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1. Premessa. La sicurezza è l’incertezza (del diritto) 
 
Da metà novembre 2011, l’attuazione della legge n. 240 del 2010 è stata presa in carico dal 

neo Ministro Francesco Profumo1.  
Considerato che l’autonomia universitaria ha dato luogo ad un sistema obiettivamente molto 

complesso e tutt’altro che lineare, a causa delle normative introdotte per successive 
approssimazioni, modifiche, ed integrazioni, la prova odierna dell’attuazione dell’indirizzo 
politico in materia di alta formazione e ricerca, realizzato dal precedente governo Berlusconi, fa 
riemergere schemi tradizionali e forse qualche fragilità in più.  

Se la “gestazione”, l’approvazione e la fase della prima applicazione della legge n. 240 del 
2010 sono risultate complesse e molto criticate2 – in particolare per la concreta difficoltà a 
comporre ad unità il variegato e spesso aspro dibattito tra i molti soggetti sociali ed istituzionali 
attori della vicenda3 – la fase attuale di attuazione della legge mi sembra caratterizzata, non 
solo (e forse non tanto) dal perdurare dei ritardi e delle inadempienze, ma dalla preoccupante 
mancanza di certezze rispetto ai contenuti ed ai tempi dei provvedimenti ed al persistere di 
molti dubbi di legittimità, anche costituzionale, evidenziati anche dagli organi di controllo o in 

                                                
1 V. Roppo, I professori e la politica. Sulle relazioni fra sapere tecnico e azione di governo nell’Italia di inizio 

millennio. Prolusione alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2011/12 dell'Università di Genova, 3 marzo 
2012, consultabile in www.astrid.it, 1 e s. 

2 Come ho cercato di documentare, in una prima cronaca sullo stato di attuazione della “legge Gelmini” al luglio 
2011, Il sistema dell’università e dell’alta formazione, dopo l’entrata in vigore della legge n. 240 del 2010,  in AIC Rivista 
della Associazione italiana costituzionalisti, n. 3/2011. 
3 Cfr., da ultimo, la mozione del CUN (adunanza del 3/5/2012) che sollecita la predisposizione di un testo unico 
normativo, nonché l’analisi di impatto della regolamentazione  e del suo livello di applicabilità. Sul punto, primi commenti 
in A. Travi, Organi consultivi e processi decisionali dopo la riforma, in Autonomia universitaria e rappresentanza delle 
comunità accademiche, dei saperi e delle discipline, atti della giornata di studio organizzata dalle Società Scientifiche 
delle Scienze giuridiche con il patrocinio del CUN, 19 settembre 2011, consultabile in www.cun.it.  
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fase di consultazione istituzionale4. Si pensi, solo per un esempio, ai criteri in base ai quali il 
docente vedrà valutata la propria passata produzione scientifica, sia ai fini della valutazione sia 
ai fini dell’eventuale progressione di carriera, che ad oggi sono suscettibili di continue modifiche 
o, semplicemente, ignoti.  

La  presente ricognizione intende evidenziale i principali nodi applicativi circa lo status del 
personale docente, relativi all’attuazione, all’applicazione ed alle modifiche poste in essere (in 
particolare a seguito dell’entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha convertito il 
D.L. “semplificazioni” del 9 febbraio 2012, artt. 31, 49, 54 e 55) o solo annunciate rispetto alla 
riforma del 2010. Riguardo agli altri temi della riforma, a conclusione si riporta l’elenco dei 
provvedimenti attuativi e dei principali documenti correlati, rinviando a successivi 
approfondimenti. 

 
 
2. Reclutamento, vincoli di spesa e relative forme di finanziamento 
 
Sul tema dello status del personale docente, la mancata garanzia di una corretta attività di 

comunicazione istituzionale è una spia evidente di difficoltà. Annunci di senso apposto si 
susseguono con rapidità estrema. Il caso più emblematico è quello relativo alle disposizioni sul 
reclutamento, dalle quali partirò per fare il punto sui provvedimenti in itinere.  

Gli ultimi concorsi per l’accesso alla I ed alla II fascia risalgono al 2008 ed attualmente le 
Università nel complesso risultano sotto organico, tenuto conto dei pensionamenti e del blocco 
del turn over 5. Come è noto, la legge 240 prevede (l’innovazione era già stata introdotta dall’art. 
1 della legge n. 230 del 2005) a monte delle procedure selettive di chiamata da parte di 
ciascuna Università, un’abilitazione nazionale, senza limite numerico6, che attesti la 
qualificazione scientifica necessaria per l’accesso ai ruoli. Essa non costituisce titolo di idoneità, 
né dà alcun diritto al reclutamento.  

La futura platea di abilitati andrà ad affiancarsi agli idonei dei precedenti concorsi7 ancora in 
attesa di prendere servizio, in un contesto normativo e finanziario che ha limitato drasticamente 
la possibilità degli Atenei di assumere8 e ha introdotto il principio della allocazione delle risorse 
                                                
4 L’analisi in C. Pinelli, L’autonomia universitaria, in Autonomia universitaria e rappresentanza delle comunità 
accademiche, dei saperi e delle discipline, cit.; R. Calvano, Problemi costituzionali della riforma dell’Università di cui alla 
legge n. 240 del 2010, in Diritto e società, n. 4/2011. 

5 Proiezioni, dati e valutazioni dell’organico futuro delle Università, sono offerte da P. Rossi, Evoluzione normativa e 
prospettive del reclutamento, consultabile in www.roars.it (23 marzo 2012). 
6 Molte le osservazioni critiche sugli effetti della lista aperta e sulla adozione di parametri bibliometrici rigidi come argine 
a localismi, cfr. A. Banfi, Sulla selezione dei docenti universitari dopo la “legge Gelmini”, in www.irpa.eu.it (16 gennaio 
2012), 3; M. Brutti, A proposito di valutazione dell’attività scientifica, in Bullettino dell'istituto di diritto romano "Vittorio 
Scialoja", quarta serie, vol. 1, 2011, consultabile anche in www.storiadeldiritto.org, spec. 425; per le nostre discipline, cfr. 
il Documento approvato dal direttivo AIC, nella riunione del 9 gennaio 2012, in questo sito. Per uno sguardo comparativo 
alle altre esperienze estere, F. Sylos Labini, Chi valuta i valutatori?, in Il Fatto Quotidiano (6 aprile 2012).    

7 A. S. Bergantino e A. Zannini, Non si uccidono così anche gli idonei?, in www.roars.it (4 giugno 2012), descrivono e 
denunciano lo stato attuale dei docenti di I e II fascia con in tasca l’idoneità. Da 1417 si sono dal 2008 nel frattempo 
ridotti a 475 (33%); “un gruppo eterogeneo di docenti, che appartengono alle 16 università “non virtuose” (tutte del 
centro-sud, solo Modena-Reggio Emilia, Udine e Trieste al nord) e ad altre 14 sedi sparse nella Penisola. Tra di essi il 
numero delle donne (29%) è più elevato del numero di donne attualmente in cattedra (18%)”. Cfr. anche, P. Carillo, M. 
Cosentino, Idonei alle università telematiche: come la bella di Torriglia, che tutti la vogliono e nessun se la piglia?, 
consultabile in www.roars.it (17 aprile 2012); sulla questione, cfr. la mozione del CUN del 21/04/2011. 

