di preside di facoltà o di rettore. In 
generale, egli giudica peraltro superflua la disciplina del comma 4, in quanto già vigente 
nell'ordinamento. Analogamente, suggerisce la soppressione del comma 5 (emendamento 
4.325), al fine di evitare sovrapposizioni con la normativa vigente.  
In tema di avviamento dei giovani alla ricerca e alla docenza, egli raccomanda poi 
l'approvazione dell'emendamento 4.331 che reca una formulazione più rispettosa per la 
disciplina delle forme contrattuali previste dal comma 6. Egli coglie peraltro l'occasione per 
criticare l'ennesimo ricorso al precariato.  
L'emendamento 4.342 cancella invece un pesante intervento del Ministro dell'istruzione in 
tema di definizione dei parametri per l'organizzazione delle ore di didattica frontale.  
Con riguardo al collocamento a riposo, l'emendamento 4.348 è volto invece a trasformare il 
periodo di fuori ruolo in un ulteriore periodo di ruolo.  
L'emendamento 4.349 è teso infine a cancellare la differenza fra l'età pensionabile dei 
professori di materie cliniche e lo svolgimento di funzioni assistenziali e primariali, 
rimettendo alla deliberazione del direttore generale dell'azienda ospedaliera, d'intesa con il 
rettore dell'università, la possibilità di mantenere dette funzioni fino al compimento del 
settantesimo anno di età.  
  
Il senatore TESSITORE (DS-U) illustra anzitutto l'emendamento 4.17, soppressivo del 
comma 1. Tanto più in assenza del parere della Commissione bilancio, risulta infatti a suo 
avviso inopportuno mantenere una disposizione che fa riferimento al comma 8 del medesimo 
articolo 4, in tema di trattamento economico dei professori universitari.  
Gli emendamenti 4.280 e 4.304 sono poi volti ad introdurre, rispettivamente al comma 2 e al 
comma 3, il richiamo all'organico universitario. Al riguardo, egli ribadisce infatti che gli 
organici delle università non sono stati affatto aboliti; semplicemente, da nazionali sono 
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divenuti locali in relazione al budget di cui dispongono gli atenei. Si tratta pertanto di 
proposte emendative non onerose, che perseguono tuttavia una migliore tecnica legislativa. 
L'emendamento 4.292 è teso invece a modificare il riferimento al livello retributivo più alto 
spettante ai professori ordinari, atteso che si tratta di una definizione più colloquiale che 
giuridica. 
Rinunciando ad illustrare l'emendamento 4.305, di carattere prevalentemente lessicale, egli 
si sofferma indi sull'emendamento 4.145, soppressivo del comma 11, come del resto - 
registra con soddisfazione - anche altri emendamenti fra cui quello del Presidente relatore. 
Di contro, egli raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.351, che prevede 
l'inquadramento dei ricercatori confermati nella fascia dei professori aggregati.  
Quanto all'emendamento 4.0.5, esso istituisce la terza fascia della docenza, collegandosi 
all'emendamento 3.0.3, già illustrato in sede di articolo 3. Al riguardo, egli tiene peraltro a 
precisare di essere sempre stato favorevole all'unicità delle funzioni dei docenti, ma non al 
docente unico, ritenendo impossibile eliminare alcune figure e funzioni.  
Illustrando gli altri emendamenti aggiuntivi all'articolo 4, egli sollecita particolare attenzione 
al 4.0.2 e al 4.0.3, in tema rispettivamente di lettori di madre lingua straniera e di dottori di 
ricerca. Quanto ai primi, l'emendamento 4.0.2 sgombra il campo da ogni equivoco in ordine 
ad un eventuale conferimento di compiti di docenza, che in passato hanno determinato un 
ampio contenzioso. Quanto ai secondi, l'emendamento 4.0.3 chiarisce che i dottorati non 
costituiscono l'unica via d'accesso alla carriera universitaria, ma sono valutati quali titoli 
rilevanti nell'ambito delle procedure concorsuali.  
Al fine di collegare le università con il mondo della ricerca e quello delle imprese, 
l'emendamento 4.0.4 prevede poi che le scuole di alta formazione possano stipulare contratti 
di insegnamento con eminenti ricercatori scientifici ed autorevoli esponenti del mondo 
produttivo. Si tratta, precisa, di assicurare alla piccola e media impresa, impossibilitata a 
svolgere al proprio interno attività di formazione, opportunità nuove e rilevanti.  
Quanto al 4.0.7, esso si pone nella stessa direzione indicata dal senatore Modica con 
l'emendamento 4.349. Ritiene infatti inopportuno negare le funzioni assistenziali ai professori 
che hanno acquisito maggiore maturità ed esperienza.  
L'emendamento 4.0.8 prevede infine il collocamento a riposo al settantesimo anno di età, 
facendo tuttavia salvi i diritti quesiti, mentre il 4.0.9 prevede la possibilità per le università di 
predisporre progetti di riorganizzazione didattica a tal fine recando un elenco sia pur non 
esaustivo.  
  
La senatrice ACCIARINI (DS-U) ritiene che proprio sull'articolo 4 pesi maggiormente 
l'assenza di una analitica valutazione finanziaria. Critica altresì l'architettura dell'articolo, che 
non prende l'avvio dalla definizione delle funzioni attribuite ai professori per poi farne 
discendere le norme transitorie, ma si cala direttamente nel particolare senza fornire una 
cornice d'insieme.  
Quanto nello specifico ai meccanismi del reclutamento, ella ritiene opportuna una via 
mediana che non si caratterizzi per eccessiva rigidità né per libertà assoluta. Del resto, 
osserva, non va dimenticato che a differenza della scuola, ove lo studente ha meno 
possibilità di mobilità, nel mondo universitario la competizione può ben essere intesa come 
ricerca di specialità, a condizione tuttavia che sia garantito un buon livello complessivo.  
Passando al dettaglio degli emendamenti, ella illustra anzitutto il 4.268, che fa salvi i principi 
dell'autonomia universitaria. Il 4.277 accoglie invece la logica dell'accesso di studiosi 
stranieri, a condizione tuttavia che tale interscambio sia correttamente individuato. In tal 
senso, gli emendamenti 4.284 e 4.288 si pongono in linea con il 4.294 già illustrato dal 
senatore Modica, al fine di circoscrivere la chiamata di studiosi stranieri a quelli operanti 
presso istituzioni universitarie straniere e internazionali superando il riferimento a quelli 
genericamente impegnati all'estero. Il 4.291 è invece in sintonia con il 4.292 del senatore 
Tessitore, essendo a sua volta diretto a correggere il riferimento al livello retributivo più alto 
spettante ai professori ordinari.  
Dopo essersi brevemente soffermata sugli emendamenti presentati al comma 3, in tema di 
incarichi di insegnamento, illustra quindi gli emendamenti al comma 6, relativi al rapporto 
con le nuove generazioni. Al riguardo, esprime compiacimento per la scelta del Presidente 
relatore di porre una durata certa ai contratti a tempo determinato ivi previsti, onde evitare 
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un prolungamento eccessivo della fase di precariato che certamente non giova 
all'organizzazione degli studi. 
Invita peraltro la maggioranza a chiarire preliminarmente l'obiettivo che si intende 
raggiungere con i contratti di cui al comma 6.  
Raccomanda infine la soppressione del comma 11, che determinerebbe fortissime aspettative 
in un numero sterminato di soggetti e che si pone in netto contrasto con gli obiettivi di 
meritocrazia più volte proclamati.  
  
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.  
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ALLEGATO 
 
 

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 4 DEL 
DISEGNO DI LEGGE N. 3497 

  
0/3497/1/7ª 
MODICA, SOLIANI 
  
            "Il Senato,  
  
in sede di esame del disegno di legge n. 3497, recante "Nuove disposizioni concernenti i 
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei 
professori", 
  
premesso che: 
  
- l'articolo 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante il riordino del Consiglio 
nazionale delle ricerche (C.N.R.), ha disposto la confluenza nel C.N.R. dell'Istituto nazionale 
di fisica della materia (INFM), dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato 
(IDAIC), dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) e dell'Istituto papirologico 
«Girolamo Vitelli»; per quest'ultimo istituto si è prevista, in effetti, l'immediata 
trasformazione in struttura scientifica dell'Università di Firenze e solo in subordine - "ove 
risulti non realizzabile tale soluzione" - l'accorpamento al C.N.R. secondo le modalità previste 
per gli altri enti; 
  
- nel merito, la nuova norma disponeva che, a decorrere dall'entrata in vigore dei 
regolamenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, il personale degli enti citati fosse 
trasferito al C.N.R. "mantenendo il proprio stato giuridico ed economico, compresa la 
posizione previdenziale ed assicurativa e il trattamento di fine rapporto" (art. 23, c. 4, lettera 
c), del decreto legislativo n. 127 del 2003);  
  
- con specifico riferimento agli enti INFM, IDAIC e INOA, la stessa disciplina prevedeva che i 
nuovi regolamenti stabilissero le modalità per l'accorpamento di essi nel C.N.R., assicurando 
loro il mantenimento della denominazione e della sede, quali strutture scientifiche del C.N.R; 
  
- in particolare, per l'I.N.F.M., si disponeva che venissero "salvaguardate le forme innovative 
di collaborazione con le università e le imprese, la specificità dei rapporti di lavoro e le forme 
di autonomia gestionale delle strutture interne" (art, 23, c. 2, D.Lgs. n. 127 del 2003); 
  
considerato che: 
  
- i regolamenti del C.N.R. adottati in attuazione del decreto legislativo n. 127 del 2003, in 
vigore dal 1° giugno 2005, sono risultati in concreto largamente elusivi delle prescrizioni di 
legge; in particolare, non solo non sembrano idonei a garantire in concreto ai ricercatori 
degli enti accorpati il pieno mantenimento dello stato giuridico ed economico, ma omettono 
di assicurare agli enti di ricerca confluiti nel C.N.R. un adeguato riferimento alle rispettive 
denominazioni e sedi, indispensabile per dare continuità e riconoscibilità a strutture e linee di 
ricerca già dotate di specifica visibilità nell'ambito della comunità scientifica nazionale e 
internazionale; 
con riferimento all'INFM, i nuovi regolamenti non prevedono che siano fatte salve le forme 
innovative di collaborazione con le università, né che sia salvaguardata la specificità dei 
rapporti di lavoro dei ricercatori; 
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- in particolare, è omesso ogni riferimento all'istituto del cosiddetto "tenure track", cioè allo 
strumento - estensivamente adottato in altri ordinamenti - che ha permesso all'ente di 
ricerca una politica graduale di assunzione, con verifica in itinere delle capacità del 
personale; 
  
- peraltro, questa omissione - in assenza di interventi interpretativi o correttivi dei nuovi 
regolamenti su tale aspetto - rischia di esporre tutti i ricercatori già assunti con concorso 
selettivo dall'INFM, sulla base di un bando recante espresso riferimento al "tenure track", 
alla possibilità di vedersi precluso l'accesso all'immissione nei ruoli a tempo indeterminato al 
termine del periodo soggetto a valutazione, a prescindere dagli esiti della valutazione stessa 
e dall'effettivo rilievo dell'attività di ricerca svolta; 
  
- quanto all'Istituto Papirologico "G. Vitelli", la sua trasformazione in struttura scientifica 
dell'Università di Firenze ha posto ulteriori e tuttora insoluti problemi all'amministrazione 
dello stesso ateneo, che si è trovata nella difficoltà di stabilire l'inquadramento universitario 
del personale ricercatore (contrattualizzato) proveniente dall'Istituto soppresso; infatti, da 
un lato, per il personale universitario contrattualizzato (personale tecnico-amministrativo) 
non sono previste qualifiche e profili professionali di ricercatori, e ,dall'altro, le norme 
sull'accesso ordinario al ruolo di ricercatore universitario non sembrano permettere una 
nomina diretta di un ricercatore di ente pubblico di ricerca senza un vero e proprio 
stravolgimento dei principi in materia di reclutamento del personale docente; 
  
impegna il Governo 
  
- a provvedere sollecitamente affinché i regolamenti del Consiglio nazionale delle ricerche 
(C.N.R.), adottati in attuazione del decreto legislativo n. 127 del 2003, siano resi pienamente 
conformi alle disposizioni dettate dal medesimo decreto, sotto il profilo delle garanzie di 
mantenimento dello stato giuridico ed economico del personale già dipendente degli enti 
accorpati, nonché di visibilità e riconoscibilità - organizzativa e funzionale - di ciascuna delle 
strutture scientifiche riconducibili agli stessi enti; 
  
in particolare, ad intervenire affinché siano conferite adeguate garanzie di continuità e 
riconoscibilità alle strutture e linee di ricerca riconducibili agli enti accorpati al C.N.R. - ad 
oggi del tutto trascurate dai regolamenti in vigore -  al fine di tutelare la visibilità, la dignità 
e il prestigio, nell'ambito della comunità scientifica internazionale, di segmenti significativi 
della ricerca pubblica italiana; 
  
inoltre, a disporre il pieno riconoscimento dell'istituto del "tenure track", anche in funzione di 
prevenzione del contenzioso amministrativo destinato a determinarsi con riferimento ai 
ricercatori già assunti attraverso questo strumento dagli enti successivamente confluiti nel 
C.N.R.; 
  
in via generale, ad adottare ogni iniziativa idonea a salvaguardare e promuovere le forme di 
integrazione e collaborazione tra università ed enti di ricerca pubblici che si sono dimostrate 
più efficaci nell'esperienza nazionale, oltre che meglio calibrate sui modelli organizzativi più 
diffusamente adottati nei Paesi occidentali. 

