
Legislazione Universitaria
Legge 240

e suoi Decreti attuativi

A CURA DI:
Oreste Albuzzi

Claudio Amicucci
Attilio Bombardieri

Sonia Ostrica
Roberto Papi

Francesco Posca

2015





3

Premessa

Tra i tanti motivi di contestazione della cosiddetta “riforma” Gelmini del-
l’Università c’era quello di una proliferazione normativa che, ipotizzavamo,
avrebbe appesantito la vita degli Atenei.
La raccolta normativa che comprende la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e
tutti i decreti delegati emanati in base alla previsione della legge stessa, rende
anche visivamente chiara la quantità di norme prodotte.
Norme sottoposte a continue modifiche e che gli Atenei spesso interpretano
in modo molto difforme.
E’ proprio la difficoltà che s’incontra nel muoversi in questo ginepraio nor-
mativo, che ci ha portato a produrre una raccolta che consente di consultare
l’insieme delle norme aggiornate a dicembre 2014.
Proponiamo questa pubblicazione come uno strumento che potrà essere uti-
lizzato dalle Lavoratrici, dai Lavoratori e dai quadri sindacali che operano
nel Comparto. 

Alberto Civica
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

Art. 1.  (Principi ispiratori della riforma)

1.  Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione
nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed ela-
borazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico
ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Re-
pubblica.

2.  In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 33 e al titolo V della
parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi
di autonomia e di responsabilità. Sulla base di accordi di programma con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denomi-
nato «Ministero», le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità
del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e
della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi,
ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo
e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base po-
licentrica, diverse da quelle indicate nell’articolo 2. Il Ministero, con decreto
di natura non regolamentare, definisce i criteri per l’ammissione alla speri-
mentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti.
3.  Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni, provvede a valo-
rizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all’istruzione universitaria e a garan-
tire l’effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere
specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
che intendano iscriversi al sistema universitario della Repubblica per portare
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a termine il loro percorso formativo.

4.  Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia
delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue
componenti e, tramite l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema univer-
sitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e
valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del me-
rito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale,
garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiet-
tivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio
della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti.

5.  La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera
coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue com-
ponenti, definiti ai sensi del comma 4.

6.  Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggrega-
zioni delle stesse e il Ministero al fine di favorire la competitività delle uni-
versità, migliorandone la qualità dei risultati, tenuto conto degli indicatori
di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale.

Art. 2.  (Organi e articolazione interna delle università)

1.  Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della
pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di or-
ganizzazione e di organi di governo dell’ateneo, nel rispetto dei principi di
autonomia di cui all’articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 6
della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, effi-
cienza, efficacia, trasparenza dell’attività amministrativa e accessibilità delle
informazioni relative all’ateneo, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:

1)  rettore; 
2)  senato accademico; 



3)  consiglio di amministrazione; 
4)  collegio dei revisori dei conti; 
5)  nucleo di valutazione; 
6)  direttore generale; 

b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell’università e delle
funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scien-
tifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità
dell’università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di effi-
cacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di
proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui
all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle
proposte e dei pareri del senato accademico, nonché della funzione di
proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto con-
suntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della let-
tera n) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti
disciplinari, secondo le modalità previste dall’articolo 10; di ogni altra
funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto; 

c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordi-
nari in servizio presso le università italiane. Qualora risulti eletto un pro-
fessore appartenente ad altro ateneo, l’elezione si configura anche come
chiamata e concomitante trasferimento nell’organico dei professori della
nuova sede, comportando altresì lo spostamento della quota di finanzia-
mento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento
presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si rende
in tal modo vacante può essere coperto solo in attuazione delle disposi-
zioni vigenti in materia di assunzioni; 

d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rin-
novabile; 

e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte
e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli stu-
denti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale
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di ateneo, di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché
di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strut-
ture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare il regolamento di ateneo;
ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione,
i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strut-
ture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, non-
ché il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento
e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, let-
tera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi
dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che
siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato; ad esprimere parere
obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto con-
suntivo dell’università; 

f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di mem-
bri proporzionato alle dimensioni dell’ateneo e non superiore a trenta-
cinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli
studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno
un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare
le diverse aree scientifico-disciplinari dell’ateneo; 

g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e
rinnovabilità del mandato per una sola volta; 

h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo
strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e
triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria
delle attività; della competenza a deliberare, previo parere del senato ac-
cademico, l’attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza
ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su
proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti
di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e trien-
nale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di
cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Mini-



stero e al Ministero dell’economia e delle finanze sia il bilancio di previ-
sione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a con-
ferire l’incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del
presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori
e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 10; della competenza ad ap-
provare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi del-
l’articolo 18, comma 1, lettera e), e dell’articolo 24, comma 2, lettera d); 

i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di
undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rap-
presentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri com-
ponenti, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature
individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o stra-
niere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero
di un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione
alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell’ate-
neo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la
durata dell’incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel
caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri
e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia
composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra
i membri non appartenenti al ruolo dell’ateneo non siano computati i
rappresentanti degli studenti iscritti all’ateneo medesimo; previsione che
il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei pre-
detti consiglieri esterni ai ruoli dell’ateneo, eletto dal consiglio stesso; pos-
sibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del
consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale del-
l’intero consiglio; 

l)  previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione,
del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale
delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici; 

m)durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quat-
tro anni; durata massima quadriennale del mandato fatta eccezione per
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quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità
del mandato per una sola volta; (2)

n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del di-
rettore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione pro-
fessionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali;
conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del
rettore, sentito il parere del senato accademico, dell’incarico di direttore
generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto
privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determina-
zione del trattamento economico spettante al direttore generale in con-
formità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze; previsione del collo-
camento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in
caso di conferimento dell’incarico a dipendente pubblico; (6)

o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal con-
siglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei
servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo
dell’ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all’articolo
16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del diret-
tore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di ammini-
strazione; 

p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre compo-
nenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni
di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati
dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero del-
l’economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal
Ministero; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del man-
dato per un massimo di quattro anni; rinnovabilità dell’incarico per una
sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente
della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Regi-
stro dei revisori contabili; (3)



q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre
1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in pre-
valenza esterni all’ateneo, il cui curriculum è reso pubblico nel sito inter-
net dell’università; il coordinatore può essere individuato tra i professori
di ruolo dell’ateneo; 

r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità
e dell’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori in-
dividuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma
2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica del-
l’attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum
scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui
all’articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l’attività dell’AN-
VUR, delle funzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del
personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e
con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della per-
formance organizzativa e individuale; 

s) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di ammi-
nistrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il ret-
tore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione
e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora
risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell’uni-
versità salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di di-
rettore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del
consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire
alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire
la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato
accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti
di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere fun-
zioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione
delle attività universitarie nel Ministero e nell’ANVUR; decadenza per i
componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che
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non partecipino con continuità alle sedute dell’organo di appartenenza.
2.  Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le
università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione
interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell’articolazione interna, con contestuale attribuzione al

dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scien-
tifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte al-
l’esterno ad esse correlate o accessorie; 

b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi affe-
risca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo
determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università
con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato
superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei; 

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in re-
lazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque
denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle at-
tività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di
corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle
funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nel-
l’ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i com-
piti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione
di ubicazione, garantendo l’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei
docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca; 

d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture
di cui alla lettera c) alle dimensioni dell’ateneo, anche in relazione alla ti-
pologia scientifico-disciplinare dell’ateneo stesso, fermo restando che il
numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici; 

e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori,
di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cin-
quecento unità, di darsi un’articolazione organizzativa interna semplificata
alla quale 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,
da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura comples-
sivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei
dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti,
tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori
di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività as-
sistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione delle
funzioni di presidente dell’organo ad un professore ordinario afferente
alla struttura eletto dall’organo stesso ovvero nominato secondo modalità
determinate dallo statuto; durata triennale della carica e rinnovabilità
della stessa per una sola volta. La partecipazione all’organo di cui alla pre-
sente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,
indennità o rimborsi spese; 

g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di
cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svol-
gere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della
didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei profes-
sori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei ri-
sultati delle stesse; a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di
corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla
presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolu-
menti, indennità o rimborsi spese; (7)

h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui
al comma 1, lettere f), i) e q), nonché alle lettere f) e g) del presente
comma, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del de-
creto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell’elettorato passivo agli
iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di
laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’università; durata bien-
nale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta; 
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i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, com-
presa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati
necessari per l’esplicazione dei compiti ad essa attribuiti; 

l) rafforzamento dell’internazionalizzazione anche attraverso una maggiore
mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, ini-
ziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca
e l’attivazione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di
forme di selezione svolti in lingua straniera; 

m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice etico.

3.  Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di or-
ganizzazione, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia,
trasparenza dell’attività amministrativa e accessibilità delle informazioni re-
lative all’ateneo di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto
disposto dall’articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4.  Le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge un codice etico della comunità
universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tec-
nico-amministrativo e dagli studenti dell’ateneo. Il codice etico determina i
valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconosci-
mento 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. 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 intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora
non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su pro-
posta del rettore, il senato accademico.

5.  In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di
cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituito con decreto
rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da
quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due



rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal
consiglio di amministrazione. La partecipazione all’organo di cui al presente
comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, inden-
nità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli stu-
denti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e
del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statu-
tarie è adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole
del consiglio di amministrazione.

6.  In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero
assegna all’università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statu-
tarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre
membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con
il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.

7.  Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, è tra-
smesso al Ministero che esercita il controllo previsto all’articolo 6 della legge
9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.

8.  In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti
organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi
statutari.

9.  Gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi delle università decadono
al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi
il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica
fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato dei
rettori in carica al momento dell’adozione dello statuto di cui ai commi 5 e
6 è prorogato fino al termine dell’anno accademico successivo. Sono comun-
que fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell’elezione
dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il
mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato è prorogato di
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due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo pe-
riodo del presente comma. (4) (5)

10.  Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle
cariche di cui al comma 1, lettere d), g) e m), sono considerati anche i periodi
già espletati nell’ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.

11.  L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che
assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del man-
dato prima della data di collocamento a riposo.

12.  Il rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento
delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i
criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell’allocazione delle ri-
sorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su pro-
posta dell’ANVUR.

13.  A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie,
adottate dall’ateneo ai sensi del presente articolo, perdono efficacia nei con-
fronti dello stesso le seguenti disposizioni:
a)  l’articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168; 
b)  l’articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(2) Lettera così modificata dall’art. 49, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(3) Lettera così modificata dall’art. 49, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(4) Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(5) Per l’interpretazione autentica del terzo periodo del presente comma, vedi l’ art. 7, comma 42-ter,
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
(6) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 21 luglio 2011, n. 315.
(7) Vedi, anche, l’art. 13, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.



Art. 3.
(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta formativa)

1.  Al fine di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività didat-
tica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi uni-
versitarie e di ottimizzare l’utilizzazione delle strutture e delle risorse,
nell’ambito dei principi ispiratori della presente riforma di cui all’articolo 1,
due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori
di attività o strutture, ovvero fondersi.

2.  La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni
operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, ivi compresi gli istituti
tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11
aprile 2008, nonché all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all’articolo 2, comma
4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche
e le specificità dei partecipanti.

3.  La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto con-
tenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità fi-
nanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell’organico e delle
strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federa-
zione, il progetto deve prevedere le modalità di governance della federazione,
l’iter di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l’accesso alle strut-
ture di governance, da riservare comunque a componenti delle strutture di
governance delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi
prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono
restare nella disponibilità degli atenei che li hanno prodotti, purché indicati
nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.

4.  Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna
delle istituzioni interessate, è sottoposto per l’approvazione all’esame del Mi-
nistero, che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dell’ANVUR e dei
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rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 3 del regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25.

5.  In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al pre-
sente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresì, in merito a even-
tuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del
personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricerca-
tori, l’eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite pro-
cedure di mobilità ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle
predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al tra-
sferimento del personale interessato disponendo, altresì, in ordine alla con-
cessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di
finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.

6.  Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito dei processi
di revisione e razionalizzazione dell’offerta formativa e della conseguente di-
sattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi univer-
sitarie decentrate, ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.



TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED

EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

Art. 4.  (Fondo per il merito) (11)

1.  È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato
«fondo», finalizzato a promuovere l’eccellenza e il merito fra gli studenti dei
corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno
per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli
anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo
è destinato a:
a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da rea-

lizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri; 
b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione

ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli
studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle ri-
sorse disponibili sul fondo, sono esclusi dall’obbligo della restituzione gli
studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specia-
listica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata
normale del corso; 

c) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

2.  Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio
assegnate ai sensi dell’articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3.  Il Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sen-
tita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non
regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente ar-
ticolo ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali stan-

dard di valutazione di cui al comma 1; 
b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le mo-
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dalità di accesso ai finanziamenti garantiti; 
[c) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera

b), prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito
nell’attività lavorativa; (8)]

[d) le caratteristiche, l’ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le moda-
lità per la loro eventuale differenziazione; (8)]

e) l’ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno,
anche in ragione delle diverse tipologie di studenti; 

f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi
per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti; 

g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti; 
h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico

degli istituti concedenti pari all’1 per cento delle somme erogate e allo
0,1 per cento delle rate rimborsate; 

[i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse
del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1; (8)]

[l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione,
nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di ac-
cesso agli interventi di cui al presente articolo; (8)]

[m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della con-
cessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli
stessi, nonché dell’esposizione del fondo; (8)]

n) le modalità di selezione con procedura competitiva dell’istituto o degli
istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie; 

[o) la previsione, nell’ambito della programmazione degli accessi alle borse
di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle
università della regione in cui risultano residenti. (10)]

4.  L’ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi
universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui all’articolo 1,
comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un titolo valu-
tabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie per la
concessione dei contributi di cui al comma 3.



[5.  Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali,
da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto
dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non re-
golamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti
per la partecipazione alle prove, con l’esenzione per gli studenti privi di mezzi,
nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse. (9) ]

6.  Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi
al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

7.  Il Ministero dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina,
secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da im-
putare ai finanziamenti erogati. I corrispettivi asserviti all’esercizio della ga-
ranzia dello Stato sono depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria
statale.

8.  Il fondo, gestito dal Ministero di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, è alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti

e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a spe-
cifici usi; 

b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente
agli interventi di cui al comma 1, lettera a); 

c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via esclusiva per le finalità
di cui al comma 1, lettera c); 

d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma 5, da utilizzare per
le finalità di cui al comma 6.

[9.  Il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disci-
plina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui
i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costi-
tuendo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato
consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli stu-
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denti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti univer-
sitari (CNSU) tra i propri componenti. (9) ]

10.  All’articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo le parole: « articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito degli stu-
denti universitari».

(8) Lettera soppressa dall’art. 9, comma 16, lett. a), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con mo-
dificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
(9) Comma abrogato dall’art. 9, comma 16, lett. b), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con mo-
dificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
(10) Lettera abrogata dall’art. 49, comma 1, lett. a-bis), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(11) Vedi, anche, i commi da 1 a 15 dell’art. 9, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modifi-
cazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 5.
(Delega in materia di interventi 

per la qualità e l’efficienza del sistema universitario)

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 fi-
nalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle università e conseguente

introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pub-
bliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di
un sistema di accreditamento periodico delle università; valorizzazione
dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi sto-
rici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconosci-
mento e l’accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del
finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori; realizza-



zione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso
e scelta dei percorsi formativi; (14)

b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne
coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore traspa-
renza ed omogeneità, e di consentire l’individuazione della esatta condi-
zione patrimoniale dell’ateneo e dell’andamento complessivo della
gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di disse-
sto finanziario degli atenei; (12)

c) introduzione, sentita l’ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle
politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;
(16)

d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della
normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuo-
vere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’accesso al-
l’istruzione superiore, e contestuale definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni (LEP) erogate dalle università statali. (17)

2.  L’attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di quanto pre-
visto al comma 3, lettera g), e al comma 4, lettera l), non deve determinare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri
derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera d), dovranno essere quantificati
e coperti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

3.  Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente arti-
colo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all’articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)  introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di stu-

dio 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, fondato sull’utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dal-
l’ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei re-
quisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e
delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria; 
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b)  introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e in-
dicatori stabiliti ex ante, da parte dell’ANVUR, dell’efficienza e dei risul-
tati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dalle singole
università e dalle loro articolazioni interne; 

c)  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 pari-
tetiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g); 

d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli
atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare
secondo le linee guida adottate dai ministri dell’istruzione superiore dei
Paesi aderenti all’Area europea dell’istruzione superiore; 

e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al consegui-
mento dei risultati di cui alla lettera b), nell’ambito delle risorse disponi-
bili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo
annualmente predeterminate; 

f) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture
a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione
culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento
e di integrazione dell’offerta formativa degli atenei, di requisiti e di stan-
dard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per
il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento ri-
servato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio
ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscri-
zione, delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richie-
ste, nonché delle modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai
collegi accreditati; 

g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a
tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite
di spesa di cui all’articolo 29, comma 22, primo periodo.

4.  Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si at-
tiene ai seguenti principi e criteri direttivi:



a) introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e ana-
litica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di
principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Con-
ferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), garantendo, al fine del
consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pub-
bliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in
contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi del-
l’articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; (15)

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

c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano
adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione
al Ministero dell’economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei ri-
sultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel
suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza
pubblica; 

d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro inter-
valli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena soste-
nibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente,
ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricer-
catori di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale
o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di fi-
nanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i li-
miti previsti; 

e) determinazione di un limite massimo all’incidenza complessiva delle spese
per l’indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo de-
terminato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate
complessive dell’ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata; 

f) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in
corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi
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di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali
in cui opera l’università, cui collegare l’attribuzione all’università di una
percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata
ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individua-
zione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard
unitario di formazione per studente in corso, sentita l’ANVUR; 

g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell’ipotesi in cui l’uni-
versità non possa garantire l’assolvimento delle proprie funzioni indispen-
sabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei
confronti dei terzi; (13)

h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione del-
l’inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a pre-
disporre, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano
di rientro da sottoporre all’approvazione del Ministero, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo
di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico del-
l’attuazione del predetto piano; (13)

i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata approvazione
ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento
dell’ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo,
su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più
commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla
predisposizione ovvero all’attuazione del piano di rientro finanziario; (13)

l)  previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo ri-
spetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento ordinario per le
università, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei; 

m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione della
lettera l) del presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5.  Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si at-



tiene al principio e criterio direttivo dell’attribuzione di una quota non su-
periore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a
meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, ela-
borati da parte dell’ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei pro-
fessori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio
a diverso ruolo o fascia nell’ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo de-
terminato in servizio che non hanno trascorso l’intero percorso di dottorato
e di post-dottorato, o, nel caso delle facoltà di medicina e chirurgia, di scuola
di specializzazione, nella medesima università; la percentuale dei professori
reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio
responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il
grado di internazionalizzazione del corpo docente.

6.  Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si at-
tiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici,

tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti,
assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, già disponi-
bili a legislazione vigente, per il conseguimento del pieno successo forma-
tivo degli studenti dell’istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di
ordine economico, sociale e personale che limitano l’accesso ed il conse-
guimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e
meritevoli, ma privi di mezzi; 

b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla frui-
zione dei servizi per il diritto allo studio universitario; 

c) definire i criteri per l’attribuzione alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti
d’onore e di borse di studio, di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 2
dicembre 1991, n. 390; 

d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo
formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli
interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell’ambito della pro-
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pria autonomia statutaria; 
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli
nella gestione e nell’erogazione degli interventi; 

f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti univer-
sitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.

7.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su pro-
posta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e, con ri-
ferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto 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, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sono trasmessi
alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono
adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest’ultimo termine è
prorogato di sessanta giorni.

8.  In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trat-
tata dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nell’impos-
sibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi
derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell’adozione dei
singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o mag-
giori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei prov-
vedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno
schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai
sensi dell’articolo 17, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che dà
conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.



9.  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, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e
criteri direttivi.

(12) In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 27 ottobre 2011, n. 199,
il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 e il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49.
(13) Vedi, anche, il D.Lgs. 27 ottobre 2011, n. 199.
(14) In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 e
il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
(15) Vedi, anche, il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18.
(16) In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49.
(17) In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68. 

Art. 6.  (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

1.  Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a
tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quan-
tificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegna-
mento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari
a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore
per i professori e i ricercatori a tempo definito.

2.  I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e,
sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono te-
nuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti,
inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’appren-
dimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di
250 ore in regime di tempo definito.

3.  I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scien-
tifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo,
sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività
di verifica dell’apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di
tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
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4.  Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esauri-
mento e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di inse-
gnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono af-
fidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e
trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibil-
mente con la programmazione didattica definita dai competenti organi ac-
cademici. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno
accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato al-
tresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricer-
catore usufruisce nell’anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e
moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla
base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la re-
tribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso,
sono affidati moduli o corsi curriculari. (19)

[5.  All’articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole:
«per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle se-
guenti: «per l’anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il ti-
tolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di
studio di cui il ricercatore usufruisce nell’anno successivo a quello in cui ha
svolto tali corsi e moduli». (18) ]

6.  L’opzione per l’uno o l’altro regime di cui al comma 1 è esercitata su do-
manda dell’interessato all’atto della presa di servizio ovvero, nel caso di pas-
saggio dall’uno all’altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno
sei mesi prima dell’inizio dell’anno accademico dal quale far decorrere l’op-
zione e comporta l’obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un
anno accademico.

7.  Le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento
della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori
sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenzia-
zione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari



e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte
del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.
Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente
o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabi-
lisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca ai fini del
comma 8.

8.  In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricer-
catori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione
di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei
progetti di ricerca.

9.  La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l’esercizio del
commercio e dell’industria fatta salva la possibilità di costituire società con
caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e
3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale am-
bito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in
materia dell’ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con re-
golamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’esercizio di attività libero-professionale
è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto
dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi
del comma 13 del presente articolo. (22)

10.  I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro
obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione,
attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasio-
nale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comu-
nicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche
ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere,
previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti
pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni
di conflitto di interesse con l’università di appartenenza, a condizione co-
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munque che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche,
scientifiche e gestionali loro affidate dall’università di appartenenza.

11.  I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didat-
tica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione
tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse.
La convenzione stabilisce altresì, con l’accordo dell’interessato, le modalità
di ripartizione tra i due atenei dell’impegno annuo dell’interessato, dei rela-
tivi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per
un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l’impegno può
essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corre-
sponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l’interessato esercita il diritto
di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l’apporto
dell’interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell’im-
pegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro cen-
toventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti
i criteri per l’attivazione delle convenzioni. (21) (23)

12.  I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività li-
bero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non de-
terminino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’ateneo di
appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile
con l’esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il
regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didat-
tica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione
del rettore che valuta la compatibilità con l’adempimento degli obblighi isti-
tuzionali. (20)

13.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle fa-
coltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca tra-
slazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di



cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale de-
vono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di
attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.

14.  I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale
sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unita-
mente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli
36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La
valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini
dell’attribuzione degli scatti triennali di cui all’articolo 8 è di competenza
delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo.
In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può
essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell’ipo-
tesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita
al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui al-
l’articolo 9.

(18) Comma abrogato dall’art. 2, comma 6-bis, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con mo-
dificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(19) Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con-
vertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(20) Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con-
vertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 aprile 2011, n. 167 e il
D.M. 30 gennaio 2014.
(22) In attuazione di quanto disposto dal comma vedi il D.M. 10 agosto 2011, n. 168.
(23) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’art. 55, comma 1, D.L. 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
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Art. 7.
(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)

1.  I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati
per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa
senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pub-
blici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono
anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2.  Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore,
sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposi-
zioni di cui all’articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione
dei periodi contributivi a domanda dell’interessato, ai sensi della legge 7 feb-
braio 1979, n. 29. Quando l’incarico è espletato presso organismi operanti
in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico
dell’interessato, salvo che l’ordinamento dell’amministrazione di destinazione
non disponga altrimenti.

3.  Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accade-
mico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa
regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ov-
vero, a seguito delle procedure di cui all’articolo 3, in una sede diversa da
quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico
del fondo di finanziamento ordinario. La mobilità interuniversitaria è altresì
favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e
ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in pos-
sesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l’assenso delle uni-
versità interessate. (24)

4.  In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ri-
cercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati
da soggetti diversi dall’università di appartenenza conservano la titolarità dei
progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l’ac-



cordo del committente di ricerca.

5.  Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregio-
nale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso sedi sop-
presse a seguito di procedure di razionalizzazione dell’offerta didattica. (25)
(26)

(24) Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conver-
tito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall’ art. 1, comma 461, L.
27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(25) Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con-
vertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 aprile 2011, n. 166.

Art. 8.
(Revisione del trattamento economico

dei professori e dei ricercatori universitari)

1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Go-
verno, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trat-
tamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio
e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti
norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio

in progressione triennale; 
b) invarianza complessiva della progressione; 
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in

corso alla data di entrata in vigore della presente legge. (27)

2.  È abrogato il comma 3 dell’articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre
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2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

3.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Go-
verno adotta un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi,
anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della
presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente

per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia; 
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente

rivalutazione del trattamento iniziale; 
c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime pre-

vigente, di optare per il regime di cui al presente comma. (27)

4.  I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Mi-
nistro, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

(27) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232.

Art. 9.  (Fondo per la premialità)

1.  È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori
tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 16, della legge 4 no-
vembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all’articolo 6, comma
14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere at-
tribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla
valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall’ANVUR. Il Fondo può es-
sere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle atti-
vità conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le
università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi
per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all’acqui-
sizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti
delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.



Art. 10.  (Competenza disciplinare)

1.  Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclu-
sivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori
a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite
dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti di-
sciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera se-
condo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La
partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2.  L’avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto
che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura
tra quelle previste dall’articolo 87 del testo unico delle leggi sull’istruzione
superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni
dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disci-
plina, formulando motivata proposta.

3.  Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il
professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente
assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla
proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano
disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti
al consiglio di amministrazione per l’assunzione delle conseguenti delibera-
zioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa
vigente.

4.  Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministra-
zione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero di-
spone l’archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante
espresso dal collegio di disciplina.

5.  Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non inter-
venga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento
stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina
ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le ope-
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razioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il rego-
lare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e
per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna so-
spensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti
per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istrut-
torie avanzate dal collegio. (28)

6.  È abrogato l’articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.

(28) Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 11.  (Interventi perequativi per le università statali)

1.  A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio
delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la
copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa
vigente, una quota pari almeno all’1,5 per cento del fondo di finanziamento
ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del si-
stema universitario è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla
base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordi-
nario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento
superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del
fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di va-
lutazione del sistema universitario. L’intervento perequativo viene ridotto
proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dal-
l’applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all’articolo 5
della presente legge e all’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo
degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità
delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende
ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni inter-
vento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall’articolo 5, comma 4,
lettere g), h), i), l) e m), della presente legge.



2.  Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percen-
tuale di cui al comma 1.

Art. 12.  (Università non statali legalmente riconosciute)

1.  Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali
e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica
e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell’ammontare com-
plessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle
università non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi
negli anni successivi, è ripartita sulla base di criteri, determinati con decreto
del Ministro, sentita l’ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

2.  Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto
del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell’am-
montare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, deter-
minata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei
risultati conseguiti nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nell’uti-
lizzo delle risorse.

3.  Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università
telematiche ad eccezione di quelle, che sono già inserite tra le università non
statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei re-
quisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 5, comma 3,
lettere a) e b). (29) (30)

(29) Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. e), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(30) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 maggio 2011.

Art. 13.  (Misure per la qualità del sistema universitario)

1.  All’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono apportate le seguenti
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modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di

cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi
all’incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente dispo-
nibili, nonché il numero e l’entità dei progetti di ricerca di rilievo nazio-
nale ed internazionale assegnati all’ateneo»; 

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in mi-
sura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanzia-
mento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e
dei risultati conseguiti nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza
nell’utilizzo delle risorse».

Art. 14.  (Disciplina di riconoscimento dei crediti)

1.  All’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola:
«sessanta» è sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i se-
guenti periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla
base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme
di riconoscimento attribuite collettivamente. Le università possono ricono-
scere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da
parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di
campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione ita-
liano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano o dal Comitato italiano paralimpico».

2.  Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i ministri competenti, sono definite
le modalità attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle dispo-
sizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti
riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso



gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre
conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario,
alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso.

3.  Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri per il
riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi
realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, definiti ai sensi dell’articolo 69, comma
1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell’ambito dei progetti attuati con le
università attraverso le federazioni di cui all’articolo 3 della presente legge.
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TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIOR-

DINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO 

Art. 15.
(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari) (33)

1.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Con-
siglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i
settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conse-
guimento dell’abilitazione di cui all’articolo 16. I settori concorsuali sono
raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può es-
sere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusiva-
mente per quanto previsto agli articoli 16, 18, 22, 23 e 24 della presente legge,
nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all’articolo 17,
commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (31)

2.  Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno
cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno venti professori di
prima fascia. (32)

3.  Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di revisione
dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza
almeno quinquennale.

(31) Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. f), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(32) Comma così modificato dall’art. 14, comma 3-bis, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(33) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 29 luglio 2011.

Art. 16.  (Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale)

1.  È istituita l’abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abi-



litazione». L’abilitazione ha durata di sei anni e richiede requisiti distinti per
le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L’abilitazione attesta la
qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla
prima e alla seconda fascia dei professori. (36)

2.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica am-
ministrazione e l’innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento
delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, in conformità
ai criteri di cui al comma 3. (46)

3.  I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valu-

tazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descri-
zione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte,
ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per
settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e
l’ANVUR; (37) (48)

b) la possibilità che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero mas-
simo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del
conseguimento dell’abilitazione, anche differenziato per fascia e per area
disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci; (38) (48)

c) meccanismi di verifica quinquennale dell’adeguatezza e congruità dei cri-
teri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli
stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima
verifica è effettuata dopo il primo biennio; (39) (48)

d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell’abilitazione
senza scadenze prefissate, con le modalità individuate nel regolamento
medesimo; il regolamento disciplina altresì il termine entro il quale inde-
rogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e
le modalità per l’eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità
dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nel-
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l’ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a); (40)
e) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione,

distinte per settori concorsuali, e l’individuazione di modalità informati-
che, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da
parte dei candidati all’abilitazione; la garanzia della pubblicità degli atti e
dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici; (35)

f) l’istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio
degli atenei, di un’unica commissione nazionale di durata biennale per
le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di se-
conda fascia, mediante sorteggio di cinque commissari all’interno di una
lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h). La partecipa-
zione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo
alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità. Nel rispetto
della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la du-
rata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma
può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione;
(41)

g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia parte più di un
commissario della stessa università; la possibilità che i commissari in ser-
vizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla
ordinaria attività didattica, nell’ambito della programmazione didattica e
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; (42) (47)

h) l’effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all’interno di liste, una
per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori
ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per es-
servi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria at-
tività scientifica complessiva, con particolare riferimento all’ultimo
quinquennio; l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente va-
lutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum,
reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui



alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appar-
tenenza; 

i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove pos-
sibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all’interno della
commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun
settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale
afferiscano almeno dieci professori ordinari; la commissione può acquisire
pareri scritti pro veritate sull’attività scientifica dei candidati da parte di
esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h); il pa-
rere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-
disciplinare non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici
ed allegati agli atti della procedura; (43)

l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una
commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell’abilitazione relativa a qualunque
settore concorsuale; 

m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, a pre-
sentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la
stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi
alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento
dell’abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo
stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al con-
seguimento della stessa; (44)

m-bis)  l’applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili,
delle norme previste dall’articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
(45)

n) la valutazione dell’abilitazione come titolo preferenziale per l’attribuzione
dei contratti di insegnamento di cui all’articolo 23, comma 2; 

o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione
presso università dotate di idonee strutture e l’individuazione delle pro-
cedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strut-
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ture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento
di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione
del fondo di finanziamento ordinario.

4.  Il conseguimento dell’abilitazione scientifica non costituisce titolo di ido-
neità nè dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla pro-
mozione presso un’università al di fuori delle procedure previste dagli articoli
18 e 24, commi 5 e 6 . (34)

(34) Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. g), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(35) Lettera così modificata dall’art. 49, comma 1, lett. f-bis), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall’ art. 1, comma 398, L. 24
dicembre 2012, n. 228.
(36) Comma così modificato dall’art. 14, comma 3-bis, lett. b), n. 1), D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(37) Lettera così modificata dall’art. 14, comma 3-bis, lett. b), n. 2.1), D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(38) Lettera così modificata dall’art. 14, comma 3-bis, lett. b), n. 2.2), D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(39) Lettera così modificata dall’art. 14, comma 3-bis, lett. b), n. 2.3), D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(40) Lettera così sostituita dall’art. 14, comma 3-bis, lett. b), n. 2.4), D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(41) Lettera così modificata dall’art. 14, comma 3-bis, lett. b), n. 2.5), D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(42) Lettera così modificata dall’art. 14, comma 3-bis, lett. b), n. 2.6), D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(43) Lettera così modificata dall’art. 14, comma 3-bis, lett. b), n. 2.7), D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(44) Lettera così modificata dall’art. 14, comma 3-bis, lett. b), n. 2.8), D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(45) Lettera inserita dall’art. 14, comma 3-bis, lett. b), n. 2.9), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(46) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222.
(47) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 4 gennaio 2012, n. 159.
(48) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 7 giugno 2012, n. 76.



Art. 17.  (Equipollenze)

1.  I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al ter-
mine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi
della legge 19 novembre 1990, n. 341, purché della medesima durata, sono
equipollenti alle lauree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del regola-
mento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2.  Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dot-
tore» prevista per i laureati di cui all’articolo 13, comma 7, del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270.

3.  Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi uni-
versitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore
a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del ci-
tato regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.

4.  Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è identificata l’attuale classe di ap-
partenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari
rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell’ordi-
namento previgente. (49)

(49) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 11 novembre 2011.

Art. 18.  (Chiamata dei professori)

1.  Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 mag-
gio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati
dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Com-
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missione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specifica-
mente dei seguenti criteri:
a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito

dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione
del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni det-
tagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo tratta-
mento economico e previdenziale; (50)

b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29,
comma 8, di studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale
ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-
settore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni
superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai
procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia
possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di se-
conda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati al-
l’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. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente
articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di paren-
tela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore ap-
partenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di am-
ministrazione dell’ateneo; (51) (55)

c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione
al conferimento degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 e alla stipu-
lazione dei contratti di cui all’articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo
erogati dall’ateneo; 

d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività
didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire
il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto



dal decreto di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre
alla qualificazione scientifica dell’aspirante, anche le competenze lingui-
stiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo ovvero alle
esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; 

e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con
voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia
per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e
di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e appro-
vazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

2.  Nell’ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedi-
menti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al
comma 1, nonché per l’attribuzione dei contratti di cui all’articolo 24, di cia-
scun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale
di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di
cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni
di cui all’articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La program-
mazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi
i maggiori oneri derivanti dall’attribuzione degli scatti stipendiali, dagli in-
crementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale.
La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri deri-
vanti da quanto previsto dall’articolo 24, comma 5.

3.  Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dal-
l’attribuzione dei contratti di cui all’articolo 24 possono essere a carico totale
di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di
importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di
ruolo e di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di im-
porto e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore
di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a). (52)

4.  Ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale,
vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili
di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non
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hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero
iscritti a corsi universitari nell’università stessa.

5.  La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qua-
lunque ne sia l’ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca
presso le università sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; 
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22; 
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi

di laurea magistrale nell’ambito di specifiche attività formative; 
d) ai professori a contratto di cui all’articolo 23; 
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università e a sog-

getti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della
ricerca; (53)

f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o pri-
vati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi
sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’università
ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca
e degli eventuali costi assicurativi. (54)

6.  Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea
o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgi-
mento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.

(50) Lettera così modificata dall’art. 49, comma 1, lett. h), n. 1), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conver-
tito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(51) Lettera così modificata dall’art. 49, comma 1, lett. h), n. 2), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conver-
tito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(52) Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. h), n. 3), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con-
vertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(53) Lettera così modificata dall’art. 49, comma 1, lett. h), n. 4), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conver-
tito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(54) Lettera così modificata dall’art. 49, comma 1, lett. h), n. 5), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conver-
tito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(55) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 2 maggio 2011, n. 236/2011.



Art. 19.  (Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)

1.  All’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)  il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da
parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su con-
forme parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universita-
rio e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione
universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane
di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da
consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati
di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo ti-
tolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalità di ac-
creditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione
necessaria ai fini dell’istituzione e dell’attivazione dei corsi, e le condizioni
di eventuale revoca dell’accreditamento, nonché le modalità di individua-
zione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, su proposta dell’ANVUR. Il medesimo de-
creto definisce altresì i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti
accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l’istituzione dei corsi
di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiet-
tivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per
l’accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l’im-
porto delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di
cui al comma 4»; 

b) al comma 5, lettera c):
1) le parole: «comunque non inferiore alla metà dei dottorandi» sono sop-

presse; 
2) dopo le parole: «borse di studio da assegnare» sono inserite le seguenti:

«e dei contratti di apprendistato di cui all’articolo 50 del decreto legisla-
tivo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, da stipulare»; 
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c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione
medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta,
la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni»; 

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il titolo di dottore di ricerca è abbreviato con le diciture: “Dott.
Ric.” ovvero “Ph. D.”».

2.  La disposizione di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 del pre-
sente articolo acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, come sostituito dalla lettera a) del medesimo comma 1 del pre-
sente articolo.

3.  All’articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «è collocato a domanda» sono inserite

le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione,»; 
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo

straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già
conseguito il titolo di dottore di ricerca, nè i pubblici dipendenti che siano
stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, benefi-
ciando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in
godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono
mantenuti».

Art. 20.  (Valutazione dei progetti di ricerca) (56)

1.  I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico
finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono assoggettati a valutazione tramite appositi comitati, secondo cri-
teri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, tenendo
conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari. Una
percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo è destinata ad interventi



in favore di giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni. Le attività del pre-
sente comma sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumen-
tali disponibili a legislazione vigente.

(56) Articolo modificato dall’art. 31, comma 3, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modifica-
zioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, così sostituito dall’art. 63, comma 4, D.L. 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 21.  (Comitato nazionale dei garanti per la ricerca)

1.  Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzio-
namento delle procedure di valutazione tra pari previste dall’articolo 20, è
istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR
è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione
scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari,
tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale
sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici
persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, isti-
tuito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta quali-
ficazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio
direttivo dell’ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la po-
litica della ricerca (CEPR), dal presidente dell’European Research Council,
dal presidente dell’European Science Foundation.

2.  Il CNGR indica criteri generali per le attività di selezione e valutazione
dei progetti di ricerca, tenendo in massima considerazione le raccomanda-
zioni approvate da organismi internazionali cui l’Italia aderisce in virtù di
convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di se-
lezione di cui al comma 1 dell’articolo 20 e coordina le attività dei comitati
suddetti; subentra alla commissione di cui all’articolo 3, comma 1, del de-
creto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonché
alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse
nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono
nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma do-
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tati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR può prov-
vedere all’espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi
di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell’esercizio delle sue funzioni,
il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero
relative alle attività contemplate dal presente comma. (57)

3.  La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle
procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca è compresa nel-
l’ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di
ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per cento dei predetti
fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto del
Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennità spet-
tanti ai suoi componenti.

4.  Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento
ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa
per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano in carica per
un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano tra-
scorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al com-
pimento del settantesimo anno di età. Se uno dei componenti cessa dalla
carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.
Il predetto componente è scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al se-
condo periodo del comma 1, purché nell’elenco predetto sia comunque pos-
sibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso
contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al
comma 1. L’elenco ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito
con le modalità di cui al comma 1. (58)

5.  In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due
componenti del CNGR che durano in carica due anni e due componenti
che durano in carica quattro anni. Il CNGR predispone rapporti specifici
sull’attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ri-
cerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione



dei rapporti e delle relazioni del CNGR. (59)

(57) Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. i), n. 1), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conver-
tito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(58) Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. i), n. 2), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conver-
tito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(59) Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. i), n. 3), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conver-
tito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 22.  (Assegni di ricerca)

1.  Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione,
l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo econo-
mico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istitu-
zioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto
equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni
per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via
telematica sui siti dell’ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell’Unione
europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui
diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previ-
denziale spettante.

2.  Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum
scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con
esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi
soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente con-
seguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione
di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costitui-
scono requisito obbligatorio per l’ammissione al bando; in assenza di tale di-
sposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini
dell’attribuzione degli assegni.

3.  Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono
rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
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ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari. La durata
complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi
gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad
esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il
dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di
laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o spe-
cializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in
aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni
pubbliche.

4.  I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento
degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire
gli stessi mediante le seguenti procedure:
a)  pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse

del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito
dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, cor-
redati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un’unica com-
missione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri
esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attri-
buiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate; 

b)  pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di
propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende
conferire assegni per attività di ricerca.

5.  I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare
una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno con-
seguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all’estero ovvero a studiosi
stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

6.  A decorrere dall’anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si ap-
plicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13
agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’arti-



colo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le dispo-
sizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12
luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007,
e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di asten-
sione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi
dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’università
fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.

7.  L’importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dal sog-
getto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo
minimo stabilito con decreto del Ministro. (60)

8.  Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dei sog-
getti di cui al comma 1.

9.  La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni
di cui al presente articolo e dei contratti di cui all’articolo 24, intercorsi anche
con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui
al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni
caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei
predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità
o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

(60) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 marzo 2011, n. 102.

Art. 23.  (Contratti per attività di insegnamento)

1.  Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pub-
blici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593,
possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili
annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o one-
roso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma
2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della
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collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo
curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal
rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gra-
tuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito di convenzioni con enti
pubblici, non possono superare, nell’anno accademico, il 5 per cento del-
l’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’ateneo. (61)

2.  Fermo restando l’affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di
insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università
possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito delle proprie
disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche,
anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione
medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, co-
stituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti. I
contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con
regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valuta-
zione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento eco-
nomico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Mi-
nistro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (62)

3.  Al fine di favorire l’internazionalizzazione, le università possono attribuire,
nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati
ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti,
studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è
stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto
con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell’in-
carico è formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere
del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel
sito internet dell’università.

4.  La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del pre-
sente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universi-
tari.



(61) Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. l), nn. 1) e 2), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. 
(62) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 luglio 2011, n. 313.

Art. 24.  (Ricercatori a tempo determinato)

1.  Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di
svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ate-
neo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica inte-
grativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

2.  I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disci-
plinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989,
n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori,
di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n.
251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’ateneo e su quelli

del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale
e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più
settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche fun-
zioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previden-
ziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature
nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; (63)

b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o
titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specia-
lizzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel re-
golamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo
indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia
o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio; 

c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui
titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di
dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito in-
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ternazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l’ANVUR e il
CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati
comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per
cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla
discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scien-
tifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro nu-
mero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a
ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discus-
sione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero massimo,
comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candi-
dato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera;
l’ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la
conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo stesso ovvero alle
esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene
contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more
dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i para-
metri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell’ar-
ticolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; (66)

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con
voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di se-
conda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di am-
ministrazione.

3.  I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola

volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte,
effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto
del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo
soggetto anche in sedi diverse; 

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usu-
fruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche



non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse
post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n.
398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

4.  I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di
tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 3, lettera b),
sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L’impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica inte-
grativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno
e a 200 ore per il regime di tempo definito.

5.  Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare
del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui al-
l’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valuta-
zione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel
ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli stan-
dard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito
regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.
La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità
delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.
Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’ateneo. (65)

6.  Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo re-
stando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la
procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo
di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricer-
catori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che ab-
biano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16. A tal fine le
università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle
necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere
dal settimo anno l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla

68



69

metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al
comma 5.

7.  Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 9.

8.  Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore con-
fermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al
comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato
fino a un massimo del 30 per cento.

9.  I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine
all’accesso ai ruoli. L’espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a)
e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche
amministrazioni.

9-bis.  Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo,
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni
né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori
ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di apparte-
nenza. (64)

(63) Lettera così modificata dall’art. 49, comma 1, lett. m), n. 1), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con-
vertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(64) Comma aggiunto dall’art. 49, comma 1, lett. m), n. 2), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(65) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 agosto 2011.
(66) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 25 maggio 2011, n. 243/2011.

Art. 24-bis.  (Tecnologi a tempo determinato) (67)

1.  Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di
svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca,
le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo de-
terminato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una par-
ticolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività



prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le mo-
dalità di svolgimento delle attività predette.

2.  I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di se-
lezione disciplinate dalle università, fermi restando l’obbligo di pubblicità
dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero
e dell’Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate
sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e pre-
videnziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di
valutazione delle candidature.

3.  I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una
sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli
stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima
università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e successive modificazioni.

4.  Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al
comma 1, in relazione ai titoli di studio e all’eventuale qualificazione profes-
sionale richiesta, è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai re-
quisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al
trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione
economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-
amministrativo delle università. L’onere del trattamento economico è posto
a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.

5.  I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine
all’accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle
università.

(67) Articolo inserito dall’art. 54, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
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Art. 25.
Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori) (68)

1.  L’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si ap-
plica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle uni-
versità ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore
della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre
i loro effetti.

(68) La Corte costituzionale, con sentenza 6-9 maggio 2013, n. 83 (Gazz. Uff. 15 maggio 2013, n.
20 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 26.  (Disciplina dei lettori di scambio)

1.  In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l’utilizzo
reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in pos-
sesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili
per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della
cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.

2.  Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa
delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi
compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.

3.  L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso
che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità eu-
ropee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti lingui-
stici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera,
il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato
a tempo definito, in misura proporzionata all’impegno orario effettivamente
assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali
lettori di madrelingua straniera a norma dell’articolo 28 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaura-



zione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma del-
l’articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest’ultima data,
a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori
esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo in-
dividuale, l’importo corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione per-
cepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati
dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante se-
condo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata ap-
plicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in ma-
teria, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. (69)

(69) La Corte costituzionale, con ordinanza 15 - 23 febbraio 2012, n. 38 (Gazz. Uff. 29 febbraio
2012, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 26, comma 3, ultimo periodo, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e
117, primo comma, Cost. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 - 23 maggio 2013, n. 99
(Gazz. Uff. 29 maggio 2013, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 26, comma 3, ultimo periodo, sollevata in ri-
ferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Co-
stituzione.

Art. 27.  (Anagrafe degli studenti)

1.  All’articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le pa-
role: «, in particolare,» sono soppresse.

Art. 28. 
(Istituzione di un Fondo per la formazione e l’aggiornamento 

della dirigenza presso il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca)

1.  Al fine di contribuire alla formazione e all’aggiornamento dei funzionari
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pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle
nuove responsabilità connesse all’applicazione del federalismo fiscale, è isti-
tuito presso il Ministero il Fondo per la formazione e l’aggiornamento della
dirigenza. A valere su detto Fondo, il Ministro può concedere contributi per
il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da
università pubbliche in collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2.  Possono accedere alle risorse del Fondo università pubbliche, private, fon-
dazioni tra università ed enti locali, anche appositamente costituite, nell’am-
bito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, per le finalità di cui al presente articolo, in numero massimo di due
sul territorio nazionale, di cui una avente sede nelle aree delle regioni del-
l’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999.

3.  Con decreto del Ministero, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità
di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti
destinatari. (70)

4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2017.

5.  All’onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

6.  Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(70) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 luglio 2011.



Art. 29.  (Norme transitorie e finali)

1.  Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a de-
correre dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura
dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di
ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste
dal presente titolo.

2.  Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio,
fino alla adozione dei regolamenti di cui all’articolo 18, comma 1.

3.  All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto
periodo è inserito il seguente: «Si procede altresì direttamente al sorteggio
nell’ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore
scientifico disciplinare oggetto del bando è inferiore a quattro».

4.  Coloro che hanno conseguito l’idoneità per i ruoli di professore associato
e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della
legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell’idoneità
stessa previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
In tale ipotesi e nel caso di idoneità conseguita all’esito delle procedure di
valutazione comparativa, bandite ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del de-
creto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e dell’articolo 4-
bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi
alla deliberazione, da parte dell’università che ha indetto il bando, di voler
effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di ser-
vizio dell’idoneo, in mancanza dei quali quest’ultimo può essere chiamato
da altre università, ferma restando per l’università che ha indetto il bando la
possibilità di ripetere la chiamata.

5.  I contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), possono essere sti-
pulati, con le modalità previste dal medesimo articolo, anche con coloro che
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hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 14, della citata legge n. 230 del 2005.

6.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro della sa-
lute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei
corsi di laurea in medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su base regio-
nale anche al fine di riequilibrare l’offerta formativa in relazione al fabbiso-
gno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.

7.  All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive
modificazioni, al primo periodo, dopo la parola: «universitarie» sono inserite
le seguenti: «o di ricerca» e dopo le parole: «proposta la chiamata» sono ag-
giunte le seguenti: «, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito
di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con de-
creto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti l’Agen-
zia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il
Consiglio universitario nazionale, finanziati dall’Unione europea o dal Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»; il secondo periodo è
soppresso; al quarto periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle se-
guenti: «A tali fini».

8.  Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all’articolo 18
della presente legge l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998,
n. 210, è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della
stessa di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonché
all’articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive
modificazioni. (75)

9.  A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo
per il finanziamento ordinario delle università, è riservata una quota non su-
periore a 13 milioni di euro per l’anno 2011, 93 milioni di euro per l’anno
2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013, per la chiamata
di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e
24, comma 6, della presente legge e di cui all’articolo 1, comma 9, della legge



4 novembre 2005, n. 230. L’utilizzo delle predette risorse è disposto con de-
creto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.
(71) (72) (76)

10.  La disciplina dei trasferimenti di cui all’articolo 3 della legge 3 luglio
1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
11.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abro-
gati:
a) l’articolo 14, quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; 
b) l’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; 
c) l’articolo 1, commi 7, 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

(73)
d) l’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

12.  A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’ar-
ticolo 16, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 164.

13.  Fino all’anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un
curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ri-
cerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di sele-
zione relative ai contratti di cui all’articolo 24.

14.  Fino alla definizione dei criteri di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c),
e dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

15.  All’articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dopo le parole: «compiti ispettivi» sono aggiunte le seguenti: «e a quella ef-
fettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finan-
ziamenti dell’Unione europea ovvero di soggetti privati».

16.  All’articolo 2, comma 140, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
dopo le parole: «e le relative indennità» sono aggiunte, in fine, le seguenti
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parole: «, prevedendo che, ferma restando l’applicazione delle disposizioni
vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di com-
ponente dell’organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del
settantesimo anno di età».

17.  Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui all’articolo 16,
qualora l’ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formulare la lista
di studiosi ed esperti in servizio all’estero di cui al citato articolo 16, comma
3, lettera f), in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione
nazionale, relativamente a tale settore, è integralmente composta ai sensi
della lettera h) del medesimo comma 3.

18.  All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna uni-
versità destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento al-
l’assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento
all’assunzione di professori ordinari».

19.  In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della
presente legge, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per
l’anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono indicati criteri e modalità per l’attuazione del pre-
sente comma con riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli atenei e
alla selezione dei destinatari dell’intervento secondo criteri di merito acca-
demico e scientifico. Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di
euro per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e
quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per l’anno 2012, dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio trien-



nale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (74)

20.  Agli studiosi impegnati all’estero che abbiano svolto per chiamata diretta
autorizzata dal Ministero nell’ambito del programma di rientro dei cervelli
un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane, il servizio prestato
è riconosciuto per i due terzi ai fini della carriera e per intero, a domanda e
con onere a carico del richiedente, ai fini del trattamento di quiescenza e
previdenza. Al relativo onere, pari a euro 340.000 annui a decorrere dal-
l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n.
370.

21.  Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del CUN e del
Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono
disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contem-
poranea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i con-
servatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di
danza. (77)

22.  All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 5, comma 3, lettera
g), si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro per l’anno 2011 me-
diante corrispondente riduzione per il medesimo anno dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
All’onere derivante dall’articolo 22, comma 6, valutato in 3,5 milioni di euro
annui, a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della me-
desima legge n. 370 del 1999. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio. Dall’attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non
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devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(71) Per la proroga del termine per procedere alle assunzioni, di cui al presente comma, vedi l’art. 1,
comma 5, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012,
n. 14.
(72) Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. n), n. 1), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con-
vertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(73) Lettera così modificata dall’art. 49, comma 1, lett. n), n. 2), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conver-
tito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(74) I criteri e le modalità previsti dal presente comma sono stati stabiliti, per l’anno 2011, con D.M.
21 luglio 2011, n. 314 e, per gli anni 2012 e 2013, con D.M. 26 luglio 2013, n. 665.
(75) Vedi, anche, il D.M. 1° luglio 2011.
(76) Vedi, anche, il D.M. 15 dicembre 2011, l’art. 14, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 e il D.M. 28 dicembre 2012.
(77) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 settembre 2011.



Importo minimo assegni di ricerca - articolo 22, legge 30 dicembre 2010,
n. 240. (Decreto n. 102)

D.M. 9 marzo 2011, n. 102  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2011, n. 141.
Emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[Articolo unico]

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

Visto l’art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall’art. 51,
comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema univer-
sitario», ed in particolare l’art. 22 recante disposizioni in materia di «Assegni
di ricerca»; 

Viste le disposizioni in materia fiscale, di cui all’art. 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476; 

Viste le disposizioni in materia previdenziale, di cui all’art. 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni; 

Viste le disposizioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, di
cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247; 

Viste le disposizioni, in materia di congedo per malattia, di cui all’art. 1,
comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni; 
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Atteso che ai sensi e per gli effetti di cui al predetto art. 22 della legge 30 di-
cembre 2010, n. 240, le università e le istituzioni di ricerca ivi contemplate
possono conferire, come previsto dal comma 7 del predetto articolo, assegni
di ricerca sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro; 

Atteso che nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità
corrisposta dall’INPS ai sensi dell’art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è
integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno
di ricerca; 

Ritenuto che i soggetti titolari di assegni in questione partecipano, ai sensi
dell’art. 18, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai gruppi e
ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore,
con assunzione di specifiche responsabilità nell’esecuzione della connessa at-
tività tecnico-scientifica; 

Preso atto che agli oneri derivanti dall’attuazione del riferito art. 22 si farà
fronte con le ordinarie disponibilità finanziarie dei bilanci delle università e
delle istituzioni di ricerca ivi contemplate; 

Decreta:

[Articolo unico]
1.  L’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi
dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una
somma pari a 19.367 euro. Tale importo, che si intende al netto degli oneri
a carico dell’amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate
mensili.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.



