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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 1 

 
Sostituire il comma 1 con il seguente: 
“1. L’università è il luogo dello studio, della ricerca e dell’insegnamento e in essa  si elabora e si 
trasmette liberamente il sapere. L’università opera in autonomia per il progresso culturale, civile, 
tecnologico ed economico del Paese, secondo i principi della Costituzione e della legge e gli 
obiettivi delle politiche dell’Unione europea in materia di ricerca e alta formazione, organizzando 
ricerca e didattica al fine di accrescere la conoscenza e sostenerne la diffusione.”  
 
 
 
LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, CERUTI, CECCANTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, 
MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 1 
 
 
Al comma 2, sopprimere le parole da “anche sperimentando” fino alla fine del comma.  
 
FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CECCANTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA, VITA  
 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
      Gruppo Partito Democratico 

 Ufficio Legislativo 
       _____________________________ 

 

 3

A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 1 
 
 
 
Al comma 3, sostituire la parola “programma”con le seguenti: “prevede, in armonia con le 
competenze delle Regioni,” 
 
 
CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, CECCANTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 1 
 
Al comma 4, sopprimere le parole “e ne verifica” fino a “internazionale”.  
 
 
SERAFINI ANNA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, VITA,  
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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 1 

 
 
Al comma 4 sostituire le parole da “rispetto” fino alla fine del comma con le seguenti:  
“con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della 
coesione territoriale del Paese, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti. La verifica e la 
valutazione dei risultati è affidata all’ANVUR, sulla base di criteri di qualità, trasparenza e 
promozione del merito, nonché delle migliori esperienze a livello internazionale.” 
 
GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI 
BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 1 

 
 
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:  
“4-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro 
180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono stabilite le modalità attraverso le quali 
ciascuna università può sottoscrivere con il Ministero appositi accordi di programma finalizzati alla 
sperimentazione di specifici modelli organizzativi e funzionali, nel rispetto dei seguenti principi e 
criteri direttivi: 

a) coerenza con la programmazione, gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema 
universitario; 

b) integrazione con le esigenze e gli obiettivi di sviluppo dei diversi territori, sentito, per 
quanto di competenza, il coordinamento regionale di cui al D.P.R. n. 25 del 1998, anche al 
fine di acquisire specifiche risorse aggiuntive da parte degli Enti regionali o provinciali; 

c) programmazione e selezione degli accessi studenteschi ai corsi di studio attivati nel territorio 
di riferimento con particolare riguardo per un’equilibrata e razionale distribuzione della 
domanda studentesca; 

d) valorizzazione e razionale integrazione delle specificità didattiche e di ricerca delle diverse 
sedi universitarie sul territorio nazionale; 

e) avvio di appositi piani pluriennali di progressivo riequilibrio finanziario in presenza di casi 
di discostamento dai parametri e dagli indicatori nazionali di efficienza ed efficacia di cui 
all’articolo  2 della legge n. 1 del 2009 mediante il ricorso a un fondo istituito presso il 
Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. 

 
4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti 
dall'applicazione della seguente disposizione: 
 
All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 
per cento." 
 
 
GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI 
BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 2 
 
 
Al comma 1 premettere il seguente:  
 
“01. Nel rispetto dei princìpi di autonomia stabiliti dall’articolo 33 della Costituzione, in attuazione 
delle norme stabilite dall’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, gli Statuti disciplinano 
l’organizzazione e il sistema di governo dell’ateneo, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 
2."  
 
RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 2 

 
Sostituire il comma 1 con i seguenti:  
"1. Sono organi dell’Ateneo:  

a) il rettore; 
b) il senato accademico; 
c) il consiglio di amministrazione;  
d) il collegio dei revisori dei conti; 
e) il nucleo di valutazione. 

1-bis. Gli Statuti disciplinano altresì il funzionamento, quali organismi interni dell’ateneo, del 
Consiglio degli studenti e degli organi direttivi e collegiali delle strutture interne.” 

 
 
RUSCONI, LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, CERUTI, CECCANTI, GARAVAGLIA 
MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 2 

 
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente: 
"Art. 2-bis. - (Organi delle università non statali e telematiche) - 1. Entro un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, le università non statali e telematiche provvedono a 
modificare i statuti al fine di garantire che i propri organi svolgano le funzioni degli organi di cui 
al comm1 dell'articolo 2." 
 
 

LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, CECCANTI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, 
MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA, VITA  

 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
      Gruppo Partito Democratico 

 Ufficio Legislativo 
       _____________________________ 

 

 10

 
A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 2 

 
 
Al comma 2, alinea, sostituire le parole “sei” con le seguenti “un anno”. 
 