8 Nel documento curato dal Miur, L’Università in cifre. Rapporto 2009-10, consultabile su statistica.miur.it  si legge 
che “nel 2009 i bilanci consuntivi delle università evidenziano che le spese per le risorse umane rappresentano la 
principale voce di uscita degli atenei, siano essi statali o non statali. Il livello complessivo della spesa ha registrato un  
incremento del 3,5% tra il 2007 e il 2008, compensato da una riduzione del 2,7% tra il 2008 e il 2009. Si rileva dunque 
una sostanziale stabilità in totale ma non nelle singole voci di spesa: nel triennio 2007-2009, per esempio, quella per il 
personale aumenta del 4% e quella per gli interventi a favore degli studenti dell’11,7%. Ciò ha comportato nel triennio un 
incremento dell’incidenza della spesa del personale sulla spesa complessiva di circa due punti percentuali”, p. 6 . “Nel 
2010 i docenti di ruolo in servizio sono 57.748: l’11,1% in più rispetto al 2000 ma l’8% in meno rispetto al 2008; 
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in base a criteri di valutazione delle strutture, la cui determinazione spetta al Ministero, con un 
ruolo determinante dell’ANVUR in tutte le connesse procedure9. 

In estrema sintesi, occorre ricordare che la legge n. 240 prescrive, accanto alla possibilità di 
reclutamento ordinario – con il percorso della abilitazione scientifica nazionale (di durata 
quadriennale) cui si aggiungono le valutazioni comparativa (procedure per la chiamata) locali 
bandite dai singoli atenei, svolte da commissioni composte da docenti indicati del dipartimento 
che ha richiesto il bando, di cui alcuni provenienti da altri Atenei –, la possibilità riservata ai 
ricercatori a tempo determinato di tipo B, ex art. 24 (ossia a contratto, con incarico della durata 
di tre anni) di essere incardinati con “chiamata diretta” quali professori associati, in caso di 
conseguimento dell’abilitazione nazionale; A loro volta, per accedere al ruolo di ricercatore di 
tipo B – attraverso prove di valutazione comparativa svolte, sempre in sede locale – sono 
previsti bandi riservati a soggetti che siano già stati ricercatori di tipo A (soggetti affini agli 
assegnisti di ricerca, ma dotati di funzione docente) o a varie tipologie di ex assegnisti di 
ricerca. Con disposizione transitoria, fino al 31 dicembre 2016, questa stessa procedura può 
essere usata per la chiamata in ruolo di professori di I e II fascia del docenti già in servizio, in 
possesso dell’abilitazione. A disciplinare la forma di questi reclutamenti (bandi, formazione delle 
commissioni ecc.) saranno i regolamenti di Ateneo, dunque un’ampia e variegata tipologia di 
differenti procedure, pur nel rispetto del codice etico, dei principi enunciati dalla Carta europea 
dei ricercatori e dei criteri specifici enunciati dalla legge. 

Esiste poi un ulteriore canale di reclutamento non ordinario (art. 18, co. 1) che consente la 
partecipazione alle procedure concorsuali locali per la chiamata anche degli “studiosi 
stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in 
posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, 
aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN”. Inoltre, l’art. 29. co. 7 prevede una 
procedura per il reclutamento, equiparata a quella utilizzata per le chiamate per “chiara fama”, 
riservata non solo a chi svolga stabilmente attività accademica o di ricerca all’estero, ma anche 
a chi – pur operando in istituzioni accademiche e di ricerca italiane – risulti vincitore di 
“programmi di ricerca di alta qualificazione”, a livello nazionale ed europeo. Le nomine per 
chiara fama di professori italiani e stranieri vengono finanziate da una voce integrativa del fondo 
FFO.  I vincitori di progetti Erc, Firb e Prin possono essere chiamati a professore associato, su 
proposta del responsabile del progetto, con un finanziamento speciale introdotto nell’ultimo 
decreto “semplificazioni”10. Al CUN spetta unicamente la nomina di una commissione di 

                                                                                                                                                       
cominciano a delinearsi quindi gli effetti del recente processo di razionalizzazione della spesa per il personale. 
L’incremento osservato dal 2000 al 2010 è dovuto soprattutto all’immissione di ricercatori (+26,8%) e professori ordinari 
(+5,5%), mentre diminuiscono i professori associati (-1,8%). La riduzione osservata rispetto al 2008 riguarda in primo 
luogo i professori ordinari (-16,2%), poi gli associati (-7,1%) ed infine anche i ricercatori (-2,5%). Nel corso degli anni la 
composizione percentuale è cambiata a seguito di una riduzione del numero di professori ordinari e associati (che nel 
2010 costituiscono rispettivamente il 27,5% ed il 29,4% del totale) a favore di un aumento dei ricercatori che 
rappresentano il 43,2% del personale docente di ruolo. Gradualmente il sistema sta riacquistando una struttura 
piramidale, in cui la base è rappresentata dai ricercatori e l’apice dai professori ordinari”, p. 28. Altri dati ufficiali (riferiti al 
dicembre 2008) sono presenti nel Referto sul sistema universitario della Corte dei Conti, Sezioni unite in sede di 
controllo, pubblicato a marzo 2010, spec. p. 81.   
9 Sul punto, cfr. i puntuali dubbi di costituzionalità prospettati da C. Pinelli, op. cit., 9-11. In generale sulla natura giuridica 
dell’ANVUR, di cui discute molto in questi mesi nell’ambito del più generale tema della valutazione della ricerca, la tesi 
prevalente è che si tratti di una executive agency (tenuto conto della fonte istitutiva e della provenienza e  modalità di 
selezione dei membri, id., 7); cfr. M. Brutti, op. cit., 422, A. Travi, op. cit., 2; A. Sandulli, La rappresentanza dei saperi e 
delle discipline: il Consiglio Universitario Nazionale e la teoria del doppio centro, entrambi in Autonomia universitaria e 
rappresentanza delle comunità accademiche, dei saperi e delle discipline, atti della giornata di studio organizzata dalle 
Società Scientifiche delle Scienze giuridiche con il patrocinio del CUN, 19 settembre 2011, consultabile in www.cun.it, 
18.  

10 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, in GU n. 82 del 6/4/2012. 
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ordinari, appartenenti allo stesso SSD per il quale è proposta la chiamata, che hanno il compito 
di rendere un parere11. 

Nel frattempo l’appena richiamato DL “semplificazioni” ha, innovato, in parte 
sostanzialmente, le forme e procedure relative al reclutamento della legge 240.  

Circa il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, estendendo l’ambito di utilizzo 
dei settori scientifico-disciplinari alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica 
nazionale e prevedendo esclusivamente l’utilizzo di modalità informatiche per l’espletamento 
delle procedure di abilitazione (accogliendo il rilievo che la Corte dei Conti aveva formulato in 
sede di registrazione del DPR 222/2011). E’ specificato poi l’ambito degli effetti del 
conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini dell’inquadramento come professore 
associato, nei confronti dei ricercatori titolari di contratto ai sensi dell’art. 24 co. 3 legge 240 e, 
ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda 
fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università. Circa la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia, sono modificati alcuni criteri cui le università devono 
attenersi nell’adottare i propri regolamenti in proposito (in ordine alla pubblicità del 
procedimento, all’ammissione al procedimento12, alle caratteristiche delle convenzioni per la 
copertura degli oneri). E’ modificato lo status dei ricercatori a tempo determinato. 