_____________ 
4.16 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Sopprimere l'articolo. 

_____________ 
4.265 
MODICA, BETTA, MANIERI, SOLIANI, TESSITORE, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, 
CORTIANA, FRANCO V., PAGANO,  D'ANDREA, PAGLIARULO 



 11

  
Sostituire il comma 1 con i seguenti: 
"1. Le università reclutano professori ordinari o associati mediante procedure di valutazione 
comparativa regolate dai propri statuti e regolamenti, prevedendo comunque: 
a) che l’accesso a tali procedure sia riservato ai soggetti in possesso dell’idoneità scientifica 
nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),  
b) che le commissioni giudicatrici siano composte mediante sorteggio da liste di commissari 
nazionali eletti ogni due anni da parte di tutti i professori appartenenti a gruppi di settori 
scientifico-disciplinari affini e non immediatamente rieleggibili, con esclusione degli eventuali 
commissari nazionali appartenenti all’ateneo,  
c) che le commissioni giudicatrici siano tenute ad utilizzare nel proprio lavoro di valutazione 
criteri oggettivi nonché il parere comparativo sui candidati o su gruppi di candidati espresso 
in forma scritta da esperti internazionali, di cui almeno due stranieri, garantendo loro 
l’anonimità;  
d) che ciascuna commissione indica all’università esclusivamente il candidato giudicato più 
meritevole a seguito della valutazione, ferma restando la possibilità per l’ateneo di non 
procedere alla sua chiamata con delibera motivata;" 
e) che gli atti delle procedure siano pubblici.  
  
1-bis. Le università promuovono i professori già in servizio presso l’ateneo da una fascia alla 
successiva con modalità e procedure di valutazione stabilite nei propri statuti e regolamenti, 
prevedendo comunque: 
a) che tali promozioni siano riservate ai soggetti in possesso dell’idoneità scientifica 
nazionale; 
b) che alla valutazione partecipino anche professori in servizio presso altre università italiane 
o straniere; 
c) che gli atti delle procedure siano pubblici. 
  
1-ter. La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto quanto agli 
impegni didattici e di ricerca del professore, fermo restando il trattamento economico di cui 
al comma 8. Nel caso di assunzione di professori a tempo determinato ai sensi del comma 4, 
la delibera di chiamata indica i soggetti che assumono il carico totale o parziale del 
trattamento economico del professore e deve essere preceduta dalla stipula delle relative 
convenzioni di durata almeno pari alla durata del rapporto di lavoro." 

___________ 
4.15 
CORTIANA, MODICA, MANIERI, TESSITORE, SOLIANI, D'ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, 
BETTA,  Vittoria FRANCO, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, 
DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN 
  
Alla rubrica, sopprimere le parole: "e dei ricercatori". 

_____________ 
4.17 
TESSITORE, CORTIANA, MODICA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, 
BETTA,  Vittoria FRANCO, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, 
DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN 
  
Sopprimere il comma 1. 

_____________ 
  

4.211 
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA 
  
Sopprimere il comma 1. 
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_____________ 
4.266 
PAGANO, MODICA, ACCIARINI, FRANCO V., TESSITORE 
  
Sostituire il comma 1 con il seguente: 
"1. Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario ed  associato a 
conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione 
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera a)". 

____________ 
4.267 
MODICA, TESSITORE, TOGNI, PAGLIARULO, D'ANDREA, MONTICONE, MANIERI, ACCIARINI, 
BETTA, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO 
  
Sostituire il comma 1 con i seguenti: 
"1. È istituita la terza fascia del ruolo dei professori universitari. Nella terza fascia sono 
inquadrati a domanda i ricercatori universitari che abbiano svolto almeno tre anni di docenza 
nell'ultimo quinquennio, o ne completino lo svolgimento entro i due anni successivi alla data 
di entrata in vigore della presente legge. Per i ricercatori che non abbiano svolto attività di 
docenza l'inquadramento nella terza fascia è subordinato ad un giudizio idoneativo da parte 
della facoltà di appartenenza sulla base di apposito regolamento adottato dal senato 
accademico.  
1-bis. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici e partecipano alle 
relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 
3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, concernenti le procedure per la nomina in 
ruolo dei professori di prima e seconda fascia, nonché quelle relative ai trasferimenti dei 
medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per la valutazione 
comparativa per la copertura di posti di prima e seconda fascia, e, in generale, quelle 
relative alle persone dei professori di prima e seconda fascia. Ai professori di terza fascia 
spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche. Il loro elettorato passivo è 
regolato dagli statuti dei singoli atenei. Ai professori di terza fascia si applicano le 
disposizioni vigenti per i professori di prima e seconda fascia in materia di verifiche 
periodiche dell'attività didattica e scientifica, di trasferimenti, di alternanza dei periodi di 
insegnamento e ricerca, di congedi per attività didattiche e scientifiche, nonché di accesso ai 
fondi per la ricerca. Ai professori di terza fascia si applica il regime di impegno orario in 
vigore per i ricercatori universitari.  
1-ter. Le università provvedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato in 
conformità alle procedure previste dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive 
modificazioni. Per la copertura dei posti dei professori della terza fascia si applica la 
procedura di valutazione comparativa prevista per i ricercatori universitari dalla legge 3 
luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, integrata con lo svolgimento di una prova 
didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore 
di prima e seconda fascia i professori di terza fascia sono esonerati dalla prova didattica". 

_____________ 
  
4.268 
ACCIARINI, TESSITORE , MODICA, PAGANO , FRANCO V.   
  
Al comma 1, primo periodo, alle parole: "Le università" premettere le seguenti: "Sulla base 
delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio". 

_____________ 
  
4.269 
FRANCO V., ACCIARINI, TESSITORE , MODICA, PAGANO  
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Al comma 1, dopo le parole: "Le università" aggiungere le seguenti: "previa verifica della 
pianta organica". 

_____________ 
4.270 
FRANCO V., ACCIARINI, TESSITORE , MODICA, PAGANO  
  
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "copertura dei posti" aggiungere le seguenti: "di 
docente universitario nei ruoli" 

_____________ 
  
4. 202 
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, 
MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI 
  
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "alla copertura dei posti" aggiungere le seguenti: 
"di ruolo".  

_____________ 
  
4.21 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: "ordinario e associato" 

_____________ 
  
4.18 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 1, primo periodo, sopprimere  le parole:"ordinario e" 

_____________ 
4.20 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 1, primo periodo, sostituire  le parole: "ordinario e associato" con le seguenti: 
"universitario" 

_____________ 
4.271 
MODICA, PAGANO , FRANCO V., ACCIARINI, TESSITORE  
  
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:  "professore ordinario e" aggiungere la seguente 
"professore". 

_____________ 
4.19 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 1, primo periodo, sopprimere  le parole: "e associato" 

_____________ 
4. 203 
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, 
MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI 
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Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "associato" aggiungere le seguenti: "e di 
professore di terza fascia".  

_____________ 
4.212 
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI 
  
Al comma 1, sostituire le parole da "a conclusione di procedure, disciplinate con propri 
regolamenti" fino alla fine del primo periodo, con le seguenti: "nell'ambito dei possessori 
dell'idoneità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)." 

_____________ 
4.22 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 1, primo periodo, sopprimere  le parole: ", disciplinate con propri regolamenti," 

_____________ 
4.272 
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO,  FRANCO V.  
  
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "valutazione comparativa dei candidati" inserire 
le seguenti ", l'imparzialità e la trasparenza di giudizio" 

_____________ 
4.23 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 1, primo periodo, sopprimere  le parole: "e la pubblicità degli atti" 

_____________ 
4.24 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 1, primo periodo, sopprimere  le parole da: "riservate ai possessori" fino alla fine 
del periodo. 

_____________ 
4.25 
D'ANDREA, CORTIANA, MODICA, MANIERI, TESSITORE, SOLIANI,  ACCIARINI, TOGNI, 
BETTA,  Vittoria FRANCO, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, 
DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN 
  
            Al comma 1, sopprimere il secondo periodo. 

_____________ 
4.213 
D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI 
  
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo. 

_____________ 
4.273 
TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, BETTA, TOGNI, FRANCO V., CORTIANA, MONTICONE, 
SOLIANI, PAGLIARULO, PAGANO, D'ANDREA, MANIERI    
  
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo. 
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____________ 
4.274 
MODICA, SOLIANI, D'ANDREA, PAGLIARULO TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, 
ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO 
  
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La delibera di chiamata definisce 
le fondamentali condizioni del rapporto quanto agli impegni didattici e di ricerca del 
professore, fermo restando il trattamento economico di cui al comma 8. Nel caso di 
assunzione di professori a tempo determinato ai sensi del comma 4, la delibera di chiamata 
indica i soggetti che assumono il carico totale o parziale del trattamento economico del 
professore e deve essere preceduta dalla stipula delle relative convenzioni di durata almeno 
pari alla durata del rapporto di lavoro." 

____________ 
4.184 
ASCIUTTI, relatore 
  
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "La delibera di chiamata definisce le 
fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 8, 
prevedendo" con le seguenti: "La delibera di chiamata, tenuto conto di quanto disposto dal 
comma 8, prevede". 

_____________ 
4.3 
VALDITARA, FAVARO 
  
            Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "La delibera di chiamata definisce 
le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 8, 
prevedendo" con le seguenti: " La delibera di chiamata, tenuto conto di quanto disposto dal 
comma 8, prevede". 

_____________ 
4.275 
MODICA, PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI, TESSITORE  
  
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: "fondamentali". 

_____________ 
4.191 
BEVILACQUA 
  
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "del rapporto" inserire le seguenti: "fissate per 
legge". 

_____________ 
4.26 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere  le parole: "tenuto conto di quanto disposto dal 
comma 8," 

_____________ 
4.37 
CORTIANA, MODICA, MANIERI, TESSITORE, SOLIANI, D'ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, 
BETTA,  Vittoria FRANCO, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, 
DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN 
  
            Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: ", prevedendo il 
trattamento" fino alla fine del comma. 
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_____________ 
4. 204 
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, 
MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI 
  
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: ", prevedendo il trattamento" fino 
alla fine del comma.  

_____________ 
4.192 
BEVILACQUA 
  
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: "prevedendo" con le seguenti: 
"riconoscendo in conformità alla legge". 

_____________ 
4.35 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: "a tempo pieno" fino alla 
fine del comma.  

_____________ 
4.27 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
  
Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere  le parole: "a tempo pieno ovvero" 

_____________ 
  
4.28 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere  le parole: "ovvero a tempo definito 
della corrispondente fascia" 

_____________ 
4.36 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: ", anche a carico" fino alla fine del 
comma.  

_____________ 
4.215 
MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA 
  
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da "anche a carico totale o parziale" fino 
alla fine del periodo. 

_____________ 
  
4.29 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
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            Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere  le parole: "anche a carico totale o 
parziale di altri soggetti pubblici o privati," 

_____________ 
  
4.30 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere  le parole: "totale o" 

_____________ 
  
4.31 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere  le parole: "o parziale" 

_____________ 
  
4.32 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere  le parole: "pubblici o" 

_____________ 
4.33 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere  le parole "o privati" 

_____________ 
  

4.34 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 1, al secondo periodo, in fine, sopprimere  le parole: "di durata almeno 
pari alla durata del rapporto" 

_____________ 
4.214 
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE 
  
Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: "e comunque non inferiore a dieci anni. 
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno la convenzione pluriennale, resta fermo 
l'obbligo dell'università di assicurare il trattamento economico del professore". 