 
BASTICO, FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CECCANTI,  
MARCUCCI, LIVI BACCI, ADAMO. PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA, VITA  
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  A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 2 

 
Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: 
"Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica 
amministrazione, provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a 
modificare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 33 della Costituzione e 6 della legge 9 
maggio 1989, n. 168 i propri statuti in materia di organi, secondo principi di semplificazione, 
efficienza ed efficacia e nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:" 

 
 

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA, VITA  
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  A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 2 

 
 

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:  
"a) il rettore ha la rappresentanza legale dell’università, svolge funzioni di indirizzo generale e 
coordinamento di tutte le sue attività, esercitando i poteri a tali scopi stabiliti dallo statuto. 
L’elettorato passivo è ristretto a professori di ruolo di prima fascia che abbiano presentato 
ufficialmente la loro candidatura all’inizio della procedura elettorale, nelle forme e alle condizioni 
stabilite dallo statuto. Gli statuti disciplinano la procedura elettorale, l’elettorato attivo e passivo, 
assicurando comunque la partecipazione di tutte le componenti universitarie, la durata e la 
rinnovabilità dei mandati, le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità, e prevedono che, il 
rettore possa essere sfiduciato dal senato accademico, con maggioranza dei due terzi dei suoi 
componenti. La nomina del rettore è ratificata con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della procedura 
elettorale. Trascorso tale termine, il rettore eletto assume l'esercizio delle sue funzioni." 
 
 
GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, CECCANTI, VITA  
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  A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 2 
 
 
Al comma 2, sostituire la lettere b) con la seguente: 
b) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso 
università italiane;” 
 
RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 2 
 
Al comma 2, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti: 
 
"d) attribuzione al senato accademico delle funzioni normative, di indirizzo e di programmazione in 
materia di didattica e di ricerca; attribuzione al senato, nell’esercizio di tali funzioni, delle funzioni 
di approvazione dei piani strategici delle attività e degli indirizzi culturali, didattici e di ricerca 
dell’ateneo, della deliberazione delle modificazioni statutarie, tranne che in sede di prima 
applicazione della presente legge, dei regolamenti di ateneo, garantendo la libertà didattica e di 
ricerca dei docenti e i diritti degli studenti. Attribuzione al senato accademico, con la maggioranza 
dei due terzi dei suoi componenti, della facoltà di sfiduciare il rettore. 
e) costituzione del senato accademico su base elettiva in rappresentanza delle componenti 
universitarie, salvo eventuali componenti di diritto; qualora lo Statuto preveda che il Consiglio di 
amministrazione possa eleggere un suo presidente diverso dal Rettore, il Senato accademico è 
presieduto dal rettore; in caso contrario lo statuto può prevedere l’elezione di un presidente diverso 
dal rettore. Nell’elezione del senato deve essere assicurata un’equilibrata rappresentanza dei diversi 
ambiti disciplinari, anche attraverso la previsione, nello statuto, di meccanismi di riequilibrio tra le 
macroaree disciplinari; gli statuti assicurano che almeno il quindici per cento dei componenti del 
senato sia costituito da studenti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di 
specializzazione e di dottorato di ricerca; 
  
 
 
 
GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 2 

 
Al comma 2, sostituire le lettere f) e g) con le seguenti: 
"f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di gestione amministrativa, di 
approvazione, in attuazione degli indirizzi strategici in materia di didattica e di ricerca, della 
programmazione finanziaria, del bilancio di previsione e del conto consuntivo annuali e triennali, e 
del personale, previo parere obbligatorio del Senato accademico, nonché di vigilanza sulla 
sostenibilità finanziaria delle attività; 
g) i componenti, nel numero massimo di 11, compreso il rettore che è membro di diritto, sono 
nominati per il 40% dal Senato accademico, per il 30% dalle istituzioni regionali e locali. Il restante 
30% è designato dai membri già nominati e sottoposto all’approvazione del Senato. Le nomine di 
competenza delle istituzioni regionali e locali e dei membri già eletti vengono effettuate a seguito di 
avviso pubblico tra personalità italiane o straniere esterne all’Ateneo in possesso di comprovata 
competenza in campo gestionale e elevata esperienza professionale. Nella nomina dei componenti il 
consiglio di amministrazione, ciascuna componente deve attenersi al rispetto del principio 
costituzionale della parità di genere, nominando un numero non inferiore ad un terzo di componenti 
per ciascun genere."  
 
GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 2 
 
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole "di almeno" con le seguenti "non più del" 
 
 
 
SERAFINI ANNA, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, CERUTI, 
MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, VITA  
 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
      Gruppo Partito Democratico 

 Ufficio Legislativo 
       _____________________________ 

 

 17

A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 2 
 
 
Al comma 2, sopprimere la lettera i). 
 