Quanto alle forme di mobilità del personale docente, è soppressa la possibilità di effettuare 
scambi di professori e ricercatori fra sedi universitarie consenzienti; si esclude dalle misure per 
favorire la mobilità interregionale dei professori universitari chi abbia prestato servizio presso 
corsi di laurea soppressi a seguito di procedure di razionalizzazione dell’offerta didattica (e 
dunque le incentivazioni finanziari, a carico del FFO, previste dalla legge Gelmini varranno solo 
nel caso di sedi soppresse13); sono estese anche ad atenei ed enti pubblici economici le norme 
di condivisione del personale docente, finora contemplate solo tra 2 atenei. 

Maggiore certezza esiste sui vincoli alla spesa riferiti alle diverse tipologie di reclutamento. 
La legge 240 ha innovato il regime di sostenibilità degli oneri finanziari derivanti dalla 

chiamata dei professori e dall’attribuzione dei contratti per ricercatore a tempo determinato di 
cui all’art. 24.  

Come è noto, ad oggi il reclutamento è legato alla valutazione della sostenibilità economica 
degli atenei espressa nel rapporto tra assegni fissi e Ffo. Gli Atenei che superano il 90% di tale 
rapporto non possono assumere. La legge n. 1 del 2009 consentiva poi, per il triennio 2009-
2011, alle Università di destinare ogni anno al reclutamento non più del 50% delle risorse 
liberate per pensionamenti nell’anno precedente, termine prorogato al 31 dicembre 2012 dal 
D.L. “milleproroghe”.  
                                                

11 Il Presidente Andrea Lenzi, nell’intervista Dove va l’Università italiana? al sito www.roars.it (26 marzo 2012) ha 
dichiarato che il “CUN ha  sempre considerato positivamente l’istituto delle chiamate dirette,  in quanto  consente di 
 immettere nel corpo docente colleghi provenienti dall’estero o da altre realtà  scientifiche  e realmente intenzionati a 
contribuire alla crescita del nostro sistema universitario. Purtroppo questo non é sempre avvenuto in passato e troppo 
spesso la chiamata diretta é diventata un sistema anomalo di reclutamento parallelo. Oggi la normativa é ancora più 
complessa, per certi versi più confusa. Il CUN ha segnalato, con una  mozione (del 25/01/2012) e con altri atti, anche 
miei quale Presidente, una serie di criticità connesse alla formulazione attuale della disposizione, frutto di ben tre 
interventi legislativi succedutisi nel tempo. Devo premettere che il CUN, dopo la l. n.240, non è più competente a 
esprimere un parere in merito. Non comprendiamo neppure se sia possibile effettuare, in sede CUN, un’istruttoria delle 
proposte, volta quanto meno ad accertare l’esistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla chiamata diretta. Al 
CUN compete solo la nomina della commissione dei tre ordinari che esprimerà il parere. Il rischio evidente, e immediato, 
è che situazioni uguali siano oggetto di trattamenti differenti, con commissioni, prive di linee guida e di un filtro tecnico, 
che interpretino in modo diverso anche i presupposti che autorizzano la chiamata diretta”. 

12 Estesa agli studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per uno dei settori concorsuali ricompresi nel 
macrosettore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del procedimento, nonché (per i procedimenti afferenti alla 
medesima fascia di appartenenza) ai professori già in servizio, senza alcuna limitazione temporale, laddove il testo della 
disposizione modificata limitava questa possibilità ai professori in servizio alla data di entrata in vigore della legge. 

13 In attuazione del co. 5 dell’art. 7 della L. 240/2010, era stato emanato il DM 26 aprile 2011, n. 166, che risulta 
dunque oggi in parte non applicabile. 
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E’ in atto, poi, un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli 
anni 2011-2016, secondo quanto disposto dalla legge di stabilità 2011 ( n. 220/2010, art. 1, co. 
24,) che si avvale dell’apposita quota14 dell’incremento di finanziamento del FFO 
(complessivamente € 800 mln per il 2011 e a € 500 mln annui a decorrere dal 2012)15.  

In attuazione della legge n. 240, le nuove norme sono dettate dal D.lg.vo 29 marzo 2012, n. 
49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di 
bilancio e di reclutamento degli atenei. I primi commentatori hanno osservato che l’apparente 
complessità del testo si riassume in “due rapporti algebrici, descritti rispettivamente all’articolo 5 
e 6, cui fanno da contesto e corollario rimanenti vincoli e meccanismi di sanzione”16. La quota di 
assunzioni che sono autorizzate in rapporto al turn over  è calcolata sulla base del rapporto tra 
le spese del personale e le entrate statali e contributive dell’Ateneo e del livello di 
indebitamento17. 

Gli effetti, secondo alcune proiezioni (anche dello stesso Ministero), saranno: il 
dimezzamento delle possibilità di utilizzo delle risorse per cessazioni18 e – considerato che il 
blocco del turn over è sì parziale, ma non ha limiti temporali – la forte diminuzione progressiva 
del numero di professori; la realizzazione di un sistema eterogeneo di allocazione di 
finanziamenti tra Atenei, teso ad “eliminare le strutture universitarie inefficienti” (sezione 5, 
punto c); il ridimensionamento complessivo del sistema universitario pubblico – le Università 
non statali sono esonerate dalle norme sul blocco delle assunzioni –, vincolato in particolare 
all’andamento dell’indicatore spese di personale/Ffo, coordinato in primis alla contribuzione 
studentesca (con l’effetto molto probabile di un forte innalzamento delle tasse)19.  

                                                
14 La legge n. 240 (art. 29, co. 9) lo ha fissato in non più di € 13 mln per il 2011, € 93 mln per il 2012 ed € 173 mln a 

decorrere dal 2013 ed ha stabilito che la chiamata deve essere effettuata secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, 
co. 6, della medesima legge, demandando la disciplina per l’utilizzo delle risorse ad un decreto del MIUR, di concerto 
con il MEF, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari. Per il 2011il DM del 15 dicembre 2011.    L’art. 1, 
co. 5, della legge 24 febbraio 2012, n.  14 di conversione del D.L. n. 216 del 2011 recante  proroga  di  termini  previsti  
da disposizioni   legislative.   Differimento   di   termini    relativi all'esercizio di deleghe legislative ha poi disposto al 31 
dicembre 2012, la proroga del termine per procedere alle assunzioni di professori universitari di seconda fascia, previste 
per il 2011 precisando che a tal fine il limite all’incidenza delle spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle 
università statali rispetto al FFO è considerato con riferimento al 31 dicembre 2010.   