Criteri e modalità per favorire la mobilità interregionale dei professori uni-
versitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse
a seguito di procedure di razionalizzazione dell’offerta didattica. (Decreto
n. 166)

D.M. 26 aprile 2011, n. 166  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 2011, n. 217.
Emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 1 Finalità 
Art. 2 Criteri di incentivazione
Art. 3 Modalità di incentivazione
Art. 4 Norme finali

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema univer-
sitario»; 

Visto in particolare l’art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
ai sensi del quale «Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità
per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità
interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso
corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione
dell’offerta didattica.»; 

Visto l’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
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Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266; 

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2010, n. 17, recante disposizioni
in relazione ai «Requisiti necessari dei corsi di studio»; 

Tenuto conto che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
destina annualmente, nell’ambito del Fondo di finanziamento ordinario, ap-
posite risorse finanziarie ad interventi per favorire la mobilità del personale
docente e ricercatore; 

Ritenuto di dover definire criteri e modalità per la mobilità dei professori
universitari ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.
240; 

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1  Finalità 

1.  Il presente decreto definisce criteri e modalità per favorire, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei profes-
sori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi sop-
presse a seguito di procedure di razionalizzazione dell’offerta didattica.

Art. 2  Criteri di incentivazione

1.  Il Ministero, nell’ambito del Fondo di finanziamento ordinario, provvede
annualmente a destinare una quota delle risorse disponibili per interventi
diretti a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari che hanno
prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure
di razionalizzazione dell’offerta didattica che chiedono di essere trasferiti
presso un’università di altra regione.

2.  Per il riconoscimento degli incentivi devono essere rispettate le seguenti
condizioni:
a) possesso da parte dell’ateneo di destinazione dei requisiti previsti annual-

mente, nell’ambito del Fondo di finanziamento ordinario, per accedere



agli interventi diretti a favorire la mobilità del personale docente e ricer-
catore; 

b) domanda di trasferimento da parte di professore che nel corso degli ultimi
tre anni ha prestato servizio presso una sede soppressa o in via di soppres-
sione ubicata in regione diversa da quella in cui è ubicata l’università di
destinazione, oppure domanda di trasferimento da parte di professore che
nel corso degli ultimi tre anni ha svolto non meno del 50 per cento della
propria attività didattica in una classe di laurea soppressa dall’università
di appartenenza a seguito di procedure di razionalizzazione dell’offerta
formativa e ubicazione di quest’ultima in regione diversa da quella in cui
è ubicata l’università di destinazione.

Art. 3  Modalità di incentivazione

1.  La mobilità è disposta a domanda del professore e col consenso espresso
delle università interessate.

2.  L’incentivo alla mobilità è attribuito secondo le seguenti modalità:
a) al professore è riconosciuta, una tantum, a titolo di contributo forfettario

alle spese di trasferimento, una somma pari al 15 per cento del compenso
lordo annuo; il contributo è erogato dall’Università di destinazione uni-
tamente al primo stipendio; 

b) all’università di destinazione è riconosciuta a titolo di cofinanziamento
una somma pari al 70 per cento del costo medio nazionale della fascia di
appartenenza del professore. La restante quota, comprensiva del contri-
buto forfettario una tantum alle spese di trasferimento di cui alla lettera
a) del presente comma, è resa disponibile mediante lo storno dall’assegna-
zione del Fondo di finanziamento ordinario consolidabile dell’università
presso cui il professore prestava servizio.

3.  Le mobilità disposte ai sensi del presente decreto non liberano risorse ai
fini del turnover e non sono conteggiate in sede di riduzione della quota del
Fondo di finanziamento ordinario dovuta all’università cedente in relazione
alle risorse rese disponibili dal turn over ai sensi dell’art. 66, decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
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2008, n. 133 e dell’art. 1, comma 3, decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

4.  Il trasferimento presso altro ateneo ovvero la cessazione dal servizio del
professore destinatario del contributo di cui al comma 2, lettera a), del pre-
sente articolo nei cinque anni successivi alla presa di servizio presso l’ateneo
di destinazione determina la decadenza del medesimo dal beneficio. L’ateneo
di destinazione provvede alla ripetizione dello stesso dandone comunicazione
al Ministero che provvede al recupero delle somme erogate a titolo di incen-
tivazione e di cofinanziamento alla mobilità a valere sulla dotazione ordinaria
dell’università di destinazione.

Art. 4  Norme finali

1.  La disciplina del presente decreto si applica alle università statali, inclusi
gli istituti universitari a ordinamento speciale.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.



Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo
pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo
le modalità di ripartizione dei relativi oneri. (Decreto n. 167)

D.M. 26 aprile 2011, n. 167  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 2011, n. 224.
Emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 1 Convenzioni per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca
presso altro ateneo
Art. 2 Oggetto delle convenzioni
Art. 3 Riconoscimento delle attività di didattica e ricerca ed elettorato
Art. 4 Norme finali

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema univer-
sitario»; 

Visto in particolare l’articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, ai sensi del quale «I professori e i ricercatori a tempo pieno possono
svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base
di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi
di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l’accordo dell’in-
teressato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell’impegno annuo
dell’interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione
di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque
anni l’impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che
provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l’interessato
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esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai
fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento
degli atenei, l’apporto dell’interessato è ripartito in proporzione alla durata
e alla quantità dell’impegno in ciascuno di essi»; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

Visto l’articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 

Visto l’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifica-
zioni ed integrazioni; 

Visto l’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 novembre 2004, n. 266; 

Visto il D.M. 22 settembre 2010, n. 17, recante disposizioni in relazione ai
«Requisiti necessari dei corsi di studio»; 

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1
Convenzioni per lo svolgimento di attività didattica 

e di ricerca presso altro ateneo

1.  Per il conseguimento di finalità di interesse comune le università possono
stipulare convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno
di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le mo-
dalità di ripartizione dei relativi oneri.

2.  Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino
a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore
o ricercatore.

3.  Le convenzioni non possono riguardare professori o ricercatori la cui pre-



senza nell’organico dell’università di appartenenza è indispensabile ai fini
del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

4.  Le convenzioni possono essere risolte unilateralmente da ciascuna delle
università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro
i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ot-
tobre 2004, n. 270.

5.  Le convenzioni si intendono automaticamente risolte nel caso di revoca
da parte del professore o ricercatore interessato del proprio accordo a svolgere
attività didattica e di ricerca presso l’ateneo diverso da quello di appartenenza
ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore interessato eserciti l’opzione
per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all’articolo 6,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6.  La risoluzione delle convenzioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente ar-
ticolo ha effetto a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo.

7.  Per il periodo di durata della convenzione non possono essere stipulate
altre convenzioni per l’utilizzo del medesimo professore o ricercatore né av-
viate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo ca-
rico.

Art. 2  
Oggetto delle convenzioni

1.  Le convenzioni stabiliscono con l’accordo espresso del professore o ricer-
catore interessato:
a) le modalità di ripartizione dell’impegno annuo del professore o ricercatore

definito figurativamente secondo le modalità previste dall’articolo 6,
commi 1, 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avendo cura di spe-
cificare gli incarichi didattici da svolgere presso ciascuno dei due atenei; 

b) le modalità di ripartizione tra i due atenei degli oneri stipendiali salvo il
caso in cui l’attività di didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso
l’altro ateneo che in tal caso provvede alla corresponsione degli oneri sti-
pendiali; 
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c) le modalità di valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta ai sensi
del comma 1 per i fini di cui all’articolo 6, commi 7, 8 e 14, della legge
30 dicembre 2010, n. 240.

2.  La convenzione attesta altresì che il professore o ricercatore non è neces-
sario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l’attivazione dei corsi
di studio.

Art. 3  
Riconoscimento delle attività di didattica e ricerca ed elettorato

1.  Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M.
22 ottobre 2004, n. 270, i professori e i ricercatori incardinati presso atenei
italiani sono conteggiati in proporzione all’attività didattica svolta in ciascuno
dei due atenei. I docenti di atenei stranieri possono essere conteggiati esclu-
sivamente in relazione alla stipula di convenzioni con atenei italiani per l’isti-
tuzione di corsi interateneo finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di
un doppio titolo.

2.  Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di recluta-
mento degli atenei di cui all’articolo 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, l’apporto del professore o ricercatore interessato è ripartito in propor-
zione alla durata e alla quantità dell’impegno in ciascuno dei due atenei.

3.  Qualora l’attività del professore o ricercatore sia svolta totalmente presso
università diversa da quella di appartenenza, il professore o il ricercatore eser-
cita il diritto all’elettorato attivo e passivo presso tale università.

Art. 4 
Norme finali

1.  La disciplina del presente decreto si applica alle università statali, inclusi
gli istituti universitari a ordinamento speciale, e alle università non statali le-
galmente riconosciute, ovvero, per quanto non già espressamente previsto
dalla normativa vigente, alle università straniere e ai centri internazionali di
ricerca.



2.  Ai fini della determinazione del limite di cui all’articolo 51, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli oneri stipendiali derivanti dalle con-
venzioni continuano ad essere conteggiati in capo all’ateneo di appartenenza
del professore o ricercatore. A tal fine copia delle convenzioni è trasmessa al
Ministero.

3.  Le convenzioni definiscono le modalità di copertura assicurativa di legge
degli interessati, nonché gli obblighi degli stessi in relazione al rispetto delle
norme vigenti riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e
salute, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
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Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche
italiane e quelle estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della legge
n. 240/2010. (Decreto n. 236/2011)

D.M. 2 maggio 2011, n. 236/2011
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2011, n. 220.
Emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 1
Art. 2
Tabelle di corrispondenza posizioni accademiche

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema univer-
sitario»; 

Visto in particolare l’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, ai sensi del quale ai procedimenti per la chiamata di professori
di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì gli studiosi stabil-
mente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello uni-
versitario 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; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

Visto l’articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 

Visto l’articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni; 



Visto l’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive
modifiche e integrazioni; 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 novembre 2004, n. 266; 

Visto il parere generale n. 11 espresso dal C.U.N. nell’adunanza del 23 marzo
2011 relativo alla predisposizione della tabella di corrispondenza di cui all’art.
18, comma 1, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all’applicazione
di quanto previsto all’art. 24, comma 3, lett. b) della stessa legge n. 240 e di
quanto disposto all’art. 1, comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e
successive modificazioni (da ultimo all’art. 29, comma 7 della legge n.
240/2010); 

Ritenuta l’opportunità di recepire le indicazione fornite dal C.U.N. col so-
pracitato parere; 

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

1.  Al fine di garantire la piena applicazione di quanto previsto all’articolo
18, comma 1, lettera b), e all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, nonché di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche e integrazioni,
sono determinate le corrispondenze di cui alla tabella allegata che costituisce
parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1.  Gli Atenei acquisiscono il parere del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca qualora le corrispondenze riportate in allegato risultino
di dubbia applicazione in relazione a casi specifici, ovvero siano intervenute
modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire
corrispondenze non incluse nell’allegato. Il parere è reso dal Ministero, entro
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il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentiti il C.U.N.
e, ove necessario, gli addetti culturali delle Ambasciate italiane o delle Am-
basciate estere in Italia.

2.  Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gaz-
zetta Ufficiale, il Ministero provvede ad avviare le procedure per la verifica e
l’aggiornamento delle corrispondenze di cui alla tabella allegata.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla
Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

Tabelle di corrispondenza posizioni accademiche
Paese                   Posizione 1               Posizione 2                Posizione 3            Posizione 4
Italia                       Ric. T.D. (A)                 Ricercatore Univ. T.      Associato                   Ordinario
                                                                    Ind.- Ric. T.D. (B)          
Algeria                                                       Maitre assistant, 
                                                                    M.de Conference           M. de Conference      Professeur
Argentina               Ayudante                      Profesor Adjunto           Profesor Asociado      Profesor Titular
Australia                 Research Fellow            Lecturer (A-B),               Associate (C-D),
                                                                    Research Fellow (*)         Senior Lecturer          Professor (E)
Austria                                                                                                                           Professor
Belgio (F)                Doctor Assistant           Docent                           Hoofdocent               Hoogleraar
Belgio (V)                                                                                      M. de Conference      Professeur
Bosnia                                                       Docent                           Vanredni Profesor      Profesor
Brasile                                                       Professor Doutor            Professor Associado   Professor Titular
Canada                   Postdoc Fellow              Research Associate,       A. Professor               Professor
                                                                    Adjunct faculty
Cina                       Research Fellow            Lecturer                         A. Professor               Professor
Cipro                      Research Assistant        Assistant Professor,        A. Professor               Professor
                                                                    Lecturer
Rep. Ceca                                                  Odborny Asistent           Docent                       Professor
Danimarca              Postdoc                         Adiunkt (assistant),       Lektor (associate),      Professor
                                                                    Researcher                     Senior Researcher      
Egitto                                                         Assistant Professor         Associate Professor    Professor
Finlandia                                                   Dosentii                         Lehtori                       Professor
Francia                                                      Maitre de Conference    M. de Conference (*), Professeur
                                                                                                          Prof. Associe’
Germania                                                  Junior Prof. (W1),         Professor (C2),          Professor (C4, W3), 
                                                                                                          (C3, W2)                   (C3,W2) (*)
                                                                    Wissen Assistant (C1)
Giappone                                                  Lecturer, Assistant         Associate Professor    Professor
Giordania                                                  Assistant Professor         Associate Professor    Professor
Grecia                                                        Assistant Professor         Associate Professor    Professor
India                                                          Assistant Professor         Associate Professor    Professor
Iran                                                           Ostadyar                        Daneshyar                  Ostad



Paese                   Posizione 1               Posizione 2                Posizione 3            Posizione 4
Iraq                                                            Lecturer, Assistant                                         Professor
Irlanda                                                       Lecturer                         Reader                       Professor
Islanda                                                       Lektor                            Dosent                       Professor
Israele                                                        Lecturer,                        Associate Professor    Professor
                                                                    Senior Lecturer
Libia                                                          Lecturer                         Reader                       Professor
Lussemburgo                                                                                 Associate Professor    Professor
Malta                                                         Lecturer,                        Associate Professor    Professor
                                                                    Senior Lecturer
Messico                                                      Assistant Professor                                         Full Professor
Norvegia                 Postdoc                         Forstelektor                    Forsteamanuensis      Professor
Nuova Zelanda                                          Lecturer                         Associate,                  Professor
                                                                                                          Senior Lecturer
Paesi Bassi                                                 Univ.docent 1-2,            Hoofdocent               Hoogleerar 1-2, 
                                                                    Onderzoeker 1-3                                               Professor
Polonia                                                      Assistant Professor         Associate Professor    Professor
                                                                    Professor Auxiliar
Portogallo                                                  Assistente,                     Professor Associado   Professor Catedratico
Regno Unito          Research Fellow            Lecturer A, Lecturer B,   Senior Lecturer,        Professor, Reader (*), 
                                                                    Research Fellow (*)         Lecturer B (*),           Senior Research Fellow
                                                                                                          Reader
Romania                                                    Lector                            Conferentiar              Professor
Russia                                                        Lecturer                         Associate (dozent)      Professor
Serbia                                                        Docent                           Vanredni Professor    Professor
Spagna                                                       Professor Ayudante,       Professor Titular,       Prof. Catedratico, 
                                                                    Prof. Contratado           Prof. Asociado (*)       Prof. Titular (*)
R. Sudafricana                                           Lecturer                         Associate Professor,   Professor
                                                                                                          Senior Lecturer
Svezia                                                         Lektor                            Docent                       Professor
Thailandia                                                 Assistant Professor         Associate Professor    Professor
Tunisia                                                      Maitre Assistant,           Professeur                  Professeur de Chaire
                                                                    M.de Conference
Turchia                                                      Professor Asistani           Docent                       Ordinaryus Profesor
Ungheria                                                   Egyetemi Adjunkt          Egyetemi Docens       Egyetemi Tanat
U.S.A.                    Research Fellow            Assistant Professor (*),   Associate Professor    Professor
                                                                    Instructor (*), 
                                                                    Research Associate (*), 
                                                                    Research Fellow (*)

S.C. Vaticano                                            Professore non stabile    Professore I grado  Ordinario, 

                                                                                                                             Straordinario

Note
(*) Equivalenza da valutare in relazione al CV e all’istituzione di appartenenza.
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Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca
svolte dai titolari dei contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge n. 240/2010. (Decreto n. 242/2011)

D.M. 24 maggio 2011, n. 242/2011  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2011, n. 220.
Emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 Procedura per la proroga del contratto

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema univer-
sitario»; 

Visto in particolare, l’articolo 15 della legge n. 240 del 2010, che prevede la
definizione dei settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le proce-
dure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale; 

Visto in particolare, l’articolo 24 della legge n. 240 del 2010, che disciplina
la figura del ricercatore a tempo determinato rimettendo ai regolamenti uni-
versitari, tra l’altro, la definizione delle relative procedure pubbliche di sele-
zione bandite con riferimento ad uno specifico settore concorsuale; 

Visto in particolare, il comma 3, lettera a), del predetto articolo, il quale di-
spone che con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca sono stabiliti modalità, criteri e parametri per la valutazione
delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti triennali
di cui alla medesima disposizione, ai fini della loro proroga, per una sola
volta e per soli due anni; 



Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all’istituzione del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca; 

Visto l’articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 

Decreta:

Art. 1  Oggetto e ambito di applicazione

1.  La valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del con-
tratto triennale di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 di-
cembre 2010, n. 240, ai fini della eventuale proroga del contratto, per una
sola volta e per soli due anni, avviene con le modalità, i criteri e i parametri
individuati dal presente decreto.

Art. 2  Procedura per la proroga del contratto

1.  Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il diparti-
mento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di
cui all’articolo 1 può, con il consenso dell’interessato, proporre, nei sei mesi
precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola
volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica
e di ricerca.

2.  L’attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell’ambito del con-
tratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita commissione,
nominata dal rettore e disciplinata con regolamento di ateneo, sulla base di
una relazione predisposta dal predetto dipartimento.

3.  La valutazione della commissione ha come oggetto l’adeguatezza dell’at-
tività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto
che si intende prorogare.

4.  In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 3, la proposta
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di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della
commissione, è sottoposta all’approvazione del consiglio di amministrazione.
La delibera del consiglio di amministrazione è adottata entro il termine di
scadenza del contratto da prorogare.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la va-
lutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’arti-
colo 24, della legge n. 240/2010. (Decreto n. 243/2011)

D.M. 25 maggio 2011, n. 243/2011
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2011, n. 220.
Emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 1 Oggetto
Art. 2 Valutazione dei titoli e del curriculum
Art. 3 Valutazione della produzione scientifica

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema univer-
sitario»; 

Visto in particolare, l’art. 24, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, il quale dispone che con apposito decreto del Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valu-
tazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario
nazionale, sono stabiliti i criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati, da utilizzare nelle
procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui al mede-
simo articolo; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 

Visto l’art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
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Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell’adu-
nanza del 21 aprile 2011; 

Acquisito il parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema univer-
sitario e della ricerca, espresso nella riunione del 9 maggio 2011; 

Decreta:

Art. 1  Oggetto

1.  Il presente decreto individua criteri e parametri per la valutazione preli-
minare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di
contratti di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2  Valutazione dei titoli e del curriculum

1.  Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all’art. 1 effettuano
una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo
riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito
esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-discipli-
nari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei can-
didati:
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interes-

sati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in
Italia o all’estero; 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero; 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti

italiani o stranieri; 
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali

nei quali sono richieste tali specifiche competenze; 
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei

quali è prevista; 
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali

e internazionali, o partecipazione agli stessi; 
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 



h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali,

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

2.  La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata consi-
derando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qua-
lità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Art. 3  Valutazione della produzione scientifica

1.  Le commissioni giudicatrici, nell’effettuare la valutazione preliminare
comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pub-
blicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti non-
ché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato
cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione
anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

2.  Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle
pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pub-

blicazione scientifica; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il

quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusiva-
mente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ov-
vero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione
e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella co-
munità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale
del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in colla-
borazione.

3.  Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono altresì valutare la
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consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità
e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente do-
cumentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con par-
ticolare riferimento alle funzioni genitoriali.

4.  Nell’ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l’uso a livello
internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono
anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle
candidature:
a) numero totale delle citazioni; 
b) numero medio di citazioni per pubblicazione; 
c) «impact factor» totale; 
d) «impact factor» medio per pubblicazione; 
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della

produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Università telematiche finanziabili dall’anno 2011

D.M. 25 maggio 2011 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2011, n. 222.
Emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 1 Università telematiche finanziabili dall’anno 2011
Art. 2 Individuazione di ulteriori Università finanziabili

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all’istituzione del Ministero del-
l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

Visto l’articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 

Visto l’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifica-
zioni ed integrazioni; 

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa al finanziamento ordinario delle
università non statali; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema univer-
sitario»; 

Visto in particolare, l’articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, ai sensi del quale, con decreto del Ministro, sentita l’ANVUR, e nelle
more della sua costituzione, con il parere del Comitato Nazionale per la Va-
lutazione del Sistema Universitario (CNVSU), sono individuate le università
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telematiche destinatarie dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243,
relativi alle università non statali legalmente riconosciute; 

Visto l’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come
modificato dall’articolo 4, comma 1-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80
che ha stabilito che anche per le università telematiche trova applicazione
quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (finanziamento ordinario
delle università non statali) e dell’articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Istituzione delle uni-
versità non statali nell’ambito della programmazione); 

Considerato che l’articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale 5 agosto
2004, n. 262 (programmazione triennale del sistema universitario 2004-2006)
dispone che al termine del terzo, quinto e settimo anno di attività delle uni-
versità non statali legalmente riconosciute, il Comitato Nazionale per la Va-
lutazione del Sistema Universitario provvede ad effettuare una valutazione
dei risultati conseguiti e che soltanto dopo la positiva valutazione del Comi-
tato, al termine del quinto anno di attività, possono essere concessi alle uni-
versità i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall’articolo
5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 

Visto l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 che definisce gli
indicatori per la ripartizione delle risorse alle università; 

Vista la nota 15 marzo 2011, prot. 152, con il quale il Comitato Nazionale
per la Valutazione del Sistema Universitario demanda al Ministero l’indivi-
duazione degli Atenei ai quali può essere applicata la norma sui finanzia-
menti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base delle relazioni
predisposte a seguito delle valutazioni effettuate presso alcuni atenei telema-
tici alla fine del quinto anno di attività; 

Viste le relazioni del predetto Comitato sulle verifiche effettuate al termine
del quinquennio di attività dell’Università «Guglielmo Marconi» (Doc
11/09), dell’Università Uninettuno (Doc 2/11) e «Leonardo da Vinci» (Doc
8/09); 



Considerato che le conclusioni di dette relazioni indicano esplicitamente i
punti di forza e di criticità delle singole università nonché un giudizio sinte-
tico differenziato in relazione al giudizio complessivo sull’attività delle uni-
versità; 

Preso atto che la relazione sull’Università «Uninettuno» si conclude con un
parere «sicuramente positivo», quella sull’università «Guglielmo Marconi»
con una «valutazione positiva» mentre la relazione sull’Università «Leonardo
da Vinci» invita il Ministero a monitorare l’evoluzione temporale del numero
di iscritti e l’Università stessa ad accelerare il processo di integrazione con
l’Università statale «Gabriele D’Annunzio» di Chieti; 

Considerato che alla luce delle suddette relazioni si ritiene opportuno attri-
buire i relativi finanziamenti alle università che hanno ottenuto una valuta-
zione esplicitamente positiva; 

Decreta:

Art. 1  
Università telematiche finanziabili dall’anno 2011

1.  A partire dall’anno 2011 possono accedere ai contributi di cui alla legge
29 luglio 1991, n. 243, le università telematiche «Uninettuno» e «Guglielmo
Marconi».

2.  La quota da attribuire ai predetti Atenei è stabilita sulla base dei criteri
determinati con decreto del Ministro, sentita l’A.N.V.U.R., tenuto conto
degli indicatori definiti ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 10 no-
vembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1.

Art. 2  
Individuazione di ulteriori Università finanziabili

1.  Con successivi decreti, emanati ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, sentita l’A.N.V.U.R., possono essere indivi-
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duate altre università alle quali si applicano le previsioni di cui al citato arti-
colo 12.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.



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’articolo 29, comma 7, della legge n. 240/2010

D.M. 1 luglio 2011
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 2011, n. 256.
Emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 Durata dei programmi di ricerca
Art. 3 Programmi di ricerca finanziati dal MIUR
Art. 4 Programmi di ricerca finanziati dall’UE
Art. 5 Integrazione e revisione della disciplina

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e, in particolare, l’art. 1, comma 9,
come modificato dall’art. 1-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema univer-
sitario», e, in particolare, l’art. 29, comma 7, che, modificando il predetto
art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consi-
glio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, fi-
nanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università
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e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta
per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore
da parte delle università; 

Visto, altresì, l’art. 29, comma 1, della legge n. 240 del 2010, ai sensi del
quale a decorrere dall’entrata in vigore della stessa possono essere avviate
esclusivamente le procedure, previste dal Titolo III della medesima legge, per
la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a
tempo determinato; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc-
cessive modificazioni; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 

Visto l’art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 

Visto l’art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed i relativi provvedi-
menti attuativi; 

Visto l’art. 1, commi 870, 871, 872 e 874 della legge 27 dicembre 2006, n.
296; 

Vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 dicembre 2006, concernente il VII programma quadro della Comunità
europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-
2013); 

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell’adu-
nanza del 20 aprile 2011; 

Acquisito il parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema univer-
sitario e della ricerca, espresso nella riunione del 9 maggio 2011; 

Considerata l’opportunità di identificare i programmi di ricerca di alta qua-
lificazione di cui al predetto art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, al
fine di assicurare un’applicazione di tale disposizione coerente con la ratio
dell’istituto della chiamata diretta, tenendo conto di quelli nei quali il ruolo
del coordinatore sia particolarmente significativo ed identificabile e che,
avendo una durata almeno triennale, non si siano conclusi, al momento della



proposta di chiamata diretta, da più di tre anni; 

Considerata l’opportunità di valutare, ai fini della chiamata diretta di cui al-
l’art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modificazioni, i
programmi di ricerca di alta qualificazione che abbiano superato con esito
positivo almeno la prima valutazione in itinere, ove prescritta; 

Ritenuto peraltro che, per alcuni programmi di ricerca di alta qualificazione
considerati particolarmente prestigiosi nell’ambito della comunità scientifica,
si può prescindere anche dal superamento della prima valutazione prescritta; 

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente decreto identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione,
finanziati dall’Unione europea (UE) o dal Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca (MIUR), i cui vincitori possono essere destinatari di
chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato
e di ricercatore a tempo determinato da parte delle università ai sensi dell’art.
1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modificazioni, e dell’art.
29, comma 1, della legge n. 240 del 2010.

Art. 2  
Durata dei programmi di ricerca

1.  I programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all’art. 1 devono avere
una durata almeno triennale e non devono essersi conclusi, al momento
della proposta di chiamata ai sensi dell’art. 1, da più di tre anni.

2.  Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 2, ai fini del presente
decreto, le procedure di chiamata di cui all’art. 1 possono essere avviate dalle
università soltanto dopo la prima valutazione favorevole prevista dai pro-
grammi di alta qualificazione di cui allo stesso art. 1.

108



109

Art. 3  
Programmi di ricerca finanziati dal MIUR

1.  I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR i cui
vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell’art. 1
sono:
a) quelli finanziati dal Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)

e denominati «IDEAS» (starting independent researcher grant), nell’am-
bito dei quali il ruolo di coordinatore nazionale può essere considerato
equipollente alla posizione di ricercatore a tempo determinato di cui al-
l’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010; 

b) quelli finanziati dal FIRB e denominati «Futuro in ricerca», nell’ambito
dei quali sono previste tre linee di intervento:
linea 1 e 2: il responsabile di progetto può essere considerato equipollente

ad un ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, let-
tera a), della legge n. 240 del 2010; 

linea 3: il responsabile di progetto può essere considerato equipollente
ad un ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, let-
tera b), della legge n. 240 del 2010.

Art. 4
Programmi di ricerca finanziati dall’UE

1.  I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall’UE, i cui vin-
citori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, sono
nell’ambito del VII programma quadro della Comunità europea per le atti-
vità di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013):
a) il programma «Cooperazione» (ricerca collaborativa di base o applicata,

svolta da un consorzio composto da diversi partners o beneficiari) nel-
l’ambito del quale il ruolo di coordinatore può essere considerato equi-
pollente alla posizione di professore associato; nel caso di progetti di
grande rilevanza può essere valutata anche l’ipotesi di equipollenza con
la posizione di professore ordinario; 

b) il programma «Idee» (ricerca di frontiera e ricerca di base) nell’ambito del



quale:
il ruolo di «principal investigator» (starting grant) può essere considerato

equipollente alla posizione di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010; nel caso di
progetti di grande rilevanza, può essere valutata anche l’ipotesi di equi-
pollenza con la posizione di professore associato; 

il ruolo di «principal investigator» (advanced grant) può essere considerato
equipollente alla posizione di professore associato; nel caso di progetti
di grande rilevanza, può essere valutata anche l’ipotesi di equipollenza
con la posizione di professore ordinario.

2.  Nel caso dei programmi di cui al comma 1, la procedura di chiamata di
cui all’art. 1 può essere avviata dall’università anche precedentemente alla
prima valutazione prevista. Nell’ipotesi di inquadramento come ricercatore
a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240
del 2010, dell’esito della valutazione si tiene conto ai fini della valutazione
prevista dall’art. 24, comma 5, della legge stessa.

Art. 5 
Integrazione e revisione della disciplina

1.  Resta ferma la facoltà del MIUR di individuare, con successivi decreti, ul-
teriori programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all’art. 29, comma
7, della legge n. 240 del 2010. Ogni due anni il MIUR provvede alla revisione
del presente decreto, con particolare riferimento all’identificazione di pro-
grammi di ricerca europei.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Definizione dei posti disponibili per l’ammisssione al corso di laurea ma-
gistrale in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2011-2012

D.M. 5 luglio 2011  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 agosto 2011, n. 177.
Emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Per l’anno accademico 2012-2013 vedi il D.M. 28 giugno 2012.

Art. 1
Art. 2
Allegato - Posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale in
Medicina e Chirurgia anno accademico 2011-2012

IL MINISTRO

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, «Conversione in legge del decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l’art. 1, comma 5; 

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai
corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a); 

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante
norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novem-
bre 1999, n. 509»; 

Visto il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi
delle lauree magistrali; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario» e,
in particolare l’art. 29, comma 6; 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l’art. 39,



comma 5, come sostituito dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, «Re-
golamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»; 

Viste le disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono
state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi uni-
versitari per il triennio 2011-2014; 

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l’anno accademico
2011-2012 riferito alle predette disposizioni; 

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo
per l’anno accademico 2011-2012 che il Ministero della Salute ha effettuato
ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 502/1992, sancita dalla Conferenza Per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano in data 18 maggio 2011; 

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con
espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b)
e c) della richiamata legge n. 264; 

Considerato che il fabbisogno professionale di cui al predetto Accordo, ri-
sulta superiore a quanto deliberato dal sistema universitario; 

Visto il parere espresso dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema uni-
versitario e della ricerca; 

Tenuto conto dell’istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all’art. 3,
comma 1, lettera a) della legge n. 264/1999; 

Ritenuto, alla luce delle risultanze della predetta istruttoria, di determinare
per l’anno accademico 2011/2012, di concerto con il Ministero della Salute,
il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione al corso
di laurea magistrale in medicina e chirurgia, confermando l’offerta formativa
deliberata dagli Atenei; 

Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università; 
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Decreta:

Art. 1

1.  Limitatamente all’anno accademico 2011-2012 i posti determinati a livello
nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina e
chirurgia, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in
Italia, di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 sono n. 9.501, ri-
partiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte inte-
grante del presente decreto. Agli studenti stranieri residenti all’estero sono
destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle di-
sposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premesse.

Art. 2

1.  Ciascuna università dispone l’ammissione degli studenti comunitari e
non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti
dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2.  Ciascuna università dispone l’ammissione degli studenti non comunitari
residenti all’estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del
contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana.



Allegato
Posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e
Chirurgia anno accademico 2011-2012 (4)

Università                                                                                         Comunitari e non comunitari 
                                                                                                              residenti in Italia di cui alla 
                                                                                                  legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26
Bari                                                                                                                                               319
Bologna                                                                                                                                        363
Brescia                                                                                                                                          190
Cagliari                                                                                                                                         180
Catania                                                                                                                                         315
Catanzaro «Magna Graecia»                                                                                                         160
Chieti - «G. D’Annunzio»                                                                                                             198
del Molise                                                                                                                                       75
Ferrara                                                                                                                                          197
Firenze                                                                                                                                          280
Foggia                                                                                                                                             75
Genova                                                                                                                                         265
L’Aquila                                                                                                                                        140
Messina                                                                                                                                         200
Milano                                                                                                                                          370
Milano (corso in Lingua inglese)                                                                                                     30
Milano Bicocca                                                                                                                             128
Milano Cattolica «S. Cuore»                                                                                                        282
Milano «Vita e Salute S. Raffaele»                                                                                                100
Milano «Vita e Salute S. Raffaele» (in lingua inglese)                                                                      32
Modena e Reggio-Emilia                                                                                                               149
Napoli «Federico II»                                                                                                                     397
Napoli Seconda Università                                                                                                           400
Padova                                                                                                                                          386
Palermo                                                                                                                                        400
Parma                                                                                                                                           220
Pavia                                                                                                                                              196
Pavia (in Lingua inglese)                                                                                                                 60
Perugia                                                                                                                                          216
Pisa                                                                                                                                               270
Politecnica delle Marche                                                                                                               143
Roma «La Sapienza» Medicina e Farmacia - Policlinico A - E                                                        235
Roma «La Sapienza» Medicina e Farmacia - Policlinico F (in lingua Inglese)                                  30
Roma «La Sapienza» Medicina e Odontoiatria - Policlinico B - C - D                                            375
Roma «La Sapienza» Medicina e Psicologia - S. Andrea                                                                 191
Roma «Tor Vergata»                                                                                                                     220
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Roma - Campus Bio-Medico                                                                                                         110
Salerno                                                                                                                                          180
Sassari                                                                                                                                           120
Siena                                                                                                                                             210
Torino I Facoltà                                                                                                                           353
Torino II Facoltà                                                                                                                          120
Trieste                                                                                                                                           121
Udine                                                                                                                                             96
Varese «Insubria»                                                                                                                          153
Vercelli «Avogadro»                                                                                                                        75
Verona                                                                                                                                           176

Totale                                                                                                                                        9.501

(4) Per l’ampliamento del numero dei posti destinati alle immatricolazioni al corso di laurea magistrale,
di cui al presente allegato, vedi il D.M. 23 novembre 2011.



Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di in-
segnamento. (Decreto n. 313)

D.M. 21 luglio 2011, n. 313  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2011, n. 254.
Emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 1
Art. 2

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

Visto l’art. 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni ed integrazioni; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22
settembre 2010, n. 17, recante disposizioni in relazione ai «Requisiti necessari
dei corsi di studio»; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema univer-
sitario»; 

Visto in particolare l’art. 23, comma 2, della predetta legge, ai sensi del quale
«Fermo restando l’affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di in-
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segnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università pos-
sono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito delle proprie
disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche,
anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione
medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, co-
stituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti. I
contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con
regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valuta-
zione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.»; 

Decreta:

Art. 1

1.  Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di
insegnamento stipulati ai sensi dall’art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, è determinato da ciascuna università, anche in relazione ad
eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle disponibilità di
bilancio, tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna
ora di insegnamento, secondo i parametri di cui al comma 2. I predetti im-
porti si intendono al netto degli oneri a carico dell’amministrazione e sono
comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli
studenti e verifica dell’apprendimento connesse all’insegnamento erogato.

2.  Entro gli importi di cui al comma 1 il trattamento economico è determi-
nato dalle università in relazione a:
a)  la tipologia dell’attività didattica o integrativa; 
b)  il numero degli studenti; 
c)  l’eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta; 
d)  le disponibilità di bilancio.

Art. 2

1.  La disciplina del presente decreto si applica alle università statali. Le uni-



versità non statali e le fondazioni universitarie di cui all’art. 16 del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, possono recepire le disposizioni di cui al presente de-
creto con deliberazioni adottate dai competenti organi accademici.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 26 giugno
2008, n. 112».

118



119

Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei pro-
fessori e ricercatori destinatari dell’intervento secondo criteri di merito ac-
cademico e scientifico. (Decreto n. 314)

D.M. 21 luglio 2011, n. 314  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2011, n. 254.
Emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 1

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema univer-
sitario», ed in particolare l’art. 29, comma 19, che autorizza la spesa di 18
milioni di euro per l’anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2012 e 2013 per l’attuazione degli articoli 6, comma 14, e 8, concernenti
la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei
professori e ricercatori universitari ai fini dell’attribuzione degli scatti, e la
revisione del trattamento economico degli stessi, prevedendo altresì che con
apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze siano in-
dicati criteri e modalità per l’attuazione ai fini della ripartizione delle risorse
tra gli atenei e la selezione dei destinatari dell’intervento secondo criteri di
merito accademico e scientifico; 



Visto l’art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, per
gli anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione dei meccanismi di adegua-
mento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale
non contrattualizzato; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 

Visto l’art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche; 

Visto lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della
spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2011, pari a 18 milioni
di euro; 

Ritenuta la necessità di definire criteri e modalità per la ripartizione alle uni-
versità dell’importo di 18 milioni di euro (quota 2011); 

Decreta:

Art. 1

1.  Il presente decreto definisce criteri e modalità per l’attuazione dell’art.
29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento alla ri-
partizione tra gli atenei delle risorse autorizzate per l’anno 2011, pari a 18
milioni di euro, e alla selezione dei destinatari dell’intervento secondo criteri
di merito accademico e scientifico.

2.  Sono soggetti ammissibili all’intervento i professori e ricercatori che avreb-
bero maturato nell’anno 2011 la progressione biennale dello stipendio per
classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all’art.
9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3.  Le risorse sono ripartite fra le università in maniera proporzionale alla
consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili all’intervento ai
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sensi del comma 2, in servizio presso ciascuna di esse.

4.  Ciascuna università distribuisce le risorse assegnate in misura proporzio-
nale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo e per fascia,
con facoltà di utilizzare, per motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse
così distribuite a favore di diverso ruolo o fascia. Le risorse sono attribuite a
professori e ricercatori esclusivamente secondo criteri di merito accademico
e scientifico. I procedimenti di selezione, basati sulla valutazione comparativa
dei candidati, sono disciplinati dall’università con proprio regolamento, os-
servando i seguenti criteri:
a) previsione di criteri e procedimenti distinti per ruolo e per fascia; 
b) ammissione al procedimento dei soggetti aventi diritto ai sensi del comma

2 che hanno presentato domanda; 
c) presentazione da parte dei candidati della relazione sul complesso delle

attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai sensi dell’art. 6, comma
14, della citata legge n. 240 del 2010, ovvero nelle more dell’attuazione
del predetto comma, delle norme previgenti in materia; 

d) assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro affidati nel triennio
precedente, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell’ateneo di
appartenenza; 

e) accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione di
pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente; 

f) verifica della qualità della produzione scientifica nel triennio precedente
sulla base di criteri adottati a livello internazionale.

5.  Le risorse sono attribuite da ciascuna università, fino ad esaurimento,
come incentivo una tantum ai professori e ricercatori che si sono collocati
in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del cinquanta per
cento dei soggetti ammissibili ai sensi del precedente comma 2, per ciascun
ruolo e fascia.

6.  Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti
universitari ad ordinamento speciale.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale.



Trattamento economico dei direttori generali delle Università per il trien-
nio 2011-2013. (Decreto n. 315) 

D.M. 21 luglio 2011, n. 315  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2011, n. 254.
Emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 1
Art. 2
Allegato 1 - Tabella applicativa dei criteri e parametri fissati nel D.I. 
(importi rivalutati in euro)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema univer-
sitario»; 

Visto in particolare l’art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, che prevede la sostituzione della figura del direttore ammini-
strativo con quella del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata
qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con fun-
zioni dirigenziali mediante il conferimento dell’incarico da parte del consiglio
di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato acca-
demico, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di
durata non superiore a quattro anni rinnovabile; 

Considerato che l’art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, prevede la determinazione del trattamento economico spettante al
direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del
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Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze; 

Visto il decreto del 23 maggio 2001 con il quale sono stati determinati spe-
cifici criteri per la definizione del trattamento economico dei direttori am-
ministrativi delle Università ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 19
ottobre 1999, n. 370; 

Tenuto conto che la base parametrale di partenza della retribuzione del di-
rettore amministrativo, corrispondente alla posizione di vertice di un diri-
gente del comparto Università, comprensiva dell’indennità di posizione, è
quantificata nel predetto decreto interministeriale del 23 maggio 2001 in
euro 67.140 (ex lire 130.000.000) così come previsto dal CCNL della Diri-
genza universitaria 1994-1997; 

Tenuto conto che l’art. 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto
che, per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo
dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il tratta-
mento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica ammini-
strazione, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spet-
tante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari
della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali
arretrati.

Tenuto conto che l’art. 9, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto
tra l’altro che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e
sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi spettanti ai ti-
tolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere
stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal pre-
cedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare; 

Ritenuta la necessità di definire criteri e parametri per la determinazione del
trattamento economico del direttore generale delle università; 



Decreta:

Art. 1
A decorrere dalla data del presente decreto, il trattamento economico dei di-
rettori generali delle Università, per il triennio 2011-2013, è fissato in con-
formità ai criteri e parametri stabiliti con il D.I. del 23 maggio 2001, per la
figura di direttore amministrativo come da allegato 1, tenuto conto delle di-
sposizioni previste dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 2
Con successivo decreto al termine del triennio 2011-2013 verranno definiti
nuovi criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico
del direttore generale delle università.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Allegato 1 - Tabella applicativa dei criteri e parametri fissati nel D.I. 
(importi rivalutati in euro)

TRATTAMENTO ECONOMICO
                                                A                            B                                    C

FASCIA                  Misura piena                   Meno 5%                     Meno 10%
Prima                                 83.924,25               79.728,03                       75.531,82
Seconda                           104.905,31                99.660,04                       94.414,78
Terza                                  131.131,63              124.575,05                     118.018,47
Quarta                              163.914,54              155.718,82                     147.523,09

RETRIBUZIONE DI RISULTATO
(PARI AL 20%  DEL TRATTAMENTO ECONOMICO)

                                                A                            B                                    C
FASCIA                  Misura piena                   Meno 5%                     Meno 10%
Prima                                 16.784,85               15.945,61                       15.106,36
Seconda                              20.981,06               19.932,01                       18.882,96
Terza                                  26.226,33                24.915,01                       23.603,69
Quarta                               32.782,91                31.143,76                       29.504,62
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Istituzione del Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza

D.M. 27 luglio 2011  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 2011, n. 228.
Emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 1 Oggetto
Art. 2 Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza
Art. 3 Soggetti destinatari
Art. 4 Domanda di finanziamento
Art. 5 Erogazione del finanziamento e responsabilità 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema univer-
sitario» e, in particolare, l’art. 28, comma 1, secondo il quale «al fine di con-
tribuire alla formazione e all’aggiornamento dei funzionari pubblici, con
particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove re-
sponsabilità connesse all’applicazione del federalismo fiscale, è istituito presso
il Ministero il Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza»; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all’istituzione del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, re-
cante «Riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca»; 



Considerato che ai sensi del citato art. 28, comma 3, i criteri e le modalità
di attuazione delle disposizioni in questione e l’individuazione dei soggetti
destinatari del Fondo è realizzata con decreto del Ministro, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge; 

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1.  Il presente decreto disciplina i criteri e la modalità di attribuzione delle
risorse del Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza, isti-
tuito dall’art. 28 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 2
Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza

1.  Il Fondo è costituito per l’erogazione di contributi per il finanziamento
di iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche
in collaborazione con le regioni e gli enti locali e dirette alla formazione e al-
l’aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al per-
sonale degli enti locali in vista delle nuove responsabilità connesse
all’applicazione del federalismo fiscale.

2.  Il Fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero, è di 2 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2017. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
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Art. 3
Soggetti destinatari

1.  Sono soggetti destinatari dei contributi del Fondo di cui all’art. 2, le uni-
versità pubbliche, private, le fondazioni tra università ed enti locali, anche
appositamente costituite, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie disponibili a legislazione vigente. Il numero massimo dei soggetti
destinatari è di due sul territorio nazionale, di cui uno avente sede nelle aree
delle regioni dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999.

2.  Ai fini della selezione di cui all’art. 4, è prioritariamente valutato il pos-
sesso dei seguenti requisiti:
a) natura di formazione complessa che ricomprenda almeno quattro Atenei

(nel caso di soggetto avente sede nelle aree delle regioni dell’obiettivo 1,
almeno il 75% dei componenti il soggetto deve avere sede legale in una
delle regioni ricomprese nell’obiettivo stesso); 

b) offerta didattica di corsi di laurea e laurea magistrale in materie economi-
che, giuridiche, informatiche e management pubblico; 

c) offerta formativa post laurea di master di I e II livello o di dottorati di ri-
cerca nel campo del «management» e del «government» e di corsi in colla-
borazione con gli ordini professionali ed il mondo dell’impresa; 

d) pregresse esperienze in progetti di internazionalizzazione del sistema uni-
versitario; 

e) collaborazioni con le imprese attraverso la stipula di contratti e conven-
zioni di ricerca per la realizzazione di studi, pareri, studi di fattibilità, as-
sistenza tecnica e scientifica, coordinamento o supervisione, attività di
formazione, concernenti progettazione, organizzazione ed esecuzione di
corsi, seminari, cicli di conferenze, predisposizione di materiale didattico
e partecipazione a progetti di formazione.

3.  Costituiscono titolo preferenziale ai fini della selezione di cui all’art. 4 la
presenza, nel soggetto proponente, di una scuola superiore di studi avanzati,
comunque denominata, ovvero, nel caso di formazione complessa, la parteci-
pazione al soggetto proponente di istituzioni appartenenti a più di una regione.



Art. 4  
Domanda di finanziamento

1.  Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, pos-
sono presentare domanda per l’attribuzione delle risorse del fondo.

2.  La domanda per l’attribuzione delle risorse dovrà indicare il possesso dei
requisiti di cui all’art. 3, comma 2, nonché descrivere le attività e l’offerta
formativa per la quale è richiesto il finanziamento.

3.  La selezione dei soggetti richiedenti è operata da un’apposita commissione
nominata dal Ministro e formata da tre componenti scelti tra esperti in ma-
terie giuridiche, economiche e sociali. All’atto dell’insediamento i compo-
nenti della commissione nominano, al proprio interno, un segretario.

4.  L’istituzione della commissione avviene senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. La partecipazione alla medesima non dà luogo
alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità ai componenti e
le spese di funzionamento sono poste a carico del predetto fondo.

5.  La commissione di cui al comma 3 verifica ogni anno che lo svolgimento
del programma di formazione sia in linea con gli obiettivi indicati dalla legge
istitutiva del Fondo.

Art. 5  
Erogazione del finanziamento e responsabilità 

1.  Il contributo ministeriale a ciascun programma di formazione è erogato
all’università proponente o che abbia assunto i compiti di coordinamento,
per il 70% delle risorse al momento della designazione ed per il rimanente
30% al rendiconto dopo la verifica della rendicontazione e della qualità del-
l’attività formativa svolta da parte della commissione di cui all’art. 4, comma
3.

2.  Il soggetto destinatario del contributo è responsabile dell’attuazione del
programma di formazione nei tempi e nei modi stabiliti. È individuato un
coordinatore scientifico che assume le decisioni di spesa in relazione all’an-
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damento del programma e in funzione del miglior raggiungimento degli
obiettivi.

3.  Se dalla verifica della rendicontazione e della qualità dell’attività formativa
svolta emerge che i programmi non sono stati realizzati, la commissione di-
chiara il beneficiario del contributo decaduto dal finanziamento. Gli even-
tuali importi che il Ministero debba recuperare dall’università assegnataria
possono essere compensati, in qualsiasi momento, con altre erogazioni o con-
tributi da versare alla medesima università in base ad altro titolo.
Il presente decreto, munito del visto di registrazione della Corte dei conti,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori con-
corsuali, di cui all’articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240

D.M. 29 luglio 2011  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 settembre 2011, n. 203, S.O.
Emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Allegato A
Allegato B - Declaratorie dei settori concorsuali

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ 
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 (3) relativo all’istituzione del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca; 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed, in particolare, l’art. 17, commi 95,
99 e 102; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18 ed, in particolare, l’art. 2, comma 1; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in par-
ticolare, gli articoli 15 e 16; 

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integra-
zioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-
disciplinari e definizione delle relative declaratorie; 
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Visto il parere generale n. 7 espresso dal C.U.N. nell’adunanza del 4 novem-
bre 2009 in relazione alla definizione di un modello di revisione dei settori
scientifico-disciplinari e all’utilizzo di tale modello per le procedure di abili-
tazione e progressione di carriera o reclutamento; 

Visto il parere espresso dal C.U.N nell’adunanza del 10 marzo 2011 in rela-
zione allo schema di decreto trasmesso con nota prot. n. 1497 del 3 marzo
2011; 

Ritenuta l’opportunità di riprodurre integralmente l’elenco dei: Macro-Set-
tori concorsuali e Settori concorsuali nonché la corrispondenza di questi ul-
timi con i settori scientifico-disciplinari; 

Decreta:

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 4 luglio 2008, n.
121».

Art. 1

1.  I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art.
15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono determinati come risulta nel-
l’allegato A (elenco dei macrosettori e settori concorsuali e delle corrispon-
denze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui al
decreto ministeriale 4 ottobre 2000) e nell’allegato B (declaratorie dei settori
concorsuali).

2.  In prima applicazione, ai fini di cui agli articoli 18, 22, 23 e 24 della stessa
legge, i settori concorsuali sono articolati nei settori scientifico-disciplinari
indicati nel medesimo allegato A. I predetti allegati costituiscono parte inte-
grante del presente decreto.

Art. 2

1.  Per i settori concorsuali per i quali è prevista, ai sensi dell’allegato A al
presente decreto, la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-
disciplinari di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, il Rettore provvede



all’inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei settori
concorsuali con appositi decreti ricognitivi.

2.  Per i settori concorsuali per i quali la corrispondenza non è univoca, l’in-
quadramento è disposto a domanda dell’interessato da presentare al Rettore,
tramite apposita procedura informatizzata messa a disposizione dal Ministero,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gaz-
zetta Ufficiale. In caso di mancata presentazione della predetta domanda
entro i termini previsti, il Rettore dispone l’inquadramento, sentito il Dipar-
timento di afferenza dell’interessato. Tutti i decreti di inquadramento de-
vono, comunque, essere adottati entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale i passaggi da un settore concorsuale ad un altro, ovvero da un settore
scientifico-disciplinare ad un altro possono essere disposti solo successiva-
mente ai provvedimenti di reinquadramento di cui all’art. 2. La richiesta di
passaggio da un settore concorsuale ad un altro deve essere corredata da
quella di passaggio ad un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel set-
tore concorsuale nel quale si richiede di essere inquadrati. I relativi provve-
dimenti sono adottati con decreto rettorale, previa acquisizione del parere
del C.U.N., motivando l’eventuale difformità. Il parere è reso da parte del
C.U.N. entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 4

Il Ministero verifica con cadenza biennale la consistenza numerica a regime
dei settori concorsuali e dei settori scientifico-disciplinari in relazione a
quanto previsto dall’art. 15, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Tale verifica è effettuata almeno sessanta giorni prima dell’indizione delle
procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di cui
all’art. 16 della stessa legge.
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Art. 5 (4)

In prima applicazione, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del pre-
sente decreto, il Ministero verifica l’adeguatezza dei settori concorsuali e dei
settori scientifico-disciplinari di cui all’allegato A e, sentito il C.U.N., prov-
vede, ove necessario, ad avviare le procedure per la loro rideterminazione ai
sensi di quanto previsto dall’art. 15, comma 2, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Il presente decreto è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana per la pubblicazione.

(4) Articolo così modificato dall’art. 4, comma 1, D.M. 12 giugno 2012, n. 159, a decorrere dal 14
giugno 2012.

Allegato A (5)
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(5) Allegato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.M. 12 giugno 2012, n.
159, a decorrere dal 14 giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5,
comma 1 del medesimo D.M. 12 giugno 2012, n. 159.

Allegato B
Declaratorie dei settori concorsuali (6)
Legenda: in grassetto nel testo nelle declaratorie alcune parole chiave che
sintetizzano all'interno delle declaratorie le caratteristiche di alcuni specifici
profili scientifici, al fine di garantire l'identificazione delle specificità essen-
ziali per l'attività didattica, scientifica e per l'area sanitaria assistenziale.

Area 01
SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE

01/A - Macrosettore - MATEMATICA

01/A1: LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE COMPLEMENTARI
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
della Logica Matematica, dai punti di vista sia sintattico sia semantico, incluse
la Teoria della Dimostrazione, la Teoria dei Modelli, la Teoria degli Insiemi,
la Teoria della Ricorsività e la Teoria delle Categorie, anche in relazione agli
aspetti fondazionali della Matematica; della Storia della Matematica, inclusa
l'edizione critica di testi matematici; della Epistemologia della Matematica;
della Didattica della Matematica, anche per quanto riguarda lo sviluppo di
metodi e tecnologie per l'apprendimento, l'insegnamento, la misura, la co-
municazione della conoscenza matematica e di tutti gli aspetti delle discipline
matematiche (complementari ed elementari da un punto di vista superiore)
che sono rilevanti per gli ambiti suddetti. Le competenze didattiche di questo
SSD riguardano anche tutti gli insegnamenti di matematica di base che fanno
riferimento al macrosettore 01A Matematica.
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01/A2: GEOMETRIA E ALGEBRA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa dal punto di
vista sia teorico sia applicativo, nel campo delle proprietà e della classifica-
zione delle strutture algebriche (commutative e non commutative) e geome-
triche (varietà topologiche, differenziali, algebriche e analitiche reali e
complesse), inclusi gli aspetti e le tecniche combinatorie e computazionali
utili per la loro trattazione. Comprende altresì la Teoria algebrica dei Numeri,
la Topologia (generale, algebrica, differenziale), l’Analisi e Geometria Com-
plessa, gli aspetti algebrici e geometrici dei Sistemi Dinamici, e gli aspetti al-
gebrico-computazionali della Logica Matematica. Le competenze didattiche
di questo SSD riguardano anche tutti gli insegnamenti di matematica di base
che fanno riferimento al macrosettore 01A Matematica.

01/A3: ANALISI MATEMATICA, 
PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
della Analisi Matematica in tutte le sue articolazioni (armonica, convessa,
funzionale, lineare e non lineare); delle equazioni differenziali, ordinarie e a
derivate parziali, del Calcolo delle variazioni e alla Teoria delle Funzioni;
della Teoria della Misura; della Teoria della Probabilità e ai Processi Stoca-
stici, inclusi in particolare gli aspetti stocastici delle teorie dell'affidabilità,
delle code, delle decisioni e dei giochi, nonché dei sistemi di molte particelle;
dei Processi Stocastici e le loro applicazioni, compresi gli aspetti relativi ai si-
stemi di molte particelle; della Statistica matematica, della Teoria analitica
dei Numeri. Le competenze didattiche di questo SSD riguardano anche tutti
gli insegnamenti di matematica di base che fanno riferimento al macrosettore
01A Matematica.