_____________ 
4.366 
TATO' 
  
            Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "I ricercatori confermati con tre 
anni di insegnamento, dopo verifica dell'attività didattica e scientifica, da svolgersi presso 
l'ateneo di appartenenza, acquisiscono l'idoneità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)". 

_____________ 
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4.367 
TATO' 
  
            Dopo il comma 1, inserire il seguente:  
            "1-bis. I professori associati e i ricercatori universitari confermati, in possesso di 
un'anzianità giuridica o di servizio pari ad almeno 20 anni ed in servizio alla data di entrata 
in vigore della presente legge, sono inquadrati, a domanda, nella fascia immediatamente 
superiore a quella di appartenenza previo superamento di giudizio di idoneità riservato 
bandito dalle università e a seguito di chiamata dell'idoneo da parte della facoltà. Sotto il 
profilo giuridico, ad essi viene riconosciuta l'anzianità maturata fino al momento 
dell'immissione nella nuova fascia di appartenenza, mentre sotto il profilo economico esso 
decorre dalla effettiva presa di servizio. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca provvederà ad istituire le 
commissioni per il giudizio di idoneità riservati agli aventi diritto per l'accesso alla fascia 
immediatamente superiore. Il candidato che non fosse ritenuto idoneo ha diritto a 
partecipare ad una seconda tornata di giudizio sempre riservato da bandirsi con le stesse 
modalità entro due anni dalla conclusione del primo giudizio". 

_____________ 
  
4.38 
TESSITORE, CORTIANA, MODICA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, 
BETTA,  Vittoria FRANCO, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, 
DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN 
  
            Sopprimere il comma 2.  

_____________ 
  
4.276 
PAGANO, ACCIARINI, FRANCO V., TESSITORE, MODICA  
  
Sopprimere il comma 2. 

____________ 
  
4.277 
ACCIARINI, PAGANO, MODICA, FRANCO V., TESSITORE 
  
Sostituire il comma 2 con il seguente: 
"2. Le università possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 
cinque per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di 
studiosi stranieri, o italiani impegnati all’estero, che abbiano conseguito all’estero una 
idoneità accademica di pari livello. A tale fine le università formulano specifiche proposte al 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, previo parere del CUN, concede o 
rifiuta il nulla osta alla nomina". 

____________ 
4.278 
FRANCO V., ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE 
  
Sostituire il comma 2 con il seguente: 
"2. Le università possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 
cinque per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di 
studiosi stranieri, o italiani impegnati all’estero, che abbiano conseguito all’estero una 
idoneità accademica di pari livello".  

____________ 
4.279 
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FRANCO V., MODICA, PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE  
  
Al comma 2, primo periodo, alle parole: "Le università" premettere le seguenti: "Sulla base 
delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio,"  

_____________ 
  
4.280 
TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI  
  
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "Le università" aggiungere le seguenti: "previa 
verifica della pianta organica". 

_____________ 
4.281 
TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI  
  
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "non superiore al 10 per cento" 

_____________ 
4.282 
TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI  
  
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: " 5 per 
cento". 

_____________ 
  
4.40 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "5 
per cento" 

_____________ 
  
4.283 
PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI, MODICA, TESSITORE 
  
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "10 per cento dei posti" aggiungere le seguenti: 
"di docente universitario nei ruoli" 

_____________ 
  
4.284 
ACCIARINI, MODICA, PAGLIARULO, SOLIANI, MONTICONE, TESSITORE, D'ANDREA, 
CORTIANA, FRANCO V., PAGANO,  TOGNI, MANIERI, BETTA 
  
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "posti di professore ordinario" fino alla 
fine del comma con le seguenti: "propri posti di professore ordinario e associato mediante 
chiamata diretta in ruolo di professori italiani o stranieri in servizio stabile, con qualifica 
accademica equipollente, presso istituzioni universitarie straniere o internazionali con sede 
principale nell'Unione europea, ovvero, esclusivamente su posti di ordinario, di studiosi 
italiani o stranieri di chiara fama impegnati stabilmente all'estero. L'università procede alla 
nomina a seguito di giudizio valutativo sulla qualificazione scientifica del candidato espresso 
da una commissione internazionale di esperti nominata con procedure stabilite nei 
regolamenti dell'università. La delibera di nomina è sottoposta al Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, sentito il 
Consiglio universitario nazionale, può concedere il nulla osta o rifiutarlo, motivando la 
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propria opposizione. Se il nulla osta è rifiutato, nel caso di professori di università straniere o 
internazionali, l'università è tenuta a rideliberare confermando o annullando definitivamente 
la nomina, mentre, nel caso di studiosi di chiara fama, la delibera di nomina è nulla. Decorsi i 
sessanta giorni, il nulla osta si intende concesso".  

_____________ 
4.43 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "ordinario e associato" 

_____________ 
  
4.44 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "ordinario e associato" con le 
seguenti: "universitario" 

_____________ 
4.41 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "ordinario e" 

_____________ 
4.285 
PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI, MODICA, TESSITORE 
  
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole  "professore ordinario e" aggiungere la seguente 
"professore"  

_____________ 
4.42 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: " e associato" 

_____________ 
  
4.286 
FRANCO V., ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO   
  
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole "di studiosi stranieri o". 

_____________ 
4.288 
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO,  FRANCO V.  
  
Al comma 2, sostituire le parole da "di studiosi stranieri" fino a "di pari livello" con le 
seguenti "di professori italiani o stranieri, con qualifica accademica equipollente, presso 
istituzioni universitarie straniere o internazionali". 

_____________ 
4.287 
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO V.  
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Al comma 2,  sostituire la parola: "studiosi" con la seguente: "docenti". 
_____________ 

4.45 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "stranieri, o" 

_____________ 
  
4.46 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: "o italiani impegnati all'estero" 

_____________ 
4.294 
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, 
CORTIANA, FRANCO V., PAGANO,  D'ANDREA, PAGLIARULO 
  
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "all'estero" con le seguenti: "in università 
straniere o internazionali". 

____________ 
4.47 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "ovvero che, sulla base" fino 
a: "università italiane" 

_____________ 
4.217 
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI 
  
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole"ovvero che, sulla base dei medesimi 
requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane". 

____________ 
4.289 
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO V.  
  
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:" , sulla base dei medesimi 
requisiti,". 

_____________ 
4.48 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "per chiamata diretta autorizzata 
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"" 

_____________ 
4.293 
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, 
CORTIANA, FRANCO V., PAGANO,  D'ANDREA, PAGLIARULO 
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Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "nelle università italiane, e possono altresì" 
con le seguenti:"nelle università italiane. L’università procede alla nomina a seguito di 
giudizio valutativo sulla qualificazione scientifica del candidato espresso da una commissione 
internazionale di esperti nominata con procedure stabilite nei regolamenti dell’università. Le 
università possono altresì". 

____________ 
4.49 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "e possono altresì procedere" 
fino alla fine del periodo. 

_____________ 
  
4.290 
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO,  FRANCO V.  
  
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "posti di professore ordinario mediante chiamata 
diretta di studiosi" inserire le seguenti "italiani o stranieri". 

_____________ 
4.291 
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO V.  
  
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "cui è attribuito il livello 
retributivo più alto spettante ai professori ordinari". 

_____________ 
4.50 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 2,  primo periodo, in fine, sopprimere le parole: "cui è attribuito il livello 
retributivo più alto spettante ai professori ordinari." 

_____________ 
4.51 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 2, primo periodo, in fine, sostituire le parole: "il livello retributivo più alto 
spettante ai professori ordinari." con le seguenti: "il medesimo livello retributivo spettante ai 
professori ordinari della corrispondente fascia." 

_____________ 
  

4.52 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 2, primo periodo, in fine, sopprimere le parole: "più alto". 

_____________ 
4.292 
TESSITORE, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, FRANCO V.  
  
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "più alto spettante ai professori ordinari" 
con le seguenti: "riconosciuto ai professori ordinari". 

_____________ 
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4.39 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 2, sopprimere il secondo periodo. 

_____________ 
4.216 
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA 
  
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo. 

_____________ 
4.295 
ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, PAGANO, FRANCO V.  
  
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo. 

_____________ 
4.296 
TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO 
  
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: "A tal fine le Università 
acquisiscono il parere obbligatorio e non vincolante del CUN."  

____________ 
4.297 
MODICA, MONTICONE, ACCIARINI, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, TOGNI, 
CORTIANA, FRANCO V., PAGANO,  D'ANDREA, PAGLIARULO 
  
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole "A tal fine" con le seguenti: "Al fine della 
chiamata diretta di studiosi di chiara fama".  

____________ 
4.298 
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO,  FRANCO V.  
  
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca che" inserire le seguenti "entro il termine perentorio di sessanta giorni,". 

_____________ 
4.299 
FRANCO V., ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO   
  
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole "previo parere del CUN" con le seguenti 
"sentito il Consiglio universitario nazionale". 

_____________ 
4.193 
BEVILACQUA 
  
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: "previo" con le seguenti: "in conformità 
al". 

_____________ 
4.53 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 2, secondo periodo,  dopo le parole: "previo parere" aggiungere la 
seguente: "vincolante" 
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_____________ 
  
4.218 
MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA 
  
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole"previo parere" aggiungere la seguente: 
"vincolante". 

_____________ 
  
4.54 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 2, in fine, dopo le parole: "parere del CUN" aggiungere le seguenti: "e 
sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)," 

_____________ 
4.300 
FRANCO V., ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO   
  
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "concede o rifiuta" aggiungere le seguenti ", 
motivando la propria opposizione," 

_____________ 
4.180 
FAVARO 
  
            Al comma 2, aggiungere in fine i  seguenti periodi: "Per l'accesso ai posti di 
ricercatore a tempo indeterminato è richiesto il requisito di essere stati titolari dei contratti di 
cui al comma 6 per il periodo massimo di quattro anni, ovvero essere ex funzionari della 
pubblica amministrazione ovvero di enti locali e già provvisti di contratto a tempo 
indeterminato. L'accesso avviene a seguito di procedure selettive disciplinate da ciascuna 
università con propri regolamenti, secondo la programmazione del fabbisogno di personale". 

_____________ 
  
4.55 
TESSITORE, CORTIANA, MODICA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, 
BETTA,  Vittoria FRANCO, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, 
DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN 

             
Sopprimere il comma 3. 

_____________ 
  

4.219 

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE 
  
Sopprimere il comma 3. 

___________ 
4.185 
ASCIUTTI, relatore 
  
Sostituire il comma 3 con i seguenti: 
"3. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell’ambito delle relative disponibilità di 
bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che 
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assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università 
possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi 
di studio di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, in 
possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, sulla base di criteri e modalità definiti 
dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la 
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento 
economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla 
base di parametri stabiliti 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.  
3-bis. 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, 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 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 2-bis dell'articolo 3, ove ad essi siano affidati corsi o moduli". 
  
            Conseguentemente, sopprimere il comma 11. 

_______________ 
  
4.301 
PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI, MODICA, TESSITORE 
  
Sostituire il comma 3 con il seguente: 
"3. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell’ambito delle relative disponibilità di 
bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che 
assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università 
possono conferire incarichi di insegnamento annuali rinnovabili non più di due volte, nei corsi 
di studio di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, ad 
esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati 
requisiti scientifici e professionali, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei 
rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è 
determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di 
parametri stabiliti 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." 

____________ 
  
4.302 
MODICA, PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI, TESSITORE 
  
Sostituire il comma 3 con il seguente: 
"3. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell’ambito delle relative disponibilità di 
bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che 
assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università 
possono conferire incarichi di insegnamento annuali rinnovabili non più di due volte, nei corsi 
di studio di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, ad 
esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati 
requisiti scientifici e professionali, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro 
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dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei 
rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN." 

____________ 
  
4.56 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "e nell'ambito delle relative 
disponibilità di bilancio" 

_____________ 
4.57 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "disciplinate con propri 
regolamenti," 

_____________ 
  
4.303 
PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI, TESSITORE, MODICA  
  
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole "valutazione comparativa dei candidati" inserire 
le seguenti ", l'imparzialità e la trasparenza di giudizio". 

_____________ 
  
4.58 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "e la pubblicità degli atti" 

_____________ 
  
4.304 
TESSITORE, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, FRANCO V.  
  
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "le università" aggiungere le seguenti: ", previa 
verifica della pianta organica,". 

_____________ 
4.59 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "anche pluriennali" 

_____________ 

4.220 

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI 
  
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "anche pluriennali", con le seguenti "al 
massimo biennali e non rinnovabili".  

_____________ 
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4.305 
TESSITORE, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, FRANCO V.  
  