15 Secondo P. Rossi, Evoluzione, cit. 3, “la cifra corrisponde a poco più di 600 P.O. annui. Tenuto conto del fatto che 
il 20% dei posti deve essere destinato a esterni (costo 0,7  P.O.) e  l’80% a interni (costo 0,2 P.O.) il costo medio di ogni 
promozione è di 0,3 P.O., per cui le risorse disponibili corrispondono a circa 2.000 reclutamenti annui nella fascia degli 
associati  (di cui almeno 400 esterni all’Ateneo reclutante). Il piano straordinario inciderà significativamente, ma in misura 
ancora non decisiva, sull’ampiezza numerica della fascia dei ricercatori a tempo indeterminato”.   

16 F. Coin, La ghigliottina del reclutamento, consultabile in www.roars.it (28 febbraio 2012). 
17 Dell’argomento dei tagli indiscriminati e dello stretto rapporto fra ricerca e futuro dei nostri giovani, è tornato a 

parlare il Presidente della Repubblica il 29 maggio 2012, nel corso della sua visita all’Università di Udine. Napolitano ha 
auspicato che siano messi invece a disposizione investimenti pubblici e privati. 

18 Con il nuovo sistema le possibilità di reclutamento diminuiscono drasticamente: verrebbe assunto solo un 
ricercatore ogni cinque pensionamenti. “Significa, in termini spicci, che se prima, in media, gli atenei potevano 
rimpiazzare circa la metà delle cessazioni, ora, nelle simulazioni proposte, i numeri si dimezzano, e giungono al 21%. Di 
concerto all’irrigidimento del limite del 90%, spostato a 80%, dalla simulazione riportata nella relazione illustrativa risulta 
così che la maggior parte degli atenei (37) con un indebitamento superiore al 10%, e spese per il personale superiori 
all’80%, non potrebbero più dirsi virtuosi, ma verrebbe loro concesso un reclutamento pari al 10% delle cessazioni 
dell’anno precedente. Stando alla simulazione offerta sulla base dei dati del 2010, e in attesa di dati certi dal Miur, se ne 
evince dunque che il decreto riduce in maniera drammatica le possibilità di reclutamento e progressione di carriera, 
rendendo il sistema universitario meno virtuoso ex lege, e abbassa le possibilità di utilizzo delle risorse per cessazioni 
della metà”, inoltre “bisogna tener presente che le simulazioni offerte sono calcolate sulla base dei dati del 2010, mentre 
l’Ffo per il 2013 e il 2014, in continua discesa da 7.083 milioni di euro (2012), a 6.595 (2014) vedrà gradualmente un 
numero maggiore di atenei superare l’80%, e di converso contrarsi le possibilità di reclutamento nonostante il massiccio 
numero di pensionamenti”,  F. Coin, cit., 1. 

19  Di vizi di “eccesso di delega” della normativa, parla W. Tocci, Signor ministro Profumo, così non va, in  
www.centroriformastato.org (24 marzo 2012) “La legge 240 non parla mai di blocchi totali o parziali del turn-over.  Si 
limita solo a vietare il superamento di determinati livelli di spesa del personale in rapporto alle entrate, lasciando al 
Ministero di stabilire con decreto legislativo gli indicatori per valutare questi livelli di spesa e agli atenei l’autonomia di 
definire gli strumenti più adatti per non superarli. Di conseguenza l’introduzione nel decreto di un blocco parziale del turn-
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Molti ragionevoli dubbi rimangono sulle nuove forme autorizzate di finanziamenti esterni al 
reclutamento. Accanto all’istituzione universitaria altri soggetti pubblici e soggetti privati 
possono farsene carico (previa stipula di una convenzione di durata minima prestabilita). Le 
cattedre che le imprese potrebbero finanziare – godendo di agevolazioni fiscali, e dunque 
sostenute dal bilancio pubblico, per attività che vengono certificate come ricerca tramite 
convenzione con l’università – sarebbero attribuite mediante nomine di tipo discrezionale.  

Si segnalano, inoltre, le recenti novità introdotta sempre in sede di conversione del D.L. 
“semplificazioni”.  

Le università telematiche non potranno più attingere alla quota parte dei finanziamenti 
finalizzata ad incentivare la qualità delle attività didattiche e di ricerca relativi alle università non 
statali legalmente riconosciute, salvo che non rientrino già in tale tipologia (art. 49, co. 1). Gli 
atenei potranno assumere, con contratto di 18 mesi (prorogabile per una sola volta e per un 
massimo di ulteriori 3 anni, per una durata complessiva non superiore a 5 anni nella medesima 
università) la nuova figura dei tecnologi a tempo determinato, al fine di potenziare le attività di 
ricerca degli stessi atenei, anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall’Unione 
europea e da altri enti e organismi pubblici e privati. Tali soggetti saranno scelti con procedure 
pubbliche di selezione; mentre i bandi, da redigere in italiano e in inglese, saranno pubblicati sui 
siti delle rispettive università, del MIUR e dell'Unione Europea. Il relativo trattamento economico 
graverà sui fondi relativi ai progetti di ricerca, e i contratti non daranno diritto all'accesso ai ruoli 
del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università (art. 54).  Inoltre, lo stesso 
provvedimento interviene sulle caratteristiche delle convenzioni per la copertura degli oneri 
derivanti dalla chiamata di professori e dall’attribuzione dei contratti di ricerca a tempo 
determinato, necessarie per l’assunzione degli stessi oneri da parte di altri soggetti pubblici 
(diversi, cioè, dall’ateneo) e di soggetti privati20. Dispone poi che una quota non superiore a 11 
milioni di euro delle risorse destinate, per il 2012, alla corresponsione di scatti su base 
meritocratica a professori e ricercatori universitari sia destinata alla revisione del trattamento 
economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività21. 
Permettere l’utilizzo delle risorse del piano straordinario per la chiamata dei professori di 
seconda fascia anche per la copertura di posti mediante chiamata diretta, ricomprendendo 
anche quella relativa alla chiamata di studiosi stranieri o italiani all’estero22. 

                                                                                                                                                       
over sugli organici di tutti gli atenei, anche di quelli che non superano i livelli di spesa previsti, è da considerarsi in 
eccesso di delega e quindi viziato da illegittimità costituzionale”.   

20 Dalla convenzione con durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto a 
tempo determinato si passa a stabilire che l’importo della convenzione relativa alla chiamata di professori e 
all’attribuzione del secondo contratto di ricercatore a tempo determinato (per il quale si fa riferimento all’art. 24, co. 3, 
lett. b), invece che al co. 5 citato dalla norma previgente) non può essere inferiore al costo quindicennale per gli stessi 
posti. Scompare, invece, il riferimento alla durata della stessa convenzione (che permane per la seconda fattispecie); 
l’importo e la durata della convenzione per l’attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, 
co. 3, lett. a), non può essere inferiore all’importo e alla durata degli stessi contratti. 