01/A4: FISICA MATEMATICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa dal punto di
vista sia teorico sia applicativo, della Fisica matematica, della Meccanica ra-
zionale e più in generale dei Sistemi dinamici, utilizzando tecniche sia anali-



tiche sia geometriche. Studia altresì le teorie relativistiche nei loro aspetti fi-
sico-matematici. Le competenze didattiche di questo SSD riguardano anche
tutti gli insegnamenti di matematica di base che fanno riferimento al macro-
settore 01A Matematica.

01/A5: ANALISI NUMERICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa dal punto di
vista sia teorico sia applicativo, dell'Analisi numerica e delle tecniche utilizzate
per effettuare calcoli numerici e grafici, anche con l'uso di elaboratori elet-
tronici, inclusi quelli vettoriali e paralleli. Più in generale, studia gli aspetti
computazionali della matematica in tutte le loro articolazioni. Le competenze
didattiche di questo SSD riguardano anche tutti gli insegnamenti di mate-
matica di base che fanno riferimento al macrosettore 01A Matematica.

01/A6: RICERCA OPERATIVA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa dei processi
decisionali nei sistemi organizzati, nonché dei modelli e dei metodi per pre-
vedere il comportamento di tali sistemi, in particolare di quelli relativi alla
crescita della loro complessità, per valutare le conseguenze di determinate
decisioni e per individuare le decisioni che ottimizzano le loro prestazioni.
Le metodologie di base comprendono la teoria e gli algoritmi di ottimizza-
zione, la teoria dei grafi e delle reti di flusso, la teoria dei giochi e delle deci-
sioni. I problemi oggetto di studio comprendono i sistemi di produzione,
trasporto, distribuzione e supporto logistico di beni e servizi, la pianifica-
zione, organizzazione e gestione di attività, progetti e sistemi, in tutte le di-
verse fasi che caratterizzano il processo decisionale: definizione del problema,
sua formalizzazione matematica, formulazione di vincoli, obiettivi e alterna-
tive di azione, sviluppo di algoritmi di soluzione, valutazione, implementa-
zione e certificazione delle procedure e delle soluzioni trovate. Le competenze
didattiche di questo SSD riguardano anche tutti gli insegnamenti di mate-
matica di base che fanno riferimento al macrosettore 01A Matematica.
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01/B - Macrosettore - INFORMATICA

01/B1: INFORMATICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
della ricerca informatica e della teoria dell'informazione, posti alla base del-
l'approccio informatico allo studio dei problemi e, congiuntamente, della
progettazione, produzione e utilizzazione di sistemi informatici per l’innova-
zione nella società. Particolare attenzione è rivolta al metodo, basato su mo-
dellizzazione, formalizzazione e verifica sperimentale. Pertanto il settore
comprende, accanto a tutti gli aspetti di base e generali, i fondamenti algo-
ritmici (progettazione e analisi degli algoritmi, computabilità e complessità,
teoria dell'informazione, dei codici e crittografia), logici, semantici e meto-
dologici dell'informatica, ivi inclusi i modelli computazionali classici e quan-
tistici; le competenze sistemistiche necessarie a modellare e progettare (in
modo adeguato dal punto di vista logico, tecnico ed economico) elaboratori,
sistemi distribuiti, reti, sistemi telematici (affidabilità, prestazioni e sicurezza
dei sistemi informatici e telematici), linguaggi (ambienti e metodologie di
programmazione, ingegneria del software), sistemi informativi, basi di dati e
sistemi di accesso all'informazione. Infine il settore comprende gli ambiti ap-
plicativi e sperimentali relativi agli usi innovativi dell'informatica, quali l’ela-
borazione di immagini e suoni, il riconoscimento e la visione artificiale, le
reti neurali, l’intelligenza artificiale e il soft computing, la simulazione com-
putazionale, la grafica computazionale, l’interazione utente-elaboratore e i si-
stemi multimediali. Le competenze di questo settore riguardano le
metodologie e gli strumenti dell'informatica che forniscono la base concet-
tuale e tecnologica per la varietà di applicazioni richieste nella Società del-
l'Informazione per l'organizzazione, la gestione e l’accesso a informazioni e
conoscenze da parte di singoli e di organizzazioni e imprese private e pubbli-
che; riguardano inoltre tutti gli aspetti istituzionali dell’informatica di base.



Area 02 - SCIENZE FISICHE

02/A - Macrosettore
FISICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI

02/A1: FISICA SPERIMENTALE 
DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dello studio sperimentale dei fenomeni nucleari e dei fenomeni riguardanti
le particelle elementari e le loro interazioni fondamentali, incluse quelle gra-
vitazionali. Comprende inoltre le competenze necessarie per investigare i
principi di funzionamento della strumentazione atta al controllo e alla rive-
lazione dei fenomeni studiati, alla produzione e alla rivelazione delle radia-
zioni, alla trattazione dei dati sperimentali. Comprende le competenze
necessarie allo sviluppo e al trasferimento delle conoscenze per le tecnologie
innovative. Le competenze di questo settore riguardano anche la ricerca spe-
rimentale nei campi della fisica legata agli acceleratori di particelle, ai reattori
nucleari e alle sorgenti radiogene in genere, nonché nei campi della radioat-
tività e delle particelle nucleari e subnucleari di origine cosmica e di rilevanza
astrofisica. Il settore comprende anche le competenze necessarie allo studio
della storia della fisica e allo sviluppo delle metodiche di insegnamento e di
apprendimento della fisica. Le competenze didattiche di questo settore ri-
guardano anche tutti gli aspetti istituzionali della fisica di base.

02/A2: FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dello studio teorico dei fenomeni nucleari e dei fenomeni riguardanti le par-
ticelle elementari e le loro interazioni, incluse quelle gravitazionali, partendo
da principi e da leggi fondamentali e con l'ausilio di adeguati strumenti ma-
tematici e computazionali. Comprende inoltre le competenze atte all'appro-
fondimento dei metodi matematici e numerici finalizzati alla investigazione,
alla trattazione teorica e alla costruzione di modelli di fenomeni sia in con-
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testo fisico che interdisciplinare. Le competenze di questo settore riguardano
anche la ricerca relativa alla meccanica quantistica, alla teoria dei campi e delle
corde, alla relatività speciale e generale, alla gravità quantistica, alla fisica sta-
tistica, ai sistemi dinamici, agli aspetti statistici dei sistemi complessi. Il settore
comprende anche le competenze necessarie allo studio della storia della fisica
e allo sviluppo delle metodiche di insegnamento e di apprendimento della fi-
sica. Le competenze di questo settore riguardano anche le problematiche con-
nesse con i fondamenti della fisica quantistica. Le competenze didattiche di
questo settore riguardano anche tutti gli aspetti istituzionali della fisica di base,
ad esclusione dei corsi di laboratorio di fisica sperimentale.

02/B - Macrosettore - FISICA DELLA MATERIA

02/B1: FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dello studio sperimentale dei fenomeni dinamici e termodinamici della ma-
teria in tutti gli stati di aggregazione, in condizioni normali ed estreme, e
comprende le competenze atte alla trattazione delle proprietà di propagazione
e interazione dei fotoni con i campi e con la materia. Comprende inoltre le
competenze necessarie per investigare i principi di funzionamento della stru-
mentazione atta al controllo e alla rivelazione dei fenomeni, alla produzione
e alla rivelazione delle radiazioni, alla metrologia e alla trattazione dei dati
sperimentali. Comprende le competenze necessarie allo sviluppo e al trasfe-
rimento delle conoscenze per le tecnologie innovative. Le competenze di que-
sto settore riguardano anche la ricerca sperimentale nei campi della fisica
atomica e molecolare, degli stati liquidi e solidi, degli stati diluiti e dei plasmi,
della materia soffice, dei sistemi complessi, della scienza dei materiali e rela-
tiva tecnologia dal livello nanoscopico a quello macroscopico, nonché della
fotonica, dell’ottica, dell’optoelettronica, dell’elettronica quantistica e del-
l’informazione quantistica. Il settore comprende anche le competenze neces-
sarie allo studio della storia della fisica e allo sviluppo delle metodiche di
insegnamento e di apprendimento della fisica. Le competenze didattiche di



questo settore riguardano anche tutti gli aspetti istituzionali della fisica di
base.

02/B2: FISICA TEORICA DELLA MATERIA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
della trattazione teorica e computazionale dei fenomeni dinamici e termodi-
namici della materia in tutti gli stati di aggregazione, in condizioni normali
ed estreme, e comprende le competenze atte alla trattazione delle proprietà
di propagazione e interazione dei fotoni con i campi e con la materia. Com-
prende inoltre le competenze atte all'approfondimento dei metodi matema-
tici e numerici finalizzati alla investigazione, alla trattazione teorica e alla
costruzione di modelli di fenomeni sia in contesto fisico che interdisciplinare.
Le competenze di questo settore riguardano anche la ricerca teorica e com-
putazionale nei campi della fisica atomica e molecolare degli stati liquidi e
solidi, degli stati diluiti e dei plasmi, della materia soffice, della scienza dei
materiali e relativa tecnologia dal livello nanoscopico a quello macroscopico,
della fotonica, dell’ottica, dell’optoelettronica, dell’elettronica quantistica e
dell’informazione quantistica, nonché delle proprietà statistiche della materia
e dei sistemi complessi. Il settore comprende anche le competenze necessarie
allo studio della storia della fisica e allo sviluppo delle metodiche di insegna-
mento e di apprendimento della fisica. Le competenze di questo settore ri-
guardano anche le problematiche connesse con i fondamenti della fisica
quantistica. Le competenze didattiche di questo settore riguardano anche
tutti gli aspetti istituzionali della fisica di base, ad esclusione dei corsi di la-
boratorio di fisica sperimentale.

02/B3: FISICA APPLICATA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dello studio, produzione e sviluppo, anche tecnologico, di metodologie fisi-
che (teoriche e sperimentali) utilizzabili in diversi contesti applicativi (quali
quello medico, biologico, biofisico, biotecnologico, ambientale, socio-econo-
mico, dell’acustica, dell’ottica ed optometria fisica) nonché per lo studio e la
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conservazione dei beni culturali ed ambientali. La Fisica Applicata com-
prende competenze per lo sviluppo e l'utilizzo della strumentazione necessaria
al controllo e alla rivelazione di fenomeni fisici nell'ambito della prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione, utilizzando anche radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti, per lo sviluppo delle tecniche fisiche della diagnostica biomedica
e della terapia (quali ad esempio rivelatori di radiazioni ed acceleratori), non-
ché nel campo della radioprotezione dell'uomo e dell'ambiente. Comprende
inoltre competenze per la definizione e l’utilizzo di modelli fisici atti a de-
scrivere fenomeni biologici (fisiologici e patologici). Le competenze di questo
settore riguardano anche l'archeometria, lo studio e la diagnostica dei beni
culturali ed ambientali, nonché la modellistica ambientale e quella dei si-
stemi socio-economici. La Fisica Applicata comprende anche lo sviluppo di
metodologie e tecnologie elettroniche e informatiche, se rivolte ad applica-
zioni specifiche del settore. Il settore comprende anche le competenze neces-
sarie allo studio della storia della fisica e allo sviluppo delle metodiche di
insegnamento e di apprendimento della fisica. Le competenze didattiche di
questo settore riguardano anche tutti gli aspetti istituzionali della fisica di
base.

02/C - Macrosettore - ASTRONOMIA, ASTROFISICA E FISICA
DELLA TERRA E DEI PIANETI

02/C1: ASTRONOMIA, ASTROFISICA E FISICA 
DELLA TERRA E DEI PIANETI
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dello studio sia teorico sia osservativo-sperimentale dei fenomeni astronomici
e astrofisici, riguardanti, cioè, i corpi celesti e i sistemi di corpi celesti, la co-
smologia e la fisica dell’universo primordiale, la fisica dei sistemi autogravi-
tanti e la gravitazione, soprattutto nei suoi aspetti classici, statistico-meccanici
e computazionali, nonché la fisica spaziale e cosmica, la fisica del mezzo in-
terstellare e intergalattico e lo studio dei fenomeni emissivi ad alte energie.
Comprende anche le competenze atte allo sviluppo di metodologie e tecno-



logie innovative, osservative, sperimentali, matematiche e computazionali,
finalizzate all'approfondimento delle conoscenze specifiche. Le competenze
del settore riguardano inoltre lo studio del Sole, del sistema solare e dell’elio-
sfera e la planetologia, nei suoi aspetti teorici, osservativi e sperimentali, in-
cluso lo sviluppo di tecnologie di indagine spaziale. Comprende anche le
competenze fisiche e fisico-matematiche e numeriche necessarie allo studio
della Terra solida e della Terra fluida, del clima, dell’ambiente e delle loro
interazioni dinamiche, compresi i processi fisici di diffusione e turbolenza,
del mezzo circumterrestre (incluse atmosfera e magnetosfera) e delle intera-
zioni tra sistema Terra e sistema solare. Comprende inoltre le competenze
necessarie alla progettazione, sviluppo e perfezionamento delle strumenta-
zioni per le indagini sui macrosistemi terrestri e circumterrestri, incluse le
competenze per lo sviluppo di metodologie quantitative per l’indagine me-
teorologica e dell’evoluzione fisica del clima e dell’ambiente e per la loro mo-
dellazione predittiva. Le competenze di questo settore riguardano anche la
storia dell’astronomia e le problematiche connesse con i fondamenti del-
l’astronomia e della fisica classica. Il settore comprende anche le competenze
necessarie allo studio della storia della fisica e allo sviluppo delle metodiche
di insegnamento e di apprendimento della fisica. Le competenze didattiche
di questo settore riguardano anche tutti gli aspetti istituzionali della fisica di
base.
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Area 03 - SCIENZE CHIMICHE

03/A - Macrosettore - ANALITICO, CHIMICO-FISICO

03/A1: CHIMICA ANALITICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dello sviluppo e dell'applicazione di teorie, tecniche strumentali e metodi
per la determinazione composizionale - qualitativa e quantitativa - di sistemi
chimici, sia naturali che di sintesi, in ambito biologico ed antropico, delle
scienze ambientali, della tutela dei beni culturali e settori correlati, delle
scienze dei materiali e forensi nonché delle nano- e biotecnologie. A tal scopo
sviluppa ed applica opportuni strumenti matematico-statistici per l'ottimiz-
zazione dei metodi e per il trattamento dei dati, utili alla interpretazione dei
risultati. Il settore si interessa anche di metodologie didattiche e di storia
della chimica ed il suo contenuto si addice a materie di insegnamento relative
sia ai corsi di base che alle discipline più avanzate e ad elevato grado di com-
plessità congruenti con la presente declaratoria.

03/A2: MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dello studio dei fenomeni fondamentali che stanno alla base dei sistemi chi-
mici affrontandoli a livello atomico, molecolare e supramolecolare. Oltre al-
l’aspetto descrittivo-fenomenologico, il settore sviluppa teorie, metodologie
sperimentali e computazionali per l’interpretazione e previsione del compor-
tamento di sistemi complessi come quelli biologici, inorganici, organici ed
ibridi. Sono oggetto di studio, inoltre, i sistemi connessi alla conservazione
dei beni culturali e settori correlati, nonché le tematiche relative ai sistemi,
processi e tecnologie tipici dei diversi comparti ambientali ed antropici. Il
settore si interessa anche di metodologie didattiche e di storia della chimica
ed il suo contenuto si addice a materie di insegnamento relative sia ai corsi
di base che alle discipline più avanzate e ad elevato grado di complessità con-
gruenti con la presente declaratoria.



03/B - Macrosettore - INORGANICO, TECNOLOGICO

03/B1: FONDAMENTI 
DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dei principi generali delle scienze chimiche con particolare riguardo alle pro-
prietà chimiche degli elementi e dei loro composti inorganici. Argomenti
fondamentali sono inoltre la progettazione e lo sviluppo di metodologie di
sintesi, la caratterizzazione strutturale di composti dei gruppi principali e
delle serie di transizione nonché dei complessi metallici e bio-inorganici e di
materiali innovativi, l'elucidazione dei meccanismi di reazione a livello sia
micro- sia macroscopico, lo studio di processi catalitici e delle relazioni strut-
tura-proprietà utilizzando metodiche sperimentali e teoriche. Il settore si in-
teressa anche di metodologie didattiche e Storia della Chimica ed il suo
contenuto si addice a materie di insegnamento specifiche del settore stesso
e relative sia ai corsi di base che alle discipline più avanzate e ad elevato grado
di complessità congruenti con la presente declaratoria.

03/B2: FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dello studio dei fondamenti chimici e chimico-fisici nei diversi ambiti tecno-
logici, con particolare riguardo a quelli che si riferiscono ai materiali, alle
loro proprietà e alla loro interazione con l’ambiente, fornendo una sintesi
dei principi comuni alle diverse fenomenologie e alle diverse categorie di so-
stanze. Il suo contenuto si addice a materie di insegnamento specifiche del
settore stesso e relative sia ai corsi di base che alle discipline più avanzate e
ad elevato grado di complessità congruenti con la presente declaratoria.
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03/C - Macrosettore - ORGANICO, INDUSTRIALE

03/C1: CHIMICA ORGANICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dello studio dei composti del carbonio, sia di origine naturale che sintetica,
inclusi amminoacidi e loro polimeri, lipidi e zuccheri. Sono oggetto di studio:
lo sviluppo di metodologie di sintesi efficienti e rispettose dell’ambiente, ba-
sate anche su approcci (stereo) selettivi e catalitici, inclusi quelli organo-bio-
ed enzimo-catalitici, l’elucidazione dei meccanismi attraverso cui i composti
organici si formano e si trasformano sia in laboratorio che nei sistemi naturali
ed ambientali, le loro interazioni supramolecolari, la caratterizzazione strut-
turale e le relazioni struttura-reattività. Sviluppa inoltre lo studio degli aspetti
fitochimici e dell’isolamento, caratterizzazione strutturale e sintesi di sostanze
organiche di origine animale, vegetale e marina, anche dotate di attività bio-
logica. Si occupa inoltre della progettazione della sintesi e della realizzazione
di nuovi catalizzatori, di composti biologicamente attivi, di nuovi materiali
organici, polimeri e bio-polimeri, anche in vista di un loro possibile utilizzo.
Il settore si interessa anche di metodologie didattiche e storia della chimica
ed il suo contenuto si addice a materie di insegnamento specifiche del settore
stesso e relative sia ai corsi di base che alle discipline più avanzate e ad elevato
grado di complessità congruenti con la presente declaratoria.

03/C2: CHIMICA INDUSTRIALE
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dello sviluppo di prodotti chimici, materiali e processi, attraverso lo studio
degli aspetti termodinamici, cinetici, catalitici e tecnologici correlati alla sin-
tesi dei prodotti chimici di interesse industriale, allo sviluppo industriale, al-
l'ottimizzazione e alla conduzione dei processi e alle relative problematiche
di impatto ambientale e sicurezza. Oggetto di ricerca è anche la valorizzazione
di materie prime rinnovabili, attraverso lo studio dei processi biotecnologici
e dei processi alternativi a basso impatto ambientale. Il settore si interessa
inoltre delle proprietà chimiche e tecnologiche dei materiali polimerici, della



loro caratterizzazione, delle relazioni struttura-proprietà, anche in vista di un
loro possibile utilizzo. Il suo contenuto si addice a discipline di insegnamento
avanzate e ad elevato grado di complessità congruenti con la presente decla-
ratoria.

03/D - Macrosettore
FARMACEUTICO, TECNOLOGICO, ALIMENTARE

03/D1: CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, 
TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
degli aspetti farmaceutici generali ove il settore è caratterizzato da studi su
prodotti di origine naturale, biotecnologica o di sintesi, dotati di comprovata
attività farmacologica. Relativamente alle classi dei farmaci, il settore sviluppa
la progettazione, il disegno molecolare, la sintesi e lo studio delle relazioni
tra struttura chimica ed attività biologica. Oggetto di studio è anche l’eluci-
dazione, a livello molecolare, del meccanismo d’azione dei farmaci, nonché
gli aspetti chimico-tossicologici connessi al loro utilizzo. Sono, inoltre, oggetto
di interesse del settore le tecniche di preparazione estrattive e sintetiche dei
farmaci, radiofarmaci, gli aspetti chimico-tecnologici connessi alla produzione
industriale, l'analisi quali e quantitativa delle sostanze aventi attività biologica
o tossicologica, nonché dei medicinali e dei loro metaboliti. Per quanto con-
cerne l’aspetto nutraceutico-alimentare, oggetto di studio sono: la composi-
zione chimica e le proprietà nutrizionali di alimenti naturali e trasformati,
prodotti dietetici, integratori ed alimenti salutistici; gli aspetti chimico-tec-
nologici connessi alla produzione industriale degli stessi; le modifiche indotte
dai processi di conservazione; i componenti responsabili di potenziali allergie
ed intolleranze o di rischio tossicologico da contaminazione; l’uso e lo svi-
luppo di tecniche e metodi di dosaggio convenzionali ed innovativi, applicate
anche al controllo di qualità. Per quanto concerne gli aspetti biotecnologici,
il settore sviluppa i temi di ricerca che approfondiscono le conoscenze di base
necessarie per la progettazione di processi industriali che utilizzano micror-
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ganismi, colture cellulari, enzimi immobilizzati. Include, inoltre, il controllo
e la validazione dei processi fermentativi e dei prodotti ottenuti, con riferi-
mento ai processi biotecnologici in uso nell'industria farmaceutica, chimica,
alimentare e nel risanamento ambientale. Il settore si interessa anche di me-
todologie didattiche e Storia della Chimica ed il suo contenuto si addice a
discipline di insegnamento avanzate e ad elevato grado di complessità con-
gruenti con la presente declaratoria.

03/D2: TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA 
E NORMATIVA DEI MEDICINALI
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
della formulazione, preparazione e controllo, a livello industriale e galenico-
magistrale, dei medicinali contenenti principi attivi di origine naturale, sin-
tetica e biotecnologica, dei dispositivi medici, dei prodotti cosmetici e dei
prodotti a valenza salutistica. Sviluppa ricerche relative alle forme di dosaggio
convenzionali ed innovative ed ai relativi materiali utilizzati. Studia inoltre
gli aspetti tecnologici connessi alla produzione industriale del settore e valuta
la stabilità e sicurezza dei prodotti. Relativamente agli aspetti normativi e so-
cioeconomici, il settore sviluppa lo studio delle norme legislative inerenti la
produzione ed il commercio dei medicinali, dei dispositivi medici e dei pro-
dotti cosmetici e salutistici. Nell’ambito delle tecnologie sanitarie, effettua
studi di valutazione, applicando anche le metodiche di farmaco-economia e
farmaco-utilizzazione che, sulla base del rapporto costo/efficacia, consentano
un ottimale utilizzo delle varie tipologie dei prodotti citati in premessa, sia
per quanto concerne gli aspetti qualitativi e quantitativi che economici. Il
settore si interessa anche degli aspetti professionali dell’attività di farmacista
svolta a livello pubblico e privato. Il suo contenuto si addice a discipline di
insegnamento avanzate e ad elevato grado di complessità congruenti con la
presente declaratoria.



Area 04 - SCIENZE DELLA TERRA

04/A - Macrosettore - GEOSCIENZE

04/A1: GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, 
VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
della caratterizzazione dei processi che regolano l’evoluzione geodinamica del
sistema Terra e degli altri corpi planetari, mediante lo studio di minerali,
rocce, magmi e fasi fluide e dei loro processi genetici. Sviluppa e applica me-
todologie sperimentali e computazionali per lo studio dei materiali geologici
e delle loro proprietà dalla nano alla megascala. Gli approcci sperimentali e
teorici sono determinanti per la pianificazione dello sfruttamento delle ri-
sorse strategiche naturali, il controllo e la quantificazione dei processi di in-
quinamento di suolo, acqua e aria, e gli interventi di risanamento e
mitigazione dei rischi naturali. Si occupa anche delle applicazioni alle scienze
dei materiali e dell’ambiente, e allo studio e conservazione dei beni culturali.
E’ competente infine in didattica delle geoscienze, educazione/divulgazione
scientifica e museologia naturalistica. In particolare la Geochimica applica i
metodi della chimica allo studio e descrizione di composizione e proprietà
reattive dei materiali geologici nelle loro varie forme di aggregazione. Tali
competenze sono essenziali nella comprensione e definizione geocronologica
dei processi genetici ed evolutivi del sistema terra, nello studio delle com-
plesse interazioni tra materia organica e inorganica, e per la risoluzione di
problematiche ambientali nella quantificazione delle alterazioni antropiche
sul chimismo dell'ambiente. La Mineralogia si occupa di genesi, crescita,
struttura, proprietà chimico-fisiche e sistematica di minerali terrestri ed ex-
traterrestri e loro analoghi sintetici, di studi strutturali e cinetici delle trasfor-
mazioni in condizioni non-ambientali e delle possibili applicazioni, usando
e sviluppando metodologie analitiche, cristallografiche e cristallochimiche
con indagini diffrattometriche, microscopiche, spettroscopiche e computa-
zionali. Le competenze mineralogiche sono inoltre essenziali nelle ricerche
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di scienze dei materiali, dei sistemi nanostrutturati, delle biomineralizzazioni
e delle interazioni geosfera-biosfera. La Petrografia studia la struttura, com-
posizione, origine e sistematica delle rocce terrestri ed extraterrestri ignee,
metamorfiche e sedimentarie ed il loro significato petrogenetico e geodina-
mico. Interpreta in chiave termodinamica e mediante modellizzazione i pro-
cessi petrogenetici, attraverso il rilevamento, l’analisi chimica delle rocce e
loro costituenti, gli studi sperimentali sulla stabilità delle associazioni mine-
ralogiche e della loro evoluzione spazio-temporale. Inoltre si occupa della ca-
ratterizzazione delle rocce in chiave petrochimica e petrofisica con particolare
riguardo alle rocce coerenti e incoerenti di interesse industriale, ambientale
e culturale. La Vulcanologia studia l’attività eruttiva e la geologia delle aree
vulcaniche sia in relazione all’origine e all’evoluzione dei magmi, che in fun-
zione delle dinamiche di risalita, eruzione, trasporto e deposizione dei pro-
dotti, con i metodi propri della petrografia, della geochimica, della geologia
e della geofisica. Le competenze del settore, basate su approcci sperimentali
e modellistici, nonché sull’osservazione diretta dei fenomeni, risultano inol-
tre essenziali nella comprensione dei processi geodinamici, nella quantifica-
zione e mitigazione dei rischi associati all'attività vulcanica, e nel reperimento
e sfruttamento dell'energia geotermica. Nell’ambito delle Georisorse si oc-
cupa di: prospezione, modellizzazione, valutazione geostatistica e geoecono-
mica delle materie prime minerali e cartografia tematica; caratterizzazione di
geomateriali d'interesse industriale, dei loro analoghi sintetici, dei prodotti
di trasformazione e loro applicazioni tecnologiche e industriali; impatto am-
bientale dell’attività estrattiva e connessi interventi di prevenzione e ripri-
stino; applicazioni archeometriche per studio, conservazione e restauro dei
geomateriali utilizzati per opere d'interesse archeologico e storico-artistico.

04/A2: GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA,
SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dei processi geologici relativi alla dinamica profonda e superficiale della lito-
sfera, ai processi dinamici superficiali dei sedimenti, alla analisi dei bacini



sedimentari, alla ricostruzione dei paleoambienti e alla evoluzione della vita
nel passato. La conoscenza dell’architettura e dell’evoluzione della litosfera
è fondamentale per il reperimento delle risorse naturali e per la mitigazione
dei rischi naturali. I contenuti scientifici del settore costituiscono la base
della didattica delle geoscienze, dell'educazione/divulgazione scientifica di
base, della museologia naturalistica, e dell’individuazione, caratterizzazione
e conservazione di siti geo-paleontologici. La Geologia Strutturale si occupa:
della definizione della geometria (3D), cinematica (comprendendo la tetto-
nica attiva) e dinamica (rapporti tra sforzo-deformazione con l’individuazione
dei meccanismi di deformazione e delle leggi che li governano, in condizioni
sperimentali e naturali) delle deformazioni superficiali (comprendendo la
geologia dei terremoti) e profonde; dei rapporti tra tettonica, sedimentazione,
metamorfismo e magmatismo; della ricostruzione degli eventi geodinamici
nel tempo e nello spazio e dei processi relativi alla dinamica interna della
Terra e dei pianeti. A tal fine cura la realizzazione di carte geologiche di base
e tematiche a diverse scale e si avvale dell’interpretazione di linee sismiche e
di dati geofisici in generale, di modelli numerici ed analogici, di metodologie
informatiche e tecniche di telerilevamento e di fotointerpretazione. Partecipa
alle applicazioni geologiche in campo ambientale e di valutazione d’impatto,
alla mitigazione dei rischi naturali (rischio sismico), al reperimento di geori-
sorse, alla gestione dei beni naturali. La Geologia Stratigrafica e la Sedimen-
tologia si occupano della ricostruzione geocronologica degli eventi fisici e
biologici avvenuti nel corso della storia della Terra; dell'analisi delle succes-
sioni stratigrafiche, del rilevamento dei corpi sedimentari, attuali e fossili,
della loro descrizione, organizzazione e associazione spaziale e temporale,
della loro rappresentazione cartografica e dell’interpretazione della loro ge-
nesi; dell’analisi delle facies e dell'evoluzione dei bacini sedimentari; della ri-
costruzione paleoambientale, paleoclimatica e paleogeografica; della
composizione, proprietà, provenienza e messa in posto dei sedimenti e delle
loro modificazioni diagenetiche; della genesi e classificazione delle rocce se-
dimentarie; dello studio degli ambienti sedimentari attuali marini e conti-
nentali e della loro dinamica sul globo terrestre e in ambito planetario. La
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conoscenza della distribuzione dei corpi sedimentari, e dei fluidi in essi con-
tenuti, e dei loro processi genetici trova la principale applicazione nell’esplo-
razione, produzione e tutela delle georisorse (principalmente acqua ed
idrocarburi) e nella gestione delle aree alluvionali e costiere. Infine, la Pale-
ontologia si occupa dello studio della vita nel passato geologico al fine di ri-
costruirne la storia, di interpretare e di collocare nel tempo gli eventi e i
processi evolutivi alla luce delle testimonianze fossili, costituite da resti orga-
nici e da tracce di attività. Alcuni degli scopi sono l'inquadramento sistema-
tico e filogenetico dei fossili, la ricostruzione nello spazio e nel tempo delle
paleocomunità e dei loro rapporti, lo studio dei meccanismi di preservazione
e l'analisi del ruolo sedimentogenetico. Le principali applicazioni riguardano
l'utilizzo dei fossili come indicatori di età e di ambiente, al fine della costru-
zione delle scale-tempo e della ricostruzione paleoambientale, paleoclimatica,
paleoceanografica e paleogeografica. Analizza inoltre le grandi crisi biologiche
al fine di interpretare i cambiamenti globali con riferimento anche a quelli
recenti. Si occupa delle tecniche di recupero, conservazione, gestione e frui-
zione dei beni paleontologici sul territorio e nelle strutture museali.

04/A3: GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA 
E GEOMORFOLOGIA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dello studio del «sistema ambiente» mediante l'analisi degli elementi e dei
processi fisici inerenti la dinamica esogena della geosfera, del reperimento e
della utilizzazione delle risorse idriche sotterranee e dei geomateriali, della
valutazione e mitigazione dei rischi geologici e geoambientali, della defini-
zione dei modelli geologico-tecnici di contesti geologici sede di problematiche
applicative. Il settore cura anche l'educazione scientifica, con particolare ri-
guardo all'educazione ambientale nonché alla didattica delle geoscienze. In
particolare la Geologia Applicata si occupa della difesa del suolo e del terri-
torio, con attenzione alle frane, alle deformazioni gravitative profonde di ver-
sante, ai processi di erosione, alla subsidenza; dell’analisi delle forme e dei
processi connessi all’attività sismica; della geopedologia; dell'idrogeologia,



con riferimento alla ricerca degli acquiferi nei vari contesti geologici, dello
studio della circolazione idrica sotterranea, della valutazione della vulnerabilità
degli acquiferi, della loro gestione e difesa dagli inquinamenti e della loro bo-
nifica; della caratterizzazione tecnica delle rocce sciolte e lapidee, anche in
funzione della stabilità dei versanti; del reperimento e studio dei materiali na-
turali da costruzione; del rilevamento geologico-tecnico, dell'esplorazione geo-
logica del sottosuolo e della cartografia tematica, finalizzata alla pianificazione
urbana e territoriale, compresa la valutazione di impatto ambientale, di im-
patto strategico e di rischio idrogeologico; dello studio del substrato a fini geo-
tecnici, di ingegneria civile e per la definizione di modelli geologico-tecnici;
della conservazione della natura; dello sviluppo di metodi e tecniche carto-
grafiche, anche con l'uso dei sistemi informativi territoriali; della programma-
zione, della progettazione e della realizzazione degli interventi e del
monitoraggio dei processi geologici; dell’analisi, prevenzione e mitigazione
dei rischi geologici e geoambientali; del recupero di siti degradati e inquinati;
della conservazione dei beni ambientali; dell’individuazione, caratterizzazione
e conservazione dei siti geologici di interesse culturale (geositi). Inoltre la Geo-
grafia Fisica e la Geomorfologia si occupano dello studio dei processi respon-
sabili della genesi e dell’evoluzione delle forme del rilievo terrestre, sulla base
di metodi di analisi quali il rilevamento di terreno, l’interpretazione di foto
aeree, l’interpretazione di immagini satellitari, l’analisi topografica su modelli
digitali del rilievo, l’elaborazione di modelli matematici, informatici e fisici;
dello studio dei cambiamenti climatici e della loro influenza sui processi di
erosione, sedimentazione e pedogenesi; del ruolo, relativamente alla dinamica
esogena, delle acque continentali e oceaniche; dello studio della criosfera;
della geoarcheologia. Competenze specifiche sono: il rilevamento geomorfo-
logico a scale di diverso dettaglio; la morfotettonica; la realizzazione e l’appli-
cazione di Sistemi Informativi Geografici per la produzione di carte
geomorfologiche e geoambientali multiscalari finalizzate alla pianificazione
territoriale, alla valutazione e mitigazione dei rischi geologici e geoambientali,
alla valutazione dell’impatto ambientale; l’individuazione, la definizione e la
conservazione dei siti geomorfologici di interesse culturale (geomorfositi). 
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04/A4: GEOFISICA
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dello studio della struttura e dei processi della Terra solida e fluida anche
mediante la valutazione quantitativa dei parametri fisici. Si occupa inoltre
delle applicazioni geofisiche in molti campi delle Scienze della Terra, dell’am-
biente e dei beni culturali. Cura l'educazione scientifica e la didattica delle
geoscienze. In particolare la Geofisica della Terra Solida studia la struttura
del sistema Terra e delle rocce che lo compongono, nelle sue parti profonde
e superficiali, per definirne e interpretarne la struttura e la dinamica, attra-
verso la valutazione quantitativa dei parametri fisici che lo caratterizzano.
Principali obiettivi sono: la modellizzazione quantitativa della Terra, lo studio
dei processi geodinamici che ne caratterizzano l'evoluzione, passata e attuale,
lo studio dei campi geoelettromagnetici e gravitazionali, la valutazione dei ri-
schi naturali connessi ai fenomeni sismici e vulcanici e la relativa mitigazione
dei medesimi. I suddetti obiettivi vengono perseguiti attraverso metodologie
e tecniche di acquisizione, di analisi e di interpretazione di dati gravimetrici,
magnetici, sismici, termici, geoelettromagnetici utilizzando e sviluppando
metodologie quantitative di carattere fisico, matematico, informatico, stati-
stico, con lo specifico taglio e per le finalità proprie delle Scienze della Terra,
nonché tecniche e strumentazioni meccaniche, elettroniche, nucleari. Pari-
menti vengono sviluppati gli aspetti pertinenti di tipo geodetico, topografico,
del telerilevamento e della cartografia tematica. Inoltre la Geofisica della
Terra Fluida studia i processi fisici che caratterizzano la dinamica dei fluidi
terrestri e, più in generale, le scienze del clima, con lo specifico taglio e le fi-
nalità proprie delle Scienze della Terra e loro applicazioni ambientali. In par-
ticolare si occupa della struttura ed evoluzione dell'atmosfera e dell’idrosfera;
della circolazione dei fluidi, compreso il trasporto di inquinanti, in tutti i
comparti della Terra fluida e delle loro interazioni, attraverso scambi sia di
massa che di energia. Per il raggiungimento degli obiettivi vengono utilizzate
tecniche, sia di carattere teorico e modellistico sia sperimentale e osservativo,
con lo sviluppo originale, nell'ambito degli specifici obiettivi, di metodi ma-
tematici, computazionali e informatici, strumenti e procedure di misura. Le



indagini sperimentali includono misure dalla superficie, in mare e in atmo-
sfera e tecniche di telerilevamento, misure geodetiche e topografiche anche
per l'analisi dei rischi naturali. Infine la Geofisica Applicata si occupa delle
metodologie di misura e di acquisizione di dati per la determinazione delle
strutture geologiche e delle caratteristiche fisiche del sottosuolo, sia sulle terre
emerse sia sui fondali marini, e pertanto anche dello sviluppo degli strumenti
per la misura e delle metodologie per la modellizzazione, per l'elaborazione
e l’interpretazione dei dati. La prospezione geofisica del sottosuolo si applica
allo studio della crosta terrestre, allo sfruttamento delle georisorse (idrocar-
buri, fluidi endogeni, minerali, risorse idriche), alla determinazione dei rischi
sismici, vulcanici, geologici e idrogeologici, alla caratterizzazione, con meto-
dologie geofisiche, delle componenti ambientali relative al suolo e sottosuolo
e all'ambiente idrogeologico, allo studio del substrato a fini geologico-tecnici,
geotecnici, archeologici, naturalistici e di ingegneria civile. Per raggiungere
tali scopi, la geofisica applicata si avvale di indagini di superficie, misure in
pozzo e telerilevamento di dati geofisici.
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Area 05 - SCIENZE BIOLOGICHE

05/A - Macrosettore - BIOLOGIA VEGETALE

05/A1: BOTANICA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nei campi
della botanica generale, sistematica, farmaceutica, ambientale e applicata.
Botanica generale: biologia dei vegetali a tutti i livelli di organizzazione, com-
presi procarioti autotrofi, alghe e funghi, e loro simbiosi. Di questi organismi
studia i meccanismi riproduttivi, l'organizzazione strutturale e funzionale e
il loro divenire, per stabilirne le relazioni e interpretarne, in chiave evolutiva,
strutture e funzioni. Analizza le modalità con cui cellule e organi acquisiscono
la capacità di svolgere funzioni specializzate; evidenzia le relazioni fra aspetti
citologici, ultrastrutturali, istologici, anatomici, morfologici, organografici,
fisiologici e il ruolo dei metaboliti secondari inquadrandoli nelle caratteri-
stiche dell'ambiente di sviluppo, nonché le basi molecolari dello sviluppo dei
vegetali. Studia inoltre l'elaborazione e l'applicazione delle metodiche fun-
zionali alle indagini di pertinenza e le relative applicazioni biotecnologiche.
Botanica sistematica: studia la diversità tassonomica e biologica dei vegetali
attuali e fossili - di tutti gli organismi fotosintetici, i funghi, e i relativi sim-
bionti - la loro evoluzione e le relazioni di affinità. Campi di azione sono il
rilevamento floristico, l’analisi della biodiversità a livello genetico, di popo-
lazioni e di specie, la ricognizione dei taxa elementari, la teoria e le tecniche
classificatorie dei gruppi di diversità, il loro uso per analisi biogeografiche e
la diagnostica di piante foraggere, officinali e tossiche. Strumenti sono l'ac-
quisizione di informazioni corologiche, biologico-riproduttive, popolazioni-
stiche, paleobotaniche, palinologiche, morfo-anatomiche, istologiche,
citologiche, citogenetiche, genomiche, molecolari. Tali informazioni sono
elaborate con criteri fenetici, ivi inclusa la tassonomia numerica, filogenetici
e cladistici. I contenuti della Botanica sistematica trovano espressione anche
nella museologia naturalistica (Orti botanici, Erbari), nonché nella storia e
didattica della Botanica. Botanica ambientale e applicata: studia la distribu-



zione, le strategie adattative, l’uso delle risorse, le relazioni con l’ambiente dei
viventi procarioti ed eucarioti fotosintetici e dei funghi. Utilizza i diversi ap-
procci della botanica, della fitogeografia, dell'ecologia vegetale, dell’aerobio-
logia, della biologia vegetale applicata e dell’ecologia del paesaggio. Studia la
filogenesi e l'organizzazione morfo-funzionale delle piante spontanee e di in-
teresse agrario, forestale, veterinario ed etnologico, i meccanismi attraverso i
quali gli organismi crescono, si riproducono e interagiscono e la diversità flo-
ristica e vegetazionale in condizioni ambientali differenti. Si occupa inoltre
di conservazione e gestione della biodiversità (specie, comunità, ecosistemi e
paesaggio), corologia, auto e sinecologia, classificazione della vegetazione (fi-
tocenologia, fitosociologia e sindinamica), nonché delle interazioni tra le di-
verse componenti ambientali anche in relazione alle alterazioni indotte
dall’uomo. Ulteriori ambiti di interesse sono la conservazione e gestione della
natura, le valutazione ambientali e l’educazione ambientale. Botanica farma-
ceutica: studia le fonti di sostanze biologicamente attive di interesse farma-
ceutico, cosmetico e salutare con specifico riferimento alla loro identificazione.
Si rivolge allo studio della biosintesi di principi attivi e fitocomplessi, compresa
la caratterizzazione morfologica e diagnostica delle droghe e dei loro derivati.
Altri campi collegati sono: lo studio dell’etno-farmaco-botanica, delle piante
tossiche e dei prodotti biologicamente attivi ottenibili da fonti rinnovabili,
anche attraverso processi biotecnologici.

05/A2: FISIOLOGIA VEGETALE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo
delle funzioni e dei meccanismi vitali degli organismi vegetali. Sono pertanto
compresi nel settore aspetti generali quali la fisiologia, la morfofisiologia,
l’ecofisiologia, la biochimica e la biologia molecolare dei vegetali e altri più
specifici quali la fotobiologia, la bioenergetica, i regolatori di crescita, il me-
tabolismo secondario dei vegetali e la fitobiologia marina. Il settore com-
prende sia discipline che descrivono i meccanismi di base del funzionamento
dei vegetali sia discipline rivolte ad aspetti applicativi, quali i meccanismi alla
base del controllo della produttività e le biotecnologie vegetali.
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05/B - Macrosettore - BIOLOGIA ANIMALE E ANTROPOLOGIA

05/B1: ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA 
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo
della Zoologia: studio dei protozoi, dei metazoi, della loro evoluzione e biodi-
versità, ai vari livelli di organizzazione cellulare, organismica, di popolazione,
specie e comunità. Le ricerche, di tipo teorico e sperimentale, condotte sul
campo e in laboratorio, indagano sulla organizzazione morfo-funzionale, ripro-
duzione, morfogenesi e sviluppo, sistemi di difesa interni, ecofisiologia, com-
portamento, interazioni intra- ed interspecifiche e con l'ambiente, biogeografia,
sistematica e filogenesi degli animali a vita libera e parassitaria. La zoologia è
disciplina di base nel campo delle scienze della vita, anche in riferimento alla
biologia genrale, alla museologia naturalistica e all’educazione ambientale. Pre-
senta rilevanza applicativa nel campo della valutazione, conservazione e ge-
stione della biodiversità animale in natura; della caratterizzazione delle
popolazioni in rapporto a interventi di introduzione, reintroduzione, ripopo-
lamento e alla valutazione del loro impatto ambientale. Il settore si interessa
inoltre dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo della Antropo-
logia: studio dell'evoluzione, della biodiversità e dell’ecologia umana. I campi
di competenza dell’antropologia, intesa come storia naturale dell’uomo, sono:
la filogenesi, l'evoluzione e l’etologia dei primati; l’analisi e la sistematica dei
resti fossili della linea evolutiva umana; la bioarcheologia, nei suoi aspetti osteo-
logici, paleodemografici e molecolari; l’evoluzione delle culture e delle strategie
di sussistenza nei loro aspetti naturalistici. I campi rilevanti per le scienze della
vita sono: la ricostruzione della storia del popolamento umano attraverso lo
studio di marcatori bioantropologici e molecolari; la biodemografia; la biodi-
versità delle popolazioni umane in relazione ai processi di adattamento; la bio-
logia umana anche nelle applicazioni utili a comprendere la diversa
suscettibilità alle malattie delle popolazioni umane; la valutazione delle carat-
teristiche antropometriche e della composizione corporea in relazione al ciclo
vitale e alle attività motorie. Trova applicazioni in campo ergonomico, antro-
pologico-forense, archeoantropologico e museologico.



05/B2: ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa in discipline
che rappresentano un insieme integrato di competenze che affrontano il pro-
blema della forma in biologia animale, ai suoi vari livelli di organizzazione e
nella duplice prospettiva strutturale ed embriologico-evoluzionistica. Dal
punto di vista strutturale vengono approfondite le fondamentali correlazioni
fra i livelli molecolare, cellulare, tissutale e organologico, con l’impiego di
tecniche avanzate: microscopiche, citochimiche, immunoistochimiche, cario-
logiche, citotossicologiche, compresi i possibili aspetti applicativi delle bio-
tecnologie e delle modificazioni determinate dalle alterazioni ambientali. Dal
punto di vista embriologico-evoluzionistico si studiano le relazioni fra filoge-
nesi e morfogenesi, per individuare ai vari livelli, anche con un approccio
comparativo, l’interconnessione fra struttura, funzione e adattamento, in
vari processi quali la riproduzione, lo sviluppo, l’integrazione endocrina e
neurale, la difesa immunitaria. Il settore comprende come discipline caratte-
rizzanti l’anatomia comparata, la biologia cellulare, la biologia dello sviluppo
e la biologia evolutiva dei vertebrati, la citologia ed istologia animale.

05/C - Macrosettore - ECOLOGIA

05/C1: ECOLOGIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo
delle relazioni degli organismi autotrofi ed eterotrofi - terrestri (inclusi gli or-
ganismi del suolo), marini e di acqua dolce - con il loro ambiente, con parti-
colare riguardo a distribuzione, storia evolutiva, risposte all'ambiente fisico
e interazioni tra organismi conspecifici ed eterospecifici. Capitoli basilari del-
l'ecologia sono: dinamica e regolazione delle popolazioni in funzione delle
risorse e delle interazioni biotiche (predazione, competizione, parassitismo,
simbiosi); comunità, meccanismi che ne regolano la diversità e ne determi-
nano la variazione spaziotemporale; ecosistemi naturali, antropizzati, urbano-
industriali e loro organizzazione nei sistemi di paesaggi; flusso di energia negli
ecosistemi, cicli biogeochimici e ruolo in essi svolto dai microrganismi; ri-
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sposte degli ecosistemi ai cambiamenti globali e alle alterazioni antropiche.
Il settore cura anche i seguenti aspetti applicativi: conservazione e gestione
degli ecosistemi, utilizzazione delle risorse biologiche, controllo di specie eso-
tiche, strategie per il mantenimento della biodiversità e la sostenibilità della
biosfera, ecotossicologia, indicatori della qualità ambientale, valutazione di
impatto ambientale, aspetti ecologici del risanamento e recupero ambientale.
Si occupa anche di formazione ed educazione ambientale e di aspetti meto-
dologici relativi all'analisi dei sistemi ecologici, al monitoraggio, alla model-
lizzazione e alla rappresentazione di dati ecologici e ai sistemi informativi
ambientali.

05/D - Macrosettore - FISIOLOGIA

05/D1: FISIOLOGIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo
delle funzioni vitali degli animali e dell'uomo, anche in modo comparato.
Analizza come l'organismo vivente ottenga e mantenga l'omeostasi del suo
mezzo interno a livello molecolare, cellulare e tissutale, nel contesto delle
modificazioni dell'ambiente circostante. Studia la biofisica, i meccanismi elet-
trofisiologici e funzionali dei sistemi di trasporto e comunicazione nelle mem-
brane biologiche, della motilità cellulare, nonché le funzioni specializzate
delle singole cellule. Dall'unitarietà delle soluzioni funzionali escogitate dal-
l'evoluzione formula l'enunciazione di leggi fisiologiche di carattere generale.
Verifica la validità di tali leggi nei modelli di massima complessità studiando,
nell'Uomo e negli altri primati, meccanismi e interrelazioni di tutte le fun-
zioni vegetative e i fondamenti generali dell'endocrinologia. Valuta le carat-
teristiche nutrizionali degli alimenti, lo stato di nutrizione, il dispendio e
bisogno energetico, l'utilizzo fisiologico dei nutrienti nella dieta. Studia i fon-
damenti neurobiologici e psicofisiologici relativi al comportamento e alle in-
terazioni cognitive ed emotive fra il soggetto e l'ambiente. Analizza e valuta
il funzionamento integrato dei diversi organi e apparati nel corso delle attività
motorie e sportive ed in condizioni ambientali estreme. Studia infine le po-



tenziali applicazioni di tali conoscenze in campo ambientale, biotecnologico
e sportivo, anche finalizzate al benessere dell’uomo.

05/E - Macrosettore - BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE
SPERIMENTALI E CLINICHE

05/E1: BIOCHIMICA GENERALE E BIOCHIMICA CLINICA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nei campi
della biochimica generale e della biochimica e biologia molecolare clinica.
La Biochimica Generale, come biochimica strutturale, studia le proprietà dei
costituenti chimici della materia vivente, la struttura e le proprietà di mole-
cole semplici e complesse di natura glucidica e lipidica, delle macromolecole
proteiche, degli acidi nucleici e dei complessi sopramolecolari. Come biochi-
mica dinamica studia le funzioni e le trasformazioni dei costituenti chimici,
gli scambi energetici associati alle loro trasformazioni, nonché i meccanismi
molecolari della coordinazione e della regolazione delle funzioni. La biochi-
mica dinamica si identifica essenzialmente con il metabolismo, nelle sue fasi
anaboliche e cataboliche, nelle quali la catalisi enzimatica ha funzione pri-
maria, con l’intervento di vitamine ed ormoni. Alcune tematiche di biochi-
mica strutturale e dinamica, relative alle proteine ed agli acidi nucleici
(proteomica, genomica funzionale, trascrittomica, epigenomica, bioinforma-
tica e biologia dei sistemi), si trovano in una situazione di contiguità con la
biologia molecolare. Rilievo importante ha lo studio delle metodologie di la-
boratorio e bioinformatiche per l’analisi qualitativa e quantitativa e la carat-
terizzazione delle componenti strutturali, per l’osservazione delle loro
modificazioni, e per la validazione dei risultati sperimentali. La Biochimica
Clinica e la Biologia Molecolare Clinica studiano in vitro ed in vivo, nel-
l’uomo e negli animali di laboratorio, parametri biochimici strutturali e di-
namici rilevanti nell’ambito della fisiopatologia, dell’alimentazione, delle
attività motorie e sportive. Il corpo dottrinario comprende lo studio, la vali-
dazione e la interpretazione clinica degli indicatori di situazioni fisiopatolo-
giche. Comprende inoltre lo studio degli strumenti biochimici e
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biomolecolari per realizzare interventi di diagnosi, prevenzione e terapie avan-
zate di malattie genetiche e acquisite. La Biochimica Clinica e la Biologia
Molecolare Clinica si occupano dell’organizzazione delle attività del labora-
torio di analisi clinica, dello sviluppo delle tecnologie strumentali anche au-
tomatizzate per l’analisi qualitativa e quantitativa di parametri di rilevanza
clinica, delle modalità del controllo di qualità, della valutazione dei parametri
individuali di predittività di malattie, di sensibilità/resistenza a xenobiotici,
di risposte ad alimenti in condizioni normali e patologiche. Il settore si inte-
ressa anche di didattica e di storia della biochimica ed il suo contenuto si ad-
dice a materie di insegnamento relative sia ai fondamenti della biochimica
nei corsi di base sia alle discipline più avanzate e ad elevato grado di com-
plessità congruenti con la presente declaratoria.

05/E2: BIOLOGIA MOLECOLARE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo
delle funzioni biologiche a livello molecolare delle macromolecole informa-
zionali. E' di interesse di questo settore l'analisi delle caratteristiche biochi-
miche ed evolutive degli acidi nucleici, le interazioni tra acidi nucleici e
proteine, tra proteine e proteine e le relazioni esistenti tra la struttura tridi-
mensionale di proteine e acidi nucleici e le funzioni biologiche da essi svolte
in tutti gli organismi, virus, procarioti ed eucarioti. Particolare attenzione è
rivolta alle macromolecole che sono coinvolte nella conservazione, nella ri-
parazione, nella duplicazione, nella trascrizione e nella traduzione dell'infor-
mazione contenuta negli acidi nucleici, alle macromolecole che sono
responsabili dei fenomeni di controllo dell’espressione genica, della prolife-
razione, differenziamento e trasformazioni cellulari, alle macromolecole che
permettono il movimento cellulare, l'interazione tra cellule, lo sviluppo degli
organismi multicellulari sia animali sia vegetali. Questo settore include la
bioinformatica, la biologia computazionale e dei sistemi. Le tematiche sue-
sposte sono affrontate utilizzando da un lato le tecniche di ingegneria gene-
tica, dall'altro la biocristallografia, le metodiche di caratterizzazione
biochimica delle macromolecole biologiche e gli strumenti bioinformatici.



05/F - Macrosettore - BIOLOGIA APPLICATA

05/F1: BIOLOGIA APPLICATA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dello studio integrato della cellula e degli organismi viventi, con particolare
riguardo ai meccanismi di base coinvolti nei seguenti processi: espressione,
duplicazione e trasmissione dell'informazione genetica, sviluppo, differenzia-
mento, proliferazione cellulare, biogenesi di organelli e strutture cellulari e
interazione fra le cellule. Il settore studia inoltre le basi cellulari dell'attività
motoria, del comportamento e dell'evoluzione. Le applicazioni biotecnolo-
giche e di genetica generale e molecolare delle conoscenze nei processi di cui
sopra costituiscono un aspetto pertinente al settore. L'apprendimento e l'uti-
lizzo di tutte le tecnologie biologiche avanzate, comprese le tecnologie ricom-
binanti e l'utilizzo di animali transgenici, è indispensabile al raggiungimento
degli obiettivi indicati.

05/G - Macrosettore
SCIENZE FARMACOLOGICHE SPERIMENTALI E CLINICHE

05/G1: FARMACOLOGIA, 
FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dello studio di farmaci, radiofarmaci, nutraceutici e tossici presenti in pro-
dotti di origine naturale, incluse le droghe vegetali, i loro estratti e relativi
componenti attivi - elementi classicamente farmacognostici - ovvero di origine
sintetica, biosintetica e biotecnologica. Conoscenza e studio comprende-
ranno aspetti descrittivi dei prodotti suddetti o delle loro fonti, le loro azioni
sull'organismo (farmaco- e tossicodinamica, dagli aspetti organosistemici a
quelli meccanicistici) e le azioni dell'organismo su di essi (farmaco- e tossico-
cinetica negli aspetti di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed elimi-
nazione), il rapporto della configurazione genetica individuale con risposte
a farmaci specifici (farmacogenomica-farmacogenetica), ai fini di terapie per-
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sonalizzate sulla base della costituzione genetica individuale, variazioni di im-
piego legate al genere ed all'età. Dovranno essere valutate, inoltre, le possibi-
lità di rapporto con l'uomo sano e malato nella fase di farmacotossicologia
preclinica e nelle diverse fasi della farmacologia clinica. Essenziale sarà co-
noscere le eventuali azioni sfavorevoli, la loro prevenzione e trattamento,
inoltre le possibili controindicazioni di uso, i livelli di esposizione accettabili,
il potenziale di abuso e le eventuali interazioni con altri composti chimici,
con cibi o con bevande. Specifica attenzione andrà rivolta alle tossicodipen-
denze da sostanze psicoattive, all'impiego di farmaci o pratiche affini inteso
ad esaltare le prestazioni o comunque conseguire un vantaggio nelle attività
sportive (doping). Il settore dovrà altresì rendere edotti della valutazione dei
rapporti rischio/beneficio e costo/beneficio negli aspetti di impiego sul-
l'uomo (farmacoepidemiologia, farmacovigilanza e farmacoeconomia).