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "a soggetti" con le seguenti: "a studiosi". 

_____________ 
  
4.60 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "italiani e" 

_____________ 
4.306 
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO V.  
  
Al comma 3, primo periodo, dopo  le parole: "a soggetti italiani e" aggiungere la seguente: 
"studiosi". 

_____________ 
  
4.61 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: "e stranieri" 

_____________ 
4.307 
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI,  PAGANO, FRANCO V.  
  
Al comma 3, primo periodo, dopo  le parole: "a soggetti italiani e stranieri" aggiungere le 
seguenti: "in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale". 

_____________ 
4.62 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  

             
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "ad esclusione del personale tecnico 
amministrativo delle università," 

_____________ 
4.308 
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, 
CORTIANA, FRANCO V., PAGANO,  D'ANDREA, PAGLIARULO 
  
            Al comma 3, primo periodo, dopo le parole "ad esclusione del" aggiungere le 
seguenti: "personale docente, ricercatore e". 

____________ 
4.63 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 

             
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "e professionali" 

_____________ 
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4.222 

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA 
  
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da "sulla base di criteri e modalità" sino 
alla fine del periodo.  

_____________ 

4.223 

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE 
  
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "sulla base di criteri e modalità definiti dal 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la 
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il", con le seguenti "su 
determinazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e del".  

_____________ 

4.221 

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE 
  
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "sentiti la Conferenza dei rettori delle 
università italiane (CRUI) e il CUN", con le seguenti "acquisiti i pareri vincolanti 
rispettivamente della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e del Consiglio 
universitario nazionale (CUN)".  

_____________ 
4.64 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo. 

_____________ 
4.311 
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO V.  
  
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: "sulla base di parametri" fino a: 
 "funzione pubblica" 

_____________ 
4.312 
PAGANO, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO V.  
  
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "sentito il Ministro per la 
funzione pubblica". 

_____________ 
  
4.65 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: "sentito il Ministro per la 
funzione pubblica" 
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_____________ 

4.224 

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE 
  
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: "ed acquisito il parere 
della CRUI e del CUN". 

_____________ 
4.310 
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO V.  
  
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché la Conferenza 
dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN". 

_____________ 
  
4.66 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 3, sopprimere il terzo periodo. 

_____________ 
4.309 
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, 
CORTIANA, FRANCO V., PAGANO,  D'ANDREA, PAGLIARULO 
  
Al comma 3, sopprimere il terzo periodo. 
  

____________ 
4.313 
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO,  FRANCO V.  
  
Al comma 3, sopprimere il terzo periodo. 

_____________ 
  
4.68 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: "ordinari o" 

_____________ 
  
4.67 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: "o associati" 

_____________ 
4.314 
PAGANO, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO V.  
  
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: " è attribuito" aggiungere le seguenti: "in via 
temporanea e" 



 30

_____________ 
  
4. 205 
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, 
MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI 
  
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:  
"3-bis. Le università possono realizzare specifici programmi universitari di ricerca avanzata e 
di didattica d'eccellenza, sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri 
soggetti pubblici o privati, chiamando studiosi di chiara fama internazionale a coordinare e 
dirigere dette attività, o a collaborarvi, con incarichi triennali rinnovabili sulla base di nuova 
convenzione per periodi complessivamente non superiori a sei anni, con oneri finanziari a 
carico dei medesimi soggetti. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata 
del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali 
integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. Le convenzioni definiscono il 
programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a 
titolo di compenso dei soggetti che partecipano al programma."  

_____________ 
  

4.69 
SOLIANI, CORTIANA, MODICA, MANIERI, TESSITORE, D'ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, 
BETTA,  Vittoria FRANCO, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, 
DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN 
  
            Sopprimere il comma 4. 

_____________ 
  

4.225 

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI 
  
Sopprimere il comma 4.  

_____________ 
  
4.315 
TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI 
  
Sostituire il comma 4 con il seguente: 
"4. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni 
con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche 
l’istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei 
medesimi soggetti, di posti di professore ordinario o associato da coprire mediante 
conferimento di incarichi  a coloro che hanno conseguito l’idoneità per la fascia dei professori 
ordinari o per quella dei professori associati. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il 
periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari o 
associati con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. Le 
convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli 
eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al 
programma." 

____________ 
4.316 
PAGANO, MODICA, FRANCO V., ACCIARINI, TESSITORE 
  
Sostituire il comma 4 con il seguente: 
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"4. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni 
con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche 
l’istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei 
medesimi soggetti, di posti di professore ordinario o associato da coprire mediante 
conferimento di incarichi  a coloro che hanno conseguito l’idoneità per la fascia dei professori 
ordinari o per quella dei professori associati. Le convenzioni definiscono il programma di 
ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di 
compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma." 

___________ 
  
4.70 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 

  
Al comma 4,  primo periodo, sopprimere le parole: "imprese o" 

_____________ 
  
4.71 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 4, al primo periodo, sopprimere le parole: "o fondazioni" 

_____________ 
4.72 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 

             
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: "pubblici o" 

_____________ 
  
4.73 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: "o privati" 

_____________ 
  
4.74 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 4,  primo periodo, sopprimere le parole: "per periodi non superiori a sei 
anni," 

_____________ 
  
4.317 
PAGANO, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO V.  
  
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:"per periodi non superiori  a sei 
anni". 

_____________ 
  
4.318 
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PAGANO , FRANCO V., ACCIARINI, TESSITORE, MODICA  
  
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole "per periodi" aggiungere la seguente 
"complessivamente". 

_____________ 
  

4.234 

MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA 
  
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "sei anni", con le seguenti:  "tre anni". 

_____________ 
4.75 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 4,  primo periodo, sostituire le parole: "sei anni" con le seguenti: "cinque anni". 

_____________ 
  

4.226 

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI 
  
Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola "straordinario". 

_____________ 
  

4.227 

MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA 
  
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola "straordinario" con la seguente "associato". 

_____________ 
  

4.228 

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE 
  
Al comma 4, primo periodo, dopo  la parola "straordinario"aggiungere le seguenti: "o 
associato". 

_____________ 
  

4.229 

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA 
  
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola "straordinario"aggiungere le seguenti: "o 
associato o di ricercatore". 

_____________ 
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4.319 
PAGANO, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO V.  
  
Al comma 4, dopo le parole: "della durata massima di tre anni, rinnovabili" aggiungere le 
seguenti: "per non più di una volta" 

_____________ 
  
4.76 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 4,  primo periodo, sopprimere le parole: "rinnovabili sulla base di una nuova 
convenzione" 

_____________ 

4.233 

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA 
  
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole "rinnovabili sulla base di una nuova 
convenzione." 

_____________ 

4.230 

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA 
  
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole "conseguito l’idoneità per la fascia dei professori 
ordinari" aggiungere le seguenti: "o associati". 

_____________ 
  

4.231 

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI 
  
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole "conseguito l’idoneità per la fascia dei professori 
ordinari" aggiungere le seguenti: "o associati, ovvero siano risultati vincitori in procedure di 
valutazione comparative per ricercatore universitario". 

_____________ 

4.232 

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE  
  
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole "ovvero a soggetti in possesso di elevata 
qualificazione scientifica e professionale.". 

_____________ 
4.320 
FRANCO V., PAGANO , ACCIARINI, TESSITORE, MODICA  
  
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole "ovvero a soggetti in possesso di elevata 
qualifica scientifica e professionale". 

_____________ 
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4.77 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 4,  primo periodo, sopprimere le parole: "ovvero a soggetti in possesso di 
elevata qualificazione scientifica e professionale" 

_____________ 
4.194 
BEVILACQUA 
  
            Al comma 4, primo periodo,  sopprimere le parole: "ovvero a soggetti in possesso di 
elevata qualificazione scientifica e professionale". 

_____________ 

  

4.321 
TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO, MODICA 
  
Al comma 4, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: "Il possesso dei requisiti di 
elevata qualificazione scientifica e professionale è stabilito da commissioni apposite costituite 
secondo modalità fissate dalle università con proprio regolamento." 

____________ 

4.235 

MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA 
  
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola "ordinari" con la seguente "associati" 

_____________ 
4.322 
PAGANO, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO V.  
  
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "con eventuali integrazioni 
economiche, ove previste della convenzione". 
Conseguentemente, al medesimo comma, al quarto periodo, dopo le parole: "anche a titolo 
di" aggiungere la seguente: " maggiore" 

_____________ 
  
4.78 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 4,  secondo periodo, sopprimere le parole: "con eventuali integrazioni 
economiche, ove previste dalla convenzione" 

_____________ 
  

4.236 

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI 
  
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: "con eventuali integrazioni economiche, 
ove previste dalla convenzione". 
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_____________ 
4.190 
ASCIUTTI, relatore 
  
Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: "I soggetti non possessori" con le seguenti: 
"I titolari degli incarichi, ove non possessori".  

_____________ 
  
4.79 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 

             
Al comma 4,  terzo periodo, sopprimere le parole da: "e sono esclusi" fino alla fine del 
periodo. 

_____________ 
4.81 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 

             
Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: "attivo e" 

_____________ 
  
4.80 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 

             
Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: "e passivo" 

_____________ 
  
4.323 
TESSITORE, ACCIARINI, MODICA, FRANCO V., PAGANO 
  
Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole "alle cariche di preside di facoltà e rettore" 
con le seguenti "a tutte le cariche accademiche" 

____________ 
  
4.324 
  
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, 
CORTIANA, FRANCO V., PAGANO,  D'ANDREA, PAGLIARULO 
  
Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: "di preside di facoltà e di rettore" con 
"accademiche".  
____________ 
  
4.82 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: "e di rettore" 

_____________ 
  

4.83 
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CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 4,  sopprimere il quarto periodo 

_____________ 
  
4.84 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 4,  al quarto periodo, sopprimere le parole: "anche a titolo di compenso dei 
soggetti che hanno partecipato al programma" 

_____________ 

4.237 

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA 
  
Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "E’ fatta salva la piena salvaguardia 
della libertà di ricerca del docente nominato secondo la procedura del presente comma".  

_____________ 

4.238 

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE 
  
Al comma 4, aggiungere, infine, i seguenti periodi: "E’ fatto divieto al soggetto che stipula la 
convenzione con l’università di indirizzare qualsivoglia direttiva in ordine alle modalità di 
svolgimento della ricerca da parte del docente nominato ai sensi del presente comma. La 
violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto della convenzione salvo l’obbligo 
del soggetto convenzionato con l’università di assolvere all’onere finanziario assunto per la 
parte residua".  

_____________ 

4.239 

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA 
  
Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le convenzioni stipulate con le 
università ai sensi del presente comma devono prevedere la possibilità di svolgere attività di 
ricerca di base come elemento integrante inscindibile del rapporto convenzionale".  

_____________ 
4.325 
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, 
CORTIANA, FRANCO V., PAGANO,  D'ANDREA, PAGLIARULO 
  
Sopprimere il comma 5. 
____________ 
  
4.85 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 

             
Sopprimere il comma  5. 
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_____________ 
  
4.87 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma  5, dopo le parole: "affidati a professori"  aggiungere le seguenti: "e ricercatori". 

_____________ 
4.195 
BEVILACQUA 
Al comma 5 sostituire le parole:"con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle" 
con le seguenti: "con autonomia di gestione delle". 

_____________ 
4.326 
FRANCO V ., PAGANO, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI  
  
Al comma 5, dopo le parole: "compenso aggiuntivo"  aggiungere le seguenti: ", legato al 
raggiungimento di risultati ed obiettivi,". 

_____________ 
4.86 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 

             
Al comma  5,  sopprimere le parole: "e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed 
economico" 

_____________ 
  

4.240 

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI 
  
Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le convenzioni stipulate con le 
università ai sensi del presente comma devono prevedere la possibilità di svolgere attività di 
ricerca di base come elemento integrante inscindibile del rapporto convenzionale".  

_____________ 

4.241 

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI 
  
Al comma 5, aggiungere, infine, i seguenti periodi: "E’ fatto divieto al soggetto che stipula la 
convenzione con l’università di indirizzare qualsivoglia direttiva in ordine alle modalità di 
svolgimento della ricerca da parte del docente nominato ai sensi del presente comma. La 
violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto della convenzione salvo l’obbligo 
del soggetto convenzionato con l’università di assolvere all’onere finanziario assunto per la 
parte residua".  

_____________ 

4.242 

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE 
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Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: "E’ fatta salva la piena salvaguardia 
della libertà di ricerca del docente individuato secondo la procedura del presente comma".  