21 Riguardo all’attribuzione di scatti economici su base meritocratica a professori e ricercatori universitari, l’art. 29, 
co. 19, della L. 240/2010, fermo restando il blocco degli scatti economici per anzianità nel triennio 2011-2013, disposto 
dall’art. 9, co. 21, del D.L. 78/2010, ha autorizzato la spesa di 18 milioni di euro per il 2011 e di 50 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2012 e 2013. In attuazione, è stato adottato il D.M 21 luglio 2011, n. 314 “Criteri e delle modalità per 
la ripartizione delle risorse tra gli atenei e per la selezione dei destinatari degli interventi secondo criteri di merito 
scientifico e accademico”, in G.U. n. 254 del 31/10/2011. Per i ricercatori a tempo indeterminato non confermati,  il D.lgs. 
n. 19 del 27 gennaio 2012 (attuazione dell’ art. 29, co. 22, primo periodo, della legge 240/2010 che ha indicato a 
copertura di tale onere, il limite massimo di 11 milioni di euro nel 2011, mediante corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa relativa al cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all’art. 5, co. 1, della L. 370/1999.) 
dispone che è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico pari al 70% di quello dei 
professori di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità. 
22 Sulle recenti innovazioni in tema di trattamento economico e di progressione di carriera del personale docente, cfr. P. 
Buongiorno, Sul nuovo trattamento stipendiale dei ricercatori universitari non confermati, al primo anno di servizio. La 
problematica interpretazione dell’art. 16 del D.lgs. n. 19 del 2012, in  Giustizia amministrativa. Rivista di Diritto Pubblico, n. 
3/2012; P. Gianni, I passaggi da professore associato a professore ordinario e da ricercatore a professore: progressioni di 
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Quanto alle funzioni didattiche e di ricerca, altre modifiche alla legge n. 24023, relative al 
ruolo del personale docente, introdotte da questa stessa legge di conversione del D.L. 
“semplificazioni” riguardano, fra l’altro:  il mantenimento delle funzioni didattiche dei ricercatori 
universitari, compatibilmente con la programmazione definita dai competenti organi accademici, 
esclusi però i compiti di tutorato e di didattica integrativa; l'estensione della possibilità di 
svolgere ricerca negli Atenei anche a figure non di ruolo; ai fini della valutazione delle attività di 
ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l’apporto dei professori e ricercatori a 
tempo definito (nulla è previsto per quelli a tempo pieno) autorizzati a svolgere attività didattica 
e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, non sarà più considerata solo in 
proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno reso nell’ateneo di appartenenza; è 
modificata la tipologia dei contratti per l’attività di insegnamento e il corrispettivo economico 
nell’ambito delle Università statali; è ripristinata la possibilità per i professori universitari di 
disporre del congedo per due anni accademici in un decennio e per gli assistenti di cinque anni 
accademici in un decennio (rimane ferma la previsione che l’autorizzazione al congedo non può 
essere concessa oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio). Sono 
poi modificate sostanzialmente competenze, modalità di sostituzione dei componenti 
dell’organo e disposizioni da applicare in sede di prima applicazione concernenti il Comitato 
nazionale dei garanti della ricerca (CNGR)24 e sono infine ridotti i tempi per l’estinzione del 
procedimento disciplinare. 

 
 
3. L’Abilitazione scientifica nazionale sull’altalena 
 
Per descrivere lo stato di attuazione delle norme sul reclutamento, partiamo dagli ultimi 

eventi di quello che alcuni (non a torto, ma eufemisticamente) definiscono rompicapo. 
Un’altalena di voci e di anticipazioni, partire a fine maggio 2012, sul contenuto di nuove 
disposizioni in una bozza di D.L. di disciplina dell’ambito più generale del “merito” nel sistema 
dell’istruzione (in rete circolano bozze e relativi commenti25), riportano l’imminente abrogazione 
dell’abilitazione scientifica nazionale e l’avvio di procedure comparative, forse nel 2014, da 
parte degli Atenei, in base a modificate regole di composizione delle commissioni giudicatrici. In 
base ad altre voci, invece, si ritiene che il Governo si stia determinando solo a modificare le 
modalità di composizione delle commissioni (che sarebbero formate da 5 membri di cui due 
interni, due esterni e un esperto proveniente da uno dei Paesi Ocse) e lo svolgimento delle 
selezioni a livello locale, senza congelamento dell’abilitazione26. Nella nuova formulazione, l’art. 
17 della bozza di D.L. fisserebbe inoltre una soglia ai posti annuali di abilitati per ogni settore 
concorsuale.  

Lo stesso CUN, nella mozione del 5 giugno 2012, dichiarando di aver appreso dalla stampa 
la notizia,  esprime forte preoccupazione, usa parole nette nel giudicare eventuali provvedimenti 
che risulterebbero incomprensibili, incompleti o contraddittori e ricorda l’offerta di questa sede di 

                                                                                                                                                       
carriera o nuove assunzioni? In Giornale del Comitato universitario nazionale, 2 aprile 2012, consultabile in 
www.universitaericerca.it . 

23 Con cui si recepiscono indicazioni formulate dal Presidente della Repubblica nella lettera al Presidente del 
Consiglio dei Ministri che aveva accompagnato la promulgazione della legge. 

24 Attualmente in fase di costituzione, cfr. avviso pubblico per la selezione dei componenti del 28 febbraio 2012. 
25Cfr., https://www.dropbox.com/s/zw4qsh662n3xlda/merito_scan_.pdf. Redazione ROARS, Abilitazioni, concorsi 

nazionali, concorsi locali? Cosa sta cucinando lo chef? consultabile in www.roras.it, 1 giugno 2012; P. Galimberti, Ancora 
una volta un problema di dati. Ovvero perché non si riesce a partire dall’inizio, consultabile in www.roras.it, 30 maggio 
2012, che ricorda come l’Anagrafe delle pubblicazioni scientifiche dei professori non sia mai stata realizzata e che, in 
prospettiva, ci si dovrà affidare al sito docente Cineca, giudicato ancora molto inadeguato.  

26 E. Bruno, Altolà al ritorno dei concorsi locali, il Sole 24 Ore, 5 giugno 2012. 
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rappresentanza come luogo idoneo alla concertazione tesa ad ampio consenso della comunità 
accademica; giudica negativamente “la continua e incontrollabile estensione, a casi sempre più 
specifici e diversi, di procedimenti di assunzione per chiamata diretta tendenti ad evitare le 
selezioni basate su valutazioni comparative del merito” e “chiede al Ministro e al Governo un 
ripensamento generale del provvedimento in questione, e l’adozione di una politica universitaria 
che riaffermi l’autonomia costituzionalmente riconosciuta all’università, la chiara 
responsabilizzazione dei decisori a tutti i livelli”27. In effetti, lo stesso Ministri ha dichiarato in 
quelle ore che il D.L. sul merito sarebbe arrivato sul tavolo del successivo Consiglio dei Ministri 
salvo poi, il giorno dopo, ribadire che l’abilitazione partirà in estate28. Di nuovo con un’intervista, 
al quotidiano la Stampa del 9 giugno 2012, il Ministro Profumo annuncia che il D.M. sui criteri 
per le abilitazioni è stato vidimato dalla Corte dei Conti e che “conterrà tutti gli elementi per 
emanare il bando di abilitazione nazionale per l’individuazione dei commissari. A luglio arriverà 
il bando per i candidati”29 (ora D.M. 7 giugno 2012, n. 76 in G.U. n. 134 dell’11/06/2012). Il 
giorno successivo, di cui diremo tra poco, è stato pubblicato sul sito del MIUR il regolamento 
relativo ai criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione 
dell’abilitazione scientifica nazionale.  