05/H - Macrosettore - ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA

05/H1: ANATOMIA UMANA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo
della conformazione, l'organizzazione e la struttura del corpo umano e degli
apparati, sistemi ed organi che lo costituiscono, nei loro aspetti macroscopici,
microscopici, ultramicroscopici e molecolari con i relativi aspetti funzionali,
nei vari periodi della vita. Analizza, inoltre, l'organogenesi e le varie fasi dello
sviluppo, identificando le diversità individuali, le varianti congenite e le cause
primarie degli eventi morfogenetici. Si avvale di metodi di indagine macro-
scopiche, microscopiche, sino al livello molecolare, nonché di metodiche to-
pografiche, strumentali e applicative sperimentali per l'acquisizione di
immagini e dati informativi ai diversi livelli di risoluzione. Studia conoscenze
anatomiche applicate alle problematiche di interesse clinico, chirurgico, ana-
tomo-radiologico e delle scienze sportive, del movimento e del mantenimento
dello stato di salute.



05/H2: ISTOLOGIA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dell’organizzazione morfofunzionale dei vari tipi di cellule e delle componenti
extra cellulari costituenti i tessuti dell'organismo umano, dei loro precursori
staminali, della proliferazione ed del differenziamento cellulare, nonché del-
l’istogenesi, dei meccanismi omeostatici, del rinnovamento, riparazione e ri-
generazione tessutale, e degli effetti tissutali dell'attività fisica e sportiva. Il
settore studia inoltre l'embriologia umana, i relativi meccanismi di regola-
zione e le loro alterazioni. Il settore si avvale di vari procedimenti metodolo-
gici, anche di istochimica e di citologia molecolare, atti allo studio delle
strutture cellulari e subcellulari, della loro genesi e delle loro correlazioni
funzionali per affrontare anche a livello cellulare e ultrastrutturale quesiti
biomedici specifici.

05/I - Macrosettore - GENETICA E MICROBIOLOGIA

05/I1: GENETICA E MICROBIOLOGIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo
della trasmissione, modificazione ed espressione dei caratteri ereditari a li-
vello di cellule procariotiche ed eucariotiche, di organismi e di popolazioni
utilizzando le metodologie classiche e molecolari della genetica e della mi-
crobiologia e gli strumenti bioinformatici. Studia inoltre i microrganismi pro-
cariotici ed eucariotici, i virus, i viroidi e i prioni a livello di struttura,
fisiologia, biochimica, classificazione, filogenesi, distribuzione in natura e
ruolo ambientale. Si occupa anche delle basi cellulari e molecolari della pa-
togenicità microbica e dello sviluppo dei relativi mezzi di controllo. Definisce
e analizza la struttura e l’organizzazione del materiale genetico in sistemi mi-
crobici, vegetali e animali, incluso l’uomo, l'evoluzione dei geni e dei genomi,
l'espressione genica, le funzioni dei prodotti genici, i meccanismi di muta-
zione e la riparazione del materiale genetico. Si occupa inoltre di genomica
funzionale, di aspetti genetico-microbiologici della biologia sintetica, e della
dissezione di fenomeni e meccanismi biologici complessi ai fini della loro
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comprensione e della loro manipolazione a scopi applicativi. Investiga le basi
genetiche e molecolari dell’evoluzione, dello sviluppo, del differenziamento,
della risposta immunitaria e della cancerogenesi. Studia e definisce le appli-
cazioni a livello biotecnologico e ambientale della Genetica, della Microbio-
logia e delle tecnologie molecolari da esse derivate.



Area 06 - SCIENZE MEDICHE

06/A - Macrosettore
PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO

06/A1: GENETICA MEDICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l’attività assistenziale a esse congrua nel campo della genetica umana e medica
e dei relativi aspetti diagnostico-clinici con specifiche competenze nello studio
del genoma umano a livello individuale e di popolazione, nello studio della
variabilità dei fenotipi complessi, nella consulenza genetica e i test genetici
pertinenti e nelle nuove tecnologie in grado di comprendere le alterazioni
molecolari responsabili di malattie genetiche ereditarie o acquisite con com-
ponente genetica.

06/A2: PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a esse congrua nel campo della Patologia generale e fi-
siopatologia generale; la ricerca di base e applicata del settore comprendono
la medicina molecolare e lo studio della patologia cellulare con specifiche
competenze nell’ambito della oncologia, immunologia e immunopatologia,
e della patologia genetica, ultrastrutturale e molecolare. Il settore si inte-
ressa inoltre dell’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell’atti-
vità assistenziale a esse congrua nel campo della Patologia Clinica con
particolare riferimento alla semeiotica e alla metodologia di laboratorio in
citologia, citopatologia, immunoematologia e patologia genetica e nella ap-
plicazione delle metodologie cellulari e molecolari alla diagnostica in pa-
tologia umana. Il settore ha competenza anche negli aspetti biotecnologici
e diagnostico-clinici nella medicina della riproduzione, nella medicina del
mare e nella medicina delle attività motorie e sportive. Il settore si interessa
infine all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo della Storia
della Medicina compresa l’epistemologia medica, la metodologia scientifica
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medica e la bioetica ed i suoi risvolti nelle attività cliniche ed assistenziali,
la pedagogia medica, la museologia medica, la storia della medicina veteri-
naria e la paleopatologia.

06/A3: MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a esse congrua nel campo della microbiologia, e micro-
biologia medica e clinica nei loro aspetti di ricerca di base ed applicata; il
settore ha competenze nello studio delle basi cellulari e molecolari della pa-
togenicità microbica, delle interazioni microrganismo-ospite e biologia dei
sistemi, di infezioni e immunità, di monitoraggio terapeutico di farmaci an-
timicrobici, delle biotecnologie microbiche e loro applicazioni in diagnostica
molecolare, terapia cellulare, molecolare e genica. Campi di interesse disci-
plinare sono la batteriologia, virologia, micologia, parassitologia medica e cli-
nica, la vaccinologia e gli aspetti diagnostico-clinici dell'analisi microbiologica
virologica e parassitologica.

06/A4: ANATOMIA PATOLOGICA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché
dell’attività assistenziale ad essa congrua, nel campo dell’anatomia patologica,
con specifica competenza nella diagnostica autoptica, istologica, citologica,
ultrastrutturale e molecolare, con riferimento anche a settori della patologia
specialistica d’organo e d’apparato che comportano specifiche competenze
anatomo-cliniche.

06/B - Macrosettore - CLINICA MEDICA GENERALE

06/B1: MEDICINA INTERNA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua, nel campo della fisiopatologia medica,
della semeiotica medica funzionale e strumentale, della metodologia clinica,
della medicina basata sulle evidenze, della clinica medica generale e della te-



rapia medica. Il settore ha inoltre specifica competenza nella gerontologia e
geriatria, nell’allergologia ed immunologia clinica, nella medicina dell’eser-
cizio fisico e dello sport, nella medicina termale, nella medicina d’urgenza e
di pronto soccorso, compresa la medicina del rischio NRCB, nella medicina
vascolare, nella medicina di comunità, comprese le cure primarie, e nelle
cure palliative. Sono inoltre campi di studio la nutrizione clinica e la medi-
cina del benessere.

06/C - Macrosettore - CLINICA CHIRURGICA GENERALE

06/C1: CHIRURGIA GENERALE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua nel campo della fisiopatologia, della se-
meiotica funzionale e strumentale e della clinica chirurgica generale; il settore
ha inoltre specifica competenza nella chirurgia d'urgenza e pronto soccorso,
nella chirurgia dell'apparato digerente di tipo tradizionale, endoscopica e
mini-invasiva, nella endocrinochirurgia, nella chirurgia oncologica e nella
chirurgia sostitutiva, ricostruttiva e dei trapianti d’organo.

06/D - Macrosettore - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA

06/D1: MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua nel campo delle Malattie dell’apparato
cardiovascolare con particolare riguardo alla fisiopatologia, alla semeiotica
funzionale e strumentale ed alla clinica e terapia farmacologica e strumentale.
Sono specifici campi di studio l’angiologia, la cardioangiologia medica, la pa-
tologia cardiovascolare dell'età evolutiva e delle attività motorie. Il settore si
interessa inoltre dell’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell’at-
tività assistenziale a esse congrua nel campo delle Malattie dell’apparato re-
spiratorio, della tisiologia e dell’insufficienza respiratoria, sotto il profilo

180



181

epidemiologico, etiopatogenetico, fisiopatologico e clinico. Cardini metodo-
logici della disciplina sono la prevenzione, la diagnostica strumentale e la te-
rapia farmacologica, interventistica, subintensiva e riabilitativa.

06/D2: ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA 
E SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a esse congrua nel campo della Endocrinologia generale
e fisiopatologia e clinica delle malattie del sistema endocrino. Gli ambiti di
competenza sono la fisiopatologia endocrina, la semeiotica funzionale e stru-
mentale endocrino-metabolica; la metodologia clinica e la terapia in endo-
crinologia, diabetologia e andrologia; lo studio delle interazioni ormonali e
dell’uso ed abuso degli ormoni; la fisiopatologia e clinica della riproduzione
e della sessualità, dell’accrescimento, dell’esercizio fisico e dello sport; la fi-
siopatologia e clinica del ricambio con particolare riguardo all’obesità e al
metabolismo glucidico, lipidico, elettrolitico ed osteo-minerale; la fisiopato-
logia e clinica applicata alla dietetica, alla medicina estetica e del benessere.
Il settore si interessa inoltre dell’attività scientifica e didattico-formativa, non-
ché dell’attività assistenziale a esse congrua nel campo della Nefrologia gene-
rale e fisiopatologia e clinica delle malattie dell'apparato urinario; gli ambiti
di competenza clinica e di ricerca sono la semeiotica funzionale e strumen-
tale, la metodologia clinica e la terapia farmacologica e strumentale in nefro-
logia con particolare riguardo alla terapia dialitica. Il settore si interessa infine
dell’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell’attività assistenziale
a esse congrua nel campo della Scienza dell’alimentazione e della dietetica
con riferimento alla fisiopatologia e clinica dell’alimentazione, alla dietetica
e dietoterapia ed alle tecniche di valutazione dello stato nutrizionale; sono
campi di competenza i principi generali di dietetica, di igiene della produ-
zione degli alimenti (caratteristiche nutrizionali e sicurezza), di nutraceutica
e nutrigenomica e di sorveglianza nutrizionale ed educazione alimentare.



06/D3: MALATTIE DEL SANGUE, 
ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a esse congrua nel campo della Ematologia generale e
fisiopatologia e clinica delle malattie del sangue, dell’emostasi e degli organi
emopoietici. Gli ambiti di competenza clinica e di ricerca sono la semeiotica
funzionale e strumentale e la metodologia clinica e terapia in ematologia con
specifiche competenze nel campo della oncologia ematologica, della terapia
trasfusionale e della manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali.
Il settore si interessa inoltre dell’attività scientifica e didattico-formativa, non-
ché dell’attività assistenziale a esse congrua nel campo della Oncologia me-
dica con specifiche competenze nella ricerca oncologica clinica, cellulare e
molecolare e nelle loro applicazioni alla diagnostica clinica e alla terapia della
patologia neoplastica ed alle cure palliative. Il settore si interessa infine del-
l’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell’attività assistenziale a
esse congrua nel campo della Reumatologia generale e fisiopatologia e clinica
delle malattie mediche dell’apparato locomotore e delle malattie infiamma-
torie ed autoimmuni sistemiche; il settore ha competenza nella semeiotica
funzionale e strumentale, nella metodologia clinica e nella terapia della pa-
tologia reumatologica così come sopra definita.

06/D4: MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE
DELL'APPARATO DIGERENTE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua nel campo delle Malattie cutanee e ve-
neree con specifiche competenze nella fisiopatologia, clinica e terapia delle
malattie della cute, delle mucose e degli annessi cutanei in età pediatrica e
adulta; il settore ha specifica competenza nella dermatologia allergologica e
professionale e nella venereologia, nella dermochirurgia e nella dermatologia
oncologica. Il settore si interessa inoltre dell’attività scientifica e didattico-
formativa, nonché dell’attività assistenziale a esse congrua nel campo delle
Malattie infettive con specifiche competenze nella fisiopatologia e clinica
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delle malattie infettive e tropicali; il settore ha competenza clinica e di ricerca
nella semeiotica funzionale e strumentale, nella metodologia clinica e nella
terapia in infettivologia, parassitologia, micologia e virologia clinica e delle
malattie sessualmente trasmissibili. Il settore si interessa infine dell'attività
scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa con-
grua nel campo delle Malattie dell'apparato digerente, del fegato, del distretto
bilio-pancreatico e della nutrizione nonché delle loro implicazioni in termini
di diagnostica e terapia strumentale, di clinica e terapia medica, di fisiopato-
logia. Sono specifici ambiti di competenza la metodologia clinica e la terapia
farmacologica e strumentale delle malattie dell’apparato digerente, del fegato,
delle vie biliari e del pancreas, l’endoscopia digestiva diagnostica e terapeu-
tica, la fisiopatologia digestiva e nutrizionale, la semeiotica funzionale e stru-
mentale dell’apparato digerente e del fegato, l’oncologia digestiva.

06/D5: PSICHIATRIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua nel campo della psichiatria; sono specifici
ambiti di competenza la salute mentale, la psicopatologia medica, la psicoso-
matica, la psicoterapia, la farmacoterapia psichiatrica, gli aspetti psichiatrici
della psicologia medica e la psichiatria sociale.

06/D6: NEUROLOGIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua nel campo delle malattie del sistema ner-
voso centrale e periferico e muscolare, dalla semeiotica funzionale, alla
diagnostica strumentale e di laboratorio, alla metodologia clinica ed alle te-
rapie neurologiche e del dolore. Specifici campi di competenza sono la neu-
robiologia clinica, la neurofisiopatologia, la neuropsicologia clinica, la
neurologia d'urgenza, la neuro-genetica e la riabilitazione neurologica.



06/E - Macrosettore
CLINICA CHIRURGICA SPECIALISTICA

06/E1: CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a esse congrua nel campo della Cardiochirurgia gene-
rale, pediatrica e prenatale con specifica competenza nella semeiotica
funzionale e strumentale, nella metodologia e nella terapia in chirurgia car-
diaca tradizionale, mini-invasiva, sostitutiva, ricostruttiva e dei trapianti. Il
settore si interessa inoltre dell’attività scientifica e didattico-formativa, nonché
dell’attività assistenziale a esse congrua nel campo della Chirurgia toracica
tradizionale e mini-invasiva; il settore ha competenza nella fisiopatologia, me-
todologia, semeiotica funzionale e strumentale e terapia chirurgica delle pa-
tologie dell’apparato respiratorio e delle strutture toraciche, compresa la
chirurgia toracica oncologica, la chirurgia dell’esofago e del mediastino, e la
chirurgia toracica d’urgenza e d’emergenza e dei trapianti. Il settore si inte-
ressa infine all’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell’attività
assistenziale a esse congrua nel campo della Chirurgia vascolare tradizionale
ed endovascolare; il settore ha specifica competenza nello studio della fisio-
patologia, della metodologia, della semeiotica funzionale e strumentale e
della terapia dell’apparato vascolare.

06/E2: CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, 
CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua nel campo della Chirurgia plastico-rico-
struttiva ed estetica con competenza nella fisiopatologia e clinica in chirurgia
plastica e nell’applicazione di metodologie chirurgiche avanzate, microchi-
rurgiche e mini-invasive in ambito ricostruttivo. Il settore si interessa inoltre
dell’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell’attività assistenziale
a esse congrua nel campo della Chirurgia pediatrica con competenze nella
fisiopatologia, nella semeiotica funzionale e strumentale e nella terapia chi-
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rurgica tradizionale e miniinvasiva dell’età neonatale e pediatrica. Il settore
si interessa infine dell'attività scientifica e didatticoformativa, nonché dell'at-
tività assistenziale a essa congrua nel campo della Urologia con particolare
riferimento alla chirurgia dell'apparato urogenitale maschile in età pediatrica
e adulta e delle malattie e disfunzioni urologiche in entrambi i sessi. Gli am-
biti di competenza sono: la fisiopatologia, la clinica e la terapia dei tumori
urologici, delle patologie di interesse andro-urologico, neuro-urologico, della
litiasi urinaria, dei trapianti renali e la chirurgia e microchirurgia ricostruttiva
urologica.

06/E3: NEUROCHIRURGIA E CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE 
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua nel campo della Neurochirurgia con par-
ticolare riferimento alla chirurgia cranio-encefalica, vertebro-midollare e del
sistema nervoso periferico. Il settore si interessa inoltre dell’attività scientifica
e didattico-formativa, nonché dell’attività assistenziale a esse congrua nel
campo della Chirurgia maxillofacciale e dei connessi distretti anatomici in
età pediatrica e adulta. Il settore ha competenza nella fisiopatologia e clinica
in chirurgia maxillofacciale e nelle metodologie chirurgiche avanzate, micro-
chirurgiche in ambito ricostruttivo maxillofacciale.

06/F - Macrosettore - CLINICA CHIRURGICA INTEGRATA

06/F1: MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua nel campo della fisiopatologia e clinica
delle malattie dell'apparato odontostomatologico in età pediatrica, adulta e
geriatrica e dell’odontoiatria preventiva e di comunità. Il settore ha specifica
competenza nei campi della chirurgia orale e speciale odontostomatologica,
dell’odontoiatria restaurativa,endodonzia, ortognatodonzia, gnatologia cli-
nica, odontoiatria pediatrica, parodontologia, implantologia, protesi denta-
ria, tecnologie protesiche e di laboratorio, materiali dentari.



06/F2: MALATTIE APPARATO VISIVO
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua nel campo della fisiopatologia e clinica
delle malattie dell'apparato visivo in età pediatrica e adulta; il settore ha spe-
cifica competenza nella semeiotica funzionale e strumentale, nella metodo-
logia e nella terapia medica e chirurgica in oftalmologia e in
neuroftalmologia.

06/F3: OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua nel campo della Otorinolaringoiatria
con competenza nella fisiopatologia e clinica delle malattie otorinolaringo-
iatriche in età pediatrica e adulta, sono specifici campi di competenza la se-
meiotica funzionale e strumentale, la metodologia e la terapia medica e
chirurgica in otorinolaringoiatria e in otoneuroradiologia. Il settore si inte-
ressa inoltre dell’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell’attività
assistenziale a esse congrua nel campo della Audiologia con competenza nella
fisiopatologia e clinica della comunicazione uditiva in età pediatrica e adulta;
sono specifici campi di competenza e ricerca la semeiotica funzionale e stru-
mentale, la metodologia, la terapia e riabilitazione in audiologia e foniatria.

06/F4: MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE 
E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua nel campo della Ortopedia con compe-
tenza nella fisiopatologia e terapia medica e chirurgica (correttivo-conservativa,
ricostruttiva e sostitutiva) delle malattie dell'apparato locomotore nell’età pe-
diatrica e adulta, con specifici campi di competenza nella semeiotica funzio-
nale e strumentale, nella metodologia e nella terapia in ortopedia, nella
chirurgia della mano e nella traumatologia compresa la traumatologia dello
sport. Il settore si interessa inoltre dell’attività scientifica e didattico-forma-
tiva, nonché dell’attività assistenziale a esse congrua nel campo della Medi-
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cina fisica e riabilitazione generale e speciale delle menomazioni funzionali
senso-motorie, cognitive e viscerali derivanti da qualunque affezione ed in
tutte le età, utilizzando la diagnosi clinica, funzionale e strumentale, ausili,
tecniche motorie, neuropsicomotorie, terapie di natura fisica e metodologie
di presa in carico globale delle persone disabili, per facilitarne il recupero, la
rieducazione funzionale, le attività, la partecipazione, la qualità e l'appropria-
tezza delle cure.

06/G - Macrosettore - CLINICA PEDIATRICA

06/G1: PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA 
E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua nel campo della Pediatria con compe-
tenza nella fisiopatologia, della semeiotica medica funzionale e strumentale
e della metodologia clinica e della terapia nell’età evolutiva, con specifica
competenza nella pediatria preventiva e sociale, nelle patologie pediatriche
generali e specialistiche di interesse medico dal neonato all’adolescente com-
preso e negli aspetti pediatrici delle attività motorie e della medicina di co-
munità. Il settore si interessa inoltre dell’attività scientifica e
didattico-formativa, nonché dell’attività assistenziale a esse congrua nel
campo della Neuropsichiatria infantile con specifici ambiti di competenza
nella semeiotica funzionale e strumentale, metodologia clinica e terapia in
neurologia, neuropsicologia, psichiatria, psicopatologia e riabilitazione psi-
chiatrica, neuropsicomotoria e cognitiva dell'età evolutiva.

06/H - Macrosettore - CLINICA GINECOLOGICA

06/H1: GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua nel campo della fisiopatologia e clinica
dell'apparato genitale femminile; sono specifici ambiti di competenza la se-



meiotica funzionale e strumentale, la metodologia clinica, la terapia e la chi-
rurgia tradizionale e mini-invasiva in ginecologia e ostetricia e gli aspetti gi-
necologici della endocrinologia, della fisiopatologia della riproduzione
umana, della ginecologia oncologica e della medicina dell'età prenatale.

06/I - Macrosettore - CLINICA RADIOLOGICA

06/I1: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, 
RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua nel campo della Diagnostica per imma-
gini e radioterapia e della radiologia interventistica degli organi e apparati e
della medicina nucleare; specifiche competenze sono la radioterapia generale
e oncologica e l’anatomia radiologica clinica. Il settore si interessa anche della
protezione dalle radiazioni, della radiobiologia medica e della diagnostica
per immagini delle attività sportive. Il settore si interessa inoltre dell’attività
scientifica e didattico-formativa, nonché dell’attività assistenziale a esse con-
grua nel campo della Neuroradiologia con specifica competenza nell’anato-
mia neuroradiologica clinica, nella neuroradiologia generale e interventistica
e nella diagnostica per immagini del sistema nervoso.

06/L - Macrosettore - CLINICA ANESTESIOLOGICA

06/L1: ANESTESIOLOGIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua nel campo della anestesia, rianimazione
e terapia intensiva. Sono specifici ambiti di competenza: l’anestesia, la medi-
cina peri-operatoria, la rianimazione, la terapia intensiva, la medicina del do-
lore, le cure palliative, la medicina dell’emergenza, la medicina dei disastri,
la medicina subacquea ed iperbarica.
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06/M - Macrosettore - SANITA’ PUBBLICA

06/M1: IGIENE GENERALE E APPLICATA, 
SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua nel campo della Igiene generale e applicata
con specifica competenza nel campo dell’igiene applicata agli ambienti «in-
door» e «outdoor», ai luoghi di lavoro, all’igiene degli alimenti e della nutri-
zione, alla medicina di comunità, alla medicina preventiva, riabilitativa e
sociale, all’epidemiologia, alla sanità pubblica, al management in sanità, al
«risk management», alla programmazione organizzazione gestione e valuta-
zione sanitaria, alla promozione della salute ed dell’educazione sanitaria. Il
settore si interessa inoltre dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché
dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo della Infermieristica generale
e speciale. Sono ambiti di competenza del settore la metodologia della ricerca
in campo infermieristico, la teoria dell'assistenza infermieristica, l’infermieri-
stica clinica, preventiva e di comunità, l’infermieristica dell'area critica e del-
l'emergenza e la metodologia e organizzazione della professione infermieristica.
Infine, il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa, non-
ché dell’eventuale attività assistenziale a esse congrua nel campo della Stati-
stica medica delle metodologie epidemiologiche, biostatistiche e di
organizzazione sanitaria applicate alla clinica, alla sanità pubblica ed alla me-
dicina basata sull’evidenza (EBM), e ricomprende il disegno, l’analisi e la va-
lutazione di studi sia sperimentali che osservazionali in medicina, biologia,
veterinaria, farmacologia, genetica e genomica, l’identificazione di fattori di
rischio e la valutazione delle politiche sanitarie, l’impatto degli interventi e
le analisi di bio-banche e di database socio-sanitari e di fattori ambientali in-
cidenti sulla salute.

06/M2: MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua nel campo della medicina legale; sono



specifici ambiti di competenza del settore la medicina sociale, la criminologia,
la psicopatologia forense, la tossicologia forense, la deontologia, l’etica medica
e la bioetica clinica. Il settore si interessa inoltre dell'attività scientifica e di-
dattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo
della medicina del lavoro e della medicina preventiva in ambito lavorativo;
sono specifiche competenze del settore la clinica (diagnosi eziologica, terapia
e riabilitazione) delle malattie causate, favorite o aggravate dal lavoro, l'igiene,
l'epidemiologia, la tossicologia e l'ergonomia occupazionali.

06/N - Macrosettore
PROFESSIONI SANITARIE

E TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE

06/N1: SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l’attività assistenziale a esse congrua nel campo delle Scienze tecniche delle
professioni sanitarie assistenziali e nel campo delle Scienze ostetrico-gineco-
logiche e neonatali; sono specifici ambiti di competenza le attività di ricerca
legate alle figure professionali delle rispettive professioni sanitarie. Il settore
si interessa inoltre dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché del-
l'attività assistenziale a essa congrua nel campo delle Scienze tecniche delle
professioni sanitarie diagnostiche e dell'attività scientifica e didattico-forma-
tiva, nel campo delle Tecnologie biomediche, biotecnologie e scienze tecniche
mediche applicate con particolare riguardo alla ricerca traslazionale ad esse
correlata ed alla sua applicazione; sono specifici ambiti di competenza le at-
tività di ricerca legate alle figure professionali delle rispettive professioni sa-
nitarie. Il settore si interessa inoltre dell’attività scientifica e
didattico-formativa, nonché dell’attività assistenziale a esse congrua nel
campo delle Scienze tecniche delle professioni sanitarie riabilitative e delle
Scienze tecniche professioni sanitarie preventive; sono specifici ambiti di
competenza le attività di ricerca legate alle figure professionali delle rispettive
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professioni sanitarie. Il settore si interessa infine dell’attività scientifica e di-
dattico-formativa nel campo della Tecnica e clinica dell’esercizio fisico e delle
sport con particolare riguardo alla educazione fisica e motoria generali e ri-
volte a particolari gruppi o classi di età, agli studi clinici per lo sviluppo di
teorie, tecniche e metodi per l’allenamento e la pratica delle differenti attività
sportive e delle valutazioni dei rendimenti e delle attitudini atletiche ed alla
organizzazione ed alla gestione professionale sanitaria dell’educazione fisica
e dell’allenamento. Il settore, nel suo complesso ha anche specifica compe-
tenza nella ricerca nel campo della metodologia e organizzazione della pro-
fessioni sanitarie non mediche in esso rappresentate.
NOTA 2: Per l’Area 06 Scienze Mediche la titolazione multipla del Settori
Concorsuali e le parole in grassetto presenti all’interno della declaratoria rap-
presentano una specificazione indispensabile non solo del profilo scientifico
e didattico del Docente, ma anche della qualificazione professionale per l’at-
tribuzione di incarichi di dirigenza di I e II livello nell’ambito del SSN.



Area 07 - SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE

07/A - Macrosettore - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO

07/A1: ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
degli aspetti economici, politici, gestionali ed estimativi della produzione,
trasformazione, distribuzione, mercato e consumo dei prodotti del settore
primario (agricoltura, selvicoltura e pesca), dell’economia agroalimentare e
delle agro-biotecnologie, ai loro rapporti con le altre componenti del sistema
socioeconomico e ambientale, alle problematiche dell’assistenza tecnica. Il
settore si occupa inoltre degli aspetti economici della valutazione di impatto
ambientale, dello sviluppo socio-economico dei territori rurali, delle dina-
miche legate all’interazione tra città e campagna ed alla relativa pianifica-
zione, dei processi di innovazione su scala territoriale.

07/B - Macrosettore
SISTEMI COLTURALI AGRARI E FORESTALI

07/B1: AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI 
ED ORTOFLORICOLI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dell’agroecosistema, della biologia e dell’ecofisiologia delle colture e della fi-
siologia post raccolta dei prodotti delle colture erbacee, ortive, ornamentali
e officinali allevate in pieno campo e in ambiente protetto, anche con sistemi
senza suolo. Sono compresi i fattori ecologici e antropici che agiscono sul si-
stema suolo-pianta-atmosfera, le loro relazioni con gli aspetti quantitativi e
qualitativi delle produzioni agrarie e con la salvaguardia e la valorizzazione
delle risorse naturali; l’agronomia generale; l’agrometeorologia e la agrocli-
matologia, la biologia e la gestione della vegetazione infestante; la produzione
delle sementi e la propagazione; la progettazione, gestione e valutazione di
sistemi colturali a fini produttivi alimentari e non alimentari, ornamentali,
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ricreativi, ecologici e di recupero ambientale; gli strumenti statistico-mate-
matici per la sperimentazione agronomica e la modellazione dell’agroecosi-
stema; la elaborazione di strumenti per la gestione sostenibile e la valutazione
dell’agroecosistema e delle filiere produttive.

07/B2: SCIENZE E TECNOLOGIE 
DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa riguardante
gli aspetti biologici, ecologici, tecnologici e colturali degli alberi e dei sistemi
arborei da frutto e forestali, in ambito naturale, rurale e urbanizzato. In par-
ticolare il settore si occupa di Sistemi arborei: attività inerenti alla biologia,
biotecnologia, ecologia, ecofisiologia, propagazione, coltivazione, caratteriz-
zazione morfo-fisiologica e molecolare delle specie arboree e arbustive d’in-
teresse agrario e ornamentale, alla conservazione e valorizzazione della
biodiversità, al vivaismo, all’arboricoltura, al miglioramento genetico delle
specie arboree da frutto ed ornamentali, alla fisiologia dei frutti anche in
post-raccolta, alla valutazione della qualità dei frutti e dei prodotti che ne de-
rivano, alle biotecnologie applicate alle diverse specie da frutto, ornamentali
e per la produzione di biomasse legnose, alla agrometeorologia applicata alle
colture arboree, alla progettazione e gestione sostenibile dei sistemi colturali
volti alla produzione di frutta e biomassa o costituiti a fini ornamentali,
anche in ambiente urbano, paesaggistici e per la tutela dell’ambiente, elabo-
rando norme e tecnologie per il loro governo; di Sistemi e tecnologie forestali;
tematiche riguardanti biologia, biotecnologia, ecologia, eco-fisiologia, fun-
zionamento, produttività, multifunzionalità e selvicoltura dei sistemi forestali
e agro-forestali di origine artificiale e naturale dal livello di singolo albero a
quello di paesaggio, in ambito forestale, rurale e di aree urbanizzate; studio,
misura, inventariazione, pianificazione e gestione delle risorse forestali e dei
parchi, vivaismo forestale, recupero ecologico e ripristino delle aree degra-
date, percorse dal fuoco e marginali, pianificazione, prevenzione e interventi
attivi contro gli incendi boschivi; archeologia forestale, sostenibilità dei servizi
ecosistemici, relazioni tra la natura, i boschi e gli altri sistemi vegetali e il be-



nessere e la salute dell’uomo, processi partecipativi a supporto della pianifi-
cazione e gestione forestale e del territorio agro-forestale; struttura, proprietà,
anche fisico-meccaniche, del legno, principi, metodi, pianificazione delle uti-
lizzazioni forestali e dei relativi cantieri, aspetti organizzativi dei lavori in
bosco, trasformazioni e impieghi del legno, alterazione, manutenzione e con-
servazione dei manufatti lignei, anche nelle opere d’arte; aspetti tecnologici
e gestionali della trasformazione industriale, qualificazione e collaudo dei le-
gnami, industrie del legno e derivati, ergotecnica, antinfortunistica, sicurezza
e organizzazione del lavoro nelle filiere della gestione forestale.

07/C - Macrosettore
INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI

07/C1: INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
ingegneristico peculiare ai sistemi agrari, forestali e biologici (con esclusione
delle applicazioni biomediche) di Idraulica: idraulica agraria, idrologia agraria
e forestale, idrologia del suolo, erosione del suolo, compresi gli aspetti relativi
al dissesto idrogeologico, irrigazione, drenaggio e bonifica, gestione integrata
delle risorse idriche, sistemazioni idraulico-forestali; modelli matematici e
tecniche di monitoraggio dei processi idrologici nei sistemi agroforestali, in-
terventi di difesa del suolo, tecniche di ingegneria naturalistica e di riquali-
ficazione ambientale dei corsi d’acqua, progettazione e gestione delle opere
idrauliche e degli impianti idrici per l’agricoltura e l’industria agro-alimen-
tare; tutela del suolo e delle acque dall’inquinamento di origine agricola, tec-
niche di depurazione e riuso a scopo irriguo delle acque reflue, uso in
agricoltura di acque salmastre; di Meccanica: meccanica agraria e meccaniz-
zazione agricola e forestale, macchine e impianti per i processi dei biosistemi
agricoli, zootecnici, forestali, delle aree a verde, delle industrie agro-alimentari
e del legno, con riguardo agli aspetti progettuali, costruttivi, operativi, fun-
zionali, gestionali, ambientali, di sicurezza e benessere degli operatori, incluse
le tecnologie informatiche, la sensoristica, l’automazione, la robotizzazione,
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la gestione di precisione e la modellazione dei processi; logistica delle filiere
agricole, agro-alimentari e forestali; lavorazioni e proprietà fisico-meccaniche
del terreno agrario; macchine e impianti per il trattamento ed il recupero
dei reflui e dei sottoprodotti agro-industriali e forestali e per la produzione,
conversione, utilizzazione e risparmio dell’energia per i sistemi produttivi
agro-industriali e forestali, comprese le fonti energetiche non convenzionali;
di Costruzioni e territorio: costruzioni per l’agricoltura, la zootecnia, le col-
ture protette, l’abitazione rurale, le attività forestali e faunistiche, la conser-
vazione e lavorazione dei prodotti agro-zootecnici, alimentari e forestali,
l’acquacoltura, la gestione dei reflui agro-zootecnici e agroindustriali; aspetti
progettuali, funzionali, tecnico-costruttivi, impiantistici, energetici, ambien-
tali, della sicurezza, dei biomateriali, relativi alle costruzioni rurali; analisi e
modellazione dei sistemi biologici in rapporto alle costruzioni rurali; classi-
ficazione, recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale; rileva-
mento, rappresentazione, analisi, modellazione e pianificazione del territorio
rurale; valutazione di piani e interventi sul territorio e sull’ambiente; piani-
ficazione, progettazione e recupero delle infrastrutture rurali e del paesaggio
rurale, ivi comprese le aree a verde.

07/D - Macrosettore
PATOLOGIA VEGETALE ED ENTOMOLOGIA

07/D1: PATOLOGIA VEGETALE ED ENTOMOLOGIA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa generale e
applicata riguardante la protezione delle piante agrarie e forestali e dei pro-
dotti da loro derivati. In particolare il settore si occupa di Patologia vegetale:
micologia e batteriologia fitopatologica, virologia vegetale, patologia e fisio-
patologia delle piante agrarie, forestali e ornamentali e dei loro prodotti, pa-
tologia post-raccolta dei prodotti vegetali, patologia del legno; malattie delle
piante e dei prodotti vegetali, anche post-raccolta, causate da agenti biotici
(viroidi, virus, procarioti, funghi, fanerogame parassite) e da fattori abiotici;
meccanismi di aggressione dei patogeni, resistenza delle piante agli stress, in-



terazioni pianta-patogeno-ambiente; diagnostica fitopatologica, fitoiatria, pro-
tezione biologica e integrata dalle malattie, lotta biologica alle erbe infestanti,
epidemiologia fitopatologica, normativa fitosanitaria, biotecnologie fitopa-
tologiche; aspetti relativi alla contaminazione dei prodotti vegetali e degli ali-
menti da micotossine e residui di agro farmaci; di Entomologia generale ed
applicata: morfologia, fisiologia, ecologia, etologia, sistematica e biodiversità
di artropodi e nematodi d’interesse agrario, forestale, zootecnico, urbano,
merceologico; entomologia generale e applicata, agraria, forestale, urbana,
delle derrate e medico-veterinaria, apidologia, sericoltura, zoologia generale
agraria e applicata, interazioni biocenotiche, controllo biologico e integrato,
parassitologia agraria, biotecnologie applicate agli artropodi, strategie di lotta
e gestione delle specie dannose, protezione e potenziamento delle specie utili.

07/E - Macrosettore
CHIMICA E GENETICA AGRARIA

07/E1: CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa riguardanti
gli aspetti chimici, biochimici, fisiologici, genetici, molecolari, biotecnologici,
pedologici ed ecologici del sistema suolo-acqua-piantaatmosfera sia nell’am-
biente agrario, sia in quello forestale, sia in quello antropogenico con parti-
colare attenzione alle interazioni che vi si sviluppano. In particolare il settore
si occupa di Chimica agraria: aspetti chimici, biochimici, fisiologici ed eco-
logici del sistema suolo-acqua-pianta-atmosfera, processi di accumulo, mobi-
lizzazione e assorbimento di specie chimiche endogene ed esogene, approccio
biotecnologico per lo studio dei processi atti a migliorare la resa e la qualità
della produzione alimentare e non, conservazione, miglioramento e ripristino
della fertilità del suolo per la sostenibilità delle colture, agrofarmaci e loro
residui; uso e riciclo delle biomasse; conservazione, protezione e recupero
dell’ambiente agroforestale; di Genetica agraria: struttura, funzione, espres-
sione e regolazione dei geni e dei genomi, ereditarietà negli organismi pro-
carioti ed eucarioti d’interesse agrario, strategie e metodologie di interventi
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genetici, molecolari e biotecnologici volti a promuovere la valorizzazione e
salvaguardia dell'agrobiodiversità, il miglioramento genetico delle specie di
interesse agrario e forestale per la diversificazione, qualità e sicurezza delle
produzioni agro-alimentari, per l'efficienza dell'attività sementiera e vivaistica
e per la sostenibilità delle attività nell'ambiente rurale; di Pedologia: sistema
suolo come prodotto dei fattori che ne condizionano la dinamica evolutiva,
le funzioni ambientali, le attitudini produttive e la vulnerabilità; processi e
fenomeni pedogenetici in relazione all’evoluzione dell’ambiente, evoluzione
del substrato pedogenetico, della macro e micromorfologia dei suoli e della
fase organo-minerale; tassonomia e valutazione funzionale e attitudinale dei
suoli, applicando anche tecniche di pedometria, analisi spaziale e cartografia
analogica e numerica; analisi dei processi degradativi e di desertificazione
dei suoli; realizzazione e gestione di suoli antropogenici e tecnogenici, con-
trollo delle relazioni tra suolo e mutamenti climatici, analisi paleo pedologica
e pedoarcheologica.

07/F - Macrosettore
TECNOLOGIE ALIMENTARI E MICROBIOLOGIA AGRARIA

07/F1: SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
delle tematiche di natura biologica, chimica, fisica e tecnologica che sono
alla base delle operazioni e dei processi della filiera agroalimentare: dall’ap-
provvigionamento delle materie prime alla commercializzazione, distribu-
zione e somministrazione dei prodotti alimentari, includendo lo sviluppo di
nuovi prodotti e nuovi processi.
Le competenze del settore riguardano, quindi, le operazioni e i processi della
tecnologia alimentare, la tecnologia del condizionamento, del confeziona-
mento e della distribuzione degli alimenti, la shelf-life, la detergenza e sani-
ficazione degli impianti, la composizione, le analisi chimiche e la valutazione
delle proprietà fisiche e sensoriali degli ingredienti/materie prime e dei pro-
dotti trasformati, l’utilizzo e il controllo di additivi e residui, la gestione, il



controllo e la certificazione della qualità, della sicurezza e della sostenibilità
ambientale degli alimenti e dei processi, e il trattamento dei reflui dell’indu-
stria alimentare.

07/F2: MICROBIOLOGIA AGRARIA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
della biochimica, biodiversità, ecologia, fisiologia, genetica e tassonomia dei
microrganismi di interesse agrario, alimentare, ambientale, forestale, indu-
striale e zootecnico. Il settore si occupa in particolare del ruolo dei microrga-
nismi negli ecosistemi naturali ed artificiali, dell’impiego e del controllo dei
microrganismi nelle trasformazioni degli alimenti, ivi inclusi quelli di origine
animale e vegetale, nel biorisanamento e conservazione dell’ambiente e dei
beni culturali, e nella produzione di energia, curando anche tematiche di mi-
crobiologia predittiva e forense.

07/G - Macrosettore - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI

07/G1: SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
delle tecnologie applicate alle specie animali terrestri e acquatiche di interesse
zootecnico, incluse quelle, faunistiche-venatorie, sportive, di affezione e di
laboratorio al fine di migliorare la redditività, la sanità e la sostenibilità del-
l’allevamento, la salute e il benessere degli animali, la produzione quanti-
qualitativa di alimenti sicuri per il consumo umano e le produzioni no food.
Il settore si articola nelle seguenti tematiche: sistemi produttivi, valutazione
morfo-funzionale, etologica, produttiva e riproduttiva; demografia, etnografia
e evoluzione delle popolazioni; variabilità genetica, selezione genetica e ge-
nomica, metodi, tecnologie e biotecnologie di riproduzione, conservazione
e valorizzazione della biodiversità zootecnica; modelli matematici, statistici e
bioinformatici di analisi dei dati; tecnologie di allevamento e acquacoltura;
valutazione, riconoscimento, tracciabilità e certificazione dell’origine, auten-
ticità, salubrità e qualità dei prodotti zootecnici; caratteristiche chimiche, fi-

198



199

siche, nutrizionali e utilizzazione digestiva dei foraggi e dei mangimi; nutri-
zione e alimentazione animale; tecnica mangimistica, produzione di alimenti
funzionali di origine animale; scienze omiche, biotecnologie, nanotecnologie
applicate alle specie di interesse zootecnico; fisioclimatologia zootecnica,
igiene e sostenibilità economica, ambientale e sociale dei sistemi zootecnici;
pianificazione, progettazione e gestione degli allevamenti e del territorio zoo-
tecnico, ecologia e paesaggistica zootecnica, valutazione dell’impatto ambien-
tale degli allevamenti.

07/H - Macrosettore - MEDICINA VETERINARIA

07/H1: ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dell’organizzazione, della struttura e delle funzioni delle cellule, dei tessuti,
degli organi e degli apparati degli animali di interesse medico veterinario e
biomedico, dal livello macroscopico a quello molecolare, anche in senso bio-
tecnologico. Studia la morfologia, anche sotto gli aspetti comparativo, topo-
grafico e applicativo, i processi morfogenetici e le anomalie dello sviluppo.
Analizza le funzioni biologiche a tutti i livelli di organizzazione, i meccanismi
nervosi ed endocrini che concorrono al mantenimento dell’omeostasi cor-
porea e le risposte comportamentali in condizioni ambientali naturali, di al-
levamento e sperimentali. Dall’insieme delle reazioni organiche e sulla base
di specifiche conoscenze neurobiologiche ed etologiche desume lo stato di
benessere o di stress dell’animale.

07/H2 : PATOLOGIA VETERINARIA
E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
della Patologia generale e anatomia patologica: eziopatogenesi delle malattie,
mutamenti metabolici primari e alterazioni funzionali di base di organi e ap-
parati, quadri macroscopici e microscopici (istocitologico-istocitochimici, im-
munoistocitochimici, ultrastrutturali) delle patologie di sistema e delle



singole entità nosologiche pertinenti all’anatomia patologica speciale, bio-
tecnologie finalizzate allo studio eziopatogenetico di entità nosologiche degli
animali, ricomprese anche nel settore dell’oncologia, della patologia ambien-
tale e della teratologia, tecnologie diagnostiche intra-vitam e post-mortem,
alterazioni cadaveriche post-mortali degli animali anche ai fini medico-legali;
della Ispezione degli alimenti di origine animale: controllo sanitario degli
alimenti di origine animale freschi, conservati e trasformati, in tutte le fasi
delle filiere produttive, dalle produzioni primarie ai prodotti finiti, ivi com-
presa la fase di commercializzazione; igiene applicata alle produzioni alimen-
tari e all’ambiente al fine di garantire la salute pubblica anche in situazioni
di emergenza; microbiologia degli alimenti di origine animale, attività nei
macelli, laboratori e industrie alimentari, ispezione e certificazione degli ali-
menti di origine animale, analisi del rischio, rintracciabilità, metodologie e
biotecnologie applicate alla produzione degli alimenti, aspetti relativi al con-
trollo di qualità degli alimenti in conformità alla normativa comunitaria e
nazionale.

07/H3: MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
riguardanti: organismi infettivi e parassitari e malattie ad essi correlate che
possono interessare gli animali domestici, selvatici e sinantropici con ricadute
su salute pubblica, produzioni zootecniche e benessere animale. In particolare
partendo dallo studio degli agenti trasmissibili (prioni, virus, batteri, miceti,
protozoi e metazoi) e dai fondamenti di batteriologia, virologia, parassitologia
animale ed umana e immunologia, sviluppa e approfondisce gli aspetti rela-
tivi ad eziologia, epidemiologia, patogenesi, diagnosi, terapia, profilassi e con-
trollo delle malattie trasmissibili, ivi comprese le zoonosi. Inoltre lo studio è
focalizzato su lotta ai vettori di malattia, impatto socio-economico delle ma-
lattie e degli interventi sanitari, igiene veterinaria, organizzazione e legisla-
zione sanitaria veterinaria, parassitosi rilevanti per la salute pubblica, malattie
esotiche ed emergenze epidemiche. Vengono altresì studiate le biotecnologie
applicabili a fini diagnostici e per la preparazione di presidi immunizzanti,
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anche mediante l’utilizzazione di metodologie statistico-matematiche, biochi-
miche e molecolari.

07/H4: CLINICA MEDICA E FARMACOLOGIA VETERINARIA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
della Clinica medica veterinaria: eziopatogenesi, epidemiologia, sintomato-
logia, diagnosi e terapia delle patologie animali, semeiotica medica e meto-
dologia clinica, medicina comportamentale, indagini cliniche dirette,
diagnostica di laboratorio e strumentale, ivi compresa la diagnostica per im-
magini, medicina legale e legislazione veterinaria, protezione e benessere ani-
male, responsabilità civile e penale e deontologia del medico veterinario;
della Farmacologia e tossicologia veterinaria: dinamica, cinetica, applicazioni
terapeutiche, effetti collaterali, controindicazioni e modalità di somministra-
zione dei farmaci nelle diverse specie animali, farmacovigilanza e farmaco-
sorveglianza, normative relative ai farmaci per uso veterinario; fonti, dinamica
e cinetica dei tossici, rilievi sintomatologici e autoptici di sostanze tossiche
di origine diversa, loro effetti su benessere animale, ambiente, produzioni
zootecniche e salute del consumatore, definizione di protocolli terapeutici e
conservativi, metodologie farmaco-tossicologiche a carattere biotecnologico
in campo veterinario e metodologie alternative alla sperimentazione animale.

07/H5: CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo
della Clinica chirurgica veterinaria: malattie chirurgiche degli animali, con
particolare attenzione per l’anestesiologia, la rianimazione, la terapia inten-
siva, la diagnosi e la terapia, le tecniche di chirurgia generale, specialistiche,
mininvasive e d’urgenza, le diagnostiche strumentali e le tecniche innovative
per la diagnosi per immagini e di laboratorio, nonché lo studio dei biomate-
riali e della biomeccanica veterinaria, la chirurgia sperimentale, le biotecno-
logie in campo chirurgico veterinario, l’ingegneria tissutale e la terapia
cellulare; della Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria: gestione della ri-
produzione nelle diverse specie animali, con particolare riferimento alla fi-



siopatologia, alla diagnostica, alla clinica andrologica ed ostetrico-ginecologica
ed alla perinatologia, alle tecniche per ottimizzare le potenzialità riproduttive,
alle misure di igiene, profilassi e terapia medica e chirurgica dell’apparato
genitale e mammario, alle biotecnologie applicate alla riproduzione, quali
controllo e condizionamento dei gameti maschili e femminili, fertilizzazione
naturale ed artificiale, differenziazione delle cellule staminali, produzione di
embrioni in vivo ed in vitro e relativi protocolli di trasferimento, applicazioni
di bioingegneria veterinaria e di genetica molecolare.
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Area 08 - INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA

08/A - Macrosettore
INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO

08/A1: IDRAULICA, IDROLOGIA, 
COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nei campi
dell’idraulica, dell’idrologia e delle costruzioni idrauliche e marittime. Nel
campo dell’idraulica i contenuti scientifico-disciplinari attengono: alla mec-
canica dei fluidi; al moto dei fluidi nei sistemi naturali e in quelli artificiali,
quali opere di presa, di regolazione, di adduzione, di distribuzione, impianti
di produzione di energia, di trattamento delle acque, macchine e dispositivi
idraulici per uso domestico, industriale, irriguo e ricreazionale; alla previsione
ed al controllo dei fenomeni di interazione dei fluidi con l’ambiente di con-
torno, idraulica fluviale, idraulica marittima e costiera, idrodinamica degli
estuari, eco-idraulica e fenomeni di trasporto. Nel campo dell’idrologia i con-
tenuti scientifico-disciplinari riguardano le conoscenze teoriche e sperimen-
tali relative: all’analisi qualitativa e quantitativa del ciclo dell’acqua nelle sue
diverse componenti; agli interventi per soddisfare i fabbisogni idrici, per sal-
vaguardare gli ecosistemi (per gli aspetti di pertinenza del settore) e per pre-
venire i disastri naturali e mitigarne gli effetti; ai processi atmosferici, di
circolazione delle acque in superficie e nel sottosuolo, di scambio idrico tra
suolo, atmosfera e vegetazione; ai cambiamenti climatici; agli impatti con gli
ecosistemi; agli effetti sulla stabilità dei pendii; all’interazione con i fenomeni
meteo marini e al bilancio idrico nel versante e nel bacino idrografico; ai si-
stemi di monitoraggio e di preannuncio per la difesa dalle catastrofi idrogeo-
logiche. Nel campo delle costruzioni idrauliche e marittime i contenuti
scientifico-disciplinari riguardano le conoscenze teoriche e sperimentali e le
tecniche per la pianificazione, la progettazione, la costruzione e l’esercizio
delle opere, dei sistemi e degli impianti tipici dell’ingegneria dell’acqua; le
opere per la protezione del territorio nei confronti delle piogge intense, delle



piene fluviali, delle frane, delle mareggiate e dell’erosione costiera; le opere
e i sistemi per l’approvvigionamento della risorsa idrica quali acquedotti, reti
di distribuzione e invasi; i sistemi di gestione, controllo e tutela delle risorse
idriche; gli impianti di produzione dell’energia; le opere per la raccolta, lo
smaltimento e la restituzione delle acque reflue; le opere civili in ambiente
costiero quali vie di navigazione e porti, opere per la cantieristica navale, ca-
nali marittimi di navigazione, lavori marittimi di escavazione e dragaggio, co-
struzioni in mare aperto e scarichi a mare.

08/A2: INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, 
INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI 
NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA 
E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
dell’ingegneria sanitaria-ambientale, dell’ingegneria della sicurezza e prote-
zione civile, delle materie prime e secondarie, e degli idrocarburi e fluidi nel
sottosuolo. Nel campo dell’ingegneria sanitaria-ambientale i contenuti scien-
tifico-disciplinari riguardano le conoscenze teoriche e sperimentali relative
ai fenomeni di inquinamento e di dinamica degli inquinanti in sistemi am-
bientali; all’analisi ed agli studi di valutazione dell’impatto ambientale e del
rischio sanitario, ecotossicologico e di incidente rilevante, ivi compresa la
certificazione della sostenibilità ambientale. Sono inoltre approfonditi gli
aspetti relativi a: progettazione, gestione e verifiche di funzionalità e presta-
zione dei processi e degli impianti di trattamento e di recupero delle acque,
dei reflui e dei fanghi, delle emissioni atmosferiche e dei sistemi ed impianti
per la gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali; elaborazione di piani e
progetti di monitoraggio, tutela e risanamento delle componenti suolo, acqua
e aria e degli ecosistemi (per gli aspetti di pertinenza del settore), e per la mi-
tigazione degli impatti dell’inquinamento; criteri, tecniche e interventi di ge-
stione, caratterizzazione, bonifica e recupero ambientale e funzionale dei
suoli, degli acquiferi e dei sedimenti contaminati (per gli aspetti di pertinenza
del settore); produzione e valorizzazione di biogas ed altri biocombustibili.
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Nel campo dell’ingegneria della sicurezza e protezione in ambito civile i con-
tenuti scientifico disciplinari riguardano gli aspetti relativi a: sicurezza del la-
voro e protezione civile; analisi di rischio nei cantieri e nelle opere civili e
minerarie; modellazione, progettazione, messa in sicurezza, controllo e ri-
composizione ambientale di scavi minerari e civili; modellazione geostatistica;
sviluppo di tecnologie avanzate di scavo. Nel campo delle materie prime e
secondarie i contenuti scientifico disciplinari riguardano gli aspetti relativi
a: valorizzazione delle risorse primarie e secondarie quali rifiuti solidi di ori-
gine civile ed industriale nonché le tecnologie finalizzate alla produzione di
materie prime e materiali derivanti da azioni di riciclo per la società civile e
l’industria e al trattamento fisico dei suoli contaminati; studio dei piani di
campionamento, caratterizzazione, aspetti progettuali, di gestione, controllo,
collaudo, sicurezza e di impatto ambientale dei processi di trattamento di so-
lidi particolati. Nel campo dell’ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sot-
tosuolo i contenuti scientifico disciplinari riguardano: esplorazione, ricerca
e produzione dei fluidi presenti nel sottosuolo in forma sia gassosa che li-
quida (acqua, idrocarburi, fluidi geotermici); moto mono-polifasico nei mezzi
porosi; trasporto di sostanze solubili; salvaguardia delle risorse fluide sotter-
ranee e processi per il loro disinquinamento; tecniche di perforazione dei
pozzi, di misura in laboratoria e in situ: tecniche, anche di modellazione nu-
merica, di produzione e di stoccaggio di fluidi.