_____________ 
4.327 
TESSITORE, PAGANO, MODICA, ACCIARINI, FRANCO V.  
  
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 
"5-bis. Ai soggetti che siano stati titolari dei contratti di cui al comma 5 per un periodo di sei 
anni è consentita la partecipazione a procedure per l'accesso a posti di ricercatore a tempo 
indeterminato. L'accesso avviene con procedure selettive disciplinate da ciascuna università 
con proprio regolamento, tenuto conto della propria programmazione del fabbisogno di 
personale e delle risorse finanziarie disponibili." 
____________ 
4.328 
ACCIARINI, PAGANO, FRANCO V., TESSITORE, MODICA 
  
Sopprimere il comma 6. 

_____________ 
  

4.243 

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI 
  
Sopprimere il comma 6. 

_____________ 
4.88 
MONTICONE, CORTIANA, MODICA, MANIERI, TESSITORE, SOLIANI, D'ANDREA, ACCIARINI, 
TOGNI, BETTA,  Vittoria FRANCO, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, 
DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN 
  
Sopprimere il comma  6. 

_____________ 
4.186 
ASCIUTTI, relatore 
  
Sostituire il comma 6  con il seguente: 
"6. 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 di norma almeno al 70 per 
cento del trattamento economico dei professori associati 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. In sede di 
ripartizione annuale del fondo di finanziamento ordinario destinato alle università sono 
previsti appositi incentivi per favorire la stipula dei contratti di cui al presente comma. 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 
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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." 

_______________ 
4. 206 
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, 
MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI 
  
Sostituire il comma 6 con il seguente: 
"6. Sulla base delle esigenze scientifiche e didattiche ogni anno le università assicurano, con 
proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, 
per il conferimento di contratti di diritto privato a tempo determinato per la ricerca e 
l'insegnamento universitario riservati a laureati che abbiano conseguito dottorati di ricerca o 
titoli equipollenti in Italia o all'estero. Costituiscono titoli preferenziali il conseguimento del 
dottorato attraverso le forme di co-tutela internazionale, come pure le esperienze di ricerca 
acquisite con la partecipazione a programmi di ricerca internazionale. Costituisce ulteriore 
titolo preferenziale l'avere conseguito il titolo di dottore di ricerca presso ateneo diverso da 
quello in cui viene fatta domanda di contratto. Fatta salva la copertura finanziaria, alla 
scadenza del primo biennio di contratto, la valutazione positiva comporta l'obbligo da parte 
delle università dell'individuazione del budget necessario a bandire un nuovo posto 
corrispondente alla posizione di ruolo di professore di terza fascia. I titolari dei contratti di 
ricerca e di insegnamento universitario, di cui al presente comma, svolgono attività di ricerca 
universitaria anche con fondi autonomi e possono essere responsabili di convenzioni con 
imprese o fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati. Essi svolgono le attività didattiche 
in base alle disposizioni dei regolamenti universitari e hanno rappresentanza negli organi 
accademici. I contratti di ricerca e di insegnamento universitario di cui al presente comma 
sostituiscono a tutti gli effetti gli assegni di ricerca e le borse post-dottorato. Il contratto di 
ricerca di cui al presente comma non è incompatibile con l'incarico di insegnamento di cui al 
comma 3. Tali contratti includono i trattamenti previdenziali di legge. Dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica affidate a 
soggetti con il titolo di dottore di ricerca, le università possono utilizzare esclusivamente la 
forma giuridica di contratto prevista dal presente comma."  

_____________ 
4.329 
FRANCO V., PAGANO, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE 
  
Sostituire il comma 6 con il seguente: 
"6. 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 una sola volta. Il trattamento 
economico di tali contratti, rapportato di norma almeno 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 
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costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la 
valutazione dei titoli." 
____________ 
4.330 
TESSITORE, FRANCO V., PAGANO, MODICA, ACCIARINI 
  
Sostituire il comma 6 con il seguente: 
"6. 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 una sola volta. 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." 
____________ 
4.331 
MODICA, D'ANDREA, PAGLIARULO, MONTICONE, ACCIARINI, TESSITORE, CORTIANA, 
FRANCO V., SOLIANI, PAGANO,  MANIERI, TOGNI, BETTA 
  
Sostituire il comma 6 con il seguente:  
"6. Al fine di avviare i giovani alla ricerca e all'insegnamento universitario, le università, 
assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la 
pubblicità degli atti, possono stipulare con laureati che abbiano conseguito il dottorato di 
ricerca o titolo equipollente in Italia o all'estero, contratti di diritto privato a tempo 
determinato denominati «contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento». I titolari del 
contratto, oltre all'attività di ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di 
orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti. I contratti danno luogo a tutti 
gli effetti a un rapporto di lavoro subordinato e sono disciplinati dalle disposizioni del 
presente comma. Hanno durata biennale e sono successivamente rinnovabili, anche 
annualmente, per non più di due anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta. I 
contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei professori universitari. 
Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle 
concesse da istituzioni nazionali, comunitarie od estere utili ad integrare, con soggiorni 
all'estero, l'attività di ricerca e di avviamento all'insegnamento dei titolari del contratto. Il 
titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche è collocato in aspettativa senza assegni. 
Il trattamento economico è pari a quello in atto per i ricercatori confermati. Il numero dei 
contratti, comunque non superiore al doppio del numero dei posti di professore di terza 
fascia che l'ateneo programma di bandire nel triennio successivo, è determinato da ciascuna 
università nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Dall'anno accademico successivo 
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abolite le borse di studio di cui 
all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la stipula dei contratti di cui al 
presente comma le università utilizzano anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della 
legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni e integrazioni, già destinate al 
cofinanziamento degli assegni di ricerca da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università 
e della ricerca. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, 
possono concorrere alla stipula dei contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento 
anche i titolari, per almeno un biennio, degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Nell'ambito del piano programmatico di 
investimenti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e dei relativi finanziamenti, è realizzato un 
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programma straordinario per la stipula, nel primo triennio accademico successivo alla data di 
entrata in vigore della presente legge, di almeno seimila contratti di ricerca e di avviamento 
all'insegnamento per giovani studiosi, in ragione di almeno duemila contratti per ciascun 
anno".  

_____________ 
4.332 
PAGANO, FRANCO V., ACCIARINI, TESSITORE, MODICA 
  
Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente: "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 vincitori di un concorso nazionale  che si esplica 
con le stesse procedure e modalità per l’espletamento dei giudizi idoneativi, di cui all’articolo 
3, comma 1, lettera a- bis), e pertanto con una  commissione nazionale in carica due anni 
per ciascun settore scientifico-disciplinare ed una unica tornata concorsuale una volta 
all’anno." 
____________ 
  
4.333 
ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO, TESSITORE, MODICA  
  
Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente: "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 vincitori di un concorso nazionale che si esplica 
con le stesse procedure e modalità per l’espletamento dei giudizi idoneativi." 
____________ 
4.89 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma  6, al primo periodo, sopprimere le parole: "e di didattica integrativa". 
_____________ 
4.90 
CORTIANA, MODICA, MANIERI, TESSITORE, SOLIANI, D'ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, 
BETTA,  Vittoria FRANCO, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, 
DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN 
  
            Al comma  6, al primo periodo, sopprimere la parola: "integrativa" 

_____________ 
4. 207 
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, 
MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI 
  
Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: "integrativa".  

_____________ 
4.334 
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO , FRANCO V.  
  
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole "disciplinate con propri regolamenti". 

_____________ 
4.336 
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PAGANO , FRANCO V., ACCIARINI, TESSITORE, MODICA  
  
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole "valutazione comparativa dei candidati" inserire 
le seguenti ", l'imparzialità e la trasparenza di giudizio". 

_____________ 
  
4.92 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma  6, al primo periodo, sopprimere le parole: "a tempo determinato" 

_____________ 
  
4.91 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma  6, al primo periodo, sopprimere le parole: "o equivalente" 

_____________ 
4.93 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma  6, al primo periodo, sopprimere le parole: "o all'estero" 

_____________ 
4.244 

MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA 

  
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "ovvero con possessori di laurea 
specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione 
scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università".  

_____________ 
4.335 
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, 
CORTIANA, FRANCO V., PAGANO,  D'ANDREA, PAGLIARULO 
  
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da "ovvero con possessori di laurea 
specialistica e magistrale" fino alla fine del periodo. 
Conseguentemente sono soppresse, all'inizio del quarto periodo del medesimo comma, le 
parole da "Il possesso del titolo" a "ovvero". 
____________ 
  
4.94 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
             
Al comma  6, al primo periodo, sopprimere le parole: "ovvero con possessori di laurea 
specialistica e magistrale" 

_____________ 

4.245 
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MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA 
  
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "o altri studiosi, che abbiano 
comunque una elevata qualificazione scientifica".  

_____________ 
4.95 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma  6, al primo periodo, sopprimere le parole: "o altri studiosi" 

_____________ 
4.96 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma  6, al primo periodo, sopprimere le parole: "valutata secondo procedure 
stabilite dalle università" 

_____________ 
  
4.97 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma  6, sopprimere il secondo periodo. 

_____________ 
4.337 
FRANCO V ., PAGANO, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI.  
  
Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: "massima" 

_____________ 

4.246 

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA 
  
Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: "triennale" con la seguente: 
"quinquennale".  

_____________ 
  
4.98 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma  6, al secondo periodo, sostituire la parola: "triennale" con la seguente: "biennale" 

_____________ 
  
4.99 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
             
Al comma  6, al secondo periodo, sopprimere le parole: "e possono essere rinnovati" 

_____________ 
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4.100 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma  6, al secondo periodo, dopo le parole: "durata massima triennale e" 
inserire la seguente: "non" 

_____________ 
  
4.101 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma  6,  sopprimere il terzo periodo 

_____________ 
  
4.102 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma  6, al terzo periodo, sopprimere le parole: "rapportato di norma almeno a quello 
degli attuali ricercatori confermati," 

_____________ 
  
4.10 
VALDITARA, FAVARO 
  
Al comma 6, terzo periodo,  sostituire le parole: "rapportato di norma almeno a quello degli 
attuali ricercatori confermati," con le seguenti: "rapportato di norma almeno al 70 per cento 
di quello dei professori associati confermati,".  

_____________ 

4.247 

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI 
  
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: "di norma".  

_____________ 
4.103 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
             
Al comma  6, al terzo periodo, sopprimere la parola: "almeno". 

_____________ 
4.104 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma  6, al terzo periodo, sopprimere le parole da: "e tenuto conto dei criteri" fino alla 
fine del periodo. 

_____________ 
4.338 
FRANCO V ., PAGANO, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI.  
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Al comma 6, terzo periodo, sopprimere la seguente parola: "generali". 
_____________ 

  
4.105 
CORTIANA, MODICA, MANIERI, TESSITORE, SOLIANI, D'ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, 
BETTA,  Vittoria FRANCO, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, 
DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN 
  
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: ", di concerto" fino alla fine del periodo. 

_____________ 
  

4.248 

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI 
  
Al comma 6, terzo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: "dopo aver acquisito il 
parere vincolante della CRUI e del CUN".  

_____________ 
  
4.339 
FRANCO V., ACCIARINI, PAGANO , TESSITORE, MODICA  
  
Al comma 6,  sopprimere il quarto periodo. 

_____________ 
  
4.106 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma  6, sopprimere il quarto periodo. 

_____________ 
  
4.107 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma  6, al quarto periodo, sopprimere le parole: "del titolo di dottore di ricerca o". 

_____________ 
  
4.108 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma  6, al quarto periodo, sopprimere le parole: " o del diploma di specializzazione,". 

_____________ 
  
4.109 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 6, al quarto periodo, sopprimere le parole da: "ovvero l'espletamento" fino a: "in 
vigore della presente legge,". 
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_____________ 
  
4.362 
DELOGU 
  
            Al comma 6, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: "Una quota di un terzo di 
tali contratti è riservata a coloro che hanno completato dottorato e post-dottorato oppure 
dottorato e specializzazione medica".  

_____________ 
  
4.110 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma  6, sopprimere il quinto periodo. 

_____________ 

4.249 

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA 
  
Al comma 6, sostituire il quinto  periodo con il seguente: "L’attività svolta dai soggetti di cui 
al presente comma costituisce titolo prevalente rispetto a qualsiasi altro nei concorsi nelle 
pubbliche amministrazioni"  

_____________ 
4.111 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma  6, al quinto periodo, sopprimere la parola: "obbligatoriamente" 

_____________ 
  
4.13 
VALDITARA, FAVARO 
  
            Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: "E' fatta la salva la possibilità 
per le università di ricorrere anche agli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il regime fiscale vigente".  