Mentre dunque già si parla e si pongono in essere – come ho descritto – modifiche alla 
legge n. 240, solo alcuni dei provvedimenti necessari ad avviare il nuovo reclutamento sono 
state prodotti, comunque oltre le scadenze lì stabilite e con contenuti che spesso “esondano” 
rispetto alle prescrizioni della stessa legge: si tratta del decreto non regolamentare (ex art. 15) 
che riordina i settori scientifico-disciplinari, raggruppandoli al fine di raggiungere per ogni settore 
concorsuale una dimensione minima di docenti30 e del Regolamento governativo concernente il 
conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori 
universitari, che stabilisce solo tempi e modalità della procedura31 e che è stato pubblicato in 
G.U. molto tempo dopo la sua approvazione. L’inderogabilità della cadenza annuale dei bandi 
di indizione delle procedure, prescritta dalla legge e ribadita da questo regolamento, non risulta 
rispettata sin dal primo (futuribile) avvio. In effetti, il regolamento prevede deroghe alla 
                                                

27 Sulla contrarietà alla Costituzione di disposizioni tese a trasformare gli ordinamenti universitari autonomi in meri 
ricettori passivi di decisioni assunte dal centro, cfr. l’orientamento della Corte costituzionale richiamato da C. Pinelli, op. 
cit., 2 e s. Per A. Sandulli, op. cit., 6, dovrebbe essere accolto il modello del “doppio centro”, “quale prototipo di un 
modello di coordinamento e di collaborazione tra Stato e società civile in cui il titolare dell’indirizzo politico è supportato e 
coadiuvato da un soggetto che rappresenta la comunità scientifica nazionale ”.  

28 Il 17 maggio 2012, il Presidente dell’ ANVUR, Prof. Fantoni, aveva inviato una lettera al Presidente della CRUI, 
Prof. Mancini, perché si faccia parte attiva nel sollecitare – considerato l’imminente avvio delle procedure per 
l’abilitazione – l’inserimento nel sito docenti del CINECA di tutte le informazioni relative alla intera produzione scientifica 
di professori di prima e seconda fascia (che loro stessi devono validare) e comunque entro fine giugno. Ma nessuna 
comunicazione formale è arrivata dopo ai singoli Atenei, ai Dipartimenti ed ai docenti.  

29 Dichiara, inoltre, il Ministro, “Nel decreto che è in preparazione sono stati individuati i parametri di selezione, per le 
classi scientifiche si fa riferimento all’indice H, nel caso di classi letterarie, invece, alle pubblicazioni…Nel medio termine 
ci saranno 4 sessioni del bando: una l’anno fino al 2015. Faremo lo stesso anche con i bandi per commissari ma 
saranno biennali, dunque uno nel 2012 e un altro nel 2014. In questo modo l’Italia torna alla normalità, chi vorrà fare il 
professore sa che cosa lo aspetta…la sensazione da ultima spiaggia che non avrà più motivo di esistere… Abbiamo 
anche pensato al divieto posto dalla legge di partecipare ai due concorsi successivi nel caso in cui un candidato partecipi 
alla prova senza ottenere l’abilitazione. Sapendo quanti bandi ci saranno in futuro si sentirà libero di scegliere quello che 
gli dà maggiore tranquillità. In ogni caso il candidato concorrente nei 15 giorni successivi alla chiusura del bando potrà 
scegliere se mantenere la domanda o ritirarla riservandosi di partecipare in seguito se in quel momento non ci si sente 
sicuri…Per evitare che i ricorsi possano bloccare tutto non sarà effettuato un unico bando, ad esempio, ma bandi diversi 
per settore. Il mondo dell’università per funzionare ha bisogno di apertura, trasparenza, valorizzazione delle capacità e 
dell’ingegno delle persone e tempi definiti. È questo il nostro obiettivo”. 

30 D.M. 29 luglio 2011, oggi corretto con il D.M. 12 giugno 2012, n. 169. Sulla questione cfr. il parere generale del 
CUN del 4 novembre 2009 e la mozione del 24 maggio 2011 e il Parere generale n. 12 del 3 maggio 2012, su Settori 
concorsuali che non raggiungono la numerosità di trenta professori di prima fascia, come richiesta dall’articolo 15, 
comma 2, della l. 30 dicembre 2010, n. 240. Rideterminazione ai sensi dell’art.5 DM 29 luglio 2011, n. 336. 

31 D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale 
per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in G.U. n. 
12 del 16/01/2012. Il testo aveva ricevuto un primo parere interlocutorio del consiglio di Stato il 31/5/2011 (n. 02191). 
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tempistica in fase di prima applicazione – la prima tornata si sarebbe dovuta tenere entro 90 gg. 
dall’entrata in vigore del D.P.R., ossia entro fine aprile 2012 – e stabilisce che ogni due anni, nel 
mese di maggio, si proceda all’avvio della formazione delle commissioni, in modo che il bando 
sia adottato nel mese di ottobre. Risulta invece ancora alla firma del Ministro il decreto che 
determina i compensi dei commissari di abilitazione in servizio all’estero. 

A manifestare preoccupazione e sollevare dubbi per l’elevato rischio di contenziosi32 che la 
futura abilitazione nazionale potrà provocare, era stato tra gli altri il CUN con il parere del 19 
ottobre 201133. Rilievi ripresi nel primo parere interlocutorio  del Consiglio di Stato il 6 dicembre 
2011 (n. 94759) sullo schema di regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei 
candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e 
alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della 
qualificazione dei commissari. Diverso il giudizio espresso dall’ANVUR (che del resto in 
apertura del precedente  parere sui criteri per l’abilitazione scientifica, del 25 luglio 2011, aveva 
ritenuto utile dover autovalutare il proprio giudizio come di “natura aperta, argomentativa 
orientata alle evidenze e rispettosa delle differenze), che aveva approvato un primo documento, 
“che intende contribuire al dibattito”, il 22 giugno 2001 ed il proprio parere (n. 13) il  12 ottobre 
2011. Sulla prima versione dello schema si erano espressi anche il Comitato di esperti per la 
politica e la ricerca del MIUR (nota 4/2011) e la CRUI l’11 novembre 2011. 

Si tratta del tassello fondamentale per avviare le abilitazioni34 ed il Ministro Profumo – nel 
suo intervento al CUN del 20 marzo 2012 – si era espresso nel senso della sostanziale 
continuità di pensiero e di azione con il precedente esecutivo, garantendo il rispetto della 
cadenza annuale delle abilitazioni. Dopo il parere definitivo (favorevole con osservazioni) del 
Consiglio di Stato del 23 febbraio 2012 (n. 04909), era arrivato il nuovo testo di decreto, questa 
volta non sottoposto ad ulteriore parere del CUN (né risulta che si sia tenuto conto delle schede 
elaborate a seguito delle ulteriori consultazioni avviate dal CUN35, all’indomani dell’entrata in 
vigore della l. n. 240, di tutte le comunità scientifiche per indicare nuovi criteri e parametri 
riconosciuti dalle comunità e nei quali esse si riconoscessero),  di cui non si è stato conoscibile 
il testo fino alla sua pubblicazione sul sito del Ministero. Il D.M. è il n. 76, stato adottato il 7 
giugno e registrato alla Corte dei Conti l’8 giugno (pubblicato sulla G.U. dell’11 giugno 2012, n. 
134).  