 
CERUTI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 2 

 
Al comma 2, sostituire le lettera i) e l), con la seguente:  
 
"i) individuazione della figura responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse 
strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo, che partecipa, senza diritto di voto, 
alle sedute del consiglio di amministrazione; a tale scopo lo statuto può prevedere che il consiglio di 
amministrazione, su proposta del rettore, nomini un direttore generale, da scegliere tra personalità di 
elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali;" 
 
GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 2 
 
Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente: 
"m) composizione del collegio dei revisori dei conti, in numero da tre a cinque componenti effettivi, 
di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili, designati dall’Università tra soggetti di 
comprovata competenza e alta qualificazione;" 
 
 
GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 2 

 
Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente: 
 
"n) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e successive 
modificazioni, con soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all’ateneo; il 
Coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell’Ateneo;"  
 
 
RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 2 

 
Al comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente: 
 
"p) divieto di far parte di più di uno degli organi e degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2, 
fatta eccezione per il rettore; gli statuti definiscono gli altri casi di incompatibilità nel rispetto dei 
principi previsti dalle presente legge." 
 
 
BASTICO, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, 
MARCUCCI, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 2 

 
Sostituire il comma 3 con il seguente: 
"3.  Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università 
modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti 
criteri: 
 

a) semplificazione dell’articolazione interna, con contestuale attribuzione al un’unica struttura 
interna dipartimentale, nella quale i docenti si incardinano in base a obiettivi scientifici, di 
ricerca e didattici, delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle 
attività didattiche e formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse 
correlate o accessorie;  

b) riorganizzazione delle strutture interne dipartimentali, assicurando che a ciascuna di esse 
afferisca un congruo numero di docenti di ruolo;  

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di 
affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di 
coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; 

d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) 
alle dimensioni e alla tipologia scientifico-disciplinare dell’ateneo; 

e) previsione della possibilità di darsi un’articolazione organizzativa interna semplificata, cui 
vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c); 

 f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, 
composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati e da una rappresentanza di altre 
componenti individuate negli statuti; 

g) istituzione in ciascun dipartimento, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di 
una commissione paritetica docenti-studenti per l’assicurazione della qualità della didattica, 
competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa, contribuendo altresì 
alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull’attivazione e la 
soppressione di corsi studio; 

h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 2, lettere 
e), g) ed l) e comma 3, lettere c) ed f), in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 
aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; "  

 
GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 2 
 
 
 
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente 
 
“4-bis. Le università statali adeguano i propri statuti e regolamenti alle norme della presente legge 
entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal 
senato accademico integrato, eletto a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, e sono 
emanate secondo le procedure stabilite dall’articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 
168. Decorso il termine previsto, il Ministero assegna all’università un ulteriore termine di 60 giorni 
per adottare le modifiche statutarie. Decorso tale termine l’università è inderogabilmente esclusa 
dalla ripartizione delle quote variabili del fondo di finanziamento ordinario, finché non abbia 
provveduto all’adeguamento." 
 
GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 2 

 
 
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:  
"Art. 6-bis. Allo statuto è allegato, e ne costituisce parte integrante, un codice etico della comunità 
universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e 
dagli studenti dell’ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità 
universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l’accettazione 
di doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta 
nell’ambito della comunità, stabilisce le relative sanzioni interne, individua l’organo indipendente 
garante dell’applicazione delle norme del codice. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di 
discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà 
intellettuali. Il codice etico non è sottoposto ai controlli ministeriali di legittimità e di merito." 
 
 
GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 3 
 
 

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole "nel rispetto della normativa vigente" 
 
 
RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 3 
 
Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole "prevedendo adeguati 
incentivi finanziari" 
 
 
CERUTI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 3 
 
 

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo. 
 
CECCANTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, 
MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 3 
 
 

Sopprimere il comma 6. 
 
 
CECCANTI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, 
MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 4 
 
 Sostituire l'articolo con il seguente: 
"Art. 4 - (Borse nazionali di merito per il diritto allo studio) -    1. A decorrere dall’anno 2010 il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, 
borse di studio per l’iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di 
dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti alle famiglie meno abbienti che 
frequentano rispettivamente l’ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un 
corso di laurea magistrale. 
    2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate agli studenti il cui indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti 
inferiore al valore fissato nel bando. 
    3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un’unica 
graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente: 
        a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo 
anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell’ultimo anno effettuati entro la data 
di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria; 
        b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio 
superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell’ultimo anno dei 
corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale. 
    4. Le borse di studio sono assegnate, nell’ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di 
ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della 
comunicazione dell’avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un’università scelti liberamente 
dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una 
seconda rata semestrale il primo marzo dell’anno successivo. Le borse sono confermate negli anni 
successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di 
dottorato di ricerca, di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 
31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel 
primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero 
abbia superato positivamente le prove previste dall’ordinamento didattico del corso di dottorato di 
ricerca per ciascun anno di corso. 
    5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall’università di 
appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo 
studio al costo stabilito da ciascuna azienda. 
    6. Il numero e l’importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l’anno 2010 il numero delle 
borse disponibili per l’iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere inferiore a 
diecimila e l’importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro. 
    7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio 
ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di 
studio o di ricerca all’estero. 
    8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di 
cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. 

9. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2010, si provvede mediante si provvede mediante le maggiori entrate derivanti 
dall'applicazione della seguente disposizione: 
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a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite 
dalle seguenti: "0,27 per cento." 

 
GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 5 
 
Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole da "previsione" fino alla fine della lettera. 
 
FRANCO VITTORIA, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
      Gruppo Partito Democratico 

 Ufficio Legislativo 
       _____________________________ 

 

 32

A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 5 
 
Al comma 4, sopprimere la lettera i). 
 
 
FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 5 
 
Al comma 4, sopprimere la lettera l). 
 
 
RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 5 

 
Al comma 4, sopprimere la lettera m). 
 
 
RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 5 
 
Al comma 6, sostituire le parole "quarantacinque giorni" con le seguenti "sessanta giorni" 
 
 
 
CERUTI, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 5 
 
Sopprimere il comma 7. 
 
 
LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, 
MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 5 

 
Al comma 1, sopprimere la lettera a) e, conseguentemente, sopprimere il comma 2. 
 
Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: 
"Art. 5-bis. - (Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università) - 1. Al fine della 
valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di 
meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento 
periodico delle università, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (Anvur), 
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede: 

a) all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato 
universitari 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, defininendo specifici 
indicatori per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, 
strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di 
sostenibilità economico-finanziaria; 

b) all'introduzione di un sistema di valutazione periodica dell’efficienza e dei risultati 
conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro 
articolazioni interne; 

c) al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle proprie 
attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei 
contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all’articolo 2, comma 3, lettera g); 

d) alla previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei 
risultati di cui alla lettera b), nell’ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento 
ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.  

2. Una quota del fondo il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all’articolo 
5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pari al 10 per cento negli anni 
2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è 
ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività 
didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale 
dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), 
costituita ai sensi dell’articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono 
annuali e non consolidabili." 

 
 

 
 
GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 5 
 
Al comma 4, sopprimere la lettera c). 
 
Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: 
"Art. 5-bis. -  (Impegno a tempo pieno o parziale dei professori universitari) -    1. I professori 
universitari svolgono di norma un impegno lavorativo a tempo pieno ed esclusivo per l’università di 
appartenenza, salvo quanto previsto dal comma 3. Possono richiedere di optare per un regime 
lavorativo a tempo parziale, per periodi non inferiori ad un anno, indicando la percentuale di tempo 
lavorativo, comunque non inferiore al 20 per cento su un totale figurativo di 1.500 ore annue, che 
intendono dedicare alle attività universitarie, nel qual caso sono autorizzati a svolgere nel tempo 
restante attività professionale o altri impegni di lavoro autonomo ad eccezione di quelli in conflitto 
di interessi con l’università di appartenenza. Il trattamento economico complessivo spettante al 
professore a tempo parziale è commisurato alla medesima percentuale. Le università stabiliscono 
con apposito regolamento le modalità di controllo dello svolgimento delle attività universitarie da 
parte del professore a tempo parziale e le eventuali condizioni di incompatibilità con le cariche 
accademiche. I professori a tempo parziale possono comunque far parte delle commissioni di cui 
all’articolo 9, commi 5 e 8, e all’articolo 10, comma 2. 
2. Nell’ambito della loro attività universitaria i professori possono rendersi disponibili ad attività di 
studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica a favore di terzi 
nell’ambito di contratti o convenzioni stipulati dall’università di appartenenza o da sue strutture 
interne, purché senza detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate. I 
corrispettivi per tali attività sono versati dall’università all’interessato e sono assimilati a redditi da 
lavoro dipendente. 
3. I professori universitari a tempo pieno possono svolgere liberamente attività seminariali, 
culturali, editoriali e comunicative, anche retribuite, a favore di università, enti di ricerca, case 
editrici e altre istituzioni culturali italiane o straniere. Possono altresì svolgere, previa 
autorizzazione dell’università di appartenenza, incarichi professionali retribuiti di studio, di 
insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica, conferiti da enti pubblici o 
da soggetti privati, purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque 
che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro 
affidate e che non si verifichino conflitti di interesse con l’università di appartenenza. A tali 
incarichi si applica il regime fiscale del lavoro autonomo occasionale, con esclusione di ogni 
versamento di contributi pensionistici, nonché le norme stabilite dall’articolo 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Una quota del 20 per cento dei 
relativi compensi è versata all’università di appartenenza a titolo di rimborso forfettario delle spese 
generali ed è deducibile dal reddito dell’interessato in aggiunta alle deduzioni ordinarie delle spese 
per il lavoro autonomo occasionale. 
4. Rimangono ferme le norme di legge che regolano l’attività assistenziale dei professori medici. 
 