_____________ 
  
4.196 
BEVILACQUA 
  
            Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: "Resta ferma, per le singole 
facoltà, la possibilità discrezionale di assumere ricercatori in luogo dei contrattisti di cui al 
presente comma, tenendo conto della identità di spesa. In tal caso si può prevedere un 
termine non superiore a dieci anni entro il quale il ricercatore viene confermato nel ruolo 
ovvero viene autorizzato a passare nei ruoli della pubblica amministrazione compatibili con la 
formazione acquisita". 

_____________ 
  

4. 208 
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, 
MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI 
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Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: "I contratti di diritto privato a tempo 
determinato per la ricerca e l'insegnamento universitario sostituiscono a tutti gli effetti gli 
assegni di ricerca e le borse post-dottorato".  

_____________ 
4.6 
BEVILACQUA 
  
            Dopo il comma 6, inserire il seguente:  
            "6-bis. Per l'accesso ai posti di ricercatore a tempo indeterminato è richiesto il 
requisito di essere stati titolari dei contratti di cui al comma 6 per il periodo massimo di sei 
anni ivi previsto. L'accesso avviene in base alle stesse modalità previste dalla lettera a) del 
comma 1 dell'articolo 3". 

_____________ 
4.182 
GABURRO 
  
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: 
"6-bis. Per l'accesso ai posti di ricercatore a tempo indeterminato è richiesto il requisito di 
essere in possesso del dottorato di ricerca. L'accesso avviene a seguito di procedure selettive 
disciplinate da ciascuna università con propri regolamenti, secondo la programmazione del 
fabbisogno di personale. Ai predetti ricercatori si applicano il trattamento economico e le 
norme di stato giuridico dei ricercatori universitari". 
  

__________________ 
4.112 
CORTIANA, MODICA, MANIERI, TESSITORE, SOLIANI, D'ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, 
BETTA,  Vittoria FRANCO, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, 
DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN 
  
Sopprimere il comma  7.   

_____________ 

4.250 

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA 
  
Al comma 7, dopo la parola "legittimante" aggiungere le seguenti: "e preferenziale". 

_____________ 
  
4.113 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma  7, sopprimere le parole: "ed è titolo valutabile"  fino alla fine del comma. 

_____________ 

4.251 

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA 
  
Al comma 7, dopo la parola "valutabile" aggiungere le seguenti: "con prevalenza rispetto ad 
ogni altro". 

_____________ 
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4.114 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Sopprimere il comma 8.  

_____________ 

4.252 

MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA 
  
Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il trattamento economico dei 
professori universitari è articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo 
definito ed è determinato sulla base dell’impegno dedicato all’attività di ricerca, didattica e di 
gestione".  

_____________ 
  
4.340 
TESSITORE, PAGANO, ACCIARINI, FRANCO V., MODICA  
  
Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: "Resta fermo, secondo l’attuale 
struttura retributiva, il trattamento economico dei professori ordinari ed associati e dei 
ricercatori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo 
definito, compreso l’assegno aggiuntivo di tempo pieno." 
____________ 
4.341 
ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO, MODICA, TESSITORE 
  
Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il trattamento economico dei 
professori ordinari, associati ed aggregati, articolato secondo il regime prescelto a tempo 
pieno ovvero a tempo definito, resta fermo all’attuale struttura retributiva rispettivamente 
dei professori ordinari, associati e ricercatori confermati, compreso l’assegno aggiuntivo per 
le figure a tempo pieno." 

____________ 
4.115 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 8, al primo periodo, sopprimere le parole: "secondo l'attuale struttura retributiva," 

_____________ 
4.116 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 8,  al primo periodo, sopprimere le parole: "a tempo pieno ovvero a tempo 
definito" 

_____________ 
  
4.343 
TESSITORE, ACCIARINI, MODICA, FRANCO V., PAGANO 
  
Al comma 8, alla fine del primo periodo,  aggiungere le seguenti parole ", ivi compreso 
l'assegno aggiuntivo di tempo pieno previsto per i professori di ruolo attualmente in 
servizio". 
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____________ 
4.117 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 8 , sopprimere il secondo periodo 

_____________ 
4.345 
FRANCO V., PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA  
  
Al comma 8, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: "Tale trattamento è 
correlato per i professori ordinari ed associati all’espletamento delle attività scientifiche e 
all’impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore 
annue di didattica e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di 
didattica." 

____________ 
4.344 
PAGANO,  ACCIARINI, FRANCO V., MODICA, TESSITORE 
  
Al  comma 8, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: "Tale trattamento è 
correlato all’espletamento delle attività scientifiche e all’impegno per le altre attività, fissato 
per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica e per il rapporto a 
tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica." 
____________ 
4.118 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 8 , al secondo periodo, sopprimere le parole: "e all'impegno per le altre attività" 

_____________ 
4.346 
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, 
CORTIANA, FRANCO V., PAGANO,  D'ANDREA, PAGLIARULO 
  
Al comma 8, secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole "ore annue di didattica" 
con le parole "ore annue di attività didattiche".  
____________ 
4.4 
VALDITARA, FAVARO 
  
Al comma 8, secondo periodo,  dopo le parole: "350 ore annue di didattica" inserire le 
seguenti: "comprensive dei compiti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,". 

_____________ 
  
4.119 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 8, al secondo periodo, sopprimere le parole: "di cui 120 di didattica frontale" 

_____________ 
  
4.120 
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CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 8, al secondo periodo, sostituire le parole: "di cui 120" con le seguenti: "di cui 
100" 

_____________ 
4.122 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 8, al secondo periodo, sopprimere le parole: "di cui 80 di didattica frontale" 

_____________ 
4.121 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 8, al secondo periodo, sostituire le parole: "di cui 80" con le seguenti: "di cui 60" 

_____________ 
4.123 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 8, sopprimere il terzo periodo. 

_____________ 
4.124 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 8, al terzo periodo, sopprimere le parole: "dell'organizzazione didattica e" 

_____________ 
  
4.125 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 8, al terzo periodo, sopprimere le parole: "e della specificità" 

_____________ 
4.126 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 8, al terzo periodo, sopprimere le parole: "e della diversità" 

_____________ 
  
4.127 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 8, al terzo periodo, sopprimere le parole: "e del rapporto docenti-studenti" 

_____________ 
  
4.128 
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CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 8, al terzo periodo, sopprimere le parole da: "sulla base di parametri" fino alla fine 
del periodo 

_____________ 
  
4.342 
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, 
CORTIANA, FRANCO V., PAGANO,  D'ANDREA, PAGLIARULO 
  
Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole "sulla base di parametri definiti con decreto 
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".  

___________ 
  
4.5 
VALDITARA, FAVARO 
  
Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: "e della ricerca" inserire le seguenti: "e applicati 
dalle singole facoltà". 

_____________ 

4.255 

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI 
  
Al comma 8, terzo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: "ed acquisito il parere 
della CRUI e del CUN".  

_____________ 
4.347 
ACCIARINI , FRANCO V ., PAGANO, MODICA, TESSITORE.  
  
Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: "dell'università e della ricerca" aggiungere le 
seguenti: "sentito il CUN". 

_____________ 
  
4.11 
VALDITARA, FAVARO 
  
            Al comma 8, quarto periodo, sopprimere la parola: "eventuale". 

_____________ 

4.253 

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI 
  
Al comma 8, quarto  periodo, sopprimere la seguente parola: "eventuale". 

_____________ 

4.254 

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI 
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Al comma 8, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: "nei limiti delle disponibilità di 
bilancio".  

_____________ 
4.129 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
            Al comma 8, al quarto periodo, sopprimere le parole: "nonché in relazione ai risultati 
conseguiti," 

_____________ 
  
4.197 
BEVILACQUA 
  
Al comma 8, all'inizio dell'ultimo periodo premettere le seguenti parole: "Fermo restando il 
trattamento differenziato per il regime prescelto" 

_____________ 
4.363 
DELOGU 
  
Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: "Per il personale medico universitario resta 
fermo lo speciale trattamento previsto" inserire le seguenti: "dal vigente articolo 31 del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, equiparante agli stipendi 
dirigenza medica ed aggiungendo ad esso, se spettanti, indennità intere e accessori". 
____________ 
4.130 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 8, all'ultimo periodo, dopo le parole: "attività assistenziali" aggiungere le seguenti: 
"e primariali" 

_____________ 
  
4.348 
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, 
CORTIANA, FRANCO V., PAGANO,  D'ANDREA, PAGLIARULO 
  
Sostituire il comma 9 con il seguente: 
"9. Fino all'approvazione di una nuova normativa organica e complessiva sul collocamento a 
riposo dei professori universitari, il periodo di fuori ruolo per limiti di età è sostituito da un 
periodo di ulteriore servizio in ruolo." 
____________ 
  
4.132 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 9, sostituire le parole: "ordinari e associati" con le seguenti: "universitari" 

_____________ 
  
4.131 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
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Al comma 9, sopprimere le parole: "e associati" 

_____________ 
4. 209 
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, 
MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI 
  
Al comma 9, dopo le parole: "ordinari e associati" aggiungere le seguenti: "nonché per i 
professori di terza fascia".  

_____________ 
  
4.133 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 9, sostituire la parola: "settantesimo" con la seguente: "settantunesimo" 

_____________ 
  
4.134 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 9,  sopprimere le parole da: "ivi compreso" fino a: "e successive modificazioni," 

_____________ 
4.135 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 9,  sopprimere le parole da: "ed è abolito" fino alla fine del comma 

_____________ 
4.187 
ASCIUTTI, relatore 
  
Al comma 9, aggiungere infine  il seguente periodo: "Per gli stessi professori  è abolito il 
periodo di straordinariato di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382." 
  

______________ 
4.183 
GABURRO 
  
Al comma 9, aggiungere infine il seguente periodo: " Per gli stessi professori è abolito il 
periodo di straordinariato di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382". 

________________ 
  
4.136 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Sopprimere il comma 10. 

_____________ 
4.349 
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MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, 
CORTIANA, FRANCO V., PAGANO,  D'ANDREA, PAGLIARULO 
  
Sostituire il comma 10 con il seguente: 
"10. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 503, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 
21 dicembre 1999, n. 517, i professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in 
vigore della presente legge possono mantenere, con deliberazione del direttore generale 
dell'azienda ospedaliera universitaria d'intesa con il rettore dell'università, le proprie funzioni 
assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse 
complementari, fino al compimento del settantesimo anno di età." 

____________ 
4.137 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 10,  sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" con le 
seguenti: "al 31 dicembre 2005" 

_____________ 
4.139 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 10 ,  sopprimere le parole: "assistenziali e " 

_____________ 
4.138 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 10 ,  sopprimere le parole: "e primariali" 

_____________ 
4.141 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 10 ,  sopprimere le parole: "insegnamento e " 

_____________ 
4.140 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 10 ,  sopprimere le parole: "e ricerca" 

_____________ 
4.142 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 10 ,  sopprimere le parole: "e ad esse complementari" 

_____________ 
4.143 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 10, sostituire la parola: "settantesimo" con la seguente: "settantunesimo" 
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_____________ 
4.144 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 10, sopprimere le parole da: "ferma restando" fino alla fine del comma 

_____________ 
4.198 
GABURRO 
  
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti: 
"10-bis. Il comma 4 dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, è sostituito dal seguente:  
'4. Le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari ed il personale 
medico del Servizio sanitario nazionale, previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite come segue:  
a) il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione 
apicale, intendendosi per posizione apicale la direzione di un'unità operativa complessa;  
b) il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia, 
intendendosi per posizione intermedia la direzione di un'unità operativa semplice;  
c) l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico 
appartenente alla posizione iniziale, intendendosi per posizione iniziale un incarico di natura 
professionale'.  
  
10-ter. Il comma 5 dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, è sostituito dal seguente:  
'5. In rapporto alla disponibilità di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione  
universitaria previste dalle convenzioni, di cui al primo comma, ai professori associati, agli 
assistenti ed ai ricercatori sono attribuite ai fini assistenziali qualifiche di livello 
immediatamente superiore a quelle indicate nel precedente comma'.  
  
10-quater. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 
1999, n. 517, le parole: 'può essere affidata' sono sostituite dalle seguenti: 'è affidata'".  

_____________ 
4.145 
TESSITORE, CORTIANA, MODICA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, 
BETTA,  Vittoria FRANCO, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, 
DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN 
  
Sopprimere il comma 11. 

_____________ 
  

4.2 
VALDITARA, FAVARO 
             
            Sopprimere il comma 11.        