08/A3: INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, 
ESTIMO E VALUTAZIONE
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto, dell’estimo e della valutazione.
Nel campo delle infrastrutture di trasporto i contenuti scientifico-disciplinari
riguardano le teorie e le tecniche per la concezione, la progettazione, la co-
struzione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e il controllo delle
strade, delle ferrovie, ivi inclusi i nodi interni ed i terminali intermodali, e
degli aeroporti. I riferimenti prevalenti della problematica affrontata sono
la funzionalità, il comportamento degli utenti, la sicurezza della circolazione,



l’impatto sull’ambiente e il territorio e l’efficacia economica degli interventi.
Sono inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai materiali, ai sistemi costruttivi
ed alla stabilità del corpo viario e delle sovrastrutture, ai sistemi informativi
stradali, alla simulazione di guida in realtà virtuale, ai dispositivi di sicurezza
attiva e passiva, agli impianti ed ai dispositivi complementari, alla qualità delle
opere ed all’organizzazione e sicurezza dei cantieri. Nel campo dei sistemi di
trasporto i contenuti scientifico-disciplinari riguardano gli aspetti relativi a:
mobilità di persone e trasporto delle merci con la relativa logistica; analisi pre-
stazionale delle componenti, degli impianti e dei sistemi di trasporto ai fini
della loro gestione ed integrazione; metodi e tecniche per la simulazione della
domanda di mobilità, dell’offerta di trasporto, dell’interazione domanda/of-
ferta, degli impatti economici, territoriali, energetici, ambientali e della sicu-
rezza; regolazione, controllo e pianificazione tattica e strategica dei trasporti;
progettazione funzionale delle componenti, degli impianti e dei sistemi di tra-
sporto complessi; progettazione, gestione ed esercizio dei servizi di trasporto;
sistemi intelligenti di trasporto, con riferimento all'integrazione ed alle appli-
cazioni di tecnologie elettroniche, dell’informazione e delle telecomunicazioni.
Nel campo dell’estimo e della valutazione i contenuti scientifico-disciplinari ri-
guardano i presupposti teorici e le metodologie per la stima di immobili, im-
pianti e aziende, di costi, prezzi e saggi di rendimento, come pure per la
determinazione di indennizzi, diritti e tariffe, e per la formulazione di giudizi
di convenienza economica in ambito civile, industriale ed ambientale. Gli in-
teressi disciplinari si estendono alla fattibilità economica e finanziaria dei pro-
getti e dei piani considerati alle diverse scale, ed alla valutazione dei loro effetti
su risorse naturali e territoriali, mercantili ed extramercantili, attraverso ap-
procci di tipo monetario e quanti-qualitativi, ed alla valorizzazione dei beni sto-
rico-architettonici e del paesaggio.

08/A4: GEOMATICA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
della geodesia fisica, geometrica e spaziale, della topografia, della fotogram-
metria aerea e terrestre, della cartografia, del telerilevamento, della naviga-
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zione e dei sistemi informativi geografici - GIS. I contenuti scientifico-disci-
plinari riguardano l’acquisizione, l’elaborazione, la restituzione, l’analisi e la
gestione di dati di natura metrica o tematica relativi alla superficie della Terra,
o a porzioni di essa, ivi compreso l’ambiente urbano, le infrastrutture e il pa-
trimonio architettonico, individuati dalla loro posizione spaziale e qualificati
dalla precisione del rilevamento. Gli ambiti applicativi hanno per oggetto,
in particolare, i sistemi di riferimento globali e locali, il campo di gravità glo-
bale e locale, gli strumenti e i metodi di rilevamento, di controllo e di moni-
toraggio del territorio, delle strutture e dei beni culturali, il trattamento dei
dati di misura, la produzione e l’aggiornamento della cartografia e dei data-
base topografici, il tracciamento di opere ed infrastrutture, i sistemi mobili
di rilevamento, i modelli numerici del terreno e delle superfici, la gestione e
la condivisione dell’informazione geografica multidimensionale e multitem-
porale.

08/B - Macrosettore
INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA

08/B1: GEOTECNICA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa inerente i
principi, le teorie e le metodologie analitiche, computazionali e sperimentali
per la modellazione fisico-meccanica delle terre e delle rocce e per la valuta-
zione del loro comportamento in campo statico e dinamico; le procedure
per la caratterizzazione geotecnica del territorio; la geotecnica sismica, am-
bientale e marina e la componente geotecnica delle zonazioni riguardanti i
rischi ambientali; l’analisi, il progetto e la realizzazione di opere geotecniche
quali le fondazioni, le costruzioni in sotterraneo, gli scavi e le opere di soste-
gno, le gallerie, i rilevati, le costruzioni in materiali sciolti; le tecniche e le
modalità d’intervento per il consolidamento geotecnico delle costruzioni,
per la stabilizzazione dei pendii e per il miglioramento delle proprietà e la
bonifica dei terreni.



08/B2: SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa inerente la
meccanica dei solidi, dei materiali e delle strutture. I contenuti scientifico-di-
sciplinari riguardano le conoscenze teoriche e sperimentali relative alla risolu-
zione dei problemi legati alla determinazione del comportamento meccanico
di costruzioni, organismi o elementi resistenti dell’ingegneria civile, dell’archi-
tettura, di altri settori dell'ingegneria come di altre scienze applicate. I problemi
affrontati coinvolgono gli aspetti relativi alla statica, alla dinamica, alla stabilità
dell'equilibrio, alla meccanica della frattura, al calcolo a rottura e alla meccanica
sperimentale come verifica dei modelli adottati. Le tecniche e i metodi utilizzati
sono propri della modellazione fisico-matematica, della meccanica computa-
zionale, della meccanica sperimentale, della diagnostica e dell’identificazione
strutturale. Altri temi riguardano l'interazione fra le strutture e l’ambiente fisico
che le circonda, la meccanica dei materiali innovativi e delle strutture non con-
venzionali, indipendentemente dalla scala della loro osservazione e modella-
zione, lo studio critico dello sviluppo storico dei modelli utilizzati e la lettura
in chiave strutturale di manufatti storici e monumentali.

08/B3: TECNICA DELLE COSTRUZIONI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa inerente teo-
rie e tecniche rivolte sia alla concezione strutturale ed al progetto di nuove
costruzioni, sia alla verifica ed alla riabilitazione strutturale di quelle esistenti.
I contenuti scientifico-disciplinari riguardano: le azioni sulle costruzioni, com-
preso l’effetto dell’azione sismica, il comportamento delle strutture in fun-
zione della tipologia e della morfologia, dei materiali, delle tecniche e delle
tecnologie, dell’interazione col terreno e con l'ambiente, dei modi e delle
strategie d'uso e di controllo; metodi e strumenti per la progettazione strut-
turale, la realizzazione e la gestione di strutture; valutazioni di vulnerabilità,
affidabilità, comfort, sicurezza e durabilità; sperimentazione, collaudo e mo-
nitoraggio delle costruzioni; indagini storiche sul costruire, verifiche di sicu-
rezza e soluzioni d'intervento strutturale applicabili all’edilizia storica ed ai
monumenti; architettura strutturale.
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08/C - Macrosettore
DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA 

DELL'ARCHITETTURA

08/C1: DESIGN E PROGETTAZIONE 
TECNOLOGICA DELL'ARCHITETTURA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
della progettazione tecnologica dell’architettura e del design. Nel campo della
progettazione tecnologica dell’architettura, i contenuti scientifico-disciplinari
riguardano: gli strumenti, i metodi e le tecniche per il progetto di architettura
alle diverse scale nonché le tecniche di trasformazione, realizzazione, manu-
tenzione, recupero e gestione dell’ambiente naturale e costruito, con riferi-
mento agli aspetti relativi al progetto tecnologico delle opere di architettura
nell’ottica di un approccio esigenziale e prestazionale dei manufatti e beni
edilizi; l’ideazione correlata alla concezione costruttiva delle opere; l’innova-
zione e la sperimentazione tecnologica nell’ottica della sostenibilità sociale,
economica e ambientale. I contenuti scientifici comprendono: la storia e la
cultura tecnologica della progettazione e della costruzione; lo studio delle
tecnologie edilizie e dei sistemi costruttivi nel loro sviluppo storico; lo studio
dei materiali naturali ed artificiali; la progettazione e la sperimentazione di
materiali, elementi, componenti e sistemi costruttivi; la progettazione am-
bientale e la progettazione sostenibile degli edifici, compresa la loro efficienza
energetica; la gestione del processo progettuale; le tecnologie di progetto, di
costruzione e di trasformazione; la manutenzione e la gestione degli edifici;
l’innovazione di prodotto e di processo; la valutazione critica delle alternative
di progetto; le dinamiche esigenziali, gli aspetti prestazionali ed i controlli
della qualità architettonica ed ambientale; la rappresentazione dei problemi
con modelli ingegneristici; le sperimentazioni in laboratorio e «in situ» e
l’analisi dei dati. Nel campo del design, i contenuti scientifico-disciplinari ri-
guardano teorie, metodi, tecniche e strumenti del progetto di artefatti - ma-
teriali e virtuali - con riferimento ai loro caratteri morfologici nelle loro
relazioni con: bisogni e comportamenti d’uso degli utenti; caratteri produt-



tivi, costruttivi, prestazionali, di sicurezza e qualità propri dei sistemi indu-
striali; requisiti funzionali, ergonomici e di sostenibilità economica, sociale
e ambientale; linguaggi visivi, prassi artistiche, significati estetici e culturali.
I contenuti scientifici riguardano lo statuto teorico e storico-critico degli ar-
tefatti e le forme proprie del pensiero progettuale come prassi interdiscipli-
nare e momento di sintesi dei molteplici saperi che intervengono nella
progettazione degli artefatti nel loro ciclo di vita, nonché come attività di
prefigurazione strategica di scenari socio-tecnici e configurazione di nuove
soluzioni attraverso l’applicazione e il trasferimento di innovazione tecnolo-
gica. Gli ambiti di ricerca e di applicazione riguardano il design del prodotto,
della comunicazione, degli interni, della moda e delle loro integrazioni siste-
miche.

08/D - Macrosettore
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

08/D1: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa dell’intero
campo tematico e scalare del progetto di architettura per allestimenti, edifici,
città e paesaggio. Si articola in aspetti teorici e metodologici, concernenti i
problemi e le tecniche della progettazione contemporanea e delle trasforma-
zioni dell’ambiente, e in aspetti applicativi e sperimentali, finalizzati al con-
trollo dei caratteri tipologici, compositivi, processuali e costruttivi delle
diverse scale architettoniche, nonché alle connessioni con i problemi strut-
turali e impiantistici. Il settore studia l’edificio nella struttura formale e negli
elementi che lo compongono, nella spazialità interna che include problemi
di architettura degli interni, di arredo e di allestimento anche nel campo
della museografia e scenografia, nei rapporti con la città o il paesaggio con-
dizionati dalla complessità delle relazioni materiali e immateriali tra natura,
oggetti, persone e immagini. Studia inoltre le forme della città contempora-
nea e i fenomeni che ne hanno determinato evoluzioni e trasformazioni, ap-
plica e sperimenta morfologie e processi per la modificazione delle sue parti.
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Studia l’architettura del paesaggio e gli spazi aperti in tutte le condizioni an-
tropiche e a tutte le scale, riconosce nelle condizioni geografiche e topogra-
fiche, nelle diversità ambientali e nelle preesistenze storiche, architettoniche,
culturali, ecologiche e formali i caratteri qualificanti per la sostenibilità delle
trasformazioni, si occupa dell’interazione delle infrastrutture con il paesaggio,
dei sistemi di verde urbano, della riqualificazione delle aree dismesse o de-
gradate, del disegno di parchi e giardini, piazze e spazi aperti in generale.

08/E - Macrosettore
DISEGNO, RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA

08/E1: DISEGNO
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa inerente la
rappresentazione dell'architettura, della città e dell'ambiente, nella sua più
ampia accezione di mezzo conoscitivo delle leggi che governano la struttura
formale, di strumento per l'analisi dei valori esistenti, di atto espressivo e di
comunicazione visiva dell'idea progettuale alle diverse dimensioni scalari.
Studia altresì i fondamenti scientifici del disegno, della modellazione infor-
matica, della rappresentazione virtuale e di reverse modeling, le loro teorie
ed i loro metodi, sia innovativi che nel loro sviluppo storico; il rilievo come
strumento di conoscenza della realtà architettonica, urbana e ambientale, le
sue metodologie dirette e strumentali fino alle più avanzate, le sue procedure
e tecniche, anche digitali, di restituzione metrica, morfologica, tematica; il
disegno come linguaggio grafico, infografico e multimediale, applicato al pro-
cesso progettuale dalla formazione dell'idea alla sua definizione esecutiva.

08/E2: RESTAURO E STORIA DELL’ARCHITETTURA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
della storia dell’architettura e del restauro. Nel campo della storia dell’archi-
tettura, i contenuti scientifico-disciplinari riguardano la storia della cultura
e delle attività attinenti alla formazione e trasformazione dell’ambiente, in
rapporto al quadro politico, economico, sociale e culturale delle varie epoche.



In particolare, i contenuti scientifico-disciplinari riguardano: gli argomenti
storici concernenti gli aspetti specifici di tali attività, dalla rappresentazione
dello spazio architettonico alle tecniche edilizie; la storia del pensiero e delle
teorie sull'architettura; lo studio critico dell'opera architettonica, esaminata
nel suo contesto con riferimento alle cause, ai programmi ed all'uso, nelle
sue modalità linguistiche e tecniche, nella sua realtà costruita e nei suoi si-
gnificati. Nel campo del restauro, i contenuti scientifico-disciplinari riguar-
dano: i fondamenti teorici della conservazione e del restauro generalmente
intesi, visti anche nel loro sviluppo storico; le ricerche per la comprensione
critica della consistenza figurale e materiale dei monumenti nella loro com-
plessa stratificazione temporale; l’analisi e l’individuazione dei fenomeni di
degrado e delle relative cause, in vista delle conseguenti azioni di tutela; i
metodi e i processi per il progetto e l’intervento conservativo a scala edilizia,
di resto archeologico, parco o giardino storico, centro antico, territorio e beni
paesaggistici, e per la manutenzione, il risanamento, il consolidamento e la
ristrutturazione degli edifici storici.

08/F - Macrosettore
PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA 

E TERRITORIALE

08/F1: PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA 
E TERRITORIALE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa inerente le
teorie, i modelli e i metodi utili alle scelte di piano che si affiancano alle tec-
niche e agli strumenti per l’analisi, la programmazione, la pianificazione, la
progettazione e gestione degli interventi di trasformazione dell’ambiente, del
paesaggio (per gli aspetti di pertinenza del settore), dei sistemi urbani e terri-
toriali, delle strutture organizzative e delle morfologie degli insediamenti
umani. I contenuti scientifico-disciplinari comprendono l'analisi, la valuta-
zione e il progetto dell’insediamento umano nel suo sviluppo storico, la si-
tuazione sociale ed economica, la realtà paesaggistica e il contesto ambientale

212



213

per quanto riguarda i fattori di rischio naturale ed antropico; le problemati-
che del governo del territorio e delle valutazioni strategiche attraverso la co-
stante ridefinizione teorica degli apparati concettuali che sono propri del
piano urbanistico; i metodi, gli strumenti e le pratiche di pianificazione fisica
e di progettazione, recupero, riqualificazione e riordino degli insediamenti
alle diverse scale.



Area 0
INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE

09/A - Macrosettore
INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE

09/A1: INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
dell’Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale e Navale. Il settore si interessa
dell’attività scientifica, con metodologie sia teoriche che numeriche e speri-
mentali, e dell’attività didattico formativa a essa congrua, nei seguenti campi.
Propulsione, meccanica del volo e sistemi aerospaziali: Concetti di base, prin-
cipi di funzionamento, criteri e campi di impiego, analisi delle prestazioni,
sviluppo, realizzazione e integrazione dei sistemi di propulsione aeronautica
e spaziale e dei loro componenti. Analisi dei processi chimico-fisici alla base
del funzionamento e del controllo dei propulsori, delle prestazioni dei com-
ponenti e del sistema propulsivo mediante prove sperimentali e modelli di
simulazione. Modellazione di aeromobili, lanciatori e veicoli spaziali nel loro
ambiente operativo. Analisi delle prestazioni, della stabilità e della missione
per la progettazione e la verifica e validazione. Tecniche per la simulazione,
la guida e navigazione, il controllo e l’autonomia del sistema. Problemi di
gestione del traffico aereo e di interfaccia uomo/macchina, analisi della si-
curezza del volo. Studi riguardanti i sistemi aeronautici e spaziali, i sottosi-
stemi, la loro integrazione e il loro controllo. Gli impianti di bordo atti ad
assicurarne l’operatività di veicoli operanti in ambito atmosferico e spaziale,
gli impianti di terra per il controllo e la sperimentazione. Sono oggetto di
studio l’architettura funzionale dei sistemi e sottosistemi, la componentistica,
l’influenza dell’ambiente esterno e delle interazioni dinamiche sul sistema e
sui sottosistemi, la sperimentazione dei sistemi aerospaziali a terra ed in volo,
la strumentazione di bordo per la guida e la navigazione, i sistemi di terra di
telerilevamento e rilievo delle traiettorie e delle orbite. Costruzioni e strutture
aerospaziali: competenze a carattere tecnologico, strutturale e costruttivo ri-
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ferite ai veicoli atmosferici e spaziali, ad ala fissa e rotante, i lanciatori, i veicoli
da rientro, i satelliti, le stazioni spaziali, le sonde; studio dei fenomeni aeroe-
lastici, progetto, determinazione dei carichi, analisi statica e dinamica fino
ai fenomeni di impatto, controllo attivo delle strutture, materiali, costruzione,
riparazioni e manutenzione. Le problematiche della sicurezza strutturale in
campo aeronautico e spaziale, quali la fatica, l’affidabilità e la sicurezza pas-
siva. Architettura navale, costruzioni e impianti navali e marini: studi riguar-
danti la concezione e la progettazione di unità navali e di strutture marine,
in relazione alla loro tipologia, impiego e dimensioni, con particolare riferi-
mento al processo di sintesi e integrazione dei vari aspetti che concorrono
alla loro realizzazione. Sviluppo e utilizzo di metodologie analitico numeriche
e sperimentali finalizzate alla progettazione navale. Studi sulla forma di ca-
rena, sulla resistenza al moto e la propulsione, sulla manovrabilità, sulla te-
nuta al mare, sulla sicurezza e la stabilità, con particolare riferimento alle
azioni idrodinamiche dovute alla superficie libera e al moto ondoso. Studi
sulle strutture navali e marine riguardanti i carichi agenti, l’analisi strutturale,
il dimensionamento con tecniche sia deterministiche sia probabilistiche, la
propagazione del rumore. Competenze sui processi tecnologici per le costru-
zioni navali e marine ed il loro esercizio. Studi inerenti la progettazione e
l’affidabilità dei sistemi di propulsione e dei relativi apparati, con particolare
attenzione alla riduzione dei consumi e delle emissioni. Competenze riguar-
danti gli impianti necessari ai servizi di bordo, le apparecchiature per la sicu-
rezza ed i sistemi automatici di gestione e controllo. Fluidodinamica: studi
riguardanti i fondamenti del moto dei fluidi e le applicazioni nell’ambito
dell’ingegneria. Partendo dalle equazioni di bilancio del continuo fluido e
dalla meccanica statistica, comprende relazioni costitutive per fluidi newto-
niani e non, dinamica della vorticità e flussi a potenziale, campi di moto
compressibili e non, interazione tra correnti fluide e corpi rigidi o deforma-
bili, effetti aeroelastici, fenomeni di trasporto di massa e di energia, strati li-
mite, scie e getti, onde acustiche, di interfaccia e d’urto, gas rarefatti e plasmi,
stabilità e transizione, dinamica della turbolenza, scalari passivi e flussi mul-
tifase. Completano gli argomenti di pertinenza le metodologie teoriche e le



tecniche di simulazione numerica e di indagine sperimentale. Sono parti es-
senziali la progettazione aerodinamica, gasdinamica e idrodinamica con le
applicazioni riguardanti sistemi di trasporto, trasferimento di calore e processi
di combustione, aeroacustica, transizione e controllo della turbolenza, moti
di grandi masse e dispersione di inquinanti, micro e nano-fluidica, bio-flui-
dodinamica.

09/A2: MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
della Meccanica Applicata alle Macchine. Il settore comprende gli aspetti cul-
turali, scientifici e professionali inerenti lo studio dei sistemi meccanici, delle
macchine e dei loro componenti e delle strutture: lo studio viene affrontato,
con un approccio sistemistico unificante, mediante le metodologie proprie
della meccanica teorica, applicata e sperimentale, sfociando nell’applicazione
tecnologica e industriale, con attenzione alla sostenibilità ambientale ed ener-
getica. La tipologia dei sistemi meccanici considerati è del tutto generale:
macchine motrici ed operatrici, dispositivi meccanici, meccanismi, trasmis-
sione ed azionamenti, macchine automatiche e robot, veicoli, sistemi di tra-
sporto e sollevamento, sistemi per la produzione di energia, sistemi
biomeccanici, componenti e sistemi su scala micro/nano. Sono sviluppati
metodi teorici e sperimentali ed applicazioni relativi all'analisi del compor-
tamento meccanico, alla sintesi, e alla progettazione, in particolare funzio-
nale, delle macchine e dei sistemi meccanici, tramite lo studio della
cinematica, della statica, della dinamica, lineare e non lineare, delle intera-
zioni con l'ambiente (campi di forze, interazioni con i fluidi) e fra superfici
materiali (lubrificazione), del controllo dell’automazione e dell'identifica-
zione. L'implementazione tramite sistemi hardware e software analogici e di-
gitali dei metodi sviluppati costituisce parte integrante del sapere del settore.
Come ulteriore risposta a esigenze di progettazione, sviluppo e realizzazione
di sistemi e componenti innovativi, sono anche studiati: i fenomeni vibratori,
vibroacustici e tribologici, il controllo dei sistemi meccanici, la meccatronica,
le interazioni fluido-strutture, il monitoraggio, la diagnostica e la prognostica
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di sistemi meccanici, l’automazione a fluido e la robotica, la fluidica e la mi-
crofluidica, i sistemi ecocompatibili e le energie rinnovabili. Il settore appro-
fondisce inoltre le problematiche inerenti i sistemi di attuazione pneumatici,
idraulici, elettrici e basati su tecnologie non convenzionali (ad esempio, ma-
teriali intelligenti) che ormai fanno parte integrante, insieme ai sistemi di
controllo, delle macchine, dei sistemi meccatronici e di molte strutture. Forti
interrelazioni si attuano con le metodologie e gli algoritmi sviluppati nel set-
tore del disegno, con i metodi dell’ingegneria industriale, della progettazione
dimensionale e della costruzione delle macchine, della fluidodinamica, della
bioingegneria, delle scienze motorie, della chirurgia ortopedica e protesica,
delle metodologie per riabilitazione e assistenza ed infine con la interpreta-
zione e la analisi di macchine di interesse storico.

09/A3: PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, 
COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
della Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine, del Disegno e dei
Metodi dell’Ingegneria Industriale e della Metallurgia. Si occupa di proget-
tazione e costruzione di macchine, strutture e sistemi meccanici e meccatro-
nici; studia l’insieme dei metodi e degli strumenti per la concezione e lo
sviluppo di prodotti, curandone l’intero ciclo di vita. Studia l’impiego dei
materiali più avanzati (nano strutturati, funzionali, compositi, ceramici, ecc.)
e i processi di fabbricazione, trasformazione, controllo, degrado e smalti-
mento dei materiali metallici e di quelli coinvolti nei loro processi produttivi.
Caratterizza il settore l’interesse per l’innovazione di processi, prodotti e me-
todi e l’attenzione alle relative tendenze di sviluppo. L’interesse scientifico
copre: i requisiti e le specifiche, la definizione concettuale, la sintesi mediante
studi morfologici, tipologici funzionali, estetici ed ergonomici, lo studio delle
interfacce uomo-macchina; la scelta, lo sviluppo e il controllo dei materiali,
la metallurgia fisica, strutturale e meccanica, la siderurgia, i processi e tratta-
menti metallurgici, l’interazione con l’ambiente, la sicurezza, l’affidabilità e
funzionalità, l’analisi degli incidenti e dei cedimenti. Sono di interesse anche



gli aspetti normativi, documentali e certificativi, il collaudo, l’esercizio, la
manutenzione, l’analisi dei costi e l’attenzione alla fruibilità ecosostenibile
dei prodotti compresa la gestione della fine vita operativa. Le metodologie
prevedono l’impiego degli strumenti teorici, numerici e sperimentali più avan-
zati dell’ingegneria, nonché l’applicazione di tecniche e di metodi per la ridu-
zione dei tempi di sviluppo. I comparti industriali di riferimento sono:
meccanico, dei mezzi e sistemi di trasporto metalmeccanico e metallurgico-si-
derurgico, impiantistico, biomedico ed energetico. Oltre agli aspetti di carat-
tere generale sopra descritti il settore comprende l’attività scientifica e
didattico-formativa a essa congrua nei seguenti campi. Progettazione mecca-
nica e costruzione di macchine: Meccanica dei solidi, delle strutture, dei ma-
teriali e del danno. Comportamento meccanico dei materiali. Progettazione
concettuale, funzionale e strutturale. Progetto e sviluppo di prodotto. Design
for X. Simulazione numerica multiphysics. Meccanica sperimentale e diagno-
stica. Elementi costruttivi delle macchine. Costruzione di macchine e mezzi
di trasporto. Affidabilità e integrità strutturale. Dinamica strutturale e rumore.
Meccatronica e biomeccanica. Ottimizzazione multiobiettivo e multidiscipli-
nare. Disegno e metodi dell’ingegneria industriale: Progetto, sviluppo e do-
cumentazione di macchine, meccanismi o prodotti; disegno e metodi per lo
sviluppo del modello morfologico e funzionale; sintesi tra conoscenze inge-
gneristiche, specifiche di progetto, vincoli normativi ed ambientali, valori este-
tici. Studio del ciclo di vita; metodi e strumenti per l'innovazione sistematica;
simulazioni, prototipazione virtuale, realtà virtuale, aumentata, composita
(MR), interfacce uomo-macchina. Ingegneria inversa, elaborazione di imma-
gini, ricostruzione di morfologie, prototipazione rapida. Rappresesentazione,
soluzioni costruttive e tolleranze. Storia del disegno tecnico. Elaborazione di
progetti significativi per innovazione e avanzamento del livello tecnico e tec-
nologico. Metallurgia: Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, tecnologiche
dei materiali metallici. Caratterizzazione e analisi macro, micro e nano strut-
turale e frattografiche. Meccanismi di usura, corrosione, ossidazione e dan-
neggiamento in esercizio: affidabilità e metodologie di protezione. Trattamenti
termici, meccanici, termochimici e termomeccanici. Metallurgia estrattiva e
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compatibilità ambientale. Siderurgia. Metallurgia di processo. Fonderia. Sal-
datura. Storia delle tecniche. Rivestimenti e ingegneria delle superfici. Svi-
luppo e applicazione di materiali metallici in settori non tradizionali.

09/B - Macrosettore
INGEGNERIA MANIFATTURIERA, 
IMPIANTISTICA E GESTIONALE

09/B1: TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
delle Tecnologie e Sistemi di Lavorazione. I processi di trasformazione di ma-
teriali ed informazioni - che realizzano il ciclo di vita dei prodotti dalla loro
concezione, alla produzione ed all'eventuale riciclo - utilizzano, nelle varie
fasi, tecnologie e sistemi (beni strumentali) insieme a metodi e strumenti di
concezione e gestione delle attività di trasformazione. Le soluzioni tecnolo-
giche - prodotti, processi e sistemi a rete - sempre più fondate sulla ricerca,
dovranno rispondere alle esigenze crescenti di competitività e sostenibilità a
livello globale. Di conseguenza, il settore studia: i processi di trasformazione
a livello macro e micro che interessano i prodotti manifatturieri, costituiti
da materiali tradizionali e innovativi, e vanno dalla fabbricazione, alle giun-
zioni, agli assemblaggi, ai controlli, allo smaltimento, al riciclo; la caratteriz-
zazione meccanica, tecnologica e strutturale dei materiali trasformati ed il
legame delle loro proprietà con i parametri che governano i processi; le me-
todologie e gli strumenti per lo sviluppo dei prodotti quali le fabbricazioni
additive e l’ingegneria inversa , anche nell’ottica della riduzione dei relativi
costi e tempi; le metodologie e gli strumenti per la progettazione dei processi,
dei componenti e dei sistemi di trasformazione (beni strumentali); la proget-
tazione integrata prodotto-processo-sistema produttivo; la programmazione,
la gestione ed il controllo dei sistemi di produzione, assemblaggio, controllo,
riciclo; la metrologia industriale, il collaudo senza contatto di prodotti e at-
trezzature di produzione, la gestione della qualità, del risparmio energetico e
della salvaguardia dell'ambiente nell'ottica dello sviluppo sostenibile; le in-



tersezioni tra aspetti tecnologici ed economici che caratterizzano le innova-
zioni del settore.

09/B2: IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
degli Impianti Industriali e Meccanici. Il settore studia le metodologie ed i
criteri generali che presiedono alla pianificazione, progettazione, realizzazione
e gestione degli impianti industriali (o sistemi di produzione). Il settore com-
prende i seguenti principali filoni: analisi e progettazione degli impianti in-
dustriali, compresi lo studio di fattibilità, la scelta dell’ubicazione e la
valutazione economica dell’iniziativa; analisi e progettazione dei servizi ge-
nerali di impianto, compresi i metodi di ottimizzazione tecnico-economica;
analisi e progettazione dei processi e delle tecnologie di produzione; analisi,
progettazione ergonomia e sicurezza dei sistemi produttivi; gestione dei si-
stemi produttivi, compresa la gestione della qualità e della manutenzione;
logistica degli impianti industriali, comprese la gestione e la movimentazione
dei materiali; automazione dei sistemi di produzione, comprese l’analisi di
convenienza economica dei sistemi integrati e flessibili e la strumentazione
industriale per il controllo automatico di processo.

09/B3: INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dell'ingegneria Economico-Gestionale. Il settore raggruppa le competenze
per l’integrazione degli aspetti progettuali, economici, organizzativi e gestio-
nali in campo ingegneristico. In esso si possono identificare due grandi filoni
tematici. Il primo filone è rivolto all’integrazione delle conoscenze economi-
che e gestionali orientate alla progettazione, evidenziando le implicazioni
economiche dei progetti, le relazioni tra scelte progettuali e prestazioni azien-
dali, le relazioni tra progettazione ed implementazione delle innovazioni, le
modalità di finanziamento dei progetti, la connessione con il contesto in cui
l’impresa opera. Il secondo filone approfondisce le diverse professionalità ca-
ratterizzanti l’ingegneria gestionale, integrando, per ciascuna di esse, le com-
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petenze economiche, organizzative e tecnologiche con un approccio in cui
coesistono le seguenti componenti della cultura ingegneristica: la finalizza-
zione progettuale, l’ottica basata sulla teoria dei sistemi e del controllo, l’en-
fasi sulla modellizzazione e sui metodi quantitativi, l’integrazione tra modelli
teorici e verifica empirica.

09/C - Macrosettore
INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE

09/C1: MACCHINE E SISTEMI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
delle Macchine e Sistemi per l’Energia e l’Ambiente. Il settore studia le pro-
blematiche termodinamiche, fluidodinamiche, energetiche, ecologiche, tec-
nologiche ed ambientali delle macchine a fluido e dei sistemi ed impianti in
cui esse sono inserite. Le competenze del settore coprono gli aspetti proget-
tuali, di controllo, diagnostica, gestione, sperimentazione, collaudo ed im-
patto ambientale sia delle macchine a fluido motrici (turbine, motori a
combustione interna ecc.) ed operatrici (compressori, pompe, ecc.) sia degli
apparati sede di reazioni chimiche (combustori, gassificatori, reattori, ecc.) o
di scambio termico (evaporatori, condensatori, recuperatori, ecc.). Il settore
studia, altresì, l’inserimento di tali macchine ed apparati nei sistemi stazionari
di generazione di energia elettrica e termica ed in quelli propulsivi terrestri,
marini ed aerei, nonché il loro impiego nelle industrie di processo e nei set-
tori terziario e residenziale. Il settore studia inoltre, nella loro globalità, i si-
stemi destinati alla conversione dell'energia nelle sue varie forme tradizionali
(centrali termoelettriche alimentate da combustibili fossili ed elettronucleari,
idrauliche, cogenerazione ecc.) e rinnovabili (energia solare, eolica e delle
maree, biomasse, rifiuti solidi urbani e industriali,ecc), gli impianti geoter-
mici, le centrali termiche e frigorifere, i processi di trasporto e di accumulo
dell’energia, ed i vari sistemi di conversione diretta della stessa. Particolare
attenzione è rivolta all’impatto ambientale dei sistemi energetici ed alle tec-
nologie rivolte al suo contenimento.



09/C2: FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
della Fisica Tecnica e dell’Ingegneria Nucleare. In particolare, il settore studia
gli aspetti fondamentali ed applicativi della termodinamica applicata, della
termofluidodinamica, della trasmissione del calore, dell'energetica, della fi-
sica ambientale, dell'illuminotecnica e dell'acustica applicata, con riferimento
alle problematiche tecnologiche proprie degli ambiti dell'ingegneria, dell’ar-
chitettura, del disegno industriale, della pianificazione territoriale e dell’agra-
ria. Vi vengono sviluppate competenze scientifiche e tecniche riguardanti la
termodinamica delle trasformazioni energetiche, gli usi finali dell’energia, il
risparmio energetico, la cogenerazione e l'utilizzo delle fonti rinnovabili in
campo industriale e civile, la termotecnica, le tecniche e tecnologie per la re-
frigerazione, le proprietà termofisiche dei materiali, la termofluidodinamica
degli ambienti confinati, i condizionamenti ambientali per il benessere del-
l'uomo e la conservazione dei manufatti, le tecnologie passive ed i sistemi
impiantistici per il controllo ambientale, le azioni di pianificazione energetica
ed ambientale a scala territoriale, urbana ed edilizia, le tecniche di misura e
regolazione delle grandezze termofluidodinamiche caratterizzanti le trasfor-
mazioni termodinamiche, i processi termici e gli ambienti. Oltre agli aspetti
di carattere generale sopra descritti il settore comprende l’attività scientifica
e didattico-formativa a essa congrua nei seguenti campi. Fisica Tecnica Indu-
striale: Fondamenti e applicazioni della Fisica Tecnica nell’ambito della in-
gegneria industriale e dell’agraria. L’approfondimento scientifico
caratteristico riguarda i fondamenti della termodinamica, della termofluido-
dinamica, della trasmissione del calore, l’energetica, la termo-economia, l’ana-
lisi termodinamica, economica e di impatto ambientale dei processi
energetici, l’uso razionale dell’energia nei contesti produttivi. In particolare
vi trovano collocazione studi e sperimentazioni relativi al trasferimento di
energia termica e al comportamento termofluidodinamico di apparati con-
venzionali e di mini-micro sistemi, alla microtermofluidica, allo sviluppo
delle conoscenze sulle proprietà termofisiche dei materiali e sulle proprietà
termodinamiche e termofisiche dei fluidi, alle problematiche inerenti l’uti-
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lizzo delle fonti rinnovabili, alla cogenerazione ed all’efficienza energetica dei
processi produttivi, al progetto dei componenti e degli impianti termotecnici,
degli impianti di refrigerazione e degli impianti a pompa di calore, alla rela-
tiva analisi di impatto ambientale ed acustico, alle misure e regolazioni ter-
mofluidodinamiche finalizzate allo studio dei fenomeni, alla diagnostica ed
al controllo. Fisica Tecnica Ambientale: Fondamenti e applicazioni della Fi-
sica Tecnica negli ambiti dell’ingegneria civile, edile ed ambientale, dell’ar-
chitettura, della pianificazione territoriale e del disegno industriale.
L’approfondimento scientifico caratteristico riguarda i fondamenti della ter-
modinamica, della termofluidodinamica, della trasmissione del calore, del-
l’illuminazione e dell’acustica, nonché l’uso razionale dell’energia, l’impiego
delle fonti energetiche rinnovabili e le tecniche di gestione dei servizi ener-
getici negli edifici e nei contesti urbani. In particolare vi trovano corretta col-
locazione studi e sperimentazioni relativi alla fisica degli edifici e degli
ambienti confinati, al rilevamento ed elaborazione dei dati ambientali, al-
l’energetica edilizia, alla termofluidodinamica ambientale, alle tecniche e alle
tecnologie per l’illuminazione naturale e artificiale, all’acustica edilizia e am-
bientale, alle problematiche di comfort ambientale e di conservazione dei
beni culturali, alle strategie passive e attive di controllo ambientale, agli im-
pianti di climatizzazione. Sono attinenti al sottosettore le tematiche fisico-
tecniche correlate alla pianificazione energetica ed ambientale, nonché le
metodologie di diagnosi e le tecniche di mitigazione degli impatti ambientali,
inclusi quello luminoso e quello acustico.
Inoltre, nel campo dell’ Ingegneria Nucleare, il settore raggruppa le compe-
tenze fondamentali di fisica e ingegneria dei reattori nucleari a fissione e a
fusione: la teoria dell’interazione tra particelle, radiazione e materia, la neu-
tronica, la strumentazione e l’impiantistica nucleare, la radioprotezione e la
sicurezza degli impianti e delle tecnologie nucleari. Sulla base di analogie me-
todologiche di tipo fisico, modellistico e sperimentale, il settore include inol-
tre competenze legate all’impiego di particelle, radiazioni e plasmi
nell’industria e nella medicina, alla sicurezza dei sistemi ad alto rischio e alla
tutela ambientale. Più specificamente, le competenze del settore compren-



dono: la teoria fisico-matematica del trasporto di neutroni, particelle cariche
e radiazione; la teoria dei plasmi; la modellazione e il progetto di dispositivi
e componenti in campo energetico, industriale e biomedico; le tecniche per
la simulazione, la progettazione e l'analisi sperimentale di sistemi che impli-
cano �utilizzazione di particelle, radiazioni e plasmi tecnologici; le tecniche
per la simulazione, l’indagine sperimentale, la progettazione tecnologica, eco-
nomica, strutturale, termotecnica e termofluidodinamica degli impianti nu-
cleari a fissione e fusione; i metodi di esercizio, controllo e manutenzione di
tali impianti; le metodologie di analisi di rischio, affidabilità e valutazione
di impatto ambientale, per la localizzazione, progettazione, costruzione ed
operazione in sicurezza degli impianti nucleari e dei sistemi ad alto rischio;
lo studio del ciclo del combustibile nucleare, inclusa la gestione delle scorie,
e della dismissione e smantellamento di impianti e laboratori nucleari; le
metodologie e la strumentazione per la rivelazione e misura delle radiazioni
da sorgenti naturali ed artificiali, e da reazioni nucleari utilizzate in campo
applicativo, con le relative tecniche di radioprotezione; le applicazioni dei ra-
dioisotopi in campo industriale e medicale; la dosimetria; la progettazione e
la realizzazione di impianti di irraggiamento, di macchine acceleratrici e di
sistemi di misure nucleari.

09/D - Macrosettore
INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI

09/D1: SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
della Scienza e Tecnologia dei Materiali. Il settore racchiude la globalità degli
aspetti culturali e professionali relativi alla scienza ed alla tecnologia dei ma-
teriali sia strutturali che funzionali, aventi interesse tecnico e ingegneristico
per la meccanica, l’aerospazio, le costruzioni, i trasporti terrestri, navali ed
aeronautici, l’energia e l’ambiente, l’elaborazione ed il trattamento delle in-
formazioni, la salute e l’alimentazione, i beni artistici, archeologici e monu-
mentali. Più specificamente, sono in esso incluse le competenze connesse
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con le relazioni tra struttura a tutte le scale dimensionali (dal nano al macro),
formulazione, processo, prestazioni e proprietà chimiche, biochimiche, fisiche
e meccaniche, la progettazione, le tecnologie di produzione, trattamento e
trasformazione, l’impiego, analisi, caratterizzazione ed il controllo di qualità,
il comportamento in servizio, la resistenza a corrosione ed usura, il degrado,
la conservazione, ripristino e riciclo di tutte le classi di materiali e loro as-
semblaggi o combinazioni. Sono di pertinenza del settore i materiali metallici,
ceramici, polimerici, semiconduttori e le relative leghe, combinazioni multi-
materiali e compositi, sia naturali che artificiali, trattamenti superficiali con
e senza apporto di materiali, e l’insieme delle metodologie, tecniche e tratta-
menti destinati alla funzionalizzazione. E' inoltre patrimonio del settore il
complesso delle conoscenze relative alle interfacce dei sistemi ibridi inorga-
nici-organici-biologici e le competenze riguardanti i materiali per la conver-
sione, l'accumulo e la conservazione dell'energia, le tecnologie per la tutela
dell'ambiente e per il design.

09/D2: SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE 
DELL’INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dei Sistemi, Metodi e Tecnologie dell’Ingegneria Chimica e di Processo. Il
settore sviluppa lo studio del processo e delle tecnologie dalla molecola alle
applicazioni, ed ha come oggetto: lo sviluppo delle metodologie e delle tec-
nologie (compresi gli aspetti ambientali e di sicurezza) dell’industria di pro-
cesso e delle industrie per la produzione di beni o servizi e per il recupero o
la salvaguardia dell’ambiente, basate sui fenomeni fisici, chimici e biologici,
caratterizzanti le specifiche trasformazioni; lo studio del legame fra proprietà
strutturali e microstrutturali della materia e le proprietà macroscopiche di
interesse per le applicazioni ingegneristiche, al fine di individuare i processi
di trasformazione richiesti per ottenere le proprietà ultime desiderate; lo stu-
dio delle proprietà e reazioni superficiali della materia, con particolare ri-
guardo ai fenomeni di adsorbimento e catalisi, nucleazione e cristallizzazione,
ai fenomeni elettrochimici e di corrosione, alle agglomerazioni; la modella-



zione dei fenomeni chimico-fisici, delle apparecchiature (con particolare ri-
ferimento ai reattori chimici e biochimici ed alle apparecchiature di separa-
zione) e dei processi utilizzando gli strumenti della termodinamica, della
cinetica chimica, dei fenomeni di trasporto; la modellazione di sistema dei
processi chimici impiegando metodi matematici, statistici e probabilistici spe-
cifici, l’identificazione dei parametri di processo, la simulazione anche con
metodi numerici, avendo per fini l’analisi, l’ottimizzazione ed il controllo
delle apparecchiature e dei processi. Le applicazioni si rivolgono oltre che al-
l’industria di processo (chimica, petrolchimica, farmaceutica, alimentare, bio-
tecnologica, dei materiali) anche ai settori ambientale, energetico,
biomedicale e in generale alle industrie per la produzione di beni o servizi e
per il recupero o la salvaguardia dell’ambiente. Particolare attenzione è posta
a tecnologie innovative e di intensificazione di processo, quali microapparec-
chiature e microfluidica.

09/D3: IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
degli Impianti e Processi Industriali Chimici. Il settore promuove lo studio
delle metodologie di analisi, di sviluppo e di progettazione di processi ed im-
pianti industriali basati su operazioni di trasformazione chimico-fisica e bio-
logica della materia e finalizzati alla produzione di beni e servizi, nonché alla
prevenzione e mitigazione delle modificazioni dell’habitat indotte da attività
o insediamenti antropici, comprendendo: lo studio dei processi e la proget-
tazione impiantistica, a partire dalla valutazione degli aspetti fondamentali
per giungere agli schemi quantificati del processo, alla scelta dei materiali, al
dimensionamento ed alla specifica delle apparecchiature; lo studio dell’in-
fluenza della selezione e gestione delle materie prime, dei catalizzatori, dei
prodotti, residui, sottoprodotti, fluidi ausiliari; lo studio del bilancio ener-
getico generale e delle diverse forme di energia; la definizione del sistema
reagente e delle apparecchiature costituenti il processo; l’elaborazione di
schemi funzionali comprendenti la strumentazione di protezione e controllo,
e la valutazione dei costi; lo sviluppo di metodologie di analisi e modellazione

226



227

di sistemi, apparecchiature, processi ed impianti industriali chimici, nonché
l'applicazione allo sviluppo di tecnologie innovative industriali ed ambientali,
alle biotecnologie ed alle nanotecnologie; l’analisi degli aspetti di sicurezza e
di compatibilità ambientale di impianti e processi industriali basati su ope-
razioni di trasformazione chimico-fisica della materia, con particolare riferi-
mento a metodologie di sviluppo e di progettazione di processi, tecnologie
ed impianti basati su tecnologie sostenibili, sicure ed a ridotto impatto am-
bientale. I comparti di riferimento sono quelli relativi all’industria di pro-
cesso ed alle tecnologie industriali chimiche e biochimiche, petrolchimiche,
farmaceutiche, alimentari, biotecnologiche, energetiche, di estrazione, trat-
tamento e raffinazione del petrolio e del gas naturale, di salvaguardia e ripri-
stino ambientale.

09/E - Macrosettore
INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE

09/E1: ELETTROTECNICA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dell’Elettrotecnica. Il settore studia gli aspetti teorici e sperimentali dei due
filoni complementari dei campi elettromagnetici e dei circuiti e lo sviluppo
delle relative applicazioni nei vari settori della ingegneria. Nel primo filone
si studiano problemi di campo elettromagnetico, di compatibilità elettroma-
gnetica, di integrità del segnale, di elettro e magnetofluidodinamica, di mo-
dellistica e diagnostica dei materiali e dei sistemi di interesse elettrico e
magnetico su macro, micro e nanoscala. Nel secondo filone si studiano i cir-
cuiti elettrici ed elettronici, di segnale e di potenza, i nanocircuiti, i biocircuiti
ed i relativi modelli: lineari, non lineari e tempo-varianti, a parametri con-
centrati e distribuiti, analogici e digitali, neurali. I due approcci complemen-
tari sono applicati all’analisi, alla sintesi, alla modellistica fisica e numerica
ed alla progettazione automatica delle apparecchiature, dei dispositivi e dei
sistemi elettrici ed elettronici, all’ingegneria dei plasmi, alla fusione termo-
nucleare controllata, agli acceleratori di particelle, all’elettrotermia, alla su-



perconduttività, alla compatibilità elettromagnetica, alla qualità, sicurezza,
impatto ambientale e biologico dei campi elettromagnetici e delle applica-
zioni elettriche, ai circuiti di potenza per la meccatronica, per la conversione
dell’energia elettrica e la sua produzione anche da fonti alternative. Nella ela-
borazione del segnale i due approcci sono applicati ai circuiti ed algoritmi
per imaging, per la predizione e per applicazioni biomedicali, multimediali,
di telecomunicazione, di telerilevamento e di sicurezza.

09/E2: INGEGNERIA DELL’ENERGIA ELETTRICA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dell’Ingegneria Elettrica. Studia le tematiche di base ed applicative dell’Inge-
gneria elettrica che riguardano i componenti, i sistemi, le tecnologie ed i ma-
teriali connessi ai processi di produzione (da fonti tradizionali o alternative,
anche in forma distribuita, con cogenerazione, con accumulo, etc.), alla tra-
smissione, alla distribuzione, alla conversione ed all'utilizzazione dell'energia
elettrica (nelle costruzioni civili, nell'industria, nel terziario, nei servizi terri-
toriali, nei trasporti, nello spazio, etc.). Gli studi coinvolgono tutte le meto-
dologie dell’ingegneria elettrica (tradizionali e innovative) e dell’elettronica
di potenza rivolte allo studio in regime statico e dinamico dei componenti e
dei sistemi elettrici, oltre a quelle proprie dei dispositivi e dei sistemi di con-
trollo, dei processi di automazione, della meccatronica, dell’informatica e
delle comunicazioni. Gli studi si estendono alle problematiche di compati-
bilità elettromagnetica fra i vari componenti elettrici e fra questi e l'ambiente,
all'integrazione di componenti nei sistemi, alla gestione dei processi di con-
versione nei sistemi energetici per l'industria, i trasporti e il terziario; essi si
estendono anche agli aspetti metodologici ed applicativi dell'affidabilità, della
qualità, della sicurezza e dell'economia. Il settore comprende l’attività scien-
tifica e didattico-formativa a essa congrua nei seguenti campi. Convertitori,
Macchine e Azionamenti Elettrici: studi che riguardano l’analisi, la proget-
tazione, le tecnologie, la caratterizzazione, l’impiego e l’integrazione delle
macchine elettriche, dei sensori ed attuatori elettrici, dei componenti elet-
tronici di potenza e dei convertitori relativi, degli azionamenti elettrici, dei
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materiali elettrici ed elettronici, e che traducono problemi di base ed appli-
cativi della conversione elettromeccanica ed elettronica dell'energia per uno
sfruttamento efficiente delle fonti di energia (sia tradizionali che alternative)
ed allo scopo di renderla disponibile nella forma, nella misura, e nella qualità
necessarie per le diverse applicazioni nell'industria (processi di automazione,
trattamento e lavorazione dei materiali, movimentazione, ecc), nei trasporti
elettrici o ibridi (terrestri, marini, aerei, spaziali) negli edifici civili e commer-
ciali (illuminazione, riscaldamento, ventilazione, condizionamento), nella
produzione dell’energia (termoelettrica, idroelettrica, eolica, solare, cogene-
razione), nel trasporto della stessa, ecc. Sistemi Elettrici per l'Energia: studi
che riguardano gli impianti ed i sistemi elettrici ed elettronici per l'energia e
raccoglie le competenze tecniche e scientifiche necessarie per concepire, pro-
gettare, analizzare in regime permanente e transitorio, realizzare, caratterizzare
e collaudare componenti e sistemi che impiegano moderne tecnologie per la
produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica.
Lo spettro delle applicazioni considerate si estende a tutti i sistemi di com-
ponenti interconnessi che utilizzano vettori elettrici energeticamente signifi-
cativi. A tale contesto afferiscono, in particolare, tematiche quali la sicurezza,
l'automazione, l'affidabilità, l'efficienza energetica, la diagnostica, la pianifi-
cazione, la gestione dei sistemi elettrici, la compatibilità elettromagnetica e
la qualità del servizio elettrico, la tecnica delle alte tensioni, le problematiche
connesse al libero mercato dell'energia elettrica, l'ingegneria dei materiali per
i sistemi elettrici, gli impianti elettrici di bordo, i sistemi per i trasporti elet-
trificati e la gamma degli impianti elettrici speciali, dalla domotica sino ai
vari sistemi computerizzati.

09/E3: ELETTRONICA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dell’Elettronica. Il settore raccoglie le competenze tecniche e scientifiche ne-
cessarie per concepire, analizzare, progettare, realizzare, caratterizzare e col-
laudare dispositivi, circuiti e sistemi che rappresentano la base delle moderne
tecnologie della comunicazione e dell’informazione. Le attività di interesse



includono: studi teorici e sperimentali di principi fisici e di tecnologie; pro-
gettazione e realizzazione di dispositivi, circuiti, apparati e sistemi sulla base
delle specifiche, delle normative e dei costi fissati dalle applicazioni; caratte-
rizzazione e collaudo mediante misure di prestazioni e di affidabilità degli
oggetti progettati. Il settore contiene un’ampia gamma di competenze (dispo-
sitivi a semiconduttore per bassa e per alta frequenza, circuiti, microcircuiti,
architetture ed algoritmi per l’elaborazione delle informazioni, sensori, at-
tuatori e microsistemi, strumentazione elettronica, nanotecnologie, disposi-
tivi e circuiti nanoelettronici, dispositivi e circuiti per applicazioni industriali
e di potenza, dispositivi e circuiti per la conversione e la produzione di ener-
gia, optoelettronica, dispositivi fotonici, efficienza energetica di circuiti e si-
stemi, strumenti informatici per la progettazione assistita, ecc.), ciascuna
comprendente aspetti di tipo metodologico, progettuale, tecnologico e spe-
rimentale. Esso è fortemente interessato alle applicazioni dei sistemi elettro-
nici, che dettano anche le specifiche per il progetto, la realizzazione e la
qualità (nella moderna accezione del termine), come, in particolare l’elabo-
razione e la trasmissione delle informazioni; l’elettronica industriale e di po-
tenza; l’elettronica per la salute, l’auto, l’ambiente, il turismo, i beni culturali,
la casa e lo spazio.

09/E4: MISURE
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
delle Misure Elettriche ed Elettroniche, Meccaniche e Termiche. Gli ambiti
culturali proprii del settore riuniscono l'insieme delle conoscenze e delle com-
petenze necessarie alla definizione di metodi e procedure per la misurazione
e alla progettazione, realizzazione, caratterizzazione, taratura e collaudo di si-
stemi di misura; oggetto della misurazione è qualsiasi tipo di fenomeno e
grandezza di interesse per l'industria, l'uomo, l'ambiente e la società dell'in-
formazione. Le metodologie proprie del settore riguardano la modellazione
di metodi di misura, la caratterizzazione metrologica di componenti e sistemi
per la misurazione nonché l’estrazione, l’interpretazione e la rappresenta-
zione dell’informazione di misura. Il settore si caratterizza dal punto di vista
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teorico per una particolare attenzione alle problematiche dell'analisi dei dati
sperimentali e della loro incertezza, dell'elaborazione di segnali ed immagini,
delle teorie del campionamento, della quantizzazione e del progetto degli
esperimenti, ma non e’ posta minore attenzione agli aspetti di maggiore in-
teresse applicativo dal punto di vista ingegneristico, come, ad esempio, l'ana-
lisi di affidabilità e l'ingegneria della qualità. I campi di competenza
riguardano sia l'oggetto della ricerca scientifica, e cioè le misurazioni e gli
strumenti, sia i principali ambiti scientifici ed applicativi a cui tali oggetti
sono destinati. La molteplicità e la specificità degli studi e delle applicazioni
spaziano dalle misure nell’area dell’ingegneria dell’informazione e nell’area
delle grandezze meccaniche e termiche a quelle rivolte al miglioramento della
qualità, al benessere dell'uomo ed alla sicurezza, al monitoraggio, al controllo
e alla diagnostica industriale ed ambientale, alla caratterizzazione e al col-
laudo di materiali, componenti e sistemi. Perciò, oltre a competenze di me-
trologia generale e di strumentazione specifica, sono necessarie quelle relative
al funzionamento delle apparecchiature da collaudare, agli apparati da mo-
nitorare ed ai sistemi da controllare. Oltre agli aspetti di carattere generale
sopra descritti il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa
a essa congrua nei seguenti campi. Misure elettriche ed elettroniche: tra i
temi di ricerca più significativi si possono elencare: metrologia, metodi di
misura, strumentazione di misura, sensori e sistemi di trasduzione, misure e
metodi per la qualità e la gestione dei processi, misure per la caratterizzazione
di componenti e sistemi, misure per la società dell’informazione, misure per
l’industria, misure per l’uomo, l’ambiente e i beni culturali. Misure mecca-
niche e termiche: tra i temi di ricerca più significativi si possono elencare la
progettazione, realizzazione, caratterizzazione ed impiego di sensori di gran-
dezze e di trasduttori con la gestione ed interpretazione dei risultati delle mi-
surazioni, le reti di sensori, le misurazioni nei seguenti campi: sistemi
meccanici e termici, automazione e domotica, trasporti, ambiente e beni cul-
turali, avionica, strumentazione per la diagnosi, il benessere e la sicurezza
dell’uomo, strumentazione spaziale.



09/F - Macrosettore
INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 

E CAMPI ELETTROMAGNETICI

09/F1: CAMPI ELETTROMAGNETICI
Il settore si interessa delle attività scientifiche e didattico-formative relative
ai Campi Elettromagnetici traendo la sua origine storica dalle equazioni di
Maxwell. Il settore studia gli aspetti teorici, sperimentali, numerici ed appli-
cativi relativi ai campi elettromagnetici e, in particolare, a radiofrequenza,
microonde, onde millimetriche, TeraHertz e ottica; ai componenti, circuiti
e sistemi elettrici, elettronici, ottici e fotonici, in cui sono rilevanti gli aspetti
elettromagnetici. Nell’ambito della ingegneria dell’informazione e delle tele-
comunicazioni gli studi fondanti riguardano la propagazione libera e guidata
e i metodi di progettazione e caratterizzazione dei circuiti e delle antenne, as-
sieme all’analisi dei problemi di elettrodinamica, radiazione e diffrazione.
Gli studi sulla propagazione sono indirizzati verso la caratterizzazione del ca-
nale trasmissivo per le comunicazioni fisse e mobili e i componenti e sistemi
ottici, anche al fine della pianificazione e realizzazione dei servizi. La proget-
tazione dei circuiti passivi, attivi e delle antenne ad altissima frequenza ri-
chiede lo studio di situazioni molto complesse, costituendo l’ambito dei
componenti e circuiti e sistemi a microonde e a onde millimetriche. Analo-
ghe considerazioni valgono per i circuiti e tecnologie ottiche e fotoniche. Il
rilevamento mediante campi elettromagnetici trova numerose applicazioni.
La più nota riguarda il telerilevamento mediante radar, lidar e sistemi radio-
metrici, fondamentale per le applicazioni di diagnostica ambientale, nonché
in applicazioni aeronautiche ed aerospaziali. Altre importanti applicazioni
riguardano la diagnostica biomedica e dei sistemi elettronici e quella dei ma-
teriali in ambito civile ed industriale, nonché la caratterizzazione degli am-
bienti complessi in applicazioni logistiche e di «safety & security». Le
interazioni tra i campi elettromagnetici e i sistemi biologici trovano interes-
santi applicazioni protezionistiche e biomedicali. Sono studiati i problemi di
compatibilità elettromagnetica, cui si accompagnano le applicazioni indu-
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striali per il trattamento dei materiali e la realizzazione di sensori. Infine,
altre attività del settore sono destinate allo sviluppo di materiali artificiali
(metamateriali) per le applicazioni dell’elettromagnetismo, nonché alle tec-
niche di analisi e progetto di micro e nano-strutture comandate elettrica-
mente per applicazioni di nanotecnologia e/o biomediche.