 
GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, 
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 5 
 
Al comma 3, sopprimere la lettera  i). 
 
Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: 
"Art. 5-bis. Nei casi di dissesto finanziario, il Governo provvede al commissariamento dell'ateneo e, 
su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, nomina uno o più commissari, ad eccezione del rettore, con il 
compito di provvedere alla predisposizione ovvero all’attuazione del piano di rientro finanziario."  
 
 
LIVI BACCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, 
MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 5 
 
Al comma 1, sopprimere la lettera  b) e, conseguentemente, sopprimere le lettere a),  b), c) e 
d). 
 
Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: 
"Art. 5-bis. - (Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università) - 1.  Al fine della revisione della 
disciplina concernente la contabilità, di garantirne coerenza con la programmazione strategica 
triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di consentire l’individuazione della 
esatta condizione patrimoniale dell’ateneo e l’andamento complessivo della gestione, l'Ateneo, 
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a: 

a) introdurre la contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di 
ateneo sulla base di princìpi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal 
Ministero;  

b) adottare un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di 
tutte le attività dell’ateneo." 

 
 
 

 
LIVI BACCI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, 
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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 5 

 
Al comma 1, sopprimere la lettera d) e, conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le 
parole "lettera c) e d)" con le seguenti "lettera c) e  sopprimere le lettere d), e) ed f). 
 
Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: 
"Art. 5-bis. - (Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università) - 1. Al fine della valorizzazione 
della qualità e dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali 
nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle 
università, la valutazione dell'attività di ricerca e didattica è affidata alle singole università sulla 
base di criteri scelti dall'ANVUR, sentito il CUN. In caso di valutazione negativa si prevede 
l'esclusione dei professori e dei ricercatori, in caso di valutazione negativa, dalle commissioni di 
abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli 
organi di valutazione di progetti di ricerca. 
2. Si applica l'articolo 3-ter della legge n. 1 del 2009." 
 
 
RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 6 
 

Sopprimere il comma 2. 
 
 
CECCANTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, 
MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 6 
 

Al comma 2, dopo le parole "eventuali deroghe" inserire le seguenti "debitamente motivate" 
 
 
RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 7 

 
 

Al comma 1, sostituire le parole "sentito il CUN" con le seguenti "previo parere favorevole 
del CUN" 
 
 
GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, 
BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 8 
 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
"2. Per ciascuna fascia di professori e per ciascun settore scientifico-disciplinare il Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina, ogni tre anni, una commissione scientifica 
incaricata di valutare i curricula e i titoli scientifici dei candidati che hanno presentato domanda per 
conseguire l’abilitazione scientifica alla partecipazione alle procedure di reclutamento e di 
promozione di cui all’articolo 9." 
 
 
 
LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, CERUTI, CECCANTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, 
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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 8 

 
Sostituire il comma 3 con il seguente: 
"3. La commissione scientifica di cui al comma 2 è composta da tre professori di prima fascia 
appartenenti al settore scientifico-disciplinare interessato e costituita mediante sorteggio all’interno 
lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di due commissari 
all’interno di una lista, curata dall’ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso 
università di un Paese aderente all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE). Non si può far parte, nel periodo di due trienni consecutivi, di due o più commissioni 
scientifiche, anche se di diversa fascia o settore." 

 
 

RUSCONI, LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, CERUTI, CECCANTI, GARAVAGLIA 
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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 8 

 
 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 
"3-bis. La commissione scientifica di cui al comma 1,sulla base di criteri qualitativi e quantitativi 
determinati all’inizio del triennio che tengano anche conto delle indicazioni fornite da società 
scientifiche nazionali e internazionali, valuta ciascuna domanda nell’ordine di presentazione e 
stabilisce se, in base al curriculum e ai titoli scientifici, il candidato possieda o meno la maturità 
scientifica minima ritenuta necessaria per poter svolgere con adeguata competenza ed esperienza le 
funzioni di professore nella fascia interessata. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla 
presentazione della domanda. Nel caso di deliberazione negativa, il candidato non può presentare 
una nuova domanda, anche per diversa fascia o settore, nei successivi due anni." 
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 8 
 
 
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 
"3-bis. I soggetti che intendono presentare la domanda per conseguire l’abilitazione scientifica 
relativa alla seconda fascia del professori universitari devono essere in possesso del dottorato di 
ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all’estero. In via transitoria, sino al 31 
dicembre 2015, la domanda può essere presentata anche da coloro che abbiano svolto per almeno 
trentasei mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea magistrale, ovvero dopo la laurea conseguita 
ai sensi dell’ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e 
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come appartenenti 
ad una delle seguenti categorie:  
a) titolari degli assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, e successive modificazioni; 
b) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione; 
c) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, presso 
università o enti pubblici di ricerca; 
d) titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso universita` o enti 
di ricerca non italiani; 
e) personale tecnico in servizio a tempo indeterminato presso universita` o enti pubblici di ricerca." 
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 8 
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 
"3-bis. Il conseguimento dell’abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneita`, ne´ da` alcun 
diritto, relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un’universita` al di fuori 
delle procedure previste dall’articolo 9." 
 