_____________ 
  

4.181 
GABURRO 
             
            Sopprimere il comma 11.        

_____________ 
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4.256 

MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA 
  
Sopprimere il comma 11.  

_____________ 
  
4.201 

MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria 
FRANCO, CORTIANA 

  
Sostituire il comma 11 con il seguente: 
"11. I ricercatori universitari, gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i professori incaricati 
stabilizzati sono inquadrati a domanda nella terza fascia del ruolo, purché nell’ultimo 
quinquennio abbiano svolto almeno tre anni di docenza, o ne completino lo svolgimento 
entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. I professori di 
terza fascia svolgono attività di ricerca e di insegnamento, vengono valutati sui risultati delle 
loro attività scientifiche, didattiche e di gestione e godono dell’elettorato attivo per le cariche 
di ateneo. I professori di terza fascia di materie cliniche esercitano altresì funzioni 
assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca." 

_____________ 
  
4.350 
FRANCO V., PAGANO,  ACCIARINI, MODICA, TESSITORE 
  
Sostituire il comma 11 con il seguente: 
"11. I ricercatori confermati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, 
possono essere inquadrati a domanda nel ruolo dei professori universitari, nella fascia dei 
professori aggregati, previa valutazione positiva del consiglio di facoltà. Resta fermo il 
trattamento economico percepito, compreso l’eventuale compenso per la copertura di una 
supplenza retribuita." 
____________ 
  
4.351 
TESSITORE, PAGANO,  FRANCO V., ACCIARINI, MODICA 
  
Sostituire il comma 11 con il seguente: 
"11. I ricercatori confermati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge 
possono essere inquadrati a domanda nel ruolo dei professori universitari, nella fascia dei 
professori aggregati, previa valutazione positiva del consiglio di facoltà." 

____________ 
  
4.352 
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, 
CORTIANA, FRANCO V., PAGANO,  D'ANDREA, PAGLIARULO 
  
Al comma 11, sostituire i primi due periodi con il seguente: "Ai ricercatori e agli assistenti del 
ruolo ad esaurimento è attribuito, a domanda, il titolo di professore aggregato quale terzo 
livello di docenza." 
____________ 
4.147 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
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Al comma 11, al primo periodo, sopprimere le parole: "Ai ricercatori,". 

____________ 
  
4.148 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 11, al primo periodo, sopprimere le parole: "agli assistenti del ruolo ad 
esaurimento,". 

____________ 
  
4.353 
TESSITORE, FRANCO V., MODICA, ACCIARINI, PAGANO 
  
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole "e ai tecnici laureati"; conseguentemente 
sopprimere il secondo periodo. 
____________ 
  
4.149 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 11, al primo periodo, sopprimere le parole: "e ai tecnici laureati,". 
  

_____________ 

4.257 

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI 
  
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole "e ai tecnici laureati".  

_____________ 
  
4.150 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 11, al primo periodo, sopprimere le parole: "nonché ai professori incaricati 
stabilizzati,". 

_____________ 
4.199 
FAVARO 
  
Al comma 11, dopo le parole: " nonché ai professori incaricati stabilizzati" inserire le 
seguenti: "e ai lettori e collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso tutti gli atenei". 

_____________ 
  

4.151 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 11, al primo periodo, sopprimere le parole: "a domanda,". 
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_____________ 

4.354 
ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO, MODICA, TESSITORE 
  
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", a domanda,". 

_____________ 
4.152 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 11, al primo periodo, sopprimere le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica,". 

_____________ 

4.258 

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI 
  
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole "quale terzo livello di docenza".  

_____________ 
  

4.259 

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI 
  
Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.  

_____________ 
4.146 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 11, sopprimere il secondo periodo. 

_____________ 
  
4.355 
TESSITORE, FRANCO V., MODICA, ACCIARINI, PAGANO 
  
Al comma 11, sopprimere il secondo periodo. 
____________ 
  
4.356 
FRANCO V., ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA  
  
Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole  "Ai soggetti in possesso della qualifica 
di elevata professionalità e". 

_____________ 
  
4.153 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
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Al comma 11, al secondo periodo, sopprimere le parole: "soggetti in possesso della qualifica 
di "elevata professionalità", e ai". 

_____________ 
  
4.154 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 11, al secondo periodo, sopprimere le parole da: "e ai laureati" fino a: "socio-
assistenziale". 

_____________ 
4.357 
ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO , TESSITORE, MODICA  
  
Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole "e ai laureati dell'area tecnico-
scientifica e socio-assistenziale". 

_____________ 
4.14 
SUDANO 
  
Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: "socio-assistenziale" inserire le seguenti: 
"nonché ai lettori di madre lingua straniera, in possesso di diploma di laurea". 

_____________ 
  

4.155 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 11, al secondo periodo, sopprimere le parole: "a domanda,". 
_____________ 
  
4.156 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 11, al secondo periodo, sopprimere le parole : "senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica". 

_____________ 
4.157 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 11, al secondo periodo, sopprimere le parole: "presieduta da un membro esterno 
e". 

_____________ 

4.260 

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA 
  
Al comma 11, secondo  periodo, sostituire le parole "composta pariteticamente da membri 
interni ed esterni, secondo quanto deciso dalla facoltà di appartenenza" con le seguenti: 
"composta per quattro quinti da membri esterni designati dal CUN". 

_____________ 
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4.8 
IZZO 
  
Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: "scientifica o didattica" con le seguenti: 
"svolta nelle università".  

_____________ 
  
4.158 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 11, sopprimere il terzo periodo. 

_____________ 

4.261 

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA 
  
Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.  

_____________ 
4.159 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 11, al terzo  periodo, sopprimere le parole da: "e sono altresì" fino alla fine del 
periodo. 

_____________ 
4.160 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 11, al terzo  periodo, sopprimere le parole: "di tutorato e". 

_____________ 
  
4.161 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 11, al terzo periodo, sopprimere le parole: "e di didattica integrativa". 

____________ 
  
4.162 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 11, sopprimere il quarto periodo. 
             

_____________ 
  
4.358 
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, 
CORTIANA, FRANCO V., PAGANO,  D'ANDREA, PAGLIARULO 
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Al comma 11, sopprimere il quarto periodo. 
____________ 

4.163 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 11, al quarto periodo, sopprimere le parole: "per il periodo di durata dell'incarico". 

_____________ 
4.164 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 11, al quarto  periodo, sopprimere le parole da: " del regolamento" fino a: 
"nonché ai sensi". 

_____________ 
  
4.165 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 11, al quarto  periodo, sopprimere le parole da: " nonché, ai sensi" fino alla fine 
del periodo.  

_____________ 
4.166 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Sopprimere il comma 12. 

_____________ 
  
4.9 
VALDITARA, FAVARO 
  
            Al comma 12, sopprimere le parole: ", i ricercatori universitari". 

_____________ 
4.200 
FAVARO 
  
Al comma 12, dopo le parole: "gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento" inserire le 
seguenti: ": "e ai lettori e collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso tutti gli 
atenei". 

_____________ 
4.364 
DELOGU 
  
Al comma 12, dopo le parole: "conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in 
godimento" inserire le seguenti: "ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno". 

_____________ 
4.188 
ASCIUTTI, relatore 
  
Al comma 12, sostituire le parole: "tempo pieno, con possibilità di opzione" con le seguenti: 
"tempo pieno. I professori possono optare". 
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______________ 
  
4.365 
DELOGU 
  
            Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: "E' altresì salvaguardato tutto 
il servizio prestato come collaboratori o funzionari tecnici o assimilate fasce D ed EP, 
considerandolo valido sia ai fini dell'anzianità universitaria che assistenziale". 

_____________ 
  
4.12 
VALDITARA, FAVARO 
  
            Dopo il comma 12, inserire il seguente:  
            "12-bis. Per i vincitori di concorso per posti di prima fascia non ancora confermati è 
abolito il periodo di straordinariato di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382". 

_____________ 
  
4.167 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Sopprimere il comma 13. 

___________ 
4.7 
BEVILACQUA 
  
Al comma 13, sostituire le parole: "delle amministrazioni statali sono" con le seguenti: "delle 
amministrazioni statali e degli enti pubblici hanno diritto ad essere". 

_____________ 
  

4.168 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 13, sopprimere le parole da: "in aspettativa" fino a: "ovvero," 

_____________ 
  
4.169 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 13, sopprimere le parole da: "ovvero" fino alla fine del comma. 

_____________ 
4.170 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Sopprimere il comma 14 ._____________ 
4.174 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
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Al comma 14, sopprimere le parole da: "adottato di concerto" fino a: "delle politiche sociali". 

_____________ 
4.171 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 14, sopprimere le parole: "dell'interno,". 

_____________ 
  
4.172 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 14, sopprimere le parole: "degli affari esteri". 

____________ 
  
4.173 
  
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 14, sopprimere le parole: "e del lavoro e delle politiche sociali". 

_____________ 

4.262 

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE 
  
Al comma 14, dopo le parole:"del lavoro e delle politiche sociali",  aggiungere le seguenti: 
"esentite la CRUI ed il CUN". 

_____________ 
4.175 
  
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 14, sopprimere le parole: "non appartenenti all'Unione Europea". 

____________ 
4.178 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 14, sopprimere le parole da: "chiamati a ricoprire" fino a: "ovvero" 

_____________ 
  
4.176 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
Al comma 14, sostituire le parole: "ordinario e associato" con le seguenti: "universitario" 
  

_____________ 



 64

  
4. 210 
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, 
MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI 
  
Al comma 14, dopo le parole: "ordinario e associato" aggiungere le seguenti: "e di terza 
fascia".  

_____________ 
  
4.177 
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, 
ZANCAN 
  
  
Al comma 14, in fine, sopprimere le parole da: "ovvero" fino alla fine del comma. 

_____________ 
  

4.263 

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI 
  
Al comma 14, sopprimere le parole "ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai commi 3 
e 4". 

_____________ 

4.264 

MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA 
  
Sopprimere il comma 15. 

_____________ 
4.179 
CORTIANA, MODICA, MANIERI, TESSITORE, SOLIANI, D'ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, 
BETTA,  Vittoria FRANCO, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, 
DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN 
  
Sopprimere il comma 15. 

_____________ 
  
4.189 
ASCIUTTI, relatore 
  
Sostituire il comma 15 con il seguente: 
"15. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 3, 
comma 1, sono abrogati l’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 
2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori 
l’abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. 
Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data. " 

_______________ 
  
4.359 
ACCIARINI, PAGANO,  FRANCO V., MODICA, TESSITORE 
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Sostituire il comma 15 con il seguente: 
"15. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 3, 
comma 1, sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e l’articolo 12 
della legge 19 novembre 1990, n. 341, per quanto non compatibile con la presente legge." 

____________ 
  
4.360 
TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO V., MODICA, PAGANO 
  
Al comma 15, dopo le parole "sono abrogati" inserire le seguenti ", per quanto incompatibili 
con le disposizioni previste nella presente legge,". 
 ____________ 
4.361 
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, 
CORTIANA, FRANCO V., PAGANO,  D'ANDREA, PAGLIARULO 
  
Al comma 15, sopprimere le parole da "e l'articolo 12" sino alla fine del comma.  
___________ 
  
4.1 
TATO' 
  
            Aggiungere in fine il seguente comma: 
            "15-bis.  L’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si interpreta 
nel senso che l’esercizio dell’opzione per il biennio di ulteriore permanenza in servizio è un 
diritto per tutti i professori, ricercatori, assistenti ed equiparati". 
  
            Conseguentemente, al comma 9 sopprimere le parole:        ", ivi compreso il biennio 
di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive 
modificazioni," 

_____________ 
4.0.1 
FAVARO 
  
            Dopo l’articolo 4 inserire il seguente:  
"Art. 4-bis- (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382)  1. 
All'articolo 13, sesto comma, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica  11 
luglio 1980, n. 382 le parole: "essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione 
delle commissioni di concorso e per le elezioni delle cariche accademiche previste dal 
precedente secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: " essi mantengono, ferma 
restando l'incompatibilità di cui al primo comma, n. 1), l'elettorato attivo e passivo per la 
formazione delle commissioni di concorso e per le elezioni delle cariche accademiche previste 
dal precedente secondo comma". 