Il 12 giugno 2012, è stato adottato il D.M. n. 159 di Rideterminazione dei settori concorsuali. 

                                                
32 Per C. Pinelli, op. cit., 13, manifesta dubbi di conformità costituzionale della legge n. 240, in particolare dell’art. 16, 

co. 3, in quanto incide in maniera “non solo indebita ma ingiustificata nello spazio costituzionalmente riservato 
all’autonomia universitaria” ed offre, di conseguenza, opportunità di ricorsi contro i D.M. sui criteri, per vizi di violazione di 
legge e di eccesso di potere per manifesta illogicità. “Una disciplina che anteponesse alla valutazione della commissione 
la precostituzione con decreto ministeriale di criteri disposti ai fini dell’accesso alla procedura abilitativa, ma tali da 
riguardare effettivamente il merito della valutazione dei candidati, non potrebbe comunque non dirsi affetta da palese 
violazione dell’art. 33, primo e sesto comma, della Costituzione”.  

33 Cfr. anche il testo dell’audizione del Consiglio Nazionale Universitario (presidente Lenzi), dinanzi alla 
settima Commissione del Senato della repubblica e alla Settima Commissione della Camera dei Deputati, del 13 luglio 
2011, ed in particolare i rilievi sulla sostanziale sottrazione alla comunità scientifica della scelta dei possibili commissari, 
con la conseguenza di indebolire la capacità di autogoverno riconosciuta dalla Costituzione. 

34 Come condivisibilmente nota E. Carloni, Il regolamento sulle abilitazioni (I): stato dell’arte, tempi e criteri, 
consultabile in www.roars.it (28 gennaio 2012), “è sul decreto ministeriale sui criteri che finiscono inevitabilmente per 
scaricarsi gran parte delle aspettative (di accesso o progressione di carriera, di rigore e qualità, di razionalità, di 
coerenza rispetto alle caratteristiche delle diverse aree disciplinari ed “indirizzo” delle attività scientifiche)”. Cfr. anche G. 
Grasso, La valutazione dei risultati della ricerca nell’ambito delle scienze giuridiche (a margine di due recenti documenti 
del CUN e dell’ANVUR, su criteri e parametri per la valutazione di candidati e commissari dell’abilitazione scientifica, in 
AIC Rivista n° 4/2011, spec. 10 ss. 

35 Cfr. Mozione CUN del 19/04/2011. I documenti di lavoro sono stati pubblicati sul sito CUN il 24 maggio 2011. Il 
direttivo della Associazione dei costituzionalisti italiani ha pubblicato, su questo sito, l’allegato al verbale della riunione 
del 9 gennaio 2012, contenente le osservazioni più generali in  tema di valutazione della ricerca ed in particolare in tema 
di classificazione delle riviste ed impossibilità ad utilizzare il sistema della loro collocazione in fasce. 
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Come previsto, Il testo del D.M. “criteri” accoglie la quasi totalità delle osservazioni 
contenute nel parere dell’ ANVUR del 12/10/2011. L’eccezione riguarda un rilievo formale sulle 
“premesse” (che però il Consiglio di Stato aveva chiesto di eliminare) ed un rilievo proprio nella 
parte sostanziale in cui l’Agenzia informa di ritenere che “la definizione degli indicatori, che 
riguarda aspetti meramente tecnici del decreto, sia ad essa lasciata, dopo aver sentito le 
società scientifiche, i collegi accademici. Le associazioni e le consulte accademiche, senza 
richiedere l’emissione di un decreto ministeriale”. Il D.M. accoglie il rilievo, ma senza la 
concertazione che anche il CUN aveva richiesto, e la disposizione finale (art. 6, co. 6) risulta: 
“Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ANVUR 
pubblica sul proprio sito e trasmette al Ministero i valori delle mediane degli indicatori di cui agli 
allegati A e B e la classificazione delle riviste di cui all'allegato B, definiti secondo modalità 
stabilite con propria delibera”. 

Tra i rilievi del CUN, espressi il 19/10/2011 (come si è ricordato, solo in riferimento alla prima 
bozza del D.M.), accolti quello che chiedeva l’eliminazione del calcolo delle percentuali dei 
parametri da utilizzare ai fini dei giudizi (sollecitata anche dalla CRUI) e quello che chiedeva di 
non considerare solo le pubblicazioni prodotte dai candidati dopo la nomina nella posizione in 
godimento. Tuttavia, risulta respinta l’impostazione generale, considerata irrinunciabile dal 
CUN, in base alla quale è necessaria “per le valutazioni individuali, la formulazione di un 
giudizio di merito basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, e 
ritiene che la responsabilità di tale giudizio debba essere pienamente assunta dalle 
commissioni di valutazione, cui deve essere riconosciuta la facoltà di formulare, con parere 
motivato e documentato, giudizi positivi su candidati la cui produzione scientifica non risulti del 
tutto conforme agli standard definiti per gli indicatori, così come la mera conformità agli standard 
non può costituire ipso facto la base per un giudizio favorevole” (pag. 3 del parere).   

Ecco cosa manca (mancherebbe) all’avvio delle abilitazioni: 
Lista delle sedi universitarie idonee (Miur con CRUI) e successivo sorteggio; 
Formazione delle Commissioni con apposito D.M.: candidature di ciascun commissario, 

entro 30 gg., dal decreto per l’inserimento;  successiva validazione dei commissari (tranne che 
per la prima abilitazione, vista la deroga ex art. 9 del D.P.R.) e lista predisposta con apposito 
decreto del Direttore generale del MIUR; sorteggio del membro in servizio all’estero, individuati 
dall’ANVUR, previo sorteggio da parte del Comitato tecnico di nomina ministeriale (salva deroga 
prima abilitazione) 

Entro 10 gg. (salva deroga per la prima abilitazione) dal completamento degli accertamenti 
relativi alle commissioni, decreto del competente Direttore Generale, per ciascun settore 
concorsuale e distinto per I e II fascia, con termine e modi di presentazione domande.  

Inserimento in banca dati CINECA, da parte dei professori, di tutte le informazioni relative 
alla loro intera produzione scientifica e da loro validate. Determinazione del valore delle 
mediane degli indicatori e della classificazione delle riviste con delibera dell’ANVUR entro 60 
dall’entrata in vigore del D.M. criteri. 

Predeterminazione di eventuali ulteriori criteri e parametri da parte delle Commissioni. 
 