 
GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, CERUTI, 
CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 8 
 
Al  comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:  
"h) nel caso in cui il numero dei professori afferenti al settore oggetto dell’abilitazione e candidabili 
ai sensi della lettera g) è inferiore a cinquanta, le liste di cui alla lettera g) vanno integrate con i 
professori di prima fascia appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dello stesso macrosettore 
inclusi secondo i criteri previsti dalla medesima lettera g);" 
 
RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, CERUTI, 
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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 8 

 
Al  comma 3, sostituire la lettera m) con la seguente:  

 
"m) le procedure di abilitazione  sono aperte a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università 
o istituti di ricerca esteri.  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 8 
 
 
Al comma 3, sopprimere la lettera o). 
 
 
CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, LIVI BACCI, FRANCO 
VITTORIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 9 
 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
 
 

"2. Le Università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e 
all’attribuzione dei contratti di ricercatori nel rispetto delle seguenti procedure: 

 
a) procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni 

scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati; 
b) pubblicazione dei bandi sul sito dell’Ateneo e nei siti del Ministero e dell’Unione 

Europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche 
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e 
previdenziale spettante;  

c) ammissione alle procedure di accesso al ruolo di professore di prima o di seconda 
fascia degli studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore scientifico-disciplinare 
e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari 
di tali funzioni presso altro ateneo;  

d) istituzione, secondo procedure determinate dall’apposito regolamento di cui al 
comma 1, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di 
almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione nella quale sia 
garantita la maggioranza di professori ordinari appartenenti al settore-scientifico-
disciplinare oggetto del bando o, in mancanza di un numero sufficiente, di professori 
appartenenti al macrosettore corrispondente; 

e) disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una 
lezione pubblica nella sede dell’Ateneo che ha indetto la procedura con esclusione di 
prove scritte o orali; 

f) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di 
candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun candidato, 
al dipartimento, ai fini delle procedure di cui alla lettera f); 

g) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della 
struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e) là ove istituita, con voto favorevole 
della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei 
professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia 
relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato; 

h) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora 
entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore il 
vincitore rinunci alla nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non 
oltre i successivi sessanta giorni, di formulare al dipartimento un’altra proposta di 
chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera e)." 
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 9 
 
 
 

Sostituire il comma 3 con il seguente: 
 

"3. Le Università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia 
assicurando un’adeguata provenienza dall’esterno, comunque non inferiore a 1/3 dei posti banditi 
da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e); in 
sede di valutazione si tiene conto delle percentuali di professori reclutati che non hanno prestato 
servizio presso l’Università nei precedenti tre anni." 
 
GARAVAGLIA MARIAPIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, FRANCO 
VITTORIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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 A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 9 
 

 
 

Sopprimere il comma 4. 
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A.S. 1905 

Emendamento 
Art. 9 

 
Sostituire il comma 6 con il seguente: 
"6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di 
efficacia, nei confronti dello stesso, l’articolo 1, comma 8, della legge n. 230 del 2005." 
 
 
LIVI BACCI,  FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, CECCANTI, CERUTI, 
RUSCONI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

Art. 9 
 
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti: 
"6-bis. In prima applicazione della presente legge, per un periodo di otto anni dalla sua entrata in 
vigore, la quota di posti complessivi viene essere integrata con ulteriori posti di professore di 
seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 100 mln di euro per 
anno, da destinare esclusivamente a ricercatori a tempo indeterminato o determinato in servizio 
presso l’Ateneo che risultino in possesso dell’abilitazione nazionale di cui all’articolo 8. 
6-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole:"0,30 per cento" sono sostituite dalle 
seguenti: "0,27 per cento"." 
 
 
RUSCONI, LIVI BACCI,  FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, CECCANTI, 
CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

 
Art. 10 

 
 

Sostituire la rubrica con la seguente: "Contratto unico di ricerca” 
 

CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI,  FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, 
CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

 
Art. 10 

 
 

Sostituire il comma 1 con il seguente: 
 

"1. Le università, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono stipulare, per lo 
svolgimento di attività di ricerca, contratti di ricerca a tempo determinato con i soggetti di cui al 
comma 2." 
 