_____________ 
  
4.0.2 
TESSITORE, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, 
FRANCO V., SOLIANI, PAGANO,  D'ANDREA, PAGLIARULO 
  
Dopo l'articolo  4 aggiungere il seguente: 
"Art. 4-bis.- (Lettori di madre lingua straniera). 1. Gli organici degli atenei possono 
prevedere, in base a documentate esigenze didattiche, la presenza di un adeguato numero di 
lettori di madre lingua straniera da assumere mediante contratti di diritto privato a tempo 
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determinato, di durata non superiore a quattro anni. Tali contratti possono essere rinnovati 
una sola volta. 
2. La titolarità dei contratti di cui al comma 1 non dà, in nessun caso, luogo a inquadramenti 
a tempo indeterminato. I compiti dei lettori, così come definiti dagli statuti e dai regolamenti 
di ateneo o dei centri linguistici, non danno luogo, in nessun caso, ad una equiparazione ai 
docenti. I suddetti contratti sono goduti presso i centri linguistici di ateneo lì dove istituiti in 
base ai regolamenti dei centri." 

_____________ 
  
4.0.3 
TESSITORE, MANIERI, PAGLIARULO, BETTA, MODICA, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, 
CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO,  D'ANDREA 
  
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: 
  
"Art. 4-bis. - (Dottorati di ricerca). 1. Gli atenei, in base ai propri regolamenti, possono 
istituire, nell’ambito delle strutture deputate alla formazione post-universitaria, i dottorati di 
ricerca. 
2. I dottorati, pur non costituendo l’unica via di accesso alla carriera universitaria, sono 
valutati quali titoli rilevanti nell’ambito delle procedure concorsuali per l’inquadramento nei 
ruoli della docenza." 

_____________ 
4.0.4 
TESSITORE, MONTICONE, BETTA, MODICA, MANIERI, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, 
FRANCO V., SOLIANI, PAGANO,  PAGLIARULO, D'ANDREA 
  
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: 
"Art. 4-bis. - (Contratti di insegnamento per le scuole di alta formazione). 1. Gli atenei, 
esclusivamente per i corsi previsti nelle strutture per la formazione superiore post-
universitaria, possono prevedere, in base ad appositi regolamenti, contratti di insegnamento 
da affidare a docenti universitari anche non italiani, ad eminenti personalità di ricercatori 
scientifici, ad autorevoli esponenti del mondo produttivo. 
2. I compiti dei titolari dei contratti di cui al comma 1 sono definiti dai regolamenti di ateneo 
e dagli stessi contratti istitutivi. 
3. I titolari dei contratti partecipano agli organi collegiali di governo delle strutture didattiche 
e di ricerca presso cui sono inquadrati, con voto consultivo. 
4. La partecipazione non modifica il quorum per la validità delle riunioni così come stabilito 
dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli atenei. 
5. Le università, in base ai propri bilanci e ad eventuali appositi stanziamenti del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, possono stipulare contratti di incentivazione 
delle attività didattiche e di ricerca con i propri docenti nelle forme e nei modi stabiliti da 
appositi regolamenti, adottati anche in base a prescrizioni legislative quando esistenti." 

_____________ 
  
4.0.5 
  
TESSITORE, TOGNI, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, 
FRANCO V., SOLIANI, PAGANO,  D'ANDREA 
  
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: 
"Art. 4-bis. - (Terza fascia della docenza). 1. I ricercatori in servizio alla data di entrata in 
vigore della presente legge e con almeno tre anni di servizio sono inquadrati nella terza 
fascia della docenza, previo giudizio di idoneità formulato dai consigli di corso di laurea di 
appartenenza. Il giudizio può essere richiesto una sola volta. I professori di terza fascia, che 
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non optino per lo stato giuridico previsto dalla presente legge, conservano lo stato giuridico 
ed economico di cui alla normativa previgente. 
2. Il giudizio di idoneità può essere richiesto al compimento del triennio di servizio da 
ricercatori che già non lo abbiano maturato alla data di entrata in vigore della presente 
legge." 

_____________ 
4.0.6 
TESSITORE, CORTIANA, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, 
FRANCO V., SOLIANI, PAGANO,  D'ANDREA 
  
Dopo l'articolì 4 aggiungere il seguente: 
"Art. 4-bis. (Attività libero professionali o extra universitarie). 1. I professori universitari non 
possono esercitare l’industria ed il commercio, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 
1-bis, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e, fermi 
restando i casi di incompatibilità di cui all’articolo 13, possono esercitare, previa 
autorizzazione, attività libero-professionale e assumere incarichi retribuiti conferiti da enti 
pubblici e privati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 5 
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni del 
presente articolo. 
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal rettore dopo aver acquisito i pareri 
favorevoli del preside di facoltà e del direttore di dipartimento e dopo che sia stata accertata 
la compatibilità delle attività con l’adempimento dei compiti istituzionali del professore 
universitario e l’insussistenza di conflitti di interesse con l’ateneo. È dovere d’ufficio del 
rettore controllare che non insorgano incompatibilità e conflitti d’interesse. 
3. L’autorizzazione è revocata qualora emergano situazioni di conflitto di interesse. 
4. I professori che, previa autorizzazione, svolgano attività libero-professionale non saltuaria 
o assumano incarichi particolarmente impegnativi in termini di tempo, sottoscrivono con 
l’università di appartenenza, secondo modalità deliberate da ciascun ateneo, un contratto di 
diritto privato che prevede la riduzione dei compiti didattici di cui all’articolo 3-bis, commi 1, 
2 e 3, dal 40 al 60 per cento e la contestuale riduzione del trattamento economico nella 
stessa percentuale. In vigenza di tale contratto: 
a) ai professori non si applicano i commi da 7 a 13 dell’articolo 58 del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; 
b) i professori non possono ricoprire le cariche di rettore, preside di facoltà e direttore di 
dipartimento. 
5. I professori universitari eletti al Parlamento della Repubblica possono svolgere attività di 
ricerca nelle strutture universitarie o presso enti di ricerca senza partecipare alla richiesta dei 
fondi e senza alcuna titolarità di fondi. 
6. I docenti, con il loro consenso, per periodi definiti, possono essere distaccati presso 
soggetti terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e possono partecipare a società ai sensi 
degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.  297." 

_____________ 
  
4.0.7 
TESSITORE, SOLIANI, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, PAGLIARULO, ACCIARINI, 
TOGNI, CORTIANA, FRANCO V., PAGANO,  D'ANDREA 
  
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: 
"Art. 4-bis. - (Stato giuridico dei docenti delle facoltà di medicina e chirurgia). 1. I professori 
universitari di discipline mediche e chirurgiche, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della 
presente legge e quelli che verranno assunti in servizio in base alla presente legge, 
conservano le funzioni assistenziali fino al collocamento in quiescenza, ovvero nel fuori ruolo 
per coloro che ne abbiano diritto." 

_____________ 
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4.0.8 
TESSITORE, D'ANDREA, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, 
PAGLIARULO, CORTIANA, FRANCO V., SOLIANI, PAGANO   
  
Dopo l'articolo  4 aggiungere il seguente: 
"Art. 4-bis. - (Età di pensionamento). 1. I docenti inquadrati in base alle prescrizioni della 
presente legge sono collocati a riposo al raggiungimento del 70° anno di età. 
2. Restano salvi i diritti acquisiti dal personale docente in servizio alla data di entrata in 
vigore della presente legge, in conformità delle norme regolanti le relative fasce di 
appartenenza." 

____________ 
4.0.9 
TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO,  FRANCO V., MODICA  
  
Dopo l'articolo  4 inserire il seguente: 
"Art. 4-bis. - (Progetti di riorganizzazione didattica). 1. Nel triennio 2006- 2008 le università 
possono predisporre progetti di riorganizzazione didattica. In tali progetti può essere 
previsto: 
a)                  ilpotenziamento di corsi già esistenti; 
b)                  l’ampliamento della offerta formativa; 
c)                  l’organizzazione di servizi di orientamento e tutorato; 
d)                  l’adozione di misure per la messa in qualità dei corsi di studio; 
e)                  la chiamata di professori ordinari e associati, nonché la copertura di posti di 
professore aggregato. 
2. I costi per la realizzazione dei progetti sono a carico delle università, tranne che per la 
copertura degli interessi dei prestiti di cui al comma 3. 
3. Per la copertura di posti di professore aggregato le università possono beneficiare di 
prestiti erogati da  banche o da  intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto 
dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. A tal fine potranno 
stipulare con tali soggetti apposite convenzioni contenenti il piano di restituzione del prestito 
entro il 2012. Per la restituzione del prestito le università potranno utilizzare le risorse che si 
libereranno per la cessazione dal servizio di professori ordinari e ricercatori. 
4. E’ assegnato a Sviluppo Italia S.p.A. un fondo per la copertura degli interessi da trasferire 
alla banca concessionaria del prestito per la chiamata di 5.000 professori aggregati nel 2006, 
5.000 professori aggregati nel 2007 e 10.000  professori aggregati nel 2008. 
5. I progetti di cui al comma 1 possono essere proposti da ciascuna università singolarmente 
o in forma associata con regioni, province autonome e/o con fondazioni universitarie, che 
concorrono alla copertura dei costi. 
6. I progetti di cui al comma 1 sono valutati dal Comitato nazionale di valutazione del 
sistema universitario, che stilerà una graduatoria al fine della concessione dei contributi in 
conto interessi, di cui al comma 4. 
7. I criteri per la valutazione dei progetti da parte del Comitato nazionale di valutazione del 
sistema universitario sono definiti con decreto ministeriale da emanare entro sei mesi, sentiti 
la CRUI ed il CUN. In tale decreto sono anche definite le modalità operative per la 
compilazione e la presentazione dei progetti e le procedure per la loro realizzazione e 
rendicontazione". 
____________ 
4.0.10 
ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO,  FRANCO V., MODICA  
  
            Dopo l'articolo  4 inserire il seguente 
"Art. 4 bis. - (Progetti di riorganizzazione didattica). 1. Nel triennio 2006- 2008 le università 
possono predisporre progetti di riorganizzazione didattica. In tali progetti può essere 
previsto: 
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a) ilpotenziamento di corsi già esistenti; 
b) l’ampliamento della offerta formativa; 
c) l’organizzazione di servizi di orientamento e tutorato; 
d) l’adozione di misure per la messa in qualità dei corsi di studio; 
e) la chiamata di professori ordinari e associati, nonché la copertura di posti di professore 
aggregato. 
2. I costi per la realizzazione dei progetti sono a carico delle università, tranne che per la 
copertura degli interessi dei prestiti di cui al comma 3. 
3. Per la copertura di posti di professore aggregato le università possono beneficiare di 
prestiti erogati da  banche o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto 
dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. A tal fine potranno 
stipulare con tali soggetti apposite convenzioni  contenenti il piano di restituzione del  
prestito entro il 2012. Per la restituzione del prestito le università potranno utilizzare le 
risorse che si libereranno per la cessazione dal servizio di professori ordinari e ricercatori. 
4. I progetti di cui al comma 1 possono essere proposti da ciascuna università singolarmente 
o in forma associata con regioni, province autonome e/o con fondazioni universitarie, che 
concorrono alla copertura dei costi. 
5. I progetti di cui al comma 1 sono valutati dal Comitato nazionale di valutazione del 
sistema universitario, che stilerà una graduatoria al fine della concessione dei contributi in 
conto interessi, di cui al comma 4. 
6. I criteri per la valutazione dei progetti da parte del Comitato nazionale di valutazione del 
sistema universitario sono definiti con decreto ministeriale da emanare entro sei mesi, sentiti 
la CRUI ed il CUN. In tale decreto sono anche definite le modalità operative per la 
compilazione e la presentazione dei progetti e le procedure per la loro realizzazione e 
rendicontazione". 
____________ 
4.0.11 
TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO V., PAGANO, MODICA 
  
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: 
"Art. 4-bis. - (Ricognizione della copertura degli insegnamenti). 1. Il Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, al massimo sei mesi prima  dell’indizione della prima tornata 
dei giudizi idoneativi, di cui alla lettera a bis), promuove una ricognizione, in ciascuna 
università e per ciascun corso di studio, sulla copertura degli insegnamenti con professori di 
ruolo e sulle vacanze di posti per ciascun settore scientifico-disciplinare, evidenziandone le 
caratteristiche: ovvero se assenti oppure presenti in forma di contratto, di supplenza, di 
mutazione". 
____________ 
  
4.0.12 
ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO V., PAGANO, MODICA 
  
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: 
"Art. 4-bis. - (Ricognizione della copertura degli insegnamenti).  1. Il Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, al massimo sei mesi prima  dell’indizione della prima tornata 
dei giudizi idoneativi, di cui alla lettera a bis), promuove una ricognizione, in ciascuna 
università e per ciascun corso di studio, sulla copertura degli insegnamenti con professori di 
ruolo e sulle vacanze di posti per ciascun settore scientifico disciplinare, evidenziandone le 
caratteristiche".  

 