09/F2: TELECOMUNICAZIONI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
delle Telecomunicazioni. Il settore studia la pianificazione, la progettazione,
la realizzazione (hardware e software) e l’esercizio di apparati, sistemi e infra-
strutture per applicazioni finalizzate al trasferimento di segnali via cavo (rame
o fibra), via radio (terrestre o satellitare) o altri mezzi di propagazione, con
l’impiego di tecnologie specifiche come quelle ottiche e per comunicazioni
mobili; al trattamento di segnali mono/multidimensionali a scopo di filtrag-
gio, riduzione di ridondanza, sintesi, estrazione di elementi informativi; al
riconoscimento di forme per l’interpretazione semantica del contenuto in-
formativo di segnali ed immagini; all’interconnessione in rete per il trasporto
dell’informazione e per l’utilizzazione di servizi interattivi/distributivi, nel
quadro di applicazioni quali quelle telematiche; al telerilevamento per la lo-
calizzazione/identificazione di oggetti fissi/in movimento nel controllo del
traffico aereo/marittimo/terrestre e nel monitoraggio ambientale. Sono in-
clusi aspetti di base (teoria dei fenomeni aleatori, dell’informazione, dei co-
dici, dei segnali, del traffico, dei protocolli, etc.) e competenze
sistemistico/tecnologiche indispensabili a una figura professionale che abbia
le capacità tecniche ed organizzative per risolvere in modo economicamente
conveniente i problemi di pertinenza e contribuire all’evoluzione scientifico-
tecnologica del settore.



09/G - Macrosettore
INGEGNERIA DEI SISTEMI E BIOINGEGNERIA

09/G1 - AUTOMATICA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dell’Automatica. Il settore studia metodi e tecnologie per il trattamento del-
l’informazione finalizzati alla gestione ed al controllo automatico ed in tempo
reale di impianti, processi e sistemi dinamici in genere, con applicazioni che
abbracciano diverse aree dell’ingegneria e delle scienze. Con tali termini pos-
sono intendersi, ad esempio, i processi industriali di produzione (sia continua
sia manifatturiera), le macchine operatrici, i dispositivi robotici e meccatro-
nici, i sistemi e le reti di trasporto, i sistemi per la produzione e distribuzione
dell’energia, i sistemi avionici, le reti informatiche e di comunicazione, i si-
stemi di natura ambientale, biologica e biomedicale. L’approccio dell’Inge-
gneria dei Sistemi e dell’Automatica consente di astrarre dal dominio
applicativo particolare ed unificare le metodiche di progetto per conferire
forme di intelligenza ai sistemi artificiali che assicurino, senza l’intervento
dell’uomo o al servizio dell’uomo, comportamenti programmati, adattabilità
a mutate condizioni ambientali, autodiagnosi dei guasti e ripristino di con-
dizioni di normale funzionamento. Gli strumenti metodologici tipici riguar-
dano: la rappresentazione dei processi, anche complessi, in forma di modelli
matematici per la predizione del funzionamento, la simulazione, la diagno-
stica e il controllo; l’identificazione sperimentale e l’analisi delle proprietà
strutturali dei modelli; la progettazione di sistemi di pianificazione e con-
trollo atti a garantire che il processo abbia un comportamento desiderato.
Le principali competenze di natura metodologica includono la teoria dei si-
stemi e del controllo, la modellistica, le tecniche di elaborazione dati. A tali
competenze si uniscono quelle con più rilevanti contenuti di carattere tec-
nologico che riguardano, ad esempio, i dispositivi e le apparecchiature per
l’implementazione del controllo (attuatori), i sensori e l’elaborazione dei dati
sensoriali, i sistemi embedded, le interfacce uomo-macchina, la robotica e la
meccatronica.
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09/G2: BIOINGEGNERIA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
della Bioingegneria. In particolare, il settore si interessa dei seguenti argo-
menti, che scaturiscono dall’integrazione organica delle metodologie e delle
tecnologie proprie dell'ingegneria con le problematiche mediche e biologiche
delle scienze della vita. La finalità di tale integrazione è rivolta all’ambito tec-
nologico, industriale, scientifico, clinico, ospedaliero, nonché al mondo del
lavoro e dello sport. Le metodologie proprie del settore sono intrinsecamente
multidisciplinari e riguardano la modellistica multiscala dei sistemi fisiologici
(dal livello molecolare-cellulare a quello funzionale) con riferimento ai feno-
meni elettrici, magnetici, chimici e meccanici e alle loro interazioni; le tecni-
che di identificazione di tali modelli; la strumentazione per l‘acquisizione di
biosegnali/bioimmagini e la loro elaborazione a scopo clinico; l’analisi del
legame struttura-proprietà caratteristico dei biomateriali e delle strutture bio-
meccaniche. Tali metodologie possono essere utilizzate per molteplici sbocchi
applicativi che comprendono le seguenti classi: 1) progettazione di dispositivi
o macchine, anche impiantabili, finalizzati al monitoraggio, alla diagnosi, al-
l’intervento terapeutico, alla sostituzione strutturale o funzionale di organi
o funzioni biologiche di tipo sensoriale, motorio o metabolico; 2) aspetti er-
gonomici e comunicativi delle interazioni della persona con l’ambiente in
cui opera/vive, includendo le interfacce cervello-macchina; 3) aspetti orga-
nizzativo-gestionali dell’assistenza sanitaria, nell’alveo dell’ingegneria clinica,
con enfasi su sicurezza e utilizzo diffuso in sanità delle tecnologie digitali; 4)
progettazione di sistemi autonomi intelligenti, p.e. bio-robot, con criteri «bio-
mimetici», potendo intendere il biomimetismo sia a livello cibernetico sia a
livello di strutture/materiali. Il settore comprende l’attività scientifica e di-
dattico-formativa a essa congrua nei seguenti campi. Bioingegneria indu-
striale: studi finalizzati all’ambito tecnologico, industriale, scientifico, clinico,
ospedaliero. I contenuti riguardano l’applicazione bioingegneristica di aspetti
metodologici, tecnologici, teorici e sperimentali, tipici dell’ingegneria chimica
e meccanica, e quindi lo studio, la progettazione, le tecnologie e la valuta-
zione funzionale di strumentazione, dispositivi e impianti medicali, di robot,



di protesi, di materiali naturali e artificiali, di cellule, di tessuti, apparati e
organismi mediante strumenti modellistici, analitici e numerici. I metodi si
basano sul legame struttura-proprietà caratteristico dei biomateriali e delle
strutture biomeccaniche. Anche l’approfondimento conoscitivo, basato sulla
scala di osservazione, consente la caratterizzazione biomeccanica delle strut-
ture biologiche e l’analisi delle caratteristiche di interfaccia biologico-artifi-
ciale, che sono alla base della progettazione dei dispositivi biomedici.
Bioingegneria elettronica e informatica: le metodologie di base riguardano
la modellistica dei sistemi fisiologici (dai componenti cellulari, agli apparati
e agli organi); la descrizione dei fenomeni elettrici e/o magnetici e le appa-
recchiature per misurarli e modificarli; l’elaborazione di dati e segnali; le
bioimmagini; la rappresentazione della conoscenza medico-biologica. Le tec-
nologie includono la strumentazione biomedica e biotecnologica (diagno-
stica, terapeutica, riabilitativa: dai componenti elementari ai sistemi
ospedalieri integrati); le protesi, i robot biomedici, i sistemi intelligenti arti-
ficiali; i sistemi per la gestione e l’organizzazione sanitaria; i sistemi informa-
tivi a livello di paziente, reparto, ospedale, regione, paese; l’informatica
medica; la telemedicina. Le aree di ricerca avanzata nella biologia e nelle neu-
roscienze comprendono l’ingegneria delle cellule e dei tessuti, le tecniche in-
formatiche per la biologia e la neurologia (neuroinformatica e la
bioinformatica), la bioelettronica.

09/H - Macrosettore
INGEGNERIA INFORMATICA

09/H1: SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dei Sistemi di Elaborazione delle Informazioni. Il settore è caratterizzato dal-
l'insieme di ambiti scientifici e di competenze scientifico-disciplinari relativi
al progetto ed alla realizzazione dei sistemi di elaborazione dell'informazione,
nonché alla loro gestione ed utilizzazione nei vari contesti applicativi con me-
todologie e tecniche proprie dell'ingegneria. Rientrano in questo ambito i
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fondamenti teorici, i metodi e le tecnologie atti a produrre progetti tecnica-
mente validi, dal punto di vista sia dell'adeguatezza delle soluzioni proposte
sia della possibilità di realizzazione tecnica sia della convenienza economica
sia dell'efficacia organizzativa. Tali fondamenti, metodi e tecnologie spaziano
su tutti gli aspetti relativi ad un sistema di elaborazione, quelli hardware e
quelli software, i sistemi operativi, le reti di elaboratori, le basi di dati e i si-
stemi informativi, i linguaggi di programmazione l'ingegneria del software,
l'interazione persona-calcolatore, il riconoscimento dei segnali e delle imma-
gini, l'elaborazione multimediale, la gestione dei documenti e dei processi, i
linguaggi e le tecniche di ricerca per il web, i sistemi di gestione delle biblio-
teche digitali e per la ricerca di informazioni su basi documentali, l'ingegneria
della conoscenza, l'intelligenza artificiale e la robotica. Rientrano nell'ambito
di questo settore le competenze relative al progetto ed alla realizzazione degli
impianti informatici e delle varie applicazioni dei sistemi di elaborazione,
compresi i sistemi embedded, pervasivi e quelli telematici per la cooperazione
sociale.



Area 10 - SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, 
FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE

10/A - Macrosettore
SCIENZE ARCHEOLOGICHE

10/A1: ARCHEOLOGIA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dello studio delle società del passato in una prospettiva diacronica compresa
tra la preistoria e l'età moderna, a partire dalle tracce materiali individuabili,
sia di origine antropica che naturale (archeologia preistorica e protostorica,
egea, classica, post classica, etruscologia, numismatica, topografia e metodo-
logia). Tale studio, finalizzato alla conoscenza e alla ricostruzione storica, sto-
rico-artistica, socio-antropologica e culturale, alla conservazione e
valorizzazione anche economica del patrimonio archeologico, si realizza at-
traverso l'analisi dei contesti ambientali, territoriali e urbani, dei sistemi in-
sediativi, delle testimonianze architettoniche, della produzione artistica, e di
tutti i resti materiali che permettano la ricostruzione dei modi di vita, delle
attività e delle relazioni interne ed esterne delle società indagate. Esso pre-
suppone padronanza e impiego di procedure di ricerca integrate che com-
prendano i sistemi delle conoscenze storiche, storico-artistiche,
etnoantropologiche, linguistiche, letterarie, epigrafiche e numismatiche, le
metodologie delle indagini territoriali urbane e architettoniche, dello scavo
archeologico, della classificazione e studio delle testimonianze materiali di
origine antropica e naturale, avvalendosi delle analisi storiche e culturali, e
dei risultati scaturiti dalla stretta relazione interdisciplinare con le scienze e
le tecnologie applicate all’archeologia.
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10/B - Macrosettore
STORIA DELL'ARTE

10/B1: STORIA DELL’ARTE
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
dello studio, di carattere storico, dell’architettura, della scultura, della pittura,
della miniatura, delle arti suntuarie, della grafica, della fotografia, del disegno
industriale e in generale di tutte le espressioni delle arti visive tra medioevo
ed età contemporanea, e dello studio di carattere storico, teorico e metodo-
logico della didattica della disciplina, della letteratura artistica e della critica
d’arte, della storiografia artistica, della storia del gusto, della committenza e
della fruizione, del collezionismo, dell’organizzazione dei musei e delle espo-
sizioni, della storia delle tecniche artistiche, della conservazione e del restauro
(storia dell’arte medievale, moderna, contemporanea, museologia e critica
artistica e del restauro). Tale studio è fondato in primo luogo sulle opere -
nella loro natura di prodotto intellettuale e materiale - e sul loro contesto
originario; si avvale dell’analisi stilistica, iconografica e iconologica, della sto-
ria sociale dell’arte, della conoscenza dei documenti e delle fonti e della storia
della disciplina.

10/C - Macrosettore
MUSICA, TEATRO, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI

10/C1: TEATRO, MUSICA, CINEMA, 
TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
degli studi relativi allo spettacolo dal vivo, alla musica di tradizione sia scritta
sia orale, alla fotografia, al cinema, alla televisione e ai media audiovisivi, in-
dagati in prospettiva storica, critica, sistematica e organizzativa secondo di-
versi approcci metodologici (storico-filologico, teorico-critico,
semiotico-linguistico, socio-culturale e antropologico-culturale) e trattati sia
distintamente, sia in relazione reciproca, sia in rapporto alle discipline lette-



rarie, storiche, filosofiche, pedagogiche, scientifiche, tecnologiche. La teatro-
logia ha per oggetto la drammaturgia, la letteratura drammatica, la regìa, la
recitazione, la danza, la scenografia e ogni altro momento della messinscena.
La musicologia ha per oggetto la musica intesa come arte e come scienza,
comprese la paleografia, la teoria, l’organologia, la filosofia, la documentali-
stica, la didattica applicate alla musica, e la conservazione dei beni musicali.
L’etnomusicologia ha per oggetto la pluralità di forme, oggetti e comporta-
menti musicali di società e culture (in particolare quelle a prevalente tradi-
zione orale), le musiche popolari (anche contemporanee), la loro produzione
e circolazione (anche mediatizzata), le relazioni fra sistemi musicali e sistemi
culturali. La filmologia ha per oggetto le diverse cinematografie nazionali e
tipologie cinematografiche, nonché teoria e pratiche della conservazione dei
film. Gli studi sulla televisione hanno per oggetto le diverse tipologie di pro-
dotti televisivi. Gli studi sui media visuali hanno per oggetto sia la fotografia
(storia, tecniche, applicazioni) sia gli ambiti espressivi e comunicativi che
emergono dai processi di convergenza, dalla videoarte al web.

10/D - Macrosettore
SCIENZE DELL'ANTICHITA'

10/D1: STORIA ANTICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
degli studi sulla storia e le antichità del mondo greco e romano, a partire
dalle più antiche attestazioni fino alla fine dell’evo antico, con riferimento a
tutte le regioni ellenizzate, a tutte le regioni dello Stato romano, o con esso
interagenti, e ai diversi campi dell’indagine storiografica, con l’impiego di
adeguati strumenti e metodologie di ricerca, comprese l'epigrafia e le altre
discipline relative ai documenti scritti in greco e latino direttamente perve-
nuti, l'esegesi delle fonti, in particolare quelle storiografiche, la geografia sto-
rica e la storia economica e sociale, nonché gli studi sulle tecniche didattiche
di trasmissione delle conoscenze relative al settore.
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10/D2: LINGUA E LETTERATURA GRECA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
degli studi sulle letterature e sulle culture di lingua greca dal II millennio
a.C. all’età contemporanea, nella prospettiva della continuità e del legame
profondo tra le diverse fasi della civiltà ellenica. In particolare contrassegnano
il settore: gli studi di carattere filologico e storico che hanno per oggetto la
civiltà minoico-micenea considerata nel quadro generale delle civiltà medi-
terranee, e in particolare i suoi rapporti con il mondo ellenico del primo
millennio e con le aree ove è attestata o determinante la presenza della civiltà
greca (Creta, Cipro, le Cicladi, la costa anatolica, quella siro-palestinese, la
valle del Nilo e l'Italia meridionale etc.); gli studi filologici e letterari sulle
opere in lingua greca e sui relativi autori, dalle origini alla fine dell’evo antico,
condotti con le metodologie della ricerca filologica, linguistica e critico-lette-
raria, nonché le ricerche sulla letteratura cristiana di lingua greca; gli studi
sulla lingua greca, i suoi dialetti e la sua storia; sulle tecniche didattiche di tra-
smissione delle conoscenze relative alla lingua e alla letteratura greca; gli studi
sulle opere in lingua greca composte in età bizantina e greco-umanistica e sui
relativi autori, nonché quelli sulla storia di Bisanzio, con l’impiego delle me-
todologie di ricerca storiografica, documentaria, filologica e critico-letteraria;
gli studi filologici, linguistici e critici sulla cultura e sulla letteratura della Gre-
cia moderna, dagli sviluppi del volgare fino all’età contemporanea, nella linea
di continuità con la tradizione antica e bizantina, con particolare attenzione
al contesto delle culture dell’Europa orientale e del mondo ottomano e alle
problematiche della didattica linguistica e letteraria. Include altresì l'analisi
della lingua neogreca nelle sue dimensioni sincroniche e diacroniche; com-
prende infine gli studi finalizzati all’attività traduttiva, scritta e orale, nelle sue
molteplici articolazioni anche non esclusivamente letterarie.

10/D3: LINGUA E LETTERATURA LATINA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
degli studi filologici e letterari sulle opere e gli autori in lingua latina dalle
origini all'età tardoantica, e sulla loro trasmissione e fortuna nelle età suc-



cessive, degli studi sulla lingua latina e sulla sua storia, e di quelli sulle tecni-
che didattiche di trasmissione delle conoscenze relative al settore.

10/D4: FILOLOGIA CLASSICA E TARDOANTICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
degli studi che applicano i metodi della ricerca filologica a testi greci e latini,
antichi e tardoantichi, trasmessi attraverso la tradizione manoscritta medie-
vale e attraverso i papiri, nonché delle ricerche sul teatro antico greco e latino,
sulla fortuna della cultura antica, sulla storia degli studi classici e sulla didat-
tica delle lingue classiche. Comprende, inoltre, gli studi sulle opere antiche
di argomento cristiano sia in lingua greca sia in lingua latina e sulla loro tra-
dizione, con riferimento ai testi vetero e neotestamentari, esegetici, agiogra-
fici, omiletici, apologetici, epistolografici e poetici. Comprende, altresì, gli
studi sui papiri in vario modo pervenuti, con riferimento alle tecniche di
conservazione, di svolgimento (per quelli ercolanesi), di analisi materiale, di
restauro, di lettura, di interpretazione, di utilizzazione con finalità letterarie,
filosofiche, filologiche e storico-documentarie.

10/E - Macrosettore
FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE

10/E1: FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
degli studi sulle opere in lingua latina di tutta l’area europea dalla fine del-
l’evo antico all’età umanistica secondo i diversi approcci filologico, lingui-
stico, letterario e storico-culturale e sulle origini e lo sviluppo delle lingue e
delle letterature romanze con speciale riguardo ai secoli medievali, valutate
anche con l’impiego di metodologie filologiche e linguistiche e con partico-
lare attenzione agli aspetti comparatistici. Vi sono ricompresi gli studi sulle
culture e sulle opere letterarie in lingua portoghese e romena dai primi do-
cumenti all’età contemporanea, studi condotti con le metodologie della ri-
cerca filologica, linguistica e critico-letteraria, con particolare attenzione alla
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comprensione critica, attraverso l’analisi dei testi originali, e con approfon-
dimento degli aspetti linguistici e retorici, includendo l'analisi metalinguistica
delle lingue romane e portoghese(-brasiliana) nelle loro dimensioni sincro-
niche e diadroniche e nei diversi livelli e registri di comunicazione orale e
scritta. Comprende inoltre gli studi finalizzati alla pratica e alla riflessione
sull’attività traduttiva, scritta e orale, nelle sue molteplici articolazioni, non
letteraria, generica e specialistica e nelle applicazioni multimediali (fra cui la
traduzione e interpretazione di cui all’art. 1 della L. 478/84).

10/F - Macrosettore
ITALIANISTICA E LETTERATURE COMPARATE

10/F1: LETTERATURA ITALIANA, 
CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico-formativa nel campo
degli studi sulle opere e sulle dinamiche culturali della letteratura italiana
dal Medioevo all'età contemporanea, e sui relativi autori, nonché sulle opere
in altra lingua prodotte nell'ambito del medesimo contesto storico-geografico,
con riferimento alle diverse forme e ai diversi generi, alle metodologie di ri-
cerca e alla storia della disciplina, alle tecniche di trasmissione delle cono-
scenze relative al settore.
Inoltre, il settore si interessa all'attività scientifica e didattico-formativa nel
campo degli studi sulle opere e sulle dinamiche culturali delle letterature eu-
ropee e occidentali, nelle varie lingue in cui esse hanno operato e operano,
dal Medioevo all'età contemporanea, e sui relativi autori, nonché nell'area
della cosiddetta «letteratura mondiale» (World Literature). Esso comprende
gli studi di critica letteraria e di letterature comparate, che affrontano a livello
teorico ed ermeneutico il problema generale della letteratura, dei generi,
della produzione, della diffusione e valutazione dei testi, del confronto fra
testi appartenenti a diverse letterature e culture, anche ai fini della loro resa
letteraria in una lingua diversa da quella in cui sono stati elaborati.



10/F2: LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
degli studi sulle opere letterarie italiane a partire dagli eventi rivoluzionari
tardo settecenteschi, nella lingua e nei dialetti italiani e sui relativi autori
nonché sulle opere di autori italiani in lingue straniere, con riferimento alla
filologia, ai diversi modi e generi letterari, alle metodologie di ricerca, alle
mediazioni editoriali, alla storia della disciplina.

10/F3: LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA
Il settore si interessa da un lato all’attività scientifica e didattico-formativa
nel campo degli studi sulla lingua italiana e sui dialetti parlati in Italia, con
riferimento alla loro storia, alle strutture fonetiche, fonologiche, morfologi-
che, sintattiche e lessicologiche, all'evoluzione di tali sistemi, agli usi sociali
e agli assetti geolinguistici, alla lingua letteraria e alle sue strutture formali
(compresa la metrica), alla lessicografia storica e sincronica e alla grammati-
cografia, nonché ai problemi e metodologie di didattica della lingua italiana
per italiani e per stranieri e all’analisi linguistica e informatica di testi e cor-
pora. Dall’altro, all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo degli
studi di filologia della letteratura italiana condotti con una metodologia fi-
lologica integrale, aperta agli aspetti formali, materiali e storico-letterari dei
testi, redatti nelle lingua di cultura dell'Europa occidentale (oltre ai volgari,
il latino e il greco), prodotti in Italia o attinenti alla cultura italiana, dal Me-
dioevo all'età contemporanea, riservando particolare attenzione all'opera di
Dante e alla produzione umanistica e rinascimentale, in quanto momenti
fondanti della tradizione letteraria italiana.

10/G - Macrosettore
GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA

10/G1: GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
degli studi teorici e tipologici sul linguaggio, la storia del pensiero linguistico
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e gli studi di linguistica storica, con riferimento alle teorie, alle modalità e ai
problemi del mutamento e alle metodologie della comparazione e della rico-
struzione. Comprende inoltre lo studio delle relazioni tra lingue e società:
oltre alle tematiche sociolinguistiche ed etnolinguistiche, variazione linguistica,
plurilinguismo e contatto linguistico, status delle lingue e politica linguistica.
Include, nell'ambito delle metodologie applicative del linguaggio, lo studio
degli aspetti fonoacustici, morfosintattici, pragmatici, semantici e lessicogra-
fici, anche con applicazioni descrittive a lingue e dialetti, nonché la ricerca
sugli aspetti acquisizionali, cognitivi, psicolinguistici e delle patologie lingui-
stiche. Comprende gli studi inerenti alle interazioni tra linguistica e informa-
tica, ivi comprese le metodologie della formazione a distanza e le
problematiche dell'educazione linguistica. Comprende altresì: lo studio delle
lingue di ambito baltico e della relativa filologia; gli studi della lingua albanese
o dei dialetti albanesi parlati al di fuori dell’Albania e segnatamente in Italia,
e sui relativi autori; gli studi delle lingue del ceppo ugro-finnico con particolare
riferimento all’estone, al finlandese e all’ungherese e dei relativi autori.
Comprende gli studi relativi all’insegnamento linguistico tanto della lingua
madre quanto di altre lingue parlate, con specifica attenzione agli aspetti teo-
rici, anche relativamente al problema della traduzione, ed alle lingue speciali
e con particolare riferimento alla didattica delle lingue straniere moderne e
alle tecniche didattiche di trasmissione delle conoscenze linguistiche. Com-
prende inoltre gli studi finalizzati alla pratica e alla riflessione sull’attività tra-
duttiva, scritta e orale, nelle sue molteplici articolazioni non letteraria,
generica e specialistica e nelle applicazioni multimediali (fra cui la traduzione
e interpretazione di cui all’art. 1 della L. 478/84).

10/H - Macrosettore
FRANCESISTICA

10/H1: LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo:
a) dell'analisi metalinguistica della lingua francese nelle sue dimensioni sin-



croniche e diacroniche, nelle sue strutture fonetiche, morfologiche, sin-
tattiche, lessicali, testuali e pragmatiche, nonché nei diversi livelli e registri
di comunicazione orale e scritta, con attenzione alle problematiche della
didattica; 

b) degli studi finalizzati alla pratica e alla riflessione sull’attività traduttiva,
scritta e orale, nelle sue molteplici articolazioni e nelle sue applicazioni
multimediali (fra cui la traduzione e interpretazione di cui all’art. 1 della
L. 478/84); 

c) degli studi sulla cultura e sulle opere letterarie in lingua francese dal Me-
dioevo all’età contemporanea e quelli sui relativi autori, tanto della madre
patria quanto dei vari paesi francofoni in Europa e negli altri continenti,
studi condotti con le metodologie della ricerca filologica, linguistica, sto-
rico-letteraria e critico-letteraria, con particolare riguardo alla compren-
sione critica, attraverso lo studio dei testi originali, con approfondimento
degli aspetti linguistici e retorici e delle dimensioni tematiche, figurative
e formali.

10/I - Macrosettore - ISPANISTICA

10/I1: LINGUE, LETTERATURE 
E CULTURE SPAGNOLA E ISPANO-AMERICANE
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
degli studi sulla cultura e sulle opere letterarie in lingua spagnola dal Me-
dioevo all’età contemporanea e sui relativi autori, tanto della madre patria
quanto dei vari paesi di lingua spagnola, studi condotti con le metodologie
della ricerca filologica, linguistica, storico-culturale e critico-letteraria. Parti-
colare riguardo è riservato alla comprensione critica, attraverso lo studio dei
testi originali con approfondimento degli aspetti linguistici e retorici e delle
dimensioni tematiche, figurative e formali, dei rimandi antropologici e socio-
politici, e con attenzione alle problematiche della didattica. In particolare,
per quanto riguarda l’area ispano-americana, si comprendono gli studi sulle
culture, le tradizioni orali e le opere letterarie prodotte nello spagnolo d’Ame-
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rica e nelle lingue amerindiane, nei loro aspetti multiculturali derivanti dai
fenomeni di contaminazione diasporica e migratoria. Sono materia di analisi
anche le caratteristiche sintattiche, grammaticali e lessicali assunte, a seguito
del contatto, dalla lingua spagnola e dalle lingue indigene d’America. Com-
prende inoltre l'analisi metalinguistica della lingua spagnola nelle sue dimen-
sioni sincroniche e diacroniche, nelle sue strutture fonetiche, morfologiche,
sintattiche, lessicali, testuali e pragmatiche, nonché nei diversi livelli e registri
di comunicazione orale e scritta, nonché gli studi finalizzati alla pratica e alla
riflessione sull’attività traduttiva, scritta e orale, nelle sue molteplici artico-
lazioni, non letteraria, generica e specialistica e nelle applicazioni multime-
diali (fra cui la traduzione e interpretazione di cui all’art. 1 della L. 478/84).

10/L - Macrosettore
ANGLISTICA E ANGLOAMERICANISTICA

10/L1: LINGUE, LETTERATURE 
E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
degli studi sulle culture e letterature di lingua inglese: della Gran Bretagna,
degli altri paesi di lingua inglese e in particolare dell’America del Nord, della
diaspora postcoloniale, coprendo l’arco cronologico dal Medioevo ai giorni
nostri e interessandosi delle relazioni fra la letteratura di lingua inglese e le
letterature delle minoranze etniche.
Tali studi sono condotti con una pluralità di approcci teorici e metodologie
critiche (proprie della ricerca filologica, linguistica, stilistica, testuale, storico-
culturale, ecc.), con particolare riguardo alla comprensione critica, attraverso
l’analisi dei testi originali, delle loro dimensioni tematiche, figurative, reto-
riche e linguistiche, e con attenzione alle problematiche della didattica. Com-
prende l'analisi (manuale ed elettronica) della lingua inglese, nelle dimensioni
diastratiche, diatopiche e diamesiche delle cosiddette varietà ‘standard’ e
non, in prospettiva diacronica e sincronica; nei suoi aspetti fonetici, morfo-
logici, sintattici, lessicali, testuali, pragmatici e stilistici, nonché nei diversi



livelli e registri di comunicazione orale e scritta, nell’analisi del discorso della
consuetudine ‘quotidiana’ e negli ambiti specialistici di uso della lingua in-
glese. Comprende inoltre gli studi delle specificità della lingua anglo-ameri-
cana e delle sue varietà regionali, stilistiche, retoriche e letterarie. Comprende
altresì gli studi relativi alla didattica della lingua e quelli finalizzati alla pratica
e alla riflessione sull'attività traduttiva, scritta e orale, nelle sue molteplici ar-
ticolazioni fra cui quella letteraria e l'interpretazione e le applicazioni multi-
modali/multimediali (fra cui la traduzione e interpretazione di cui all'art. 1
della L. 478/84).

10/M - Macrosettore
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE E SLAVE

10/M1: LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
degli studi sulle culture, le lingue, i testi e le opere letterarie nelle lingue ger-
maniche (tedesco, jiddisch, danese, islandese, norvegese, svedese, faroese, ne-
derlandese, frisone, afrikaans e relative varietà diatopiche, diacroniche,
diamesiche, diafasiche, diastratiche e, per quanto riguarda le fasi antica e
media, anche gotico, sassone e inglese), dalle loro testimonianze più antiche
a quelle contemporanee, sui loro modi di trasmissione e sui loro autori, con-
dotti con le metodologie della ricerca filologica, paleografica, linguistica e
critico-letteraria, con particolare riguardo alla comprensione critica, attraverso
l’analisi dei testi originali, delle dimensioni tematiche, figurative, formali,
linguistiche e retoriche, anche con attenzione alle problematiche della didat-
tica. Lo studio della cultura delle popolazioni germaniche si estende ai con-
tenuti trasmessi dalla tradizione popolare e alla loro eredità nelle aree
linguistiche non germaniche. Comprende l’analisi metalinguistica delle lin-
gue di gruppo germanico nelle loro dimensioni sincroniche e diacroniche,
nelle loro strutture fonetiche, morfologiche, sintattiche, lessicali, testuali e
pragmatiche, nonché nei diversi livelli e registri di comunicazione orale,
scritta e segnica; comprende inoltre gli studi finalizzati alla pratica e alla ri-
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flessione sull’attività traduttiva, scritta e orale, nelle sue molteplici articola-
zioni, generica, letteraria e tecnico-specialistica e nelle applicazioni multime-
diali (fra cui la traduzione e interpretazione di cui all’art. 1 della L. 478/84).

10/M2: SLAVISTICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
degli studi sulle culture, le lingue, i testi e le opere letterarie in lingue slave
(bielorusso, bulgaro, ceco,macedone, polacco, russo, serbo-croato [BCMS],
slovacco, sloveno, ucraino e relative varietà diatopiche, diacroniche, diame-
siche, diafasiche, diastratiche e, per quanto riguarda la fase antica e media,
lo slavo-ecclesiastico), dalle loro testimonianze più antiche a quelle contem-
poranee, sui loro modi di trasmissione e sui loro autori, condotti con le me-
todologie della ricerca filologica, paleografica, linguistica e critico-letteraria,
con particolare riguardo alla comprensione critica, attraverso l’analisi dei
testi originali, delle dimensioni tematiche, linguistiche e retoriche, anche con
attenzione alle problematiche della didattica. Lo studio della cultura delle
popolazioni slave si estende ai contenuti trasmessi dalla tradizione popolare
e alla loro eredità nelle aree linguistiche non slave. Comprende l’analisi me-
talinguistica delle lingue di gruppo slavo nelle loro dimensioni sincroniche
e diacroniche, nelle loro strutture fonetiche, morfologiche, sintattiche, lessi-
cali, testuali e pragmatiche, nonché nei diversi livelli e registri di comunica-
zione orale, scritta e segnica; comprende inoltre gli studi finalizzati alla pratica
e alla riflessione sull’attività traduttiva, scritta e orale, nelle sue molteplici
articolazioni, generica, letteraria e tecnico-specialistica e nelle applicazioni
multimediali (fra cui la traduzione e interpretazione di cui all’art. 1 della L.
478/84).



10/N - Macrosettore
CULTURE DELL’ORIENTE

10/N1: CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, 
DEL MEDIO ORIENTE E DELL’AFRICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo
delle culture del vicino Oriente antico ed in particolare della: Storia del Vi-
cino Oriente antico: gli studi sulla storia politica, istituzionale, sociale, eco-
nomica, culturale e religiosa dell’area compresa tra Egitto ed Egeo, valle
dell’Indo e Asia Centrale nel periodo che va dall’emergere di forme statali
complesse e della scrittura (fine IV millennio a.C.) fino all’Ellenismo; Egit-
tologia e civiltà copta: gli studi filologici, storici, archeologici, artistici e reli-
giosi relativi alla documentazione diretta ed indiretta sulle civiltà della valle
del Nilo (egiziana, nubiana, copta) nel periodo faraonico, ellenistico e ro-
mano, nonché quelli sulla cultura egizia nel periodo cristiano condotti attra-
verso l’analisi della documentazione in lingua copta e della coeva produzione
artistica; Assiriologia: lo studio epigrafico, linguistico e letterario delle testi-
monianze in scrittura cuneiforme (sumerico, accadico, elamitico) relative alle
antiche civiltà della Mesopotamia e dell’Iran sud-occidentale (Elam), in un
arco cronologico che si estende tra la fine del IV millennio a.C. ed il I secolo
d.C.; Anatolistica: gli studi a carattere storico e filologico sulle culture del-
l’Anatolia del II e del I millennio a.C. fino all’età ellenistica e sulle lingue
indoeuropee (ittita, luvio, palaico, licio, lidio, cario, frigio) e non indoeuro-
pee (hattico, hurrico, urarteo) che ne furono il mezzo di comunicazione nelle
diverse forme scrittorie (cuneiforme, geroglifica, alfabetiche); Archeologia e
storia dell’arte del Vicino Oriente antico: gli studi archeologici e storico-ar-
tistici sulle civiltà preclassiche del Mediterraneo orientale e dell’Asia Occi-
dentale fino alla valle dell’Indo tra la formazione della civiltà urbana nella
seconda metà del IV millennio a.C. e l’inizio dell’ellenizzazione, con parti-
colare riguardo allo studio della cultura materiale e della comunicazione ico-
nica; Archeologia fenicio-punica: lo studio delle testimonianze della civiltà
fenicia e punica, sia nel Levante che nelle regioni del Mediterraneo centro-
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occidentale, nelle espressioni della cultura materiale e nelle caratterizzazioni
conseguenti alle interazioni con le civiltà mediterranee e con i sostrati delle
aree di irradiazione, anche con riferimento agli aspetti storici, epigrafici, eco-
nomici, numismatici, artistici e religiosi; Semitistica - Lingue e letterature
dell’Etiopia: lo studio della linguistica semitica comparata estesa anche alle
lingue dette «camitiche» (gruppo camitosemitico o afroasiatico), nonché
quello delle lingue semitiche epigrafiche e residuali, con particolare riguardo
al complesso aramaico, ivi compresa la lingua e la letteratura siriaca; inoltre,
lo studio delle lingue e delle letterature semitiche dell’Etiopia e dell’Eritrea
antiche e moderne, nel loro patrimonio epigrafico e manoscritto, come anche
nella produzione letteraria moderna e contemporanea; Ebraico: lo studio
della lingua ebraica e della produzione letteraria ebraica dalle origini ai giorni
nostri, nei vari periodi e ambienti culturali con frequenti situazioni di pluri-
linguismo a partire dalla stessa Bibbia, con l’impiego di metodologie filolo-
giche: inoltre, gli studi sull’attività traduttiva, scritta e orale, nelle sue
molteplici articolazioni, non letteraria, generica e specialistica, e nelle appli-
cazioni multimediali (fra cui la traduzione e interpretazione di cui all’art. 1
della L. 478/84).
Inoltre, il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa ine-
rente gli studi linguistici, filologici, letterari, storici, storico-religiosi, storico-
artistici relativi ai paesi del mondo islamico nei seguenti campi: Lingue e
letterature dell'Africa: berbero, somalo, swahili, hausa, lingue bantu e lingue
definite «sudanesi» (ciadica, mande, voltaica, kru, kwa, adamawa ecc.), com-
prensive della produzione sia scritta sia orale e delle varietà dialettali, inclu-
dendo la cultura materiale e la storia delle aree interessate, nonché le
interazioni tra il mondo libico-berbero e le grandi civiltà mediterranee dalla
preistoria al mondo moderno.; Storia dei paesi islamici: discipline storiche
dei paesi islamici, dall’affermazione dell’Islam all’età contemporanea; storia
religiosa del mondo islamico e studi sociologici e filosofici applicati alle re-
lative culture; Archeologia e storia dell'arte musulmana: scavi archeologici,
patrimonio artistico e architettonico, reperti epigrafici e documenti della cul-
tura materiale dell’area di diffusione o di interazione dell’Islam, dall'Atlantico



alla Cina, dalle origini all'età moderna; Lingua e letteratura araba: lingua, fi-
lologia, linguistica, paleografia, numismatica, diplomatistica, epigrafia, dia-
lettologia, storia della lingua, traduttologia, interpretariato, letteratura in
lingua araba, critica letteraria, dalle origini all’età contemporanea; Armeni-
stica, caucasologia, mongolistica e turcologia: lingue, linguistica, filologie, let-
terature del mondo turco e mongolo nella sua più ampia accezione (Turchia,
Caucaso, Armenia, Georgia, Mongolia, regione uralo-altaica) dalle origini
all’età contemporanea: Filologia, religioni e storia dell'Iran: filologia, lingui-
stica comparata, epigrafia, delle lingue iraniche antiche, medievali e moderne
(curdo e pashto inclusi); storia e storia religiosa del mondo iranico, nella sua
più vasta accezione (incluse le regioni centro-asiatiche di cultura iranica) dalle
origini all’età contemporanea; Lingua e letteratura persiana: lingua, lingui-
stica, filologia, dialettologia, paleografia, letteratura, critica letteraria, studiate
su documenti letterari, storici e folklorici prodotti, sia in forma scritta che
in forma orale.

10/N3: CULTURE DELL’ASIA CENTRALE E ORIENTALE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa inerente gli
studi linguistici, filologici, letterari, storici, storico-religiosi, storico-artistici
relativi ai paesi dell’Asia Centrale, Orientale e Sud-orientale nei seguenti
campi: Archeologia e storia dell’arte dell’India e dell’Asia Centrale con spe-
cifico riferimento a cavi archeologici, patrimonio artistico e architettonico,
reperti epigrafici e documenti della cultura materiale del mondo antico dal-
l’Iran all’Asia Sud-orientale e dall’Asia Centrale all’Oceano Indiano in epoca
storica, fino all’avvento dell’Islam; Filosofie, Religioni e storia dell’India e
dell’Asia Centrale con specifico riferimento a discipline filosofiche, religiose,
storiche, politico-istituzionali, socio-economiche e culturali, antropologiche
e etnologiche dell’India e dell’Asia Centrale, dall’antichità all’età contempo-
ranea; Indologia e tibetologia con specifico riferimento a civiltà indiana e ti-
betana, fonti letterarie delle lingue dell’area, dall’antichità fino all’età
contemporanea, inclusi aspetti linguistici, filologici, letterari, storici, filosofici
e storico-religiosi; Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano
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con specifico riferimento a lingua, filologia, linguistica, storia della lingua,
traduttologia, interpretariato, letteratura e critica letteraria nelle lingue mo-
derne dravidiche e indo-arie (hindi, bengali, urdu) del subcontinente in-
diano, dalle origini medievali sino ad oggi; Archeologia, storia dell’arte e
filosofie dell’Asia Orientale con specifico riferimento a scavi archeologici,
patrimonio artistico e architettonico, storia dell’arte, reperti epigrafici e do-
cumenti della cultura materiale dell’Asia Orientale; correnti religiose e filo-
sofiche dell’Asia Orientale, dall’antichità ai giorni nostri; Lingue e letterature
della Cina e dell’Asia Sud-Orientale con specifico riferimento a lingua, filo-
logia, linguistica, paleografia, epigrafia, dialettologia e storia della lingua, tra-
duttologia, interpretariato, letteratura e critica letteraria nelle lingue della
Cina e dell’Asia Sud-Orientale, dalle origini all’età contemporanea; Lingue
e letterature del Giappone e della Corea con specifico riferimento a lingua,
filologia, linguistica, paleografia, epigrafia, dialettologia e storia della lingua,
traduttologia, interpretariato, letteratura e critica letteraria delle lingue del
Giappone e della Corea, dalle origini all’età contemporanea; Storia dell’Asia
Orientale e sudorientale Studi storici sull'Asia orientale e sud-orientale, dal-
l'antichità all'età contemporanea, condotti su fonti originali e relativi ai vari
paesi dell’area.



Area 11 - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, 
PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE

11/A - Macrosettore - DISCIPLINE STORICHE

11/A1: STORIA MEDIEVALE
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
che riguardano l'ampio arco cronologico che va dal secolo V al secolo XV e
che si intrecciano, per contenuti e metodi, con la storia dell'antichità e dei
tempi antico e moderno. Il settore è caratterizzato da interdisciplinarietà e
da un vasto ventaglio di istanze metodologiche che tengono conto della ca-
ratteristica connotazione europea e italiana, ma si aprono anche a una inda-
gine sui diversi aspetti dell'espansione europea e quindi di contatto con le
altre culture - comprese quelle delle aree orientali e bizantine - che hanno la
loro origine proprio nell'età medievale (il settore ricomprende anche la Storia
dell’Europa oientale in età medievale). Include anche le competenze relative
allo studio storico dei fenomeni politico-istituzionali, economico-sociali, re-
ligiosi, delle relazioni di genere, culturali, militari del periodo considerato.
Comprende altresì gli studi relativi alla metodologia, alle fonti, alla storio-
grafia e alla didattica del settore.

11/A2: STORIA MODERNA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
che riguardano l'arco cronologico che va dal superamento del mondo me-
dievale al compiuto realizzarsi della moderna società industriale e di massa,
periodo in cui si affermano la riscoperta dei valori classici, il diritto alla tol-
leranza politica e religiosa, la costruzione dello stato moderno e la formula-
zione dei diritti del cittadino e dei popoli. Il settore ricomprende anche la
Storia dell'Europa orientale nell’età moderna, che si caratterizza per la speci-
ficità geografica e storico-culturale fortemente connotata dalle culture bizan-
tina, slava e ottomana e dalla relativa estraneità dell'area ad alcuni fenomeni
che hanno segnato la nascita e lo sviluppo dell'Europa occidentale. Presenta
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caratteristiche interdisciplinari - la storia politico-istituzionale si coniuga con
quella economicosociale, religiosa, culturale, militare e di genere - e com-
prende altresì le competenze relative alla metodologia, alla storiografia e alla
didattica del settore.

11/A3: STORIA CONTEMPORANEA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
che riguardano le competenze relative agli ultimi due secoli a partire dagli
eventi politici tardo settecenteschi che propongono i temi universali dell'au-
todeterminazione e della cittadinanza (rivoluzione americana e rivoluzione
francese). Il settore ricomprende anche la Storia dell'Europa orientale nell’età
contemporanea, che si caratterizza per la specificità geografica e storico-cul-
turale soprattutto a partire dall’età delle rivoluzioni. Si caratterizza per l'at-
tenzione ai fenomeni di interdipendenza mondiale, massificazione e
accelerazione dei processi socio-economici. In quanto indagine volta alla chia-
rificazione del nostro tempo, sviluppa l'intreccio tra storia e memoria, storia
di genere, fenomeni politico-istituzionali, religiosi, socio-culturali, militari.
Comprende inoltre studi relativi alla metodologia, alla storiografia e alla di-
dattica del periodo considerato.

11/A4: SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO 
E SCIENZE STORICO-RELIGIOSE
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
che riguardano le competenze relative alla storia delle culture e delle civiltà
che si fondano sul libro e sul documento, dall'antichità sino ai giorni nostri,
sia negli aspetti tecnici e materiali, sia in riferimento alle metodologie della
ricerca filologica e storica applicata alla produzione libraria e documentaria
(Archivistica, bibliografia, biblioteconomia). Le competenze dell’archivistica
riguardano sia lo studio della tradizione e dell'ordinamento dei materiali d'ar-
chivio sia lo studio degli archivi come strutture di ordinamento e conserva-
zione del materiale tramandato, con particolare attenzione alle norme relative
alla selezione, allo scarto e alle applicazioni delle tecniche di registrazione del



materiale documentario. Considerano un arco cronologico che va dal tardo
medioevo all'età contemporanea, con il suo fulcro nell'età moderna in cui si
consolidano le tecniche e le grandi strutture della conservazione documen-
taria. Le competenze della bibliografia e biblioteconomia riguardano la storia
della tradizione dei testi scritti, elaborati o tramandati su qualunque sup-
porto, del loro ordinamento e messa in uso; riguardano altresì la realtà se-
mantica dei documenti e lo studio della progettazione, fabbricazione,
diffusione, informazione, conservazione libraria intesa come elemento costi-
tuente la storia della cultura. Le competenze della paleografia e diplomatica
si applicano alle testimonianze grafiche del mondo classico greco e latino e
medievale con particolare riferimento agli ambiti filologici e storici e all'ese-
gesi storico giuridica dei documenti. Il settore ha una caratterizzazione scien-
tifica e teorica riscontrabile anche nella peculiarità metodologica di ricerche
che tengono conto del triplice livello degli oggetti di studio: la realtà fisica
dei documenti, quella letteraria (testuale, autorale, editoriale) e quella con-
cettuale ricorrendo a una logica propria, servendosi tra l'altro dei linguaggi
e delle tecniche informatiche.
Inoltre, il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei
campi che riguardano le competenze incentrate intorno alla storia delle reli-
gioni come spazio generale di tipo comparativo. In linea con la tradizione
italiana, queste rispecchiano anche gli ambiti di ricerca e di insegnamento
di maggiore interesse documentario a partire dai quali viene praticata la com-
parazione storico-religiosa: antropologia, mondo classico, Vicino Oriente,
mondo biblico, ebraismo, tradizione cristiana con particolare attenzione al-
l'Oriente cristiano. Il settore inoltre si interessa all’attività scientifica e didat-
tico-formativa nei campi che riguardano le competenze relative alla storia del
cristianesimo e delle chiese cristiane, dalle origini ai nostri giorni, sia in Oc-
cidente, sia nell'Oriente cristiano. Ne fanno parte infine gli studi che svilup-
pano una riflessione critico-metodologica e didattica su questo tipo di
indagine e che implicano le competenze filologiche e storiche relative ai pe-
riodi considerati.
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11/A5: SCIENZE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
che riguardano gli studi relativi alla cultura e alle culture, cioè al complesso
delle concezioni e dei comportamenti dell'uomo nelle società. Attraverso me-
todologie basate fondamentalmente sull'osservazione e il rapporto diretto,
vengono studiati i meccanismi generali dei processi culturali e le modalità
con cui le culture si configurano e si diversificano, per cogliere comparativa-
mente sia le differenze sia le identità soggiacenti nelle diverse popolazioni.
Le discipline demoetnoantropologiche articolano l’oggetto di studio secondo
tematizzazioni connesse ai vari campi dell’esperienza umana; le etnologie se-
condo le aree territoriali (civiltà); le demologie secondo criteri a un tempo
tematici e areali in riferimento alle culture delle classi subalterne delle società
occidentali. Il settore comprende altresì le competenze relative alla metodo-
logia e allo studio dei processi e strutture complesse delle valenze antropolo-
giche e religiose dei mondi contemporanei.

11/B - Macrosettore - GEOGRAFIA

11/B1: GEOGRAFIA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
che riguardano le competenze relative alla modellizzazione delle attività
umane nel loro rapporto con gli ambienti e le risorse della superficie terre-
stre, e dei modi con i quali, nelle proprie trasformazioni, essi si integrano co-
stituendo unità geostoriche rilevanti dal punto di vista territoriale e
paesaggistico. Comprende l'analisi delle forme d'organizzazione territoriale
e paesistica nelle loro componenti sia fisico-ambientali, sia economiche, sia
storico-culturali e si estende alle competenze relative allo studio dei fenomeni
economici e degli assetti politico-amministrativi, alle strutture della popola-
zione e dell’insediamento. Le ricerche hanno valenze teoriche e applicative
funzionali alla pianificazione e alla programmazione, in una dimensione in-
terdisciplinare per quanto riguarda lo studio delle risorse, l'utilizzazione dello
spazio, la localizzazione delle attività, i processi d’innovazione, nonché i ri-



flessi sul sistema urbano e regionale con riferimento alle diverse scale terri-
toriali e alla pluralità degli scenari politici e geopolitici. Supporto analitico
fondamentale permane la cartografia, in particolare tematica, integrata con
la costruzione di sistemi informativi geografici e con le tecniche dell’imaging
multimediale. I campi di approfondimento comprendono le diverse modalità
dell'interazione uomo-ambiente in termini di riflessi territoriali e paesaggistici
delle politiche generali e settoriali, la regionalizzazione geografica, la distri-
buzione degli insediamenti, la geografia dei settori produttivi e dei flussi fi-
nanziari, la rete delle relazioni immateriali concernenti la produzione, la
distribuzione dei beni e delle risorse, la diffusione spaziale dell'innovazione,
le tecniche del marketing territoriale, la riflessione sulla natura epistemolo-
gica dei modelli impiegati.

11/C - Macrosettore - FILOSOFIA

11/C1: FILOSOFIA TEORETICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
che elaborano le ragioni della ricerca filosofica attraverso il confronto critico
con altre esperienze culturali e diverse discipline, in un rapporto con la pro-
pria tradizione e con le differenti tematiche filosofiche specialistiche. La ri-
cerca del settore rende conto, da un lato, della differenza dell'esperienza
filosofica, dall'altro si pone come interlocutrice di vari saperi, con l'obbiettivo
di favorire l'approfondimento critico e l'interpretazione delle conoscenze,
della filosofia, della comunicazione, dell'ermeneutica e delle religioni oltre i
limiti degli specialismi, all'interno e all'esterno della filosofia.

11/C2: LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico-formativa nei campi che
si propongono, in un arco temporale che va dall'antichità classica ai giorni
nostri, sia la ricostruzione dello sviluppo della scienza, della tecnica e delle
istituzioni scientifiche (tanto in generale quanto negli specifici ambiti disci-
plinari), sia lo studio delle strette connessioni esistenti tra conoscenza scien-
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tifica, riflessione filosofica e contesti culturali, economici e sociali. Le ricerche
del settore riguardano inoltre, su un piano sia teorico sia storico, la logica, la
struttura logica dei linguaggi naturali e formali, della computazione e della
comunicazione, nonché l’epistemologia (Logica e filosofia della scienza), la
riflessione sulla natura, sull’uomo, sulla mente e sulla conoscenza scientifica,
e lo studio delle questioni storiche, filosofiche e metodologiche relative alle
singole scienze. Per la spiccata interazione tra discipline umanistiche e disci-
pline scientifiche che caratterizza il settore, le ricerche di Logica, Storia e Fi-
losofia della Scienza svolgono un ruolo essenziale nella diffusione della
cultura e della museologia scientifica, nella formazione e nella didattica (Sto-
ria delle scienze e delle tecniche).

11/C3: FILOSOFIA MORALE
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
che hanno le competenze relative allo studio dell'agire dell'uomo nella sua
dimensione morale, etico-sociale, politica, dell'etica della comunicazione e
della filosofia politica. Comprende le elaborazioni sul rapporto uomo-am-
biente e riflette sulle conseguenze etiche che derivano dallo sviluppo delle
scienze. Le ricerche del settore sono condotte con prospettive di carattere
fondativo e/o storico.

11/C4: ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
che hanno le competenze che, in connessione tra loro o in modo indipen-
dente, secondo specifiche tradizioni storiche e teoriche, intrecciano rifles-
sione filosofica, teorie del linguaggio (Filosofia e teoria dei linguaggi) e
pratiche delle arti (Estetica). In questo contesto il settore articola competenze
sui saperi delle differenti tradizioni artistiche e sulle loro riformulazioni epi-
stemiche, considerandole dal punto di vista ermeneutico, storico-filosofico,
semiotico, retorico e stilistico; riflette sulle diverse modalità e articolazioni
che la ricerca sul linguaggio possono assumere, affrontando il ruolo che la
dimensione linguistica riveste nel contesto, anche storico e semeiotico, di



altri ambiti significativi dell’esperienza e della riflessione umana.

11/C5: STORIA DELLA FILOSOFIA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
che hanno le competenze che studiano la filosofia nella sua genesi e sviluppo
storico, individuandone teorie, posizioni e risultati in contesti storico-cultu-
rali definiti cronologicamente o individuati in rapporto a specifici orienta-
menti teorici e la cui ricognizione richiede il possesso di una specifica
metodologia di ricerca, sorretta da conoscenze linguistiche peculiari e da tec-
niche di analisi filologicamente fondate, in particolare nel caso della storia
del pensiero antico (Storia della filosofia antica) e del pensiero medievale
(Storia della filosofia medioevale). Comprende inoltre le indagini di carattere
storiografico che si pongono come autoriflessione critica sulle metodologie
delle indagini storiche.

11/D - Macrosettore - PEDAGOGIA

11/D1: PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA 
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi di
carattere teoretico-fondativo ed epistemologico-metodologico che forniscono
le basi teoriche, procedurali ed empiriche per le competenze pedagogiche,
educative e formative necessarie alla persona, anche nella prospettiva di ge-
nere, nei rapporti con la società e nelle organizzazioni. Inoltre studia l’area
delle ricerche storiche, storiografiche e metodologiche relative alle teorie pe-
dagogiche, alle pratiche educative e ai sistemi formativi e didattici. Il settore
raggruppa complessivamente studi e ricerche che concernono la Pedagogia
generale e la metodologia della ricerca pedagogica, la filosofia dell’educa-
zione, la Pedagogia sociale e della famiglia, la pedagogia del lavoro e della for-
mazione, la pedagogia interculturale, l’educazione permanente e degli adulti,
la Storia della pedagogia e dell’educazione, la storia comparata dell’educa-
zione, la storia della scuola e delle istituzioni educative e formative, la teoria
e la storia della letteratura per l’infanzia.