   
FRANCO VITTORIA, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI,  GARAVAGLIA MARIAPIA, 
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A.S. 1905 
Emendamento 

 
Art. 10 

 
 
 
Al comma 2, sostituire la parola “Assegni” con la parola “contratti” 
 
 
BASTICO, FRANCO VITTORIA, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI,  GARAVAGLIA 
MARIAPIA, CECCANTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

 
Art. 10 

 
 
 
Al comma 3, sostituire la parola “Assegni” con la parola “contratti” 
 
CECCANTI, BASTICO, FRANCO VITTORIA, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI,  
GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

 
Art. 10 

 
 
 
Al comma 4, sostituire la parola “Assegni” con la parola “contratti” 
 
 
LIVI BACCI,  CECCANTI, BASTICO, FRANCO VITTORIA, CERUTI, RUSCONI, 
GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

 
Art. 10 

 
 
Sopprimere il comma 5. 
 
RUSCONI, LIVI BACCI,  CECCANTI, BASTICO, FRANCO VITTORIA, CERUTI, 
GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 

Emendamento 
 

Art. 10 
 
Sostituire il comma 6 con il seguente: 
"6. L’importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato mediante un protocollo 
quadriennale tra ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale 
protocollo regolerà anche le modalità di espletamento del rapporto dalla sua costituzione alla sua 
estinzione e l'accesso alle tutele sociali, definite per legge o integrative." 

 

GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, LIVI BACCI,  CECCANTI, BASTICO, FRANCO 
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A.S. 1905 
Emendamento 

 
Art. 10 

 
Al  comma 7, sostituire la parola Ministro con la seguente “Ministero” 
 
 
CECCANTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, LIVI BACCI, BASTICO, FRANCO 
VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 

Emendamento 
 

Art. 10 
 
 
 
Sopprimere il comma 8. 
 
BASTICO, CECCANTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, LIVI BACCI, FRANCO 
VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
      Gruppo Partito Democratico 

 Ufficio Legislativo 
       _____________________________ 

 

 67

A.S. 1905 
Emendamento 

 
Art. 11 

 

Al comma 2, sostituire le parole “entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con 
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze” con le seguenti  
“mediante un protocollo quadriennale tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative.” 

 

RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, LIVI BACCI, FRANCO 
VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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A.S. 1905 
Emendamento 

 
Art. 12 

 
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:  
 
"6-bis. Le medesime procedure di chiamata di cui al comma 6 si applicano ai ricercatori a tempo 
indeterminato di cui all’art. 9 comma 7." 
 
FRANCO VITTORIA, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, LIVI 
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A.S. 1905 
Emendamento 

 
Art. 12 

 

Sostituire il comma 6 con il seguente: 

"6. Le università, in conformità a standard qualitativi individuati con apposito regolamento di 
ateneo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin 
dall'atto della stipula del primo contratto triennale, possono procedere alla chiamata diretta dei 
destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la 
scadenza di tale contratto, abbiano conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore 
associato, di cui all’articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del 
secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati." 
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A.S. 1905 
Emendamento 

 
Art. 13 

 

Sostituire l'articolo 13 con il seguente: 

"Art. 13. - 1. I ricercatori e i professori universitari, ivi compreso quelli in servizio presso le 
facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli 
o dagli incarichi dall’anno accademico successivo al compimento del 65-esimo anno di età. 

2. Il personale di cui al comma 1, con domanda inoltrata precedentemente ai termini dello stesso 
comma, può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a 
maturare un'anzianità massima contributiva di 40 anni. 

3. Coloro che all’atto dell’entrata in vigore della presente legge hanno superato i 65 anni di età o 
hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in 
servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 
e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall’inizio del successivo anno 
accademico. 

5. I ricercatori e i professori cessati dai loro incarichi come da commi 1 e 3 possono proseguire 
un impegno attivo, didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza mediante la stipula di 
contratti di ricerca, anche a titolo gratuito, predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di 
amministrazione dell’ateneo, anche in considerazione delle esigenze didattiche del dipartimento. 
I ricercatori e i professori, che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a 
qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell'ambito del dipartimento di loro ultima 
afferenza, mantengono diritti e doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere 
attività di ricerca correlata." 

GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, CERUTI, 
MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
 
 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
      Gruppo Partito Democratico 

 Ufficio Legislativo 
       _____________________________ 

 

 71
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Emendamento 

 
Art. 13 

 

Dopo l’articolo 14 aggiungere il seguente: 
"Art. 14-bis 

(Misure di Welfare) 
 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a: 
a) estendere ai dipendenti delle Università, ancorché interessati a diverse forme di rapporti di lavoro 
anche in Collaborazione o Prestazioni di opera intellettuale e che non siano confermati nei rapporti 
medesimi, gli ammortizzatori sociali in deroga; 
b) imporre alle Università il pagamento degli oneri al Fondo per la disoccupazione involontaria; 
c) riconoscere ai medesimi soggetti il diritto a ricorrere ai servizi di ricollocamento al lavoro 
(outplacement) presso agenzie interessate a convenzioni che saranno stipulate dal MIUR, la CRUI, 
il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, le Regioni, Italia Lavoro. Le convenzioni 
individueranno le fonti per il finanziamento del servizio." 
 