A conclusione della ricognizione, si riepiloga lo stato di attuazione della legge n. 240 del 

2010 relativo alle disposizioni oggetto della cronaca e si riportano gli estremi di alcuni 
documenti correlati. Per un quadro complessivo, si può oggi fare riferimento alle schede, 
sempre aggiornate, pubblicate sui siti web del CUN e della CRUI 
 

Art. 5, comma 1: delega legislativa per uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il 
sistema universitario (qualità, efficienza, valorizzazione, revisione della contabilità, valutazione 
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ex post del reclutamento docenti, diritto allo studio e LEP), adottati su proposta del Ministro IUR, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione e di concerto – a seconda degli oggetti – con il Ministro della 
gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, da trasmettere alle Camere per l’espressione del 
parere (obbligatorio non vincolante) delle Commissioni parlamentari competenti per materia e 
per i profili finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, 
temine che, se scaduto nei trenta giorni precedenti, è prorogato di sessanta giorni. I decreti 
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente 
all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il 
Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive (scadenza: 12 mesi – 
29/1/2012). 
(Art. 5, c. 1). D.lgs 29 marzo 2012, n. 49, Disciplina per la programmazione, il 
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei in 
attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lett. b) e c) della l. 30 dicembre 
2010, n. 240, secondo i principi normativi e criteri direttivi di cui al comma 4, lettere b), c), 
d), e) ed f) al comma 5, in G.U. n. 102 del 3/5/2012. 
(Art. 5, c. 1, lett. a) D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, Valorizzazione dell'efficienza delle 
università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di 
risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un 
sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei 
ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma 
dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in G.U. n. 57 del 
08/03/2012. 
(Art. 5, c. 1, let. b), c. 4 let. a). D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, Introduzione di un sistema di 
contabilità economico-‐patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio 
consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b) e 4, lettera a), 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in G.U. del 08/03/2012. 
(Art. 5, c. 1, lett. b).  D.lgs. 27 ottobre 2012, n. 199, Disciplina del dissesto finanziario delle 
Università e del commissariamento degli Atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera 
b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. G.U. n. 275 del 25/11/2011. 
 

Art. 8, comma 3: regolamento governativo da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della 
legge n. 400/1988, adottato su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell’economia e della 
finanze, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della 
progressione economica e dei relativi importi. (scadenza:180 giorni, 29/7/2011);  
Pareri Consiglio di Stato, sez. consultiva del 26 luglio 2011  
D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, Regolamento per la disciplina del trattamento 
economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in G.U. n. 33 del 09/02/2012. 
 

Art. 15, comma 1 e comma 3: decreto di natura non regolamentare del Ministro IUR, sentito 
il Consiglio universitario nazionale (CUN), con cui si definiscono, secondo criteri di affinità, i 
settori concorsuali e le modalità delle successive revisioni con cadenza almeno quinquennale 
(scadenza: 60 giorni, 29/3/2011).  
(Art. 15, c. 1) D.M. 29 luglio 2011, Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240, in G.U. n. 
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203 del 01/09/2011 poi modificato con il Decreto Ministeriale 12 giugno 2012 n. 159, 
Rideterminazione dei settori concorsuali.  
Pareri CUN, del 4/11/2009 e del 10 marzo 2011 in relazione allo schema di decreto 
trasmesso con nota prot. n. 1497 del 3 marzo 2011. 

 
Art. 16, comma 2 e 3: 1 o più regolamenti governativi da emanare ai sensi dell’art. 17, 

comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro IUR, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, 
con cui sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al 
conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (scadenza 90 giorni, 29/4/2011).  

Parere interlocutorio del Consiglio di Stato, Adunanza del 25 febbraio 2011; parere 
definitivo Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione del 21 aprile 2011, n. aff. 00670/2011. 

Mozione del CUN del 6/04/2011. 
D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, Regolamento concernente il conferimento 

dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a 
norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in G.U. n.12 del 16/01/2012. 

 
Art. 16, comma 3, lett. a): decreto del Ministro IUR per la definizione dei criteri e parametri, 

differenziati per aree disciplinari e loro verifica quinquennale (comma lett, c), in base a cui si 
esprime il giudizio sulle abilitazioni scientifiche nazionali.   

Parere interlocutorio Consiglio di Stato, Adunanza del 6 dicembre 2011; parere 
definitivo Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione del 23 febbraio 2012, num. Affare 
04909/2011.  

Mozione CUN del 19/04/2011.  
Proposta del CUN del 9/6/2011. 
Documento ANVUR del 22/6/2011. 
Parere ANVUR n. 13 del 12/10/2011.  
Parere CRUI dell 11/11/2011. 
Parere del CEPR del 19/04/2012. 
Mozione CUN del 5/06/2012. 
D.M. 7 giugno 2012, Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei 

candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla 
prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di 
accertamento della qualificazione dei commissari, in G.U. n. 134 dell’11/06/2012. 

 
Art. 16, comma 3, lett. g): decreto di natura non regolamentare del Ministro IUR, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, per determinare il compenso dei commissari per la 
abilitazione scientifica nazionale in servizio all’estero.  

Determinazione dei compensi ai Commissari delle commissioni di abilitazione in 
servizio all’estero MIUR�MEF. Alla firma del Ministro 

 
Art. 18, comma 1, lett. b): decreto del Ministro IUR, adottato con il parere del CUN, per la 

chiamata presso gli Atenei di professori e studiosi dall’estero;  
Mozione CUN del 20/04/2011. 
Parere generale CUN, n. 11 del 23/03/2011. 
D.M. 2 maggio 2011, n. 236, Definizione delle tabelle di corrispondenza, tra le posizioni 

accademiche italiane e quelle estere di cui all’articolo 18, comma 1, lett. b) della legge n. 
240/2010, in G.U. n. 220 del 21/09/2011. 
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Art. 24, comma 2, lett. c) e comma 5: decreto del Ministro IUR per stabilire criteri e parametri 

per la valutazione preliminare dei candidati per i contratti a tempo determinato per attività di 
ricerca e didattica 

D.M. 25 maggio 2011, n. 243, Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito 
internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui 
all'articolo 24 della legge n. 240/2010, in  G.U. n.220 del 21/09/2011.  

 
Art. 24, c. 3, lett. a): decreto del Ministro IUR per stabilire criteri per valutazione delle attività 

didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti 
D.M. 4 agosto 2011, n. 344, Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, 

riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei 
contratti, in G.U. n.198 del 26/08/2012. 

 
Art. 26, comma 2: decreto del Ministro IUR, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con 

il Ministro dell'economia e delle finanze, per definite le modalità per il conferimento degli 
incarichi, per i lettori di scambio, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di 
cui al comma 1. 

D.M. Modalità per il conferimento degli incarichi ai lettori di scambio, Alla firma del 
Ministro. 

 
Art. 29, comma 7: decreto del Ministro IUR, sentiti l’ANVUR e il CUN, per l’identificazione di 

specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, entro cui chiamare gli studiosi che siano 
risultati vincitori. 

D.M. 1 luglio 2011, Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, 
finanziati dall’Unione Europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca di cui all’art.29, comma 7, della legge n. 240/2010, in G.U. n.256 del 03/11/2011 

Mozione CUN del 25/01/2012. 
Decreto Ministeriale 16 aprile 2012 n. 71 Decreto criteri di Ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2012. 
 
Art. 29, comma 9: decreto del Ministro IUR , adottato di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari 
competenti, per predisporre l’utilizzo delle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per 
il fondo per il finanziamento ordinario delle università, per la chiamata di professori di  seconda 
fascia.  

Decreto interministeriale del 15 dicembre 2011, Piano straordinario per la chiamata di 
professori di seconda fascia Commissioni Parlamentari, in G.U. n. 11 del 14/01/2012. 

Mozioni CUN del 11/5/2011 e del 25/01/2012. 
	  