260



261

11/D2: DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE 
E RICERCA EDUCATIVA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa a carattere
teorico, empirico e sperimentale che riguarda la didattica, la formazione, la
pedagogia speciale, l’orientamento e la valutazione nei diversi contesti edu-
cativi, istruttivi e formativi. In particolare riguarda ricerche su tematiche di
didattica generale (Didattica e pedagogia speciale); sulle metodologie della
progettazione educativa, della formazione e dell’animazione; sull’educazione
mediale e l’e-learning; sulla valutazione di prodotto, di processo e di sistema;
sulle didattiche speciali rivolte a persone con disabilità e problemi di inte-
grazione sociale e culturale; sull'eduzione alle attività motorie e fisico-sportive
(Pedagogia sperimentale).

11/E - Macrosettore - PSICOLOGIA

11/E1: PSICOLOGIA GENERALE, 
PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
che hanno le competenze scientifico-disciplinari relative all'organizzazione
del comportamento e delle principali funzioni psicologiche (percezione, at-
tenzione, emozione, motivazione, memoria, apprendimento, pensiero, lin-
guaggio) attraverso cui la persona interagisce con l'ambiente ed elabora
rappresentazioni dell'ambiente e di se stesso, includendo lo studio della co-
scienza, della personalità, della intelligenza, della comunicazione, dell'arte e
della storia della psicologia (Psicologia generale). Comprende inoltre le com-
petenze scientifico-disciplinari concernenti lo studio dei fondamenti e dei
correlati biologici, fisiologici e neuropsicologici del comportamento e delle
funzioni psicologiche nell'uomo e negli animali, anche in relazione alle atti-
vità motorie e sportive, nonché le competenze scientifico-disciplinari riguar-
danti i rapporti tra le strutture nervose e l’attività psichica. Include le
competenze-scientifico disciplinari relative ai metodi e alle tecniche della ri-
cerca psicologica, psicobiologica e neuropsicologica, ai sistemi cognitivi na-



turali ed artificiali e alle loro interazioni (Psicobiologia e psicologia fisiolo-
gica). Il settore copre altresì le competenze caratteristiche della psicometria,
attinenti alle teorie ed alle procedure di misura nelle scienze psicologiche,
inclusi i test psicometrici. Più in generale, il settore comprende le competenze
riguardanti i metodi quantitativi di pianificazione della ricerca e di analisi
dei dati nonché le applicazioni di discipline quantitative nello studio delle
funzioni psicologiche (Psicometria).

11/E2: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
che hanno le competenze scientifico-disciplinari concernenti lo studio dello
sviluppo tipico e atipico delle competenze cognitive, linguistiche, sociali, af-
fettive e relazionali e dei processi che lo determinano in una prospettiva on-
togenetica che include l'intero arco della vita. Include inoltre le competenze
scientifico-disciplinari relative allo studio e alle applicazioni delle conoscenze
sui processi psicologici implicati nel campo dell'educazione, dell'istruzione e
dell'integrazione e nell'orientamento scolastico e professionale e riflette sui
metodi e sulle tecniche che caratterizzano gli studi in quest'area di ricerca.

11/E3: PSICOLOGIA SOCIALE, 
DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
che hanno le competenze scientifico disciplinari volte a comprendere i feno-
meni sociali, culturali, organizzativi ed economici (Psicologia sociale), assu-
mendo come punto di vista specifico lo studio dei processi psicologici e
relazionali che a diversi livelli (individuale, interpersonale, intra e inter-
gruppi, organizzativo, collettivo, culturale, istituzionale) influenzano il sistema
delle rappresentazioni, cognizioni, emozioni, motivazioni ed azioni delle per-
sone e dei gruppi sociali (Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) nei dif-
ferenti sistemi e contesti di vita (interpersonale, familiare, ambientale,
linguistico e comunicativo, comunitario, interculturale, scolastico, politico,
giuridico, sanitario, economico e lavorativo, di mercato, della produzione e
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del consumo, del tempo libero e dello sport, delle relazioni di genere). Com-
prende anche i saperi e le conoscenze applicative volte a sostenere un ade-
guato funzionamento dei suddetti sistemi e contesti; a favorire l’intervento,
la formazione, l’orientamento e lo sviluppo di competenze e risorse indivi-
duali e sociali per tali ambiti; a garantire e promuovere il benessere ai diversi
livelli individuali e collettivi. Comprende altresì le competenze scientifico di-
sciplinari relative ai metodi e alle tecniche che caratterizzano gli studi in que-
st'a di ricerca.

11/E4: PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi
che hanno le competenze scientifico disciplinari che considerano da un
punto di vista psicodinamico e psicogenetico le rappresentazioni del sé, i pro-
cessi intrapsichici e le relazioni interpersonali (familiari e di gruppo), nonché
le competenze relative alle applicazioni di tali conoscenze all’analisi e al trat-
tamento del disagio psichico e delle psicopatologie. Il settore comprende
anche le ricerche relative ai metodi di studio e alle tecniche di intervento
che, nei diversi modelli operativi (individuale, relazionale, familiare e di
gruppo), caratterizzano le applicazioni cliniche della psicologia a differenti
ambiti (persone, gruppi, sistemi) per la soluzione dei loro problemi (Psicolo-
gia clinica). Nei campi della salute e sanitario, del disagio psicologico, degli
aspetti psicologici delle psicopatologie (psicosomatiche, sessuologiche, tossi-
comaniche incluse), dette competenze, estese alle neuroscienze cliniche: psi-
cofisiologia clinica e neuropsicologia clinica, sono volte all'analisi e alla
soluzione di problemi tramite interventi di valutazione, prevenzione, riabili-
tazione psicologica e psicoterapia (Psicologia dinamica). Comprende altresì
le competenze scientifico disciplinari relative ai metodi e alle tecniche che
caratterizzano gli studi in quest'area di ricerca.



Area 12
SCIENZE GIURIDICHE

12/A - Macrosettore - DIRITTO PRIVATO

12/A1: DIRITTO PRIVATO
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi re-
lativi ai rapporti di diritto privato regolati dal sistema delle fonti interne, co-
munitarie, sovranazionali ed emergenti nella prassi sociale ed economica.
Gli studi attengono, altresì, alla disciplina dei soggetti, della famiglia, dei
beni, della circolazione e della responsabilità, al diritto civile, patrimoniale e
non patrimoniale, al diritto dei consumatori e del mercato, al diritto dell’in-
formatica, ai profili privatistici del diritto dell’informazione e della comuni-
cazione e al biodiritto.

12/B - Macrosettore
DIRITTO COMMERCIALE, 

DELLA NAVIGAZIONE E DEL LAVORO

12/B1: DIRITTO COMMERCIALE E DELLA NAVIGAZIONE 
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi re-
lativi alla disciplina di diritto privato dell’attività e degli atti di impresa, con
particolare riferimento agli statuti professionali dell’imprenditore e dell’im-
prenditore commerciale, alle società, ai contratti di impresa, al diritto della
proprietà industriale e della concorrenza, al diritto d’autore, agli aspetti pri-
vatistici delle procedure concorsuali, dei settori bancario, finanziario e assi-
curativo. Il settore attiene anche agli studi relativi all’ordinamento speciale
ed autonomo della navigazione marittima, interna ed aerea, al diritto dei tra-
sporti e al diritto aerospaziale.

12/B2: DIRITTO DEL LAVORO
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi re-
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lativi alla disciplina dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, al diritto
sindacale e delle relazioni industriali, al diritto previdenziale e della sicurezza
sociale in genere, con riferimento, altresì, all’organizzazione amministrativa.
Inoltre gli studi attengono alla legislazione delle pari opportunità.

12/C - Macrosettore
DIRITTO COSTITUZIONALE ED ECCLESIASTICO

12/C1: DIRITTO COSTITUZIONALE
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi re-
lativi ai principi del costituzionalismo contemporaneo, alle forme di Stato e
di governo, al sistema delle fonti normative, ai principi costituzionali in tema
di diritti e doveri, di rapporti fra ordinamento interno e ordinamenti esterni,
sovranazionali e internazionale; alla organizzazione costituzionale dello Stato,
compresi i principi costituzionali sulla pubblica amministrazione, sulla fi-
nanza pubblica, sulla giurisdizione in generale. Gli studi attengono, in par-
ticolare, all’organizzazione del Parlamento e del Governo, ai rapporti fra
Governo e Parlamento, al Presidente della Repubblica, agli organi ausiliari
del Parlamento e del Governo, all’organizzazione di governo delle magistra-
ture ordinaria e speciali. Comprendono altresì, il diritto regionale e i principi
costituzionali in materia di autonomie locali, la giustizia costituzionale, le
istituzioni del diritto pubblico.

12/C2: DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi re-
lativi alla disciplina giuridica del fenomeno religioso, anche nella prospettiva
comparatistica, sia all’interno dell’ordinamento statuale, sia negli ordina-
menti confessionali, con particolare riferimento a quello della Chiesa catto-
lica. Gli studi attengono, altresì, alla storia del diritto canonico, alla storia e
sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, al diritto comparato delle religioni e
si estendono ai profili di rilevanza giuridica dei fenomeni di pluralismo etico
e religioso.



12/D - Macrosettore
DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

12/D1: DIRITTO AMMINISTRATIVO
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi re-
lativi ai principi e alle regole che reggono le attività amministrative, da qua-
lunque soggetto prestate; le organizzazioni pubbliche locali, regionali, statali,
comunitarie e internazionali, inclusi strutture, personale e mezzi; le garanzie
giustiziali e giurisdizionali. Gli studi attengono, inoltre, alla regolazione delle
attività e all’uso dei beni che coinvolgono, fra gli altri, interessi pubblici am-
bientali, culturali, paesaggistici, urbanistici, edilizi, economici, sociali, di si-
curezza e sportivi. Comprendono, altresì, il diritto regionale e delle
autonomie locali, il diritto dell’informazione e della comunicazione e le isti-
tuzioni del diritto pubblico.

12/D2: DIRITTO TRIBUTARIO
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi re-
lativi all’amministrazione finanziaria dello Stato, delle Regioni e degli enti
pubblici territoriali, con particolare riferimento al regime dell’imposizione
tributaria, nonché quelli relativi agli aspetti sanzionatori, processuali, comu-
nitari, internazionali e comparatistici della materia.

12/E - Macrosettore
DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL’UNIONE EUROPEA, 

COMPARATO, DELL’ECONOMIA E DEI MERCATI

12/E1: DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi re-
lativi ai rapporti tra Stati, con riferimento ai caratteri strutturali dell’ordina-
mento internazionale, agli ambiti normativi in cui esso si articola,
all’adattamento del diritto interno, alle organizzazioni internazionali incluse
le forme giuridiche della cooperazione europea, alla tutela dei diritti umani.
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Gli studi attengono anche al diritto internazionale privato e processuale.
Inoltre il settore comprende gli studi relativi agli aspetti giuridici del processo
di integrazione europea, con riferimento alle competenze normative, ammi-
nistrative e giurisdizionali degli organi comunitari, ai loro rapporti con gli
Stati membri ed i rispettivi ordinamenti. Gli studi attengono, altresì, alla di-
sciplina delle libertà fondamentali in ambito comunitario, alle politiche del-
l'Unione Europea ed agli strumenti normativi comunitari che incidono sulle
legislazioni nazionali.

12/E2: DIRITTO COMPARATO
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi re-
lativi all’identificazione dei sistemi giuridici, alla loro classificazione e all’in-
quadramento dei singoli ordinamenti nell’uno o nell'altro sistema. Gli studi
attengono, altresì, alle analisi comparative di istituti, regole e tecniche ricon-
ducibili al diritto privato ed appartenenti a ordinamenti giuridici diversi,
nonché le ricerche riguardanti l'unificazione del diritto ed il suo impatto sugli
ordinamenti interni. Inoltre il settore comprende gli studi relativi alla classi-
ficazione degli ordinamenti giuridici, con particolare riferimento alle analisi
comparative di istituti e regole riconducibili al diritto pubblico ed apparte-
nenti a ordinamenti giuridici diversi, sia nella prospettiva sincronica che in
quella diacronica.

12/E3: DIRITTO DELL’ECONOMIA 
E DEI MERCATI FINANZIARI ED AGROALIMENTARI
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi re-
lativi alla regolamentazione delle attività economiche, volti ad approfondirne
i profili pubblicistici e privatistici secondo un metodo interdisciplinare, te-
nendo conto della dimensione plurale e multilivello della regolazione. Gli
studi attengono alla disciplina delle attività dei privati e dei pubblici poteri
a tutti i livelli, che riguardano lo svolgimento e la regolazione delle attività
economiche: dall’industria, ai servizi pubblici, ai mercati bancari, finanziari
ed assicurativi, alla infrastrutture ed ai mercati agricoli-alimentari.



12/F - Macrosettore
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

12/F1: DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi re-
lativi alla disciplina del fenomeno processuale nell’ambito civilistico (dal pro-
cedimento di cognizione al procedimento di esecuzione), al diritto
processuale del lavoro, al diritto dell’arbitrato ed al diritto fallimentare (con
particolare riferimento agli aspetti processuali), all’ordinamento giudiziario,
nonché gli studi relativi alle dottrine generali del processo per quanto attiene
al versante civilistico.

12/G - Macrosettore
DIRITTO PENALE E PROCESSUALE PENALE

12/G1: DIRITTO PENALE
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi re-
lativi alla potestà punitiva dello Stato, con particolare riferimento alla teoria
generale del reato e della pena, ai delitti ed alle contravvenzioni previsti dal
codice penale e dalla legislazione speciale. Gli studi attengono, altresì, al di-
ritto penale militare, alle diverse articolazioni del diritto penale concernente
le attività economiche, alla legislazione penale minorile, nonché alla crimi-
nologia per quanto riguarda gli aspetti di più immediata rilevanza giuridica.

12/G2: DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi re-
lativi alla disciplina del fenomeno processuale nell’ambito penalistico (dal
procedimento di cognizione al procedimento di esecuzione), al diritto pro-
cessuale penale militare, al diritto penitenziario ed alla giustizia penale mi-
norile, nonché gli studi relativi alle dottrine generali del processo per quanto
attiene al versante penalistico.
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12/H - Macrosettore
DIRITTO ROMANO, STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE

E MODERNO E FILOSOFIA DEL DIRITTO

12/H1: DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITA'
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi re-
lativi ai diritti dell’antichità, con particolare riferimento all’esperienza giuridica
romana (privatistica e pubblicistica) nel suo svolgimento storico. Lo studio
del diritto romano, esegetico e sistematico, condotto con metodi storici e pro-
pri del giurista, è finalizzato alla comprensione del patrimonio culturale co-
stituito dalle fonti antiche (le giuridiche in particolare, ed anche quelle
epigrafiche - papirologiche), e dei fondamenti del diritto europeo che discen-
dono dall’esperienza romanistica e dalla sua tradizione culturale e pratica.

12/H2: STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi re-
lativi alla storia del diritto pubblico, privato, penale, processuale ed interna-
zionale dalla fine del mondo antico all’età contemporanea, con particolare
riferimento alle fonti (legislative, dottrinali, documentarie, giurisdizionali),
agli istituti, ai giuristi e al metodo giuridico, in un quadro geografico che
dall’Italia si estende all’Europa e agli altri continenti.

12/H3: FILOSOFIA DEL DIRITTO
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi re-
lativi alla dimensione ontologica, assiologica, deontologica ed epistemologica
del diritto. Gli studi si riferiscono, altresì, alla teoria generale del diritto e
dello Stato, nonché alla sociologia giuridica, ai profili filosofici e giuridici
della bioetica, all’informatica giuridica e alla retorica.



Area 13
SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

13/A - Macrosettore - ECONOMIA

13/A1: ECONOMIA POLITICA
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa nell’ambito di
ricerca dello studio dei fenomeni economici a livello micro-economico e
macro-economico, ricorrendo a metodi induttivi, deduttivi, statici e dinamici.
Tali strumenti metodologici costituiscono il fondamento analitico per le in-
dagini applicate e per gli interventi anche nel campo della politica economica
e dell’economia pubblica. Principali campi di indagine sono la teoria del con-
sumatore, dell’impresa, dei mercati e dell’equilibrio generale; l’analisi macro-
economica dei mercati reali, monetari e finanziari; la teoria dell’economia
internazionale reale e monetaria; la teoria della crescita e dei cicli economici;
l'esame del processo storico-evolutivo delle teorie e dei metodi delle discipline
del settore.

13/A2: POLITICA ECONOMICA
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa nell’ambito di
ricerca degli obiettivi, degli strumenti e dei modi di intervento nell’economia
da parte dello Stato, delle banche centrali nonché di altre autorità indipen-
denti nazionali e sovranazionali. Assume particolare rilevanza, fra gli altri, lo
studio, anche comparato, delle politiche monetarie e di bilancio; delle poli-
tiche di programmazione degli aggregati macro-economici, dei redditi, del
mercato del lavoro, delle attività educative e culturali, delle politiche socio-
sanitarie, delle politiche internazionali e del loro coordinamento, delle fun-
zioni e del ruolo delle istituzioni economiche.

13/A3: SCIENZA DELLE FINANZE
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa nell’ambito di
ricerca dello studio del settore pubblico dell'economia e delle sue interazioni
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con quello privato, condotto soprattutto mediante l'applicazione dell'analisi
economica, anche in chiave comparatistica. Assumono particolare importanza,
fra le altre, tematiche d'indagine quali la formazione delle scelte collettive; le
ragioni dell'intervento pubblico in relazione al benessere, l'organizzazione della
produzione di beni pubblici e collettivi, i problemi della finanza locale e del
federalismo fiscale, gli aspetti macro e micro-economici dell'intervento pub-
blico nell'economia, mediante politiche di bilancio e/o di regolamentazione
(politica fiscale, ambientale, culturale, sanitaria, previdenziale); i problemi di
sostenibilità e di gestione del debito pubblico, le valutazioni di efficienza della
spesa pubblica e l'analisi costi-benefici, lo studio delle strutture tributarie e
dei loro effetti, la fornitura, produzione e finanziamento dei servizi pubblici
e i criteri di intervento delle imprese pubbliche.

13/A4: ECONOMIA APPLICATA
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa nell’ambito di
ricerca dello studio dell’economia dei settori produttivi e del territorio. As-
sumono particolare importanza, fra gli altri, campi d’indagine quali le con-
figurazioni e la dinamica dei mercati, l’economia delle imprese e
dell’innovazione, l’economia dei servizi, l’economia dei trasporti, dell’energia
e, più in generale, dei settori regolamentati; l’economia e l’assetto dello spazio
e del territorio, i processi di sviluppo e le politiche pubbliche connesse a que-
sti campi.

13/A5: ECONOMETRIA
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa nell’ambito di
ricerca dello studio e dell’applicazione dei metodi matematici, statistici e pro-
babilistici all’analisi teorica e applicata dei fenomeni economici e finanziari.
I principali campi di indagine sono l’econometria teorica, l’econometria ap-
plicata, l’analisi economica congiunturale e di lungo periodo, la previsione
economica e finanziaria, l’analisi delle scelte individuali di comportamento
economico, la valutazione di politiche economiche, l’analisi econometrica
dell’efficienza e del rischio, l’economia matematica.



13/B - Macrosettore
ECONOMIA AZIENDALE

13/B1: ECONOMIA AZIENDALE
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa nell’ambito
dello studio dei caratteri costitutivi e della funzionalità economica duratura
delle aziende di qualsiasi tipo (operanti nei diversi settori dell'economia, pro-
fit e non profit) e di tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le aziende
sanitarie. Vede la presenza di due campi di ricerca strettamente collegati; gli
studi di Economia aziendale comprendono, fra gli altri, la teroria dell'azienda
e degli aggregati di aziende, le strategie e le politiche aziendali, la governance
aziendale, l’analisi e la progettazione delle strutture e dei processi aziendali,
l’etica aziendale, la rendicontazione sociale, le comparazioni internazionali
e dottrinali, le valutazioni d’azienda, la revisione e la consulenza aziendale;
gli studi di Ragioneria, rivolti alle determinazioni quantitative e alla valuta-
zione, all’analisi e all’utilizzo di dati nei processi decisionali e di controllo,
comprendono: contabilità e bilancio (ivi incluse revisione contabile e analisi
finanziaria di bilancio), contabilità per la direzione (analisi dei costi, pro-
grammazione e controllo) e storia della ragioneria.

13/B2: ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa nell’ambito di
ricerca del governo e della direzione delle imprese di produzione di beni e
servizi, con riferimento sia al sistema d'impresa nella sua unitarietà sia a tutte
le sue aree funzionali. Particolare evidenza assumono il campo delle decisioni
imprenditoriali e direzionali e quello delle relazioni tra sistema d'impresa e
sistema competitivo. In posizione di centralità si colloca lo studio dei pro-
blemi gestionali negli aspetti istituzionali, di sviluppo e di risanamento, il
tutto con riguardo alle diverse classi dimensionali d’impresa, dall’impresa
globale alla microimprenditorialità. Il settore include, tra gli altri, economia
e gestione dell'innovazione, strategie d'impresa, economia e tecnica degli
scambi internazionali, marketing e comunicazione, produzione e logistica,
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tecniche di gestione degli investimenti e finanziamenti, consulenza direzio-
nale, nonché gestione del settore cooperativo e direzione delle organizzazioni
non aventi fine di profitto.

13/B3: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa nell’ambito di
ricerca delle problematiche di analisi, progettazione, realizzazione e condu-
zione degli assetti e del comportamento organizzativo di aziende di qualun-
que tipo (pubbliche, private, profit, non profit, industria, servizi, professioni)
che operano sotto il vincolo di efficienza e di efficacia. Assumono particolare
rilevanza, fra gli altri, i temi delle strutture organizzative, dei sistemi di go-
vernance, delle forme di coordinamento e controllo, dei sistemi operativi,
degli stili di direzione, delle culture aziendali, delle reti interne ed esterne e,
in generale, di tutti gli elementi che possono influenzare i comportamenti
delle persone nell’organizzazione. Ulteriori campi di indagine sono: le teorie
e le logiche di gestione dei mercati del lavoro, la comprensione e la traduzione
organizzativa delle strategie di governo; gli stadi di evoluzione organizzativa
delle PMI e la gestione dei passaggi generazionali; le forme organizzative che
favoriscono l’innovazione, l’organizzazione del lavoro e dei processi per la
produzione di beni e servizi, i ruoli e i compiti degli individui e dei gruppi
di lavoro, l’organizzazione dei sistemi informativi, l’impatto delle tecnologie
sull’organizzazione e i comportamenti, le relazioni tra unità organizzative in-
terne ed esterne, la gestione delle risorse umane e i sistemi di incentivazione
e controllo, l’evoluzione delle forme, delle popolazioni organizzative e degli
strumenti teorici elaborati per spiegarne e prevederne comportamenti e pre-
stazioni.

13/B4: ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 
E FINANZA AZIENDALE
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa nell’ambito di
ricerca dello studio dei mercati finanziari, del funzionamento del sistema fi-
nanziario e delle istituzioni che lo compongono e della gestione finanziaria



delle imprese. Vede la presenza di due campi di ricerca strettamente collegati.
L’ Economia degli intermediari finanziari studia i modelli di comportamento
strategico, gestionale, organizzativo e operativo degli intermediari finanziari,
bancari, previdenziali e assicurativi, nonché l’organizzazione e il funziona-
mento del sistema dei pagamenti e dei mercati mobiliari. Inoltre, studia le
caratteristiche e la tecnica delle operazioni bancarie, assicurative e mobiliari,
i modelli di valutazione e pricing degli strumenti finanziari, i modelli di ge-
stione degli attivi finanziari e immobiliari e di ottimizzazione delle combina-
zioni attivo/passivo, le analisi di efficienza dei sistemi e dei mercati finanziari.
Dal punto di vista metodologico, si avvale di un forte orientamento all’analisi
empirica e ai temi di ricerca applicata. Un secondo ambito di ricerca è quello
della Finanza aziendale che si occupa dell’analisi dei fabbisogni finanziari
delle imprese e della loro copertura, delle decisioni finanziarie delle imprese
(di investimento e di struttura finanziaria) e del loro rapporto con il mercato
dei capitali, di valutazione delle imprese, delle operazioni di finanza straor-
dinaria, di gestione dei rischi, di finanza immobiliare e della gestione delle
posizioni finanziarie attive degli operatori e dell’interazione tra decisioni fi-
nanziarie e modelli di corporate governance. Utilizza gli strumenti matema-
tico-statistici per le formalizzazioni teoriche e le verifiche empiriche.

13/B5: SCIENZE MERCEOLOGICHE
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa nell’ambito di
ricerca della produzione di merci, beni e servizi nell'iter che va dallo studio,
analisi e valutazione delle risorse alle tecnologie di produzione e di trasfor-
mazione fino alla valorizzazione e allo smaltimento dei prodotti finali, con
le conseguenti implicazioni su innovazione, qualità e ambiente, inclusi i si-
stemi di certificazione. Utilizza strumenti di ricerca e di analisi propri e spe-
cifici di natura tecnico-economica e sperimentale, in un approccio integrato
e multidisciplinare.
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13/C - Macrosettore - STORIA ECONOMICA

13/C1: STORIA ECONOMICA
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa nell’ambito di
ricerca dello studio dei fatti economici e delle idee economiche in prospettiva
storica. La Storia economica si occupa della ricerca nei campi della storia
dell’agricoltura, dell’industria, della finanza, del commercio e dei trasporti;
della storia d’impresa, del lavoro, della popolazione e del territorio. A tale ri-
guardo, la padronanza delle leggi che regolano i fenomeni economici, assieme
alla tipicità della metodologia storica, anche quantitativa, rappresentano ele-
menti che conducono ad un approccio esclusivo alle fonti edite e inedite.
Un ulteriore ambito di ricerca è la Storia del pensiero economico che si oc-
cupa dello sviluppo nel tempo delle teorie e delle idee economiche, anche
in relazione al contesto scientifico culturale in cui sono state formulate. Essa
studia, inoltre, le interrelazioni delle teorie e delle visioni del sistema econo-
mico con i progetti e le realizzazioni di politica economica.

13/D - Macrosettore
STATISTICA E METODI MATEMATICI PER LE DECISIONI

13/D1: STATISTICA
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa nell’ambito di
ricerca dell’analisi dei dati, del disegno e della realizzazione di indagini ed
esperimenti nei diversi settori applicativi, a fini descrittivi, interpretativi e
decisionali. Include quindi gli sviluppi teorici e applicativi propri della stati-
stica descrittiva, esplorativa, inferenziale e decisionale nelle loro diverse arti-
colazioni quali: la statistica matematica, il disegno e l’analisi di indagini, la
teoria dei campioni, il piano degli esperimenti, l’analisi dei dati multivariati,
l’analisi delle serie temporali e spaziali, l’affidabilità e il controllo statistico
della qualità, la biostatistica, la statistica medica e la statistica ambientale. Di
tali sviluppi sono parte integrante la statistica computazionale, le moderne
problematiche della gestione ed elaborazione informatica dei dati e le appli-



cazioni della metodologia sia a dati di osservazione che sperimentali.

13/D2: STATISTICA ECONOMICA
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa nell’ambito di
ricerca dello sviluppo e dell’impiego di appropriati metodi statistici per la
misurazione e l'analisi empirica dei fenomeni economici nei diversi ambiti:
macroeconomico, microeconomico, finanziario e aziendale. Tra i principali
campi di indagine rientrano: la misura di grandezze e di sistemi di grandezze
economiche (con particolare riferimento alla contabilità nazionale e ai suoi
sviluppi in chiave di conti satellite, anche su fenomeni sociali e ambientali),
l'analisi e la previsione delle serie storiche economiche e finanziarie, l'analisi
di dati economici longitudinali, l'analisi statistica territoriale di fenomeni
economici, la stima e la verifica di modelli econometrici dei comportamenti
economici, le analisi statistiche per le decisioni in ambito aziendale, il disegno
e la valutazione dell'impatto di politiche pubbliche, la misurazione e la ge-
stione del rischio nei mercati finanziari e creditizi, le analisi di mercato, il
controllo statistico e la valutazione della qualità di prodotti e servizi.

13/D3: DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa nell’ambito di
ricerca delle caratteristiche strutturali e dei processi evolutivi delle popola-
zioni umane e della rilevazione, l’analisi e la previsione dei fenomeni sociali.
In particolare la Demografia studia le interazioni tra dinamica demografica
e processi economici, sociali, antropologico-culturali, storici, politici e biolo-
gici. Assume specifica rilevanza, inoltre, lo studio dei comportamenti delle
popolazioni e i fondamenti dell’analisi demografica, così come le teorie di
popolazione. Un secondo ambito di ricerca, la Statistica Sociale approfondi-
sce sia gli approcci statistici attinenti i fenomeni sociali, inclusi i fenomeni
sanitari, psicologici, giudiziari, culturali, educativi, elettorali, occupazionali,
sportivi, turistici e del tempo libero, sia quelli inerenti ai processi di valuta-
zione dei servizi e delle politiche, sviluppando, in modo particolare, le inte-
razioni tra problemi sostantivi e metodologie. Per lo studio delle tematiche
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sostantive sono utilizzate principalmente metodologie quantitative per l’ac-
quisizione, la produzione e il trattamento di dati statistici, osservabili a livello
individuale e/o aggregato, e metodologie per l’analisi dei dati testuali.
13/D4: METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE
ATTUARIALI E FINANZIARIE
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa nell’ambito di
ricerca dell’individuazione e dello sviluppo di metodi e strumenti matematici,
ivi incluse le tecniche di calcolo e di elaborazione dei dati, utili nella costru-
zione e nell'analisi dei modelli e dei problemi relativi alla gestione aziendale;
alle scienze economiche e sociali, alla finanza, alle scienze attuariali, alle scelte
individuali, strategiche e collettive, all’analisi dei mercati e alla gestione del
rischio. I principali campi di insegnamento del settore comprendono tutte
le materie in cui la matematica e le tecniche di calcolo o di elaborazione dei
dati sono esplicitamente motivate o contribuiscono in modo rilevante al-
l’analisi di problemi economici, finanziari, attuariali, aziendali o nelle scienze
sociali.



Area 14
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

14/A - Macrosettore - TEORIA POLITICA

14/A1: FILOSOFIA POLITICA
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa che ha come
oggetto lo studio e la riflessione sulle problematiche politiche in una pro-
spettiva eminentemente teorica e non empirica. Il settore si articola nell'ana-
lisi filosofica del pensiero politico, nell'analisi del linguaggio politico e della
simbolica politica, nella filosofia delle scienze sociali e nella storia della spe-
culazione filosofica politica.

14/A2: SCIENZA POLITICA
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa che ha come
oggetto lo studio e la ricerca sui diversi aspetti della realtà politica attraverso
il metodo delle scienze empiriche e con una varietà di tradizioni di ricerca e
approcci (rational choice, neo-istituzionalismo e altri). Il settore si compone
di varie aree di ricerca e di insegnamento: la metodologia e le tecniche della
ricerca politica (metodologia della scienza politica); le amministrazioni, i di-
versi altri sottosistemi organizzati e le politiche pubbliche (scienza dell'ammi-
nistrazione, analisi delle politiche pubbliche, organizzazione e
comportamento giudiziario, teoria delle organizzazioni complesse); i processi
politici europei, la politica sovranazionale e internazionale (organizzazione
politica europea, relazioni internazionali, studi strategici); i processi politici
in prospettiva comparata (politica comparata, partiti politici e gruppi di pres-
sione, teoria dello sviluppo politico, sistemi giudiziari comparati e, per
quanto concerne il caso italiano, sistema politico italiano); i diversi livelli di
governo (governo locale, politica locale); il linguaggio e la comunicazione po-
litica (analisi del linguaggio politico e comunicazione politica); la teoria po-
litica empirica (teoria politica).
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14/B - Macrosettore - STORIA POLITICA

14/B1: STORIA DELLE DOTTRINE 
E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa che ha come
oggetto la ricostruzione storica e l'analisi critica di tutte quelle manifestazioni
del pensiero umano che, attraverso una varietà di fonti e di generi letterari,
ma prevalentemente attraverso la trattatistica e la saggistica, sotto forma di
idee-guida, dottrine, teorie, filosofie, programmi, linguaggi e ideologie, espri-
mono riflessioni di carattere teoretico e/o pratico-propositivo in ordine ai
fenomeni della vita sociale e del potere politico, nonché ai loro valori fon-
danti. Il settore ha altresì come studio la storia delle strutture costituzionali,
delle istituzioni portanti dello Stato e delle loro articolazioni interne (pub-
blica amministrazione, magistrature, istituzioni militari, varie istituzioni eco-
nomiche e sociali), con particolare attenzione a tutti gli aspetti storico-politici.

14/B2: STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, 
DELLE SOCIETA’ E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE I
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa che come og-
getto di studio e di ricerca la ricostruzione storica dei rapporti fra gli attori
statuali e non statuali del sistema internazionale. Tra le articolazioni interne
più importanti, la storia dei trattati, la storia dell'integrazione europea e la
storia delle relazioni politiche fra il Nord America e l'Europa. Il settore svi-
luppa altresì lo studio e la ricerca sulla storia e sulle istituzioni del continente
americano (con particolare riguardo all'America di origine anglosassone e al-
l'America latina, nonché alle loro odierne istituzioni, alle relazioni inter-ame-
ricane e ai processi di integrazione regionale), del continente africano (con
particolare riguardo all'Africa mediterranea, all'Africa sub-sahariana, al
mondo musulmano, all'Etiopia e all'Africa australe), del continente asiatico
(con particolare riguardo alle aree del mondo musulmano, di India, Cina,
Giappone, Vicino, Medio ed Estremo Oriente).



14/C - Macrosettore - SOCIOLOGIA

14/C1: SOCIOLOGIA GENERALE, GIURIDICA E POLITICA.
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa nei campi di
competenza concernenti la propedeutica teorica, storica e metodologica della
ricerca sociale, i confini epistemologici della sociologia, gli strumenti teorico-
metodologici e le tecniche per l’analisi delle processualità micro e macro-so-
ciologiche. In quest’ottica si articola in varie aree che vanno dalla sociologia
in generale (per le prospettive teoriche fondamentali, il linguaggio delle
scienze sociali, l’ordine e il mutamento e per le categorie e le problematiche
relative al rapporto teoria-ricerca empirica), alla metodologia e tecnica della
ricerca sociale, alle politiche sociali connesse alle diverse tipologia di welfare,
ai metodi, modelli e tecniche del servizio sociale, ai principi e fondamenti
del servizio sociale, alla progettazione e valutazione dei servizi sociali e degli
interventi di servizio sociale, ai sistemi sociali comparati, all’analisi dei
gruppi, della salute, della scienza, dello sviluppo, della sicurezza sociale, ai
metodi della pianificazione, alla storia della sociologia e del pensiero socio-
logico. Il settore inoltre articola al suo interno l’analisi del rapporto fra la so-
cietà e il mondo delle decisioni strategiche vincolanti, dal parlamento, al
governo, ai partiti politici, all’analisi del rapporto sistemi sociali-politiche
pubbliche, anche in una prospettiva internazionalistica, dall’analisi socio-po-
litica in generale allo studio sociologico dell’amministrazione, alla sociologia
delle relazioni internazionali, alla comunicazione politica.Prevede inoltre
l’area della sociologia del diritto, comprensiva della sociologia dell’ordina-
mento giudiziario e dell’analisi sociologica e antropologica delle istituzioni
giuridiche in rapporto al mutamento sociale, ovvero il rapporto norme giu-
ridiche-società, nonché l’area della criminologia focalizzata sull’analisi del
comportamento che non si adegua ai comandi normativi e che, come tale,
viene definito deviante avendo come fuoco tematico il rapporto fra compor-
tamento deviante, il crimine e la società.
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14/C2: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa nei campi di
competenza concernenti la lettura sociologica dei fenomeni della cultura, da
quelli assiologici a quelli comunicativi e della socializzazione e formazione
(anche delle risorse umane), fino all’impatto sociale dei mass media e delle
tecnologie avanzate.
Il settore si articola in varie aree: dalla sociologia della comunicazione alle
dinamiche media/industria culturale, dall’analisi sociologica della radio-te-
levisione e dell’informazione al settore dei nuovi media e della pubblicità,
all’analisi dei processi culturali e dell’educazione, alla sociologia della famiglia
e della religione.

14/D - Macrosettore - SOCIOLOGIA APPLICATA

14/D1: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO,
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa nei campi di
competenza concernenti il rapporto fra la società, da una parte, e il mondo
della produzione dei beni, dell’industria e del lavoro, dall’altra, a partire dalle
relazioni industriali fino all’impatto sociale dell’economia e delle trasforma-
zioni dovute alla produzione e alla distribuzione della ricchezza. Il settore
inoltre comprende al suo interno l’analisi del rapporto ambiente-società a li-
vello sociologico, tanto dal punto di vista dei sistemi sociali urbani, quanto
dal punto di vista delle comunità locali e dei sistemi sociali rurali. Pertanto,
nel suo complesso, si articola in varie specializzazioni applicate che vanno
dalle relazioni industriali e la sociologia industriale, alla più ampia sociologia
economica, del lavoro, all’analisi delle professioni, alla sociologia urbana, del
turismo, delle immigrazioni, dell’ambiente, delle comunità locali, guardando
anche alle relazioni etniche e quindi ai problemi dell’abitare, dei tempi ur-
bani, della mobilità nelle società metropolitane avanzate.

(6) Allegato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.M. 12 giugno 2012, n. 159, a decorrere dal 14 giu-
gno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del medesimo D.M. 12 giugno 2012, n.
159.



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

D.M. 4 agosto 2011 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 2011, n. 198.
Emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Oggetto della valutazione
Art. 3 Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti
Art. 4 Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema univer-
sitario»; 

Visto in particolare, l'art. 24, comma 5, periodi primo e secondo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, nell'ambito delle risorse dispo-
nibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
3, lettera b), dello stesso articolo, l'università valuta il ricercatore titolare del
contratto, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e),
della legge n. 240 del 2010, e, in caso di esito positivo della valutazione, il ri-
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cercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori
associati; 

Visto altresì, il terzo periodo del citato art. 24, comma 5, ai sensi del quale
la predetta valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi rico-
nosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ate-
neo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 

Visto l'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 

Considerato che la valutazione in questione riguarda ricercatori a tempo de-
terminato che hanno già conseguito l'abilitazione scientifica nazionale al
ruolo di professore associato; 

Ritenuto pertanto che gli atenei possano utilizzare, per la valutazione dell'at-
tività di ricerca, criteri anche più selettivi di quelli previsti per il consegui-
mento della corrispondente abilitazione scientifica nazionale; 

Decreta:

Art. 1  
Ambito di applicazione

1.  Il presente decreto stabilisce i criteri nell'ambito dei quali le università,
con appositi regolamenti, individuano gli standard qualitativi, riconosciuti
a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari
dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.

Art. 2  
Oggetto della valutazione

1.  La valutazione di cui all'art. 1 riguarda l'attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ri-
cercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della



legge n. 240 del 2010. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricerca-
tore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta
disposizione o dell'art. 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il ricercatore
ha avuto accesso al contratto.

2.  Nell'ipotesi in cui il ricercatore è stato inquadrato, ai sensi dell'art. 29,
comma 7, della legge n. 240 del 2010, in quanto vincitore di un programma
di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedi-
mento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso
programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui
all'art. 24, comma 5, della suindicata legge.

Art. 3
Valutazione dell'attività didattica, 

di didattica integrativa e di servizio agli studenti

1.  Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, le università, con i regolamenti di cui all'art. 1, disci-
plinano la valutazione avendo riguardo ai seguenti aspetti:
a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; 
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti

dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti; 
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; 
d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle

esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla
predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dot-
torato.

Art. 4
Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

1.  Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, le università,
con i regolamenti di cui all'art. 1, disciplinano la valutazione avendo riguardo
ai seguenti aspetti:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali
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e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e in-

ternazionali; 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per

attività di ricerca.

2.  Ai fini di cui al comma 1, le università prevedono la valutazione delle
pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vi-
genti nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste
in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti di-
partimentali. Le università valutano la consistenza complessiva della produ-
zione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della
stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento
non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle fun-
zioni genitoriali.

3.  La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta
sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pub-

blicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore univer-

sitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdiscipli-
nari ad esso strettamente correlate; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione
e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella co-
munità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale
del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in colla-
borazione; 

e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale
le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data
di inizio della valutazione:
1)  numero totale delle citazioni; 



2)  numero medio di citazioni per pubblicazione; 
3)  «impact factor» totale; 
4)  «impact factor» medio per pubblicazione; 
5)  combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della

produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

4.  Ai fini di cui al comma 1, le università possono prevedere che sia oggetto
di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con
le esigenze di ricerca dell'ateneo nonché la produzione scientifica elaborata
dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al
quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare
la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione di cui al primo
periodo, gli atenei si avvalgono di criteri e parametri coerenti con quelli pre-
visti dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di
professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin
off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6,
comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

D.M. 10 agosto 2011, n. 168  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2011, n. 242.

Art. 1 Oggetto
Art. 2 Soggetti proponenti gli spin off e start up universitari
Art. 3 Procedura di costituzione degli spin off o start up universitari
Art. 4 Disciplina delle incompatibilità 
Art. 5 Disciplina dei conflitti d'interesse
Art. 6 Norme transitorie e finali

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica ita-
liana; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema univer-
sitario e, in particolare, l'articolo 6, comma 9, il quale prevede che, mediante
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengano
adottati i criteri per la partecipazione dei professori e ricercatori universitari
a società aventi caratteristiche di spin off o start up; 

Visto l'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5; 

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della di-
sciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica



e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricerca-
tori»; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in
particolare gli articoli 13,14 e 15; 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011; 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del-
l'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come atte-
stata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 5483 del
10 agosto 2011; 

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1.  Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6,
comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto di quanto sta-
bilito dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, definisce le modalità per
proporre, partecipare e assumere responsabilità formali in società aventi ca-
ratteristiche di spin off o start up da parte di professori e ricercatori univer-
sitari di ruolo.

2.  Ai fini del presente decreto s'intendono aventi caratteristiche di spin off
o start up le società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legi-
slativo 27 luglio 1999, n. 297.
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Art. 2
Soggetti proponenti gli spin off e start up universitari

1.  Per qualificarsi come spin off o start up universitari le società di cui all'ar-
ticolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297
devono essere costituite su iniziativa dell'università o del personale universi-
tario o prevedere la partecipazione al capitale da parte dell'università ovvero
la partecipazione del personale universitario ai sensi del comma 2 del pre-
sente articolo.

2.  La partecipazione del personale universitario di cui all'articolo 2, comma
1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 alla so-
cietà può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di
impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova
entità giuridica l'impiego del know how e delle competenze generate in un
contesto di ricerca.

Art. 3
Procedura di costituzione degli spin off o start up universitari

1.  La proposta di costituzione della società è approvata dal consiglio di am-
ministrazione dell'università, che delibera a maggioranza dei suoi membri,
previo parere favorevole del senato accademico.

2.  La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale conte-
nente:
a)  gli obiettivi; 
b)  il piano finanziario; 
c)  le prospettive economiche e il mercato di riferimento; 
d)  il carattere innovativo del progetto; 
e)  le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto; 
f)  la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori

coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svol-
gimento delle attività di spin off, al fine di consentire al Consiglio di am-
ministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente



definita dall'ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 di-
cembre 2010, n. 240; 

g)  le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della
quota di partecipazione richiesta; 

h)  gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi
compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo.

3.  Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle
imprese spin off o start up i proponenti dell'iniziativa. Eventuali ulteriori
casi di esclusione del proprio personale dalle deliberazioni in materia di spin
off o start up rientrano nell'autonoma disciplina delle università.

Art. 4
Disciplina delle incompatibilità 

1.  I membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori
membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della
ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accade-
mico, i direttori dei dipartimenti dell'università, non possono assumere ca-
riche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off
o start up universitari. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del diparti-
mento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di spin off
o start up, del quale non sia socio o proponente, dall'ateneo di appartenenza.

2.  Ferme le ipotesi previste al comma 1, gli atenei, nell'ambito della propria
autonomia regolamentare, definiscono i casi nei quali i professori e ricerca-
tori in servizio non possono essere autorizzati a costituire imprese di spin off
o start up, oppure assumere responsabilità formali nella gestione, quando gli
interessati rivestano specifici ruoli all'interno dell'ateneo, tali che il contem-
poraneo esercizio dell'attività di impresa possa compromettere l'autonomia
nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di inte-
resse o situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali fun-
zioni didattiche, di ricerca e istituzionali.

3.  Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di
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spin off o start up non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svol-
gimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'università. Qualora
la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga
incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore,
socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'università e conte-
stualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società.

4.  L'ateneo effettua, con modalità definite con autonoma disciplina, la pun-
tuale vigilanza sul rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.

Art. 5
Disciplina dei conflitti d'interesse

1.  È fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipa
alle società aventi caratteristiche di spin off o start up universitario di svolgere
attività in concorrenza con quella dell'ateneo di appartenenza. Il suddetto
personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'università eventuali si-
tuazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successi-
vamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società
interessata.

2.  Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque
titolo alle società aventi caratteristiche di spin off o start up deve comunicare
all'università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi,
le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

3.  Il rapporto di lavoro con l'università non deve costituire strumento per
l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ri-
cercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti
di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

4.  L'università, secondo la disciplina autonomamente definita, verifica pe-
riodicamente il rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.



Art. 6
Norme transitorie e finali

1.  Per quanto non previsto dal presente regolamento, e in virtù di quanto
espressamente stabilito all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si applica la disciplina specifica emanata dalle singole università.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica na-
zionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'arti-
colo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 gennaio 2012, n. 12.

Art. 1 Definizioni
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Abilitazione scientifica nazionale
Art. 4 Criteri di valutazione
Art. 5 Sedi delle procedure
Art. 6 Commissione nazionale per l'abilitazione 
alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia
Art. 7 Operazioni di sorteggio
Art. 8 Lavori delle commissioni 
Art. 9 Disposizioni transitorie e finali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della Costituzione; 

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante
norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'effi-
cienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 16, comma 2; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc-



cessive modificazioni; 

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 2011; 

Uditi i pareri interlocutorio e definitivo resi dalla sezione consultiva per gli
atti normativi del Consiglio di Stato, rispettivamente, nelle Adunanze del
25 febbraio 2011 e 21 aprile 2011; 

Acquisiti i pareri della 7ª Commissione del Senato della Repubblica in data
13 luglio 2011 e della VII Commissione della Camera dei deputati in data
14 luglio 2011, nonché i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario della
V Commissione della Camera dei deputati in data 29 giugno 2011; 

Considerato che il Consiglio di Stato ha formulato un rilievo in relazione al-
l'articolo 3, comma 5; 

Ritenuto di poter accogliere il predetto rilievo nella parte in cui stigmatizza
il divieto di divulgazione dei titoli e delle pubblicazioni, modificando il
comma 5 dell'articolo 3 nel senso indicato dalla 7ª Commissione del Senato,
e di non poter accogliere il rilievo nella parte in cui stigmatizza l'informatiz-
zazione dell'intera procedura, poiché la stessa è in linea con la disciplina vi-
gente in materia di dematerializzazione dei documenti e per evitare l'aggravio
della procedura, con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 luglio 2011; 

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica am-
ministrazione e l'innovazione; 
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Emana il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Ministro e Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca; 
b) per legge, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni; 
c) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni; 

d) per abilitazione, l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16,
comma 1, della legge; 

e) per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori scientifico-disci-
plinari, i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scienti-
fico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge; 

f) per area disciplinare, l'area disciplinare di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della
legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del Consiglio universitario na-
zionale; 

g) per commissione, la commissione nazionale di cui all'articolo 16, comma
3, lettera f), della legge; 

h) per CUN, il Consiglio universitario nazionale; 
i) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane; 
l) per ANVUR, l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universi-

tario e della ricerca; 
m)per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca.

Art. 2
Oggetto

1.  Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento del-
l'abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito



necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori univer-
sitari.

Art. 3 
Abilitazione scientifica nazionale

1.  Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette indero-
gabilmente con cadenza annuale con decreto del competente Direttore ge-
nerale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la
prima e la seconda fascia dei professori universitari. (3)

2.  Il decreto di cui comma 1 è adottato entro il mese di ottobre di ogni anno
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dell'Unione
europea, nonché sui siti del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le uni-
versità italiane. Il decreto stabilisce le modalità per la presentazione delle do-
mande e della relativa documentazione. Le domande sono presentate nel
termine indicato nel decreto, e comunque non oltre il 30 novembre. (2)

3.  Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli
18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata dell'abilitazione è di quattro anni
dal suo conseguimento.

4.  Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione alle
procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo set-
tore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore.

5.  Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo
elenco, sono presentate al Ministero per via telematica con procedura validata
dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 6. Nella redazione del predetto
elenco il candidato specifica quali sono le pubblicazioni soggette a copyright.
L'elenco dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato è pubblicato nel
sito del Ministero, dell'Unione europea e dell'Università sede della procedura
di abilitazione. La consultazione delle pubblicazioni soggette a copyright, da
parte dei commissari e degli esperti revisori di cui all'articolo 8, comma 3,
avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e
del diritto d'autore.
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(2) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 399, lett. a) e b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a de-
correre dal 1° gennaio 2013.
(3) Per l'indizione delle procedure, di cui al presente comma, relativamente all'anno 2014, vedi l'art.
14, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n.
114.

Art. 4
Criteri di valutazione (4)

1.  Il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR,
definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare,
tenendo presente la specificità delle aree, ai fini della valutazione dei candi-
dati di cui all'articolo 8, comma 4. Con lo stesso decreto può essere previsto
un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare
ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e
per area disciplinare. In ogni caso tale numero non può essere inferiore a
dodici.

2.  Ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei
criteri e parametri di cui al comma 1, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR.
La revisione o l'adeguamento degli stessi è disposta con decreto del Ministro
anche tenendo conto dei risultati della valutazione delle politiche di recluta-
mento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge.
(4) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 7 giugno 2012, n. 76.

Art. 5
Sedi delle procedure

1.  Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgono presso le
università individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore con-
corsuale, nell'ambito di una lista di quelle aventi strutture idonee ad ospitare
la Commissione di abilitazione e dotate delle necessarie risorse finanziarie.
La lista è formata dal Ministero, su proposta della CRUI, e aggiornata ogni
due anni. La sede sorteggiata per ciascuna procedura è indicata nel decreto
di cui all'articolo 3, comma 1. Il competente Direttore generale del Ministero,
può, su richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei



tempi della procedura, disporre modifiche sull'assegnazione della procedura
alla sede.

2.  Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il
supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.  Per ciascuna procedura di abilitazione l'università nomina, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile del
procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della nor-
mativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità previste dal presente re-
golamento, relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede.

4.  Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti
a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilita-
zione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanzia-
mento ordinario.

Art. 6
Commissione nazionale per l'abilitazione 

alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia

1.  Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, con de-
creto adottato ogni due anni dal competente Direttore generale del Mini-
stero, nel mese di maggio, è avviato il procedimento preordinato alla
formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di una com-
missione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque
membri. 

2.  Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce
un'apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi
dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno pre-
sentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri della commissione
sono individuati mediante sorteggio all'interno della lista medesima. Ai mem-
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bri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed in-
dennità.

3.  Gli aspiranti commissari, entro trenta giorni dalla pubblicazione del de-
creto di cui al comma 1, presentano esclusivamente tramite procedura tele-
matica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero,
attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma
7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la
complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo
quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori or-
dinari di università italiane.

4.  Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualifi-
cazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui al-
l'articolo 4, comma 1, ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel
settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda. (5)

5.  L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari è effettuata
dall'ANVUR per ciascuna area disciplinare, nell'ambito delle competenze di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nel-
l'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pub-
blico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
(5)

6.  Se il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma 2 è inferiore
a otto, si provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto
numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al
medesimo macrosettore concorsuale che, all'atto della presentazione della
domanda ai sensi del comma 2, non hanno manifestato l'indisponibilità a
fare parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello in-
dicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente
comunque di raggiungere il numero di otto unità occorrente per la forma-
zione della lista, la stessa è integrata fino a raggiungere il predetto numero
mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concor-
suale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono



candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle unità dispo-
nibili è pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I professori
ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo periodo devono pos-
sedere i medesimi requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del
comma 3, e il medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai sensi
del comma 5. Il sorteggio dei commissari è quindi effettuato nell'ambito della
lista così integrata.

7.  Il quinto commissario è individuato mediante sorteggio all'interno di
un'apposita lista, predisposta dall'ANVUR, composta da almeno quattro stu-
diosi od esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari di cui al
comma 2, in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), diverso dall'Italia.
Nella redazione della lista, l'ANVUR assicura il rispetto delle condizioni di
cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di corrispondenza di cui al-
l'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge. L'ANVUR assicura, altresì, la
coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri
di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge e rende pubblico per
via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. Ai com-
missari in servizio all'estero individuati ai sensi del presente comma è corri-
sposto un compenso determinato con decreto di natura non regolamentare
del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il cui
onere è ricompreso tra quelli relativi al funzionamento di ciascuna commis-
sione ai sensi del comma 4 dell'articolo 5.

8.  È fatto divieto che di ciascuna commissione faccia parte più di un com-
missario in servizio presso la medesima università. I commissari non possono
fare parte contemporaneamente di più di una commissione e, per tre anni
dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abi-
litazione relative a qualunque settore concorsuale.

9.  Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 assi-
cura per quanto possibile la presenza, in ciascuna commissione, di almeno
un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel
settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.
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10.  Per la formazione di ciascuna commissione, il competente Direttore ge-
nerale del Ministero definisce con decreto, anche avvalendosi di procedure
informatizzate, l'elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel
rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9.

11.  I commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere
parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

12.  Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti im-
pedimenti devono essere motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dal-
l'adozione del decreto di accettazione da parte del competente Direttore
generale del Ministero.

13.  La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del compe-
tente Direttore generale del Ministero, nel mese di settembre, e resta in carica
due anni.

14.  I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito del Ministero.

(5) Vedi, anche, il D.M. 7 giugno 2012, n. 76.

Art. 7
Operazioni di sorteggio

1.  Formata la lista secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4,
5 e 6, i componenti della commissione per l'abilitazione sono sorteggiati me-
diante lo svolgimento delle seguenti operazioni:
a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di tutti i compo-

nenti della lista; 
b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d'ordine;

in caso di omonimia l'ordine di priorità è definito mediante apposito sor-
teggio.

2.  Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma
9, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scienti-
fico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono al-



meno trenta professori ordinari. Nell'ipotesi in cui il numero dei predetti
settori scientifico-disciplinari è inferiore a quattro, si procede all'integrazione
del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della
lista. Nell'ipotesi in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari di cui al
primo periodo è superiore a quattro, si procede al sorteggio di un compo-
nente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di quattro
commissari nell'ambito dei componenti così sorteggiati.

3.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al sorteggio dei com-
ponenti della lista di cui all'articolo 6, comma 7.

4.  I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 quali componenti di
due o più commissioni devono optare per una sola di esse entro dieci giorni
dalla comunicazione per via telematica da parte del Ministero dei risultati
del sorteggio. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine di cui
al primo periodo la commissione di appartenenza è individuata mediante
sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario nell'altra
o nelle altre commissioni.

5.  In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario si procede ad un
nuovo sorteggio secondo le modalità di cui al presente articolo. Sono fatti
salvi gli atti della commissione compiuti prima della sostituzione, ad ecce-
zione di quelli che sono espressione di un giudizio tecnico-discrezionale in-
dividuale del componente sostituito.