 
RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, BASTICO, CECCANTI, LIVI 
BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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Emendamento 

 
Art. 15 

 
 

All’articolo 15, comma 1, dopo la parola “ricercatore” sono aggiunte le seguenti: “a tempo 
determinato”. 
 

 

LIVI BACCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, BASTICO, 
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A.S. 1905 
Emendamento 

 
Art. 15 

 

 

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma: 
 
“7-bis. A partire dal sesto anno successivo all’entrata in vigore della presente legge i contratti di cui 
agli articoli 10 e 12 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. 
L’assorbimento delle figure non di ruolo definite al presente comma, incluse eventuali deroghe 
temporali, saranno individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il MIUR e 
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.” 
 

FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, 
CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA, VITA  
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Art. 1 

 

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente: 

Art. 1-bis 
(Fondo di finanziamento ordinario) 

 
1. A decorrere dall’anno 2011 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui 
all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni 
anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di 
inflazione per l’anno di riferimento e, per la restante quota dell’80 per cento, alla percentuale di 
adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 24, 
comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l’anno precedente, con 
l’obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell’Unione europea 
facenti parte dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della 
quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell’istruzione. 
 
2. All’articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le  seguenti parole: 
«con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui 
all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537». 
 
3. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 
3 dell’articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. 
 

4. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 
133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:  

- al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le 
seguenti: 88 per cento;  

- al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per 
cento;  

- al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per 
cento;  

- al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per 
cento; 
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Art. 12 
 
 
 
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma: 
6-bis. Secondo  modalità, parametri e criteri  definiti con decreto del Ministro dell’Istruzione, 
Università e Ricerca scientifica, i ricercatori di cui al presente articolo che non abbiano conseguito 
l’abilitazione alle funzioni di professore associato o che, avendola conseguita, non sono stati 
inquadrati nel ruolo di professore associato possono, su loro domanda, essere inquadrati nei ruoli 
della pubblica amministrazione ovvero essere ammessi in soprannumero ai percorsi successivi alla 
laurea magistrale finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola 
secondaria e, ove conseguano la relativa abilitazione, sono inquadrati in soprannumero nei ruoli 
degli insegnanti della scuola statale.  
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Art. 14 

 
 

Dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente: 
Art. 14-bis 

(Riconoscimento di punteggi nei concorsi per l’accesso ai ruoli nelle Pubbliche Amministrazioni) 
 

1. In tutti i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno a posizioni della carriera dirigenziale nelle 
pubbliche amministrazioni: 
a) è riservato un punteggio prefissato per i titoli culturali e professionali non inferiore al 10% del 
punteggio complessivo; 
b) fra i titoli culturali e professionali, il punteggio riservato al dottorato di ricerca non può essere 
inferiore al 30% e rappresenta sempre il titolo con valutazione più alta. 
c) fra i titoli culturali e professionali, è riservato un punteggio agli assegni di ricerca e i contratti da 
ricercatore a tempo determinato di cui alla presente legge. 
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Art. 14 

 
 
Dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente: 

 
Art. 14-bis 

(Incentivi all’assunzione dei dottori di ricerca) 
 

1. A decorrere dal primo gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per i primi tre anni dalla data di 
assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di 
titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, i contributi previdenziali e assistenziali 
non sono dovuti dal datore di lavoro ma sono versati in modo figurativo all’ente di competenza. 
2. Per le medesime persone e per gli stessi periodi stabiliti nel comma 1 i redditi da lavoro 
dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono 
alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. 
3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle 
seguenti: "0,25 per cento". 
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Art. 12 

 
 

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma: 

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano altresì a coloro che siano stati destinatari di 
contratti ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che entro i 
primi sei anni di applicazione della presente legge abbiano raggiunto una durata complessiva del 
rapporto pari a sei anni e conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore associato di cui 
all’articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, entro i primi sei anni dall’entrata in 
vigore della presente legge sono inquadrati nel ruolo dei professori associati. 
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Art. 15 

 
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 

"7-bis. A partire dall’anno 2016 il titolo di dottore di ricerca è titolo di accesso per la 
partecipazione alle procedure di valutazione comparativa relative ai contratti di cui all'articolo 
10 e all'articolo 12 della presente legge. 
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