6.  Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente
validate da un Comitato tecnico composto da non più di cinque membri,
che opera a titolo gratuito ed è nominato con decreto del Ministro, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7.  Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al-
l'articolo 3, comma 2, decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-
legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n. 236, per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissi-
bili istanze di ricusazione dei commissari.
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Art. 8  
Lavori delle commissioni (6)

1.  Ciascuna commissione, insediatasi presso l'università in cui si espletano
le procedure di abilitazione, elegge tra i propri componenti il presidente ed
il segretario. Nella prima riunione la commissione definisce, altresì, le mo-
dalità organizzative per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte
per fascia. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo
di due giorni al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'arti-
colo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicità sul sito dell'università per
almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione e per
tutta la durata dei lavori. La successiva riunione della commissione può te-
nersi solo a partire dall'ottavo giorno successivo alla pubblicazione.

2.  Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, le commissioni accedono
per via telematica alla lista delle domande, all'elenco dei titoli e delle pubbli-
cazioni scientifiche, nonché alla relativa documentazione, presentati ai sensi
dell'articolo 3, comma 5. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene
tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei
commissari.

3.  La commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà
di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi del-
l'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La facoltà è esercitata su propo-
sta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della
commissione.

4.  La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso
sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area discipli-
nare, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione
analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun can-
didato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di
ricerca e sviluppo svolte. L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui
al comma 3 è adeguatamente motivato.

5.  La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.



6.  Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque
mesi dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Se i lavori non
sono conclusi nel termine di cui al primo periodo, il competente Direttore
generale del Ministero assegna un termine non superiore a sessanta giorni
per la conclusione degli stessi. Decorso anche tale termine, il Direttore ge-
nerale avvia la procedura di sostituzione della commissione, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle di-
sponibilità di bilancio degli atenei, con le modalità di cui all'articolo 7 e fermi
restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6, assegnando un termine non
superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. È facoltà della nuova com-
missione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto
motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Ai membri della
Commissione non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità.

7.  La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In
relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i ver-
bali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e col-
legiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori,
ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonché la relazione
riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei ver-
bali. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti
dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Mini-
stero.

8.  I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all'articolo 6, comma
7, e i pareri pro veritate di cui al comma 3 possono essere resi anche in una
lingua comunitaria diversa dall'italiano.

9.  Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi
dal commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero
per un periodo di 120 giorni.

(6) Vedi, anche, l'art. 14, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
L. 11 agosto 2014, n. 114.
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Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1.  In sede di prima applicazione, le procedure per la formazione delle com-

missioni e per il conseguimento dell'abilitazione sono avviate, rispettiva-

mente, entro trenta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente regolamento.

2.  Per le procedure di cui al comma 1, e comunque non oltre il 30 giugno

2012, non è richiesto il possesso del requisito della positiva valutazione di

cui all'articolo 6, comma 3, ai fini della candidatura a componente delle com-

missioni.

3.  Nella prima tornata delle procedure di abilitazione, e comunque non oltre

il 30 giugno 2012, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile

a formare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di cui all'articolo

6, comma 7, in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione

nazionale, relativamente al settore che ne risulti privo, è integralmente com-

posta, secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 per l'individuazione

dei commissari di cui all'articolo 6, comma 2. Al fine di assicurare il rispetto

della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, anche nell'ipotesi di cui al

presente comma, si procede al sorteggio per ciascuno dei settori scientifico-

disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno

trenta professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei predetti settori scien-

tifico-disciplinari è inferiore a cinque, si procede all'integrazione del numero

occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nel caso

in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari è superiore a cinque, si

procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, suc-

cessivamente, al sorteggio di cinque commissari nell'ambito dei componenti

così sorteggiati.

4.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è

abrogato il comma 5 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la con-
temporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Isti-
tuti superiori di studi musicali e coreutici

D.M. 28 settembre 2011  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2012, n. 25.
Emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 1
Art. 2

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121«Conversione in legge del decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, non-
ché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema uni-
versitario; 

Visto in particolare l'art. 29, comma 21, della predetta legge n. 240/2010 il
quale prevede che con decreto del Ministro, previo parere del CUN e del
CNAM, sono disciplinate le modalità organizzative per consentire agli stu-
denti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di
studio presso i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Ac-
cademia nazionale di danza; 

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al Regola-
mento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, appro-
vato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, con-
cernente «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390»; 

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conserva-
tori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

Visto in particolare l'art. 2, comma 8, lettere c) ed h) della citata legge n.
508/1999 che prevede modalità e strumenti di raccordo tra il sistema uni-
versitario e gli istituti di alta formazione artistica e musicale, nonché la facoltà
di convenzionamento con le Istituzioni universitarie per lo svolgimento di
attività finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli Atenei e di
diplomi accademici da parte di Istituzioni di alta formazione artistica e mu-
sicale; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, con-
cernente «Regolamento riguardante la disciplina per la definizione degli or-
dinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132,
concernente «Regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamen-
tare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali a norma della legge
21 dicembre 1999, n. 508»; 

Acquisito il parere del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e
Musicale nella seduta del 9 giugno 2011; 

Acquisito il parere del Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del
6 luglio 2011; 

Considerato necessario, tenuto conto dei predetti pareri, fissare un tetto mas-
simo di crediti acquisibili annualmente nelle due Istituzioni, adeguati alla
contemporanea frequenza dei corsi di studi e ai relativi contenuti e obiettivi
formativi; 
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Ritenuto pertanto, in esecuzione della predetta legge n. 240/2010, di dover
disciplinare la materia in esame; 
Decreta:

Art. 1

1.  Il presente decreto disciplina le modalità organizzative per consentire agli
studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e
presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

2.  Al tal fine, all'atto dell'iscrizione lo studente che dichiari l'intenzione di
avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni pre-
senta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti.

3.  I competenti organi delle strutture didattiche interessate verificano i piani
di studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale fre-
quenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A
seguito della predetta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe
le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente,
sono approvate con le medesime modalità. Fino all'approvazione dei piani
di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività forma-
tive in entrambe le istituzioni.

4.  Ciascuna Istituzione ha l'obbligo di trasmettere all'altra ogni informazione
relativa alla frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello studente.

Art. 2
Le Università e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, previa even-
tuale individuazione di un referente per ciascuna istituzione al fine di favorire
il raccordo tra le stesse, concordano inoltre le modalità per la verifica dei se-
guenti aspetti:
a) le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico

nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi che, co-
munque, non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti
salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordina-



menti; 
b) il rispetto dei piani di studio presentati dallo studente; 
c) l'applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio, previsti dalla nor-

mativa vigente, in raccordo con gli organismi regionali competenti in ma-
teria; 

d) la durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi ordinamenti, le si-
tuazioni di studenti fuori corso, nonché eventuali ripetenze e sbarramenti
in relazione a particolari insegnamenti.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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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. 

D.Lgs. 27 ottobre 2011, n. 199  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2011, n. 275.

CAPO I
Principi generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 Dissesto finanziario dell'università 

CAPO II
Situazione di criticità e dissesto finanziario dell'università 

Art. 3 Verifica della situazione economica, finanziaria e patrimoniale
Art. 4 Situazione di criticità 
Art. 5 Situazione di dissesto
Art. 6 Dichiarazione di dissesto
Art. 7 Effetti della dichiarazione di dissesto
Art. 8 Piano di rientro
Art. 9 Controllo sull'attuazione del piano di rientro

CAPO III
Commissariamento degli Atenei

Art. 10 Delibera di commissariamento
Art. 11 Organi e durata del commissariamento
Art. 12 Designazione dei commissari
Art. 13 Effetti del Commissariamento
Art. 14 Amministrazione commissariale
Art. 15 Oneri della gestione commissariale
Art. 16 Quantificazione della massa passiva e redazione o aggiornamento
del piano di rientro



Art. 17 Relazione annuale e integrazioni al piano di rientro
Art. 18 Relazione finale e rendiconto della gestione commissariale
Art. 19 Decreto di chiusura del commissariamento

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 20 Disciplina transitoria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema univer-
sitario, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo periodo,
che prevede meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario
degli Atenei, nonché l'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i); 

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'articolo 6, commi 3 e 4; 

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente disposizioni
recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in ma-
teria di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all'istituzione del Ministero del-
l'istruzione, dell'università e della ricerca; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2011; 

Acquisiti i pareri della V Commissione e della VII Commissione della Ca-
mera dei deputati, rispettivamente in data 21 luglio 2011 e 2 agosto 2011,
nonché della 7ª Commissione del Senato della Repubblica in data 26 luglio
2011; 
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Considerato che la 5ª Commissione del Senato della Repubblica non ha
espresso il parere nei termini prescritti; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 settembre 2011; 

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica am-
ministrazione e l'innovazione; 

Emana
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
Principi generali

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente decreto legislativo disciplina i presupposti per la dichiarazione
del dissesto finanziario delle università, nonché i presupposti e la procedura
per il commissariamento degli Atenei in dissesto, da attivare nel caso in cui
il piano di rientro, indicato all'articolo 5, comma 4, lettera h), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, non sia stato predisposto dagli Atenei nei termini
previsti, ovvero il piano di rientro proposto non sia stato approvato, ovvero,
non sia stato realizzato, in tutto o in parte. Il provvedimento disciplina, inol-
tre, il funzionamento della fase commissariale e i contenuti minimi del piano
di rientro.

2.  Le disposizioni previste dai successivi articoli si applicano a tutte le uni-
versità statali italiane, comunque denominate, ivi compresi gli istituti uni-
versitari ad ordinamento speciale.



Art. 2
Dissesto finanziario dell'università 

1.  Si ha dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera g), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, quando la situazione economica, finanziaria
e patrimoniale dell'Ateneo raggiunge un livello di gravità tale da non poter
assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, con-
sistenti nel regolare svolgimento delle attività indicate ai commi 3 e 4 dell'ar-
ticolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero quando l'università non
può fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.

CAPO II
Situazione di criticità e dissesto finanziario dell'università 

Art. 3
Verifica della situazione economica, finanziaria e patrimoniale

1.  Il collegio dei revisori dei conti, con la relazione annuale al bilancio unico
di esercizio ed entro il 30 aprile di ciascun anno, verifica la condizione eco-
nomico, finanziaria e patrimoniale dell'università applicando alle risultanze
del bilancio i parametri economico-finanziari, definiti con regolamento adot-
tato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2.  Tali parametri individuano i valori critici e deficitari relativi:
a) alla sostenibilità del costo complessivo del personale di ruolo e a tempo

determinato rispetto alle entrate complessive dell'Ateneo, determinate nei
limiti della legislazione vigente, al netto di quelle a destinazione vincolata,
facendo riferimento al limite massimo di cui all'articolo 5, comma 4, let-
tera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

b) alla sostenibilità del costo dell'indebitamento a carico dell'Ateneo, nei li-
miti della legislazione vigente, facendo riferimento al limite massimo di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n.
240; 
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c) all'andamento e relazione tra proventi e costi della gestione corrente, ov-
vero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, tra accertamenti e im-
pegni di parte corrente; 

d) all'andamento delle dinamiche dei crediti e dei debiti ovvero, nel periodo
transitorio di cui all'articolo 20, al grado di veridicità e smaltimento ed
attendibilità dei residui attivi e al grado di smaltimento dei residui passivi; 

e) all'utilizzo dell'avanzo libero a consuntivo, nel periodo transitorio di cui
all'articolo 20, per la copertura di spese correnti obbligatorie negli ultimi
due esercizi; 

f) alla presenza di anticipazioni di tesoreria negli ultimi due esercizi; 
g) all'adeguatezza dei fondi di riserva a garanzia dei rischi derivanti da con-

tenziosi in corso rispetto al volume del contenzioso in essere, ovvero, nel
periodo transitorio di cui all'articolo 20, al rapporto tra gli oneri da con-
tenzioso complessivamente previsti nel bilancio di previsione e quelli ef-
fettivamente sostenuti; 

h) agli indicatori di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale.

Art. 4
Situazione di criticità 

1.  Qualora i parametri definiti nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 3,
comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori compresi tra il livello critico
e il livello deficitario, ovvero qualora almeno due parametri definiti con i cri-
teri stabiliti alle citate lettere a), b) e c) unitamente ad almeno tre parametri
definiti con i criteri di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del medesimo articolo
3, comma 2, presentino valori compresi tra il livello critico e il livello defici-
tario, il collegio dei revisori dei conti redige una dettagliata relazione sull'an-
damento della gestione evidenziando l'evoluzione dei parametri nell'arco
degli ultimi due esercizi finanziari, ivi compreso quello di riferimento, il pro-
gramma di azioni eventualmente adottato dall'Ateneo per il ripristino della
sostenibilità del bilancio e i risultati conseguiti. La relazione è trasmessa entro
dieci giorni dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, unitamente al bilancio



unico di esercizio approvato dagli organi di governo.

2.  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Mini-
stero dell'economia e delle finanze ed entro quarantacinque giorni dal rice-
vimento della relazione di cui al comma 1, valuta la situazione dell'Ateneo
anche tenendo conto dei risultati in termini di didattica e ricerca, così come
determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.
1. In relazione al livello di criticità della situazione, richiede all'Ateneo di ag-
giornare il programma di azioni adottato ovvero di predisporne uno nuovo
ai fini del ripristino dell'equilibrio di bilancio anche avvalendosi delle misure
di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da b) ad f).

3.  Il programma di azioni, articolato per obiettivi annuali e di durata mas-
sima quinquennale, è approvato dal Consiglio di amministrazione su propo-
sta del Rettore, sentito il Senato accademico per gli aspetti di competenza,
ed è trasmesso, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta,
al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero del-
l'economia e delle finanze. I Ministeri possono richiedere integrazioni o mo-
difiche al programma entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

4.  Il collegio dei revisori dei conti entro il mese di febbraio dei successivi
esercizi predispone una relazione contenente le informazioni relative alle at-
tività effettuate, all'andamento dei parametri e al grado di raggiungimento
degli obiettivi definiti nel programma di azioni. La relazione è trasmessa al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero del-
l'economia e delle finanze al fine di un puntuale monitoraggio della situa-
zione finanziaria.

5.  Qualora dalle attività di monitoraggio di cui al comma 4 emergano ritardi
o mancanze nell'attuazione del programma di azioni e peggioramenti dei pa-
rametri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, può attestare l'esistenza di una
situazione di dissesto finanziario anche in assenza del verificarsi delle condi-
zioni di cui all'articolo 5.
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Art. 5
Situazione di dissesto

1.  Qualora i parametri definiti nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 3,
comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori deficitari, ovvero qualora
almeno due parametri definiti con i criteri stabiliti alle citate lettere a), b) e
c) unitamente ad almeno tre parametri definiti con i criteri di cui alle lettere
d), e), f), g) ed h) del medesimo articolo 3, comma 2, presentino valori defi-
citari e il loro andamento negli ultimi due esercizi finanziari non sia miglio-
rato, il collegio dei revisori dei conti redige una dettagliata relazione
sull'andamento della gestione nella quale attesta l'esistenza dei presupposti
per la declaratoria di dissesto finanziario.

Art. 6
Dichiarazione di dissesto

1.  Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 e all'articolo
5 il Consiglio di amministrazione dell'università dichiara il dissesto finanzia-
rio e non può adottare la delibera di approvazione del bilancio unico d'eser-
cizio la cui approvazione è rinviata a quella di adozione del piano di rientro
di cui all'articolo 8, comma 2.

2.  La dichiarazione di dissesto, completa della relazione di cui all'articolo 5,
comma 1, è trasmessa entro cinque giorni dall'adozione al Ministero del-
l'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle
finanze e alla Procura regionale presso la Corte dei conti, unitamente ai bi-
lanci unici d'esercizio degli ultimi due esercizi finanziari approvati.

3.  La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a cura dell'università.

Art. 7
Effetti della dichiarazione di dissesto

1.  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta
giorni dalla dichiarazione di dissesto, diffida il Rettore a predisporre il piano



di rientro, secondo i criteri definiti all'articolo 8 nel termine massimo di cen-
tottanta giorni che decorrono dalla data di ricevimento della diffida mini-
steriale. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono dettate le linee guida per la redazione del piano di rientro di cui all'ar-
ticolo 8.

2.  La dichiarazione di dissesto determina la necessità per il Consiglio di am-
ministrazione di rivedere il bilancio unico di previsione annuale già appro-
vato alla data della dichiarazione del dissesto, autorizzando esclusivamente
le spese obbligatorie e quelle per le quali sia stato assunto un obbligo giuri-
dicamente vincolante verso i terzi.

3.  Un nuovo bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio è sottoposto
al Consiglio di amministrazione dopo l'approvazione del piano di rientro e,
comunque, entro il 30 novembre dell'anno in cui è stato dichiarato il dissesto.

Art. 8
Piano di rientro

1.  Il piano di rientro, articolato per obiettivi annuali, è redatto secondo i se-
guenti criteri:
a) individuazione e quantificazione della massa passiva alla data della dichia-

razione di dissesto, inserendo d'ufficio i debiti e le spese, per capitale e
accessori, ivi compresi i debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso
al momento della dichiarazione. I debiti inseriti nella massa passiva non
producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria fino alla
chiusura del piano di rientro, nei limiti di quanto stabilito per i crediti
muniti di privilegio dal codice civile. Per la redazione o l'aggiornamento
del piano di rientro nella fase di commissariamento, disciplinata dagli ar-
ticoli da 10 a 19, vale quanto previsto dall'articolo 17, comma 3; 

b) interventi volti alla riduzione dei costi del personale dell'Ateneo ed, in
particolare:
1)  impegno a non indire nuove procedure concorsuali e a non assumere

nuovo personale con oneri a carico del proprio bilancio; 
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2)  adozione di ogni iniziativa volta a ridurre le spese di personale non do-
cente, anche attraverso forme di mobilità coattiva; 

3)  valutazione annuale, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi
previsti nel piano, circa l'opportunità di corrispondere la retribuzione
di risultato ai dirigenti e i compensi incentivanti la produttività e l'effi-
cienza dei servizi al restante personale. Nell'eventuale fase di commis-
sariamento, prevista dagli articoli da 10 a 19, tale valutazione è di
competenza dell'organo commissariale; 

4)  impegno a non distribuire alcun importo premiale a valere sul fondo
previsto dall'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fino al ri-
pristino dell'equilibrio nella situazione economico-patrimoniale del-
l'Ateneo; 

5)  revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e delle sedi universi-
tarie decentrate, anche attraverso processi di mobilità sia dei professori
e ricercatori, sia del personale tecnico amministrativo, da attuarsi con
le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240; 

6)  razionalizzazione degli insegnamenti previsti nell'offerta formativa del-
l'Ateneo con pieno utilizzo del personale docente in servizio e senza
oneri aggiuntivi rispetto al normale trattamento stipendiale limitando,
altresì, l'attribuzione di contratti d'insegnamento retribuiti a personale
non appartenente ai ruoli dell'Ateneo ai soli casi essenziali al regolare
svolgimento delle attività didattiche; 

c) quantificazione delle entrate patrimoniali e dei proventi economici che
possono finanziare il piano di rientro, ivi comprese le liquidazioni di beni
valutati a valori di mercato come risultanti da stima attestata da perizia
giurata o effettuata dalla competente Agenzia del territorio; 

d) in relazione alla gravità della situazione di dissesto l'adozione delle seguenti
misure straordinarie:
1) impegno a non attivare nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale,

nuove scuole di specializzazione, nuovi dipartimenti; 
2) impegno a non contrarre nuovi mutui a carico del proprio bilancio o



prestiti e a non sottoscrivere prodotti a finanza derivata nell'ambito di
operazioni di ristrutturazione del debito; 

3) adozione delle eventuali ulteriori forme di ristrutturazione del debito,
ivi compresi interventi strutturali e rinegoziazioni di mutui a tassi age-
volati precedentemente stipulati con gli Istituti di credito; 

4) riduzione di compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità ai compo-
nenti del consiglio di amministrazione e degli organi collegiali comun-
que denominati, esclusi gli organi di controllo e fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
misura non inferiore al 10 per cento; 

e)  previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'eser-
cizio dell'attività formativa e di ricerca; 

f)  indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del piano di rientro, con
dettagliata illustrazione delle attività da intraprendere anno per anno e
degli obiettivi annuali da raggiungere, analiticamente definiti ed illustrati
con quantificazione dell'impatto rispetto agli equilibri di bilancio.

2.  Il piano di rientro da attuarsi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera h),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite massimo di cinque anni, è
deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore e previo
parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza.

3.  Il Piano di rientro è trasmesso entro dieci giorni dalla sua approvazione
al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del-
l'economia e delle finanze i quali, verificata la fattibilità e l'appropriatezza
delle scelte effettuate, entro trenta giorni dal ricevimento ne dispongono l'ap-
provazione, che è comunicata all'Università a cura del Ministero dell'istru-
zione, dell'università e della ricerca.

4.  Unitamente alla relazione annuale sulla gestione, ovvero, nel periodo tran-
sitorio di cui all'articolo 20, anche in assenza della stessa e in occasione del-
l'approvazione del conto consuntivo, il consiglio di amministrazione redige
una relazione annuale sull'attuazione del piano di rientro, contenente l'illu-
strazione delle attività effettuate e del grado di raggiungimento degli obiettivi
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che trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al
Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'approvazione.

5.  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di deter-
minazione annuale del fabbisogno finanziario di ciascun Ateneo statale, ai
sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tiene
conto anche degli obiettivi annuali stabiliti dal Piano di rientro, nonché del
conseguimento degli stessi, sulla base del controllo previsto all'articolo 9.

Art. 9 
Controllo sull'attuazione del piano di rientro

1.  Il Collegio dei revisori dei conti con la relazione annuale al bilancio unico
di esercizio effettua il controllo annuale sulla corretta attuazione degli obiet-
tivi del piano di rientro e descrive dettagliatamente lo stato di attuazione
degli stessi, in rapporto a quanto programmato, evidenziando le eventuali
criticità.

2.  Il controllo annuale di cui al comma 1 include la verifica prevista all'arti-
colo 3, comma 1.

3.  La relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi del piano di
rientro è inviata a cura del Collegio dei revisori dei conti al Ministero del-
l'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle
finanze e alla Procura regionale della Corte dei conti. Il Ministero dell'istru-
zione, dell'università e della ricerca, acquisite le relazioni di cui al comma 1
e di cui all'articolo 8, comma 4, effettua un riscontro tra gli obiettivi pro-
grammati nel piano di rientro e gli obiettivi raggiunti e comunica all'univer-
sità, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Procura regionale presso
la Corte dei conti gli esiti del controllo.

4.  L'esito positivo del controllo annuale costituisce condizione necessaria
per lo svolgimento delle ulteriori attività previste dal Piano di rientro.



CAPO III
Commissariamento degli Atenei

Art. 10
Delibera di commissariamento

1.  Il Consiglio dei Ministri delibera il commissariamento dell'Ateneo, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di con-
certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, quando, in base alle ri-
sultanze del controllo annuale sull'attuazione del Piano di rientro di cui
all'articolo 8, emergano scostamenti tra gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi
programmati, tali da far ritenere che la realizzazione del Piano di rientro sia
in tutto o in parte compromessa.

2.  Il commissariamento è altresì deliberato, attraverso la medesima proce-
dura, quando l'Ateneo, dichiarato lo stato di dissesto finanziario, non ha pre-
disposto il Piano di rientro nel termine stabilito all'articolo 7, comma 1,
ovvero il piano predisposto non è stato approvato secondo la procedura pre-
vista all'articolo 8, comma 3.

Art. 11
Organi e durata del commissariamento

1.  Entro trenta giorni dalla delibera di cui all'articolo 10 il Ministero del-
l'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del-
l'economia e delle finanze, propone al Consiglio dei Ministri, in relazione
alle dimensioni dell'Ateneo, la nomina di uno o tre commissari e di altret-
tanti supplenti, in caso di rinuncia dei primi, con il compito di provvedere
alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro.

2.  Per la valutazione delle dimensioni dell'Ateneo ai sensi del comma 1 si
stabilisce quanto segue:
a) è nominato un commissario nelle università con un organico di professori

e ricercatori pari o inferiore a cinquecento unità al 31 dicembre dell'anno
precedente il dissesto; 
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b) è nominata una commissione di tre componenti nelle università con un
organico di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo indeter-
minato superiore a cinquecento unità al 31 dicembre dell'anno precedente
il dissesto.

3.  Con la delibera di cui all'articolo 10, comma 1, è fissata la durata del com-
missariamento, che non può comunque essere superiore a cinque anni.

Art. 12
Designazione dei commissari

1.  Il commissario o i componenti della commissione vengono scelti tra:
a) dirigenti e funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di una
approfondita conoscenza dei sistemi di governo e funzionamento delle
università che siano iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e che
siano stati membri, per almeno un mandato, del collegio dei revisori di
università italiane o straniere; 

b) docenti universitari in possesso di comprovata conoscenza dei sistemi di
funzionamento delle università; 

c) dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione, componenti degli
organi costituzionali della magistratura amministrativa e contabile con
comprovata esperienza dei sistemi amministrativi e contabili delle univer-
sità; 

d) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con
un'anzianità di iscrizione di almeno sette anni con comprovata esperienza
dei sistemi amministrativi e contabili delle università.

2.  Non possono essere nominati commissari il Rettore e coloro che hanno
rivestito una qualunque carica negli organi consultivi, di governo, di ammi-
nistrazione o di controllo dell'università commissariata.

3.  Nel caso di nomina della commissione di tre membri, la stessa provvede
ad eleggere al suo interno il Presidente. La commissione delibera a maggio-
ranza dei suoi componenti.



4.  L'insediamento del commissario o della commissione presso l'Ateneo av-
viene entro cinque giorni dal provvedimento di nomina. Nel medesimo ter-
mine il commissario o i commissari che non intendano accettare la
designazione sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca che, entro cinque giorni dal ricevimento della
stessa, comunica al membro o ai membri supplenti il subentro nell'incarico.
La mancata accettazione dell'incarico da parte di uno o più supplenti attiva
la procedura di nomina, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1.

Art. 13
Effetti del Commissariamento

1.  All'organo commissariale compete l'amministrazione e la gestione del dis-
sesto finanziario, nonché, a tale fine, l'eventuale elaborazione o modifica del
piano di rientro e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione
del piano. Per tutta la durata del commissariamento, e, comunque, fino al
decreto di chiusura dello stesso, il commissario, o il Presidente della com-
missione, ha la rappresentanza legale dell'università.

2.  L'organo commissariale, nella persona del commissario o del Presidente
della commissione, può stipulare contratti, alienare beni, acquisire risorse,
riscuotere crediti o rinunciare alla loro realizzazione, concludere transazioni,
in conformità e nei limiti di quanto previsto nel piano di rientro.

3.  L'organo commissariale è obbligato a chiedere autorizzazione preventiva
al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del-
l'economia e delle finanze per lo svolgimento di tutte le attività non previste
dal piano di rientro e dalle successive sue integrazioni dalle quali derivano
effetti giuridici vincolanti per la procedura commissariale e per l'Ateneo,
comprese quelle elencate al comma 2. Tali attività sono approvate con la pro-
cedura descritta all'articolo 17, comma 3.

4.  Il Consiglio di amministrazione decade automaticamente all'atto dell'in-
sediamento di cui all'articolo 12, comma 4. Le funzioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono svolte dal-
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l'organo commissariale.

Art. 14
Amministrazione commissariale

1.  Per l'esercizio delle proprie funzioni l'organo commissariale si avvale delle
strutture di Ateneo.

2.  Le strutture amministrative e gli organi dell'università commissariata ri-
masti in carica sono tenuti a prestare al commissario la massima collabora-
zione, consentendo l'accesso agli atti dell'università, consegnando atti o copie
a richiesta e collaborando attivamente nello svolgimento delle operazioni
previste dal piano di rientro.

Art. 15
Oneri della gestione commissariale

1.  Gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico dell'univer-
sità commissariata nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento dei
decaduti organi di gestione e sono soddisfatti in prededuzione rispetto agli
altri crediti.

2.  Il compenso spettante a ciascun commissario è determinato con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 16
Quantificazione della massa passiva e redazione 

o aggiornamento del piano di rientro

1.  Ai fini della corretta quantificazione della massa passiva, il commissario
entro centoventi giorni dal proprio insediamento esamina i documenti con-
tabili dell'università ed invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare
domanda di inserimento nell'elenco dei creditori corredata da idonea docu-
mentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'università, il rela-
tivo importo ed eventuali cause legittime di prelazione.



2.  Espletata la fase istruttoria, il commissario, nei successivi sessanta giorni,
tenuto conto delle cause legittime di prelazione, elabora un elenco dei credi-
tori da inserire nel piano di rientro e indica le modalità di soddisfacimento
degli stessi.

3.  Sulla base dell'elenco dei creditori e delle possibili modalità di soddisfa-
cimento degli stessi, il commissario elabora o aggiorna il piano di rientro, se-
guendo i criteri definiti all'articolo 8, comma 1 e, in aggiunta, indicando
separatamente i debiti esclusi dalla massa passiva e illustrandone le cause di
esclusione.

4.  Il piano di rientro, qualora aggiornato o redatto ex novo, è trasmesso al
Ministero per l'approvazione, secondo le modalità previste dall'articolo 8,
comma 3.

Art. 17
Relazione annuale e integrazioni al piano di rientro

1.  L'organo commissariale elabora annualmente, ed entro il 30 aprile di cia-
scun anno, una relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro in
occasione della predisposizione del bilancio unico di esercizio ed, entro il
termine di dieci giorni dalla sua approvazione, la trasmette al Ministero del-
l'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze e alla Procura Regionale della Corte dei conti per il controllo perio-
dico di cui all'articolo 9. Tale relazione sostituisce quella prevista dall'articolo
8, comma 4.

2.  La relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro può conte-
nere degli aggiornamenti allo stesso. In tal caso, il commissario evidenzia
dettagliatamente quanto previsto nel piano e gli elementi di novità rispetto
a questo.

3.  Le integrazioni al piano di rientro per acquisire efficacia, devono essere
approvate dai predetti Ministeri nel termine di venti giorni dal ricevimento
della relazione di cui al comma 1, con la modalità di cui all'articolo 8,
comma 3.
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Art. 18
Relazione finale e rendiconto della gestione commissariale

1.  Nel termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura di com-
missariamento, l'organo commissariale trasmette al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze e
alla Procura regionale della Corte dei conti una relazione finale, corredata
del rendiconto della gestione commissariale.

2.  Il rendiconto di cui al comma 1 contiene il dettaglio di ciascuna partita
attiva e passiva e le somme riscosse e pagate, indicando eventuali scostamenti
rispetto al piano approvato ed evidenziandone i motivi con riferimento alle
relazioni annuali e alle autorizzazioni richieste ed ottenute. Il rendiconto evi-
denza il risultato della gestione commissariale.

Art. 19
Decreto di chiusura del commissariamento

1.  Il Consiglio dei Ministri delibera la chiusura del commissariamento del-
l'Ateneo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-
cerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta
è trasmessa entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di
cui all'articolo 18.

2.  La delibera di cui al comma 1 è tempestivamente trasmessa, a cura del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla Procura regionale
della Corte dei conti, all'Organo commissariale e all'università.

3.  L'attività e le funzioni dell'organo commissariale sono prorogate sino alla
ricostituzione di tutti gli organi dell'università e, comunque, non oltre sei
mesi dalla data della delibera.

4.  Dalla data della delibera di cui al comma 1, l'Organo commissariale cessa
di avere la rappresentanza legale dell'Ateneo, che torna in capo al Rettore.

5.  La relazione di cui all'articolo 18, comma 1, è trasmessa a cura del Mini-
stero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'Agenzia nazionale di va-
lutazione del sistema universitario e della ricerca, di seguito denominato:



«ANVUR», che valuta i risultati della fase di commissariamento ed esprime
il proprio parere circa il mantenimento dell'accreditamento dell'università.

6.  L'ANVUR, in occasione della valutazione di cui al comma 5, può avanzare
al Ministero proposte di federazione o fusione dell'Ateneo commissariato
con altri Atenei o di razionalizzazione dell'offerta formativa, da attuare ai
sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

7.  Il parere di cui al comma 5 e l'eventuale proposta di cui al comma 6 sono
trasmessi, a cura dell'ANVUR, al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e all'università. L'università, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento dell'eventuale proposta di cui al comma 6, deve attivarsi per la
presentazione del progetto di cui all'articolo 3, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
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CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 20  Disciplina transitoria

1.  Nel periodo transitorio, sino all'adozione della contabilità economico-pa-
trimoniale prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 4, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Collegio dei revisori dei conti delle
università, in occasione della predisposizione della relazione al conto con-
suntivo verifica l'esistenza delle condizioni ed applica i parametri di cui al-
l'articolo 3, comma 2, azionando, qualora ne ricorrano le condizioni ivi
descritte, la procedura prevista agli articoli 4 e 5.

2.  Nel periodo transitorio di cui al comma 1 le parole: «bilancio unico di
esercizio», ove ricorrono nel presente decreto, devono intendersi per: «conto
consuntivo» e le parole: «bilancio unico di previsione annuale» devono in-
tendersi per: «bilancio di previsione annuale».

3.  Quanto previsto al comma 5 dell'articolo 19 non si applica fino all'intro-
duzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio uni-
versitari, previsto dal comma 1, lettera a), e dal comma 3, lettera a)
dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata
triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n.
341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. n. 509/99 e alle lau-
ree ex D.M. n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici

D.M. 11 novembre 2011   
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2012, n. 44.
Emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 1
Art. 2
Allegato

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ 
E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all'istituzione del Ministero del-
l'istruzione, dell'università e della ricerca, in particolare l'art. 1, comma 5; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», in
particolare l'art. 17; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 «Rior-
dinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione
e dei corsi di perfezionamento»; 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici
universitari»; 
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Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509«Regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001, relativi alla determi-
nazione delle classi delle lauree universitarie; 

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il pre-
detto decreto ministeriale n. 509/99; 

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009 relativi alla de-
terminazione delle classi delle lauree universitarie; 

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per la funzione pubblica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000; 

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale, resi nelle adunanze del 9
e 22 giugno 2011 e del 6 luglio 2011 concernenti l'approvazione delle tabelle
di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata
triennale, e dei diplomi universitari (DU), istituiti ai sensi della legge n.
341/1990, della medesima durata, alle lauree ex decreto ministeriale n.
509/99 e alle lauree ex decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della parte-
cipazione ai pubblici concorsi; 

Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi è opportuno tenere conto delle suindicate equiparazioni; 

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle citate tabelle al fine di
stabilire le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipa-
zione ai pubblici concorsi; 

Decreta:

Art. 1

I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine
di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della



legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, sono equiparati alle
lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e
2 aprile 2001 e alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali
16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi, secondo le tabelle allegate che fanno parte integrante del presente
decreto.

Art. 2

I possessori di diplomi di cui all'art. 1 del presente decreto afferenti all'area
sanitaria, privi di valore abilitante, ai fini dell'equiparazione di cui al predetto
art. 1, devono integrare l'esame finale con la prova scritta e la prova pratica,
come previsto dall'art. 4 del decreto interministeriale del 24 luglio 1996, salvo
il caso in cui gli stessi diplomi rientrino tra quelli dichiarati equipollenti dai
decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Allegato (3)

Tabella 1
Equiparazioni tra Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali D.P.R. n. 162/1982, 
Lauree delle classi D.M. n. 509/1999 e Lauree delle classi D.M. n. 270/2004

DIPLOMI
(D.P.R. n. 162/1982)
Archivistica
Assistente sociale
Consulente del lavoro

Costume e moda

Esperto in tecnologie tessili
Grafologo

Informatica (didattica a distanza)

Logopedista

Operatori tecnico-scientifici 
per i Beni culturali ed ambientali
- Settore archeologico

Ortottista/i-assistente/i 
in oftalmologia
Progettista per la nautica 
da diporto
Relazioni pubbliche
Rilevamento e rappresentazione
dei beni architettonici
Tecnico audiometrista
Tecnico audioprotesista
Tecnico cosmetologo
Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica e psico-sociale
Tecnico di assistenza sociale 
psichiatrica
Tecnico di audiometria 
e protesizzazione acustica
Tecnico di dietologia e dietetica
applicata o Dietista
Tecnico di fisiopatologia cardiocir-
colatoria

LAUREE DELLA CLASSE
(D.M. n. 509/1999)
13 Scienze dei beni culturali
06 Scienze del servizio sociale
02 Scienze dei servizi giuridici
31 Scienze giuridiche
23 Scienze e tecnologie delle arti
figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda
10 Ingegneria industriale
18 Scienze dell'educazione 
e della formazione
26 Scienze 
e tecnologie informatiche
SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione
41 Tecnologie per la conservazione
e il restauro dei beni culturali
13 Scienze dei beni culturali

SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione
10 Ingegneria industriale

14 Scienze della comunicazione
04 Scienze dell'architettura 
e dell'ingegneria edile
SNT/03 Prof. sanitarie tecniche
SNT/03 Prof. sanitarie tecniche
24 Scienze e tecn. farmaceutiche
SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione
SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione
SNT/03 Professioni 
sanitarie tecniche
SNT/03 Professioni 
sanitarie tecniche
SNT/03 Professioni 
sanitarie tecniche

LAUREE DELLA CLASSE
(D.M. n. 270/2004)
L-01 Beni culturali
L-39 Servizio sociale
L-14 Servizi giuridici

L-03 Discipline delle arti 
figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda
L-09 Ingegneria industriale
L-19 Scienze dell'educazione 
e della formazione
L-31 Scienze 
e tecnologie Informatiche
L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione
L-43 Tecnologie 
per la conservazione e il restauro
dei beni culturali
L-01 Beni culturali
L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione
L-09 Ingegneria industriale

L-20 Scienze della comunicazione
L-17 Scienze dell'architettura

L/SNT3 Prof. sanitarie tecniche
L/SNT3 Prof. sanitarie tecniche
L-29 Scienze e tecn. farmaceutiche
L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione
L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione
L/SNT3 Professioni 
sanitarie tecniche
L/SNT3 Professioni 
sanitarie tecniche
L/SNT3 Professioni 
sanitarie tecniche
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DIPLOMI
(D.P.R. n. 162/1982)
Tecnico di laboratorio biomedico
Tecnico di logopedia

Tecnico di logopedia e foniatria

Tecnico di neurofisiopatologia

Tecnico di radiologia medica

Tecnico di terapia 
intensiva chirurgica

Tecnico disegnatore 
(Disegno anatomico)
Tecnico in biotecnologie
Tecnico ortodermista
Tecnico specialista in impianti
biotecnologici
Tecnico specializzato 
in cosmetologia
Terapista della riabilitazione 
della neuro e psicomotricità 
dell'età evolutiva
Terapista della riabilitazione, 
indirizzo neurologico
Terapista della riabilitazione, 
indirizzo riabilitazione 
dell'apparato locomotore
Terapista della riabilitazione, 
specializzato in chinesiterapia 
o terapia del linguaggio
Topografo esperto

Utilizzazione dell'energia

LAUREE DELLA CLASSE
(D.M. n. 509/1999)
SNT/03 Prof. sanitarie tecniche
SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione
SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione
SNT/03 Professioni sanitarie 
tecniche
SNT/03 Professioni sanitarie 
tecniche
SNT/01 Professioni sanitarie 
infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica
Non c'é equiparazione

01 Biotecnologie
Non c'é equiparazione
01 Biotecnologie

24 Scienze e tecnologie 
farmaceutiche
SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione

SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione
SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione

SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione

04 Scienze dell'architettura 
e dell'ingegneria edile
10 Ingegneria industriale

LAUREE DELLA CLASSE
(D.M. n. 270/2004)
L/SNT3 Prof. sanitarie tecniche
L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione
L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione
L/SNT3 Professioni sanitarie 
tecniche
L/SNT3 Professioni sanitarie 
tecniche
L/SNT1 Professioni sanitarie 
infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica/o
Non c'é equiparazione

L-02 Biotecnologie
Non c'é equiparazione
L-02 Biotecnologie

L-29 Scienze e tecnologie 
farmaceutiche
L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione

L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione
L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione

L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione

L-23 Scienze e tecniche 
dell'edilizia
L-09 Ingegneria industriale
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Tabella 2
Equiparazion tra Diplomi Universitari L. n. 341/1990, 
Lauree delle classi D.M. n. 509/1999 e Lauree delle classi D.M. n. 270/2004

DIPLOMI UNIVERSITARI
(L. n. 341/1990)
Analisi chimico-biologiche
Banca e finanza

Beni culturali per op. turistici
Biologia
Biotecnologie agro-industriali
Biotecnologie industriali
Chimica
Commercio estero
Consulente del lavoro
Consulenza grafologica

Controllo di qualità nel settore 
industriale farmaceutico
Coordinamento per le attività 
di protezione civile
Dietista
Dietologia e dietetica applicata
Disegno anatomico
Disegno industriale
Economia applicata
Economia del sistema 
agroalimentare e dell'ambiente
Economia dell'ambiente
Economia delle imprese 
cooperative e delle organizzazioni
non profit
Economia e amministrazione
delle imprese
Economia e gestione 
dei servizi turistici
Economia e ingegneria 
della qualità 
Edilizia

Educatore di comunità 

Educatore e divulgatore 
ambientale
Educatore nelle comunità 
infantili
Educatore professionale

LAUREE DELLA CLASSE
(D.M. n. 509/1999)
12 Scienze biologiche
17 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale
13 Scienze dei beni culturali
12 Scienze biologiche
01 Biotecnologie
01 Biotecnologie
21 Scienze e tecnologie chimiche
28 Scienze economiche
02 Scienze dei servizi giuridici
18 Scienze dell'educazione 
e della formazione
24 Scienze e tecnologie 
farmaceutiche
27 Scienze e tecnologie 
per l'ambiente e la natura
SNT/03 Prof. sanitarie tecniche
SNT/03 Prof. sanitarie tecniche
Non c'é equiparazione
42 Disegno industriale
28 Scienze economiche
17 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale
28 Scienze economiche
17 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale

17 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale
17 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale
10 Ingegneria industriale

04 Scienze dell'architettura 
e dell'ingegneria edile
18 Scienze dell'educazione 
e della formazione
18 Scienze dell'educazione 
e della formazione
18 Scienze dell'educazione e della
formazione
18 Scienze dell'educazione e della
formazione

LAUREE DELLA CLASSE
(D.M. n. 270/2004)
L-13 Scienze biologiche
L-18 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale
L-01 Beni culturali
L-13 Scienze biologiche
L-02 Biotecnologie
L-02 Biotecnologie
L-27 Scienze e tecn. chimiche
L-33 Scienze economiche
L-14 Scienze dei servizi giuridici
L-19 Scienze dell'educazione 
e della formazione
L-29 Scienze e tecnologie 
farmaceutiche
L-32 Scienze e tecnologie 
per l'ambiente e la natura
L/SNT3 Prof. sanitarie tecniche
L/SNT3 Prof. sanitarie tecniche
Non c'é equiparazione
L-04 Disegno industriale
L-33 Scienze economiche
L-18 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale
L-33 Scienze economiche
L-18 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale

L-18 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale
L-18 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale
L-09 Ingegneria industriale

L-23 Scienze e tecniche 
dell'edilizia
L-19 Scienze dell'educazione 
e della formazione
L-19 Scienze dell'educazione 
e della formazione
L-19 Scienze dell'educazione e
della formazione
L-19 Scienze dell'educazione e
della formazione
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segue Tabella 2
Equiparazion tra Diplomi Universitari L. n. 341/1990, 
Lauree delle classi D.M. n. 509/1999 e Lauree delle classi D.M. n. 270/2004

DIPLOMI UNIVERSITARI
(L. n. 341/1990)
Esperto linguistico d'impresa
Etica sanitaria e bioetica
Fisioterapista

Geologia per la protezione 
dell'ambiente
Geologo (Tecnico per il monito-
raggio geoambientale)
Gestione delle amministrazioni
pubbliche
Gestione delle imprese alimentari

Gestione delle imprese cooperative
e delle organizzazioni no profit
Gestione tecnica e amministrativa
in agricoltura
Giornalismo
Igiene e sanità animale

Igienista dentale
Infermiere

Informatica
Informazione scientifica
sul farmaco
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria biomedica
Ingegneria chimica
Ing. dell'ambiente e delle risorse
Ingegneria dell'automazione
Ingegneria delle infrastrutture
Ingegneria delle materie plastiche
Ingegneria delle strutture
Ing. delle telecomunicazioni
Ingegneria edile

Ingegneria elettrica
Ingegneria elettronica
Ingegneria energetica
Ingegneria informatica
Ing. informatica e automatica
Ing. logistica e della produzione

LAUREE DELLA CLASSE
(D.M. n. 509/1999)
03 Scienze della med. linguistica
29 Filosofia
SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione
16 Scienze della terra

16 Scienze della terra

17 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale
17 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale
17 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale
20 Scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali
14 Scienze della comunicazione
40 Scienze e tecnologie zootecni-
che e delle produzioni animali
SNT/03 Prof. sanitarie tecniche
SNT/01 Professioni sanitarie, 
infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica/o
26 Sc. e tecnologie Informatiche
24 Scienze e tecnologie 
farmaceutiche
10 Ingegneria industriale
09 Ingegneria dell'informazione
10 Ingegneria industriale
08 Ingegneria civile e ambientale
10 Ingegneria industriale
08 Ingegneria civile e ambientale
10 Ingegneria industriale
08 Ingegneria civile e ambientale
09 Ingegneria dell'informazione
04 Scienze dell'architettura 
e dell'ingegneria edile
10 Ingegneria industriale
09 Ingegneria dell'informazione
10 Ingegneria industriale
09 Ingegneria dell'informazione
09 Ingegneria dell'informazione
10 Ingegneria industriale

LAUREE DELLA CLASSE
(D.M. n. 270/2004)
L-12 Mediazione linguistica
L-05 Filosofia
L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione
L-34 Scienze geologiche

L-34 Scienze geologiche

L-18 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale
L-18 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale
L-18 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale
L-25 Scienze e tecnologie agrarie 
e forestali
L-20 Scienze della comunicazione
L-38 Scienze zootecniche e tecno-
logie delle produzioni animali
L/SNT3 Prof. sanitarie tecniche
L/SNT1 Professioni sanitarie, 
infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica/o
L-31 Sc. e tecnologie Informatiche
L-29 Scienze e tecnologie 
farmaceutiche
L-09 Ingegneria industriale
L-08 Ingegneria dell'informazione
L-09 Ingegneria industriale
L-07 Ing. civile e ambientale
L-09 Ingegneria industriale
L-07 Ing. civile e ambientale
L-09 Ingegneria industriale
L-07 Ing. civile e ambientale
L-08 Ingegneria dell'informazione
L-23 Scienze e tecniche 
dell'edilizia
L-09 Ingegneria industriale
L-08 Ingegneria dell'informazione
L-09 Ingegneria industriale
L-08 Ingegneria dell'informazione
L-08 Ingegneria dell'informazione
L-09 Ingegneria industriale
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segue Tabella 2
Equiparazion tra Diplomi Universitari L. n. 341/1990, 
Lauree delle classi D.M. n. 509/1999 e Lauree delle classi D.M. n. 270/2004

DIPLOMI UNIVERSITARI
(L. n. 341/1990)
Ingegneria meccanica
Insegnamento della lingua 
italiana a stranieri
Lingue straniere con specializzazione
turistico-culturale
Logopedia

Logopedista

Marketing e comunicazione 
di azienda
Metodi quantitativi per l'econ.
Metodologie Fisiche
Moneta e finanza
Operatore culturale per il turismo
Operatore dei beni culturali
Operatore del turismo culturale
Operatore della sicurezza e del
controllo sociale
Operatore di costume e moda

Operatore giudiziario
Operatore giuridico d'impresa
Operatore in tecniche artistiche 
e dello spettacolo o Tecniche 
artistiche e dello spettacolo
Operatore per la didattica 
a distanza
Operatore tecnico ambientale

Operatori psicopedagogici
Organizzatore musicale

Organizzatore teatrale

Ortottista ed assistente 
in oftalmologia
Ortottista-assistente 
di oftalmologia

LAUREE DELLA CLASSE
(D.M. n. 509/1999)
10 Ingegneria industriale
03 Scienze della mediazione 
linguistica
03 Scienze della mediazione 
linguistica
SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione
SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione
17 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale
28 Scienze economiche
25 Scienze e tecnologie fisiche
28 Scienze economiche
13 Scienze dei beni culturali
13 Scienze dei beni culturali
13 Scienze dei beni culturali
06 Scienze del servizio sociale

23 Scienze e tecnologie delle arti
figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda
02 Scienze dei servizi giuridici
02 Scienze dei servizi giuridici
23 Scienze e tecnologie delle arti
figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda
18 Scienze dell'educazione 
e della formazione
27 Scienze e tecn. per l'ambiente

34 Scienze e tecniche psicologiche
23 Scienze e tecnologie 
delle arti figurative, della musica,
dello spettacolo e della moda
23 Scienze e tecnologie 
delle arti figurative, della musica,
dello spettacolo e della moda
SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione
SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione

LAUREE DELLA CLASSE
(D.M. n. 270/2004)
L-09 Ingegneria industriale
L-12 Mediazione linguistica

L-12 Mediazione linguistica

L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione
L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione
L-18 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale
L-33 Scienze economiche
L-30 Scienze e tecnologie fisiche
L-33 Scienze economiche
L-01 Beni culturali
L-01 Beni culturali
L-01 Beni culturali
L-39 Servizio sociale

L-03 Discipline delle arti 
figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda
L-14 Scienze dei servizi giuridici
L-14 Scienze dei servizi giuridici
L-03 Discipline delle arti 
figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda
L-19 Scienze dell'educazione 
e della formazione
L-32 Scienze e tecn.
per l'ambiente e la natura
L-24 Scienze e tec. psicologiche
L-03 Discipline delle arti 
figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda
L-03 Discipline delle arti 
figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda
L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione
L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione
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segue Tabella 2
Equiparazion tra Diplomi Universitari L. n. 341/1990, 
Lauree delle classi D.M. n. 509/1999 e Lauree delle classi D.M. n. 270/2004

DIPLOMI UNIVERSITARI
(L. n. 341/1990)
Ostetrico/a

Ottica tecnica
Podologo

Produzione industriale
Produzioni agrarie tropicali 
e subtropicali
Produzioni animali

Produzioni vegetali

Prospettore geologico
Realizzazione, riqualificazione e
gestione degli spazi verdi

Riabilitazione psichiatrica 
e psico-sociale
Sceneggiatura e regia 
cinematografica e televisiva

Scienza dei materiali
Scienza dei media 
e della comunicazione
Scienza e ingegneria dei materiali
Scienze ambientali
Scienze assicurative
Scienze e tecniche cartarie
Scienze infermieristiche

Scienze motorie

Servizio sociale
Sistemi informativi territoriali

Statistica
Statistica e informatica 
per la gestione delle imprese
Statistica e informatica per 
le Amministrazioni pubbliche

LAUREE DELLA CLASSE
(D.M. n. 509/1999)
SNT/01 Professioni sanitarie, 
infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica
25 Scienze e tecnologie fisiche
SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione
10 Ingegneria industriale
20 Scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali
40 Scienze e tecnologie zootecni-
che e delle produzioni animali
20 Scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali
16 Scienze della Terra
07 Urbanistica e scienze 
della pianificazione territoriale 
e ambientale
SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione
23 Scienze e tecnologie delle arti
figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda
21 Scienze e tecnologie chimiche
14 Scienze della comunicazione
10 Ingegneria industriale
27 Scienze e tecnologie per l'am-
biente e la natura
37 Scienze statistiche
21 Scienze e tecnologie chimiche
SNT/01 Professioni sanitarie 
infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica/o
33 Scienze delle attività 
motorie e sportive
06 Scienze del servizio sociale
07 Urbanistica e scienze 
della pianificazione territoriale 
e ambientale
37 Scienze statistiche
37 Scienze statistiche

37 Scienze statistiche

LAUREE DELLA CLASSE
(D.M. n. 270/2004)
L/SNT1 Professioni sanitarie 
infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica/o
L-30 Scienze e tecnologie fisiche
L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione
L-09 Ingegneria industriale
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e
forestali
L-38 Scienze zootecniche e tecno-
logie delle produzioni animali
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e
forestali
L-34 Scienze geologiche
L-21 Scienze della pianificazione
territoriale, urbanistica, 
paesaggistica e ambientale
L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione
L-03 Discipline delle arti 
figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda
L-27 Scienze e tecn. chimiche
L-20 Scienze della comunicazione
L-09 Ingegneria industriale
L-32 Scienze e tecnologie per l'am-
biente e la natura
L-41 Statistica
L-27 Scienze e tecn. chimiche
L/SNT1 Professioni sanitarie 
infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica/o
L-22 Scienze delle attività 
motorie e sportive
L-39 Servizio sociale
L-21 Scienze della pianificazione
territoriale, urbanistica, 
paesaggistica e ambientale
L-41 Statistica
L-41 Statistica

L-41 Statistica
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segue Tabella 2
Equiparazion tra Diplomi Universitari L. n. 341/1990, 
Lauree delle classi D.M. n. 509/1999 e Lauree delle classi D.M. n. 270/2004

DIPLOMI UNIVERSITARI
(L. n. 341/1990)
Tecnica pubblicitaria
Tecniche ed arti della stampa
Tecniche erboristiche
Tecniche forestali e tecnologie 
del legno (già Tecniche forestali)
Tecnici in biotecnologie
Tecnico audiometrista
Tecnico audioprotesista
Tecnico audiovisivo 
e multimediale

Tecnico della prevenzione nell'am-
biente e nei luoghi di lavoro
Tecnico dell'educazione 
e della riabilitazione psichiatrica 
e psico-sociale
Tecnico dello svil. ecocompatibile
Tecnico di audiometria 
ed audioprotesi
Tecnico di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare
Tecnico di laboratorio biomedico
Tecnico di laboratorio 
della formazione
Tecnico di misure ambientali

Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico ortopedico
Tecnico per la diagnostica 
applicata al restauro e conserva-
zione dei beni culturali
Tecnico sanitario 
di laboratorio biomedico
Tecnico san. di radiologia medica
Tecnologie alimentari

Tecnologie farmaceutiche
Tecn. industriali e dei materiali
Tecnologo della comunicazione
audiovisiva e multimediale

LAUREE DELLA CLASSE
(D.M. n. 509/1999)
14 Scienze della comunicazione
42 Disegno industriale
24 Scienze e tecn. farmaceutiche
20 Scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali
01 Biotecnologie
SNT/03 Prof. sanitarie tecniche
SNT/03 Prof. sanitarie tecniche
23 Scienze e tecnologie delle arti
figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda
SNT/04 Professioni sanitarie
della prevenzione
SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione

12 Scienze biologiche
SNT/03 Professioni 
sanitarie tecniche
SNT/03 Professioni sanitarie 
tecniche

SNT/03 Prof. sanitarie tecniche
18 Scienze dell'educazione 
e della formazione
27 Scienze e tecnologie 
per l'ambiente e la natura
SNT/03 Prof. sanitarie tecniche
SNT/03 Prof. sanitarie tecniche
41 Tecnologie 
per la conservazione 
e il restauro dei beni culturali
SNT/03 Professioni
sanitarie tecniche
SNT/03 Prof. sanitarie tecniche
20 Scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali
24 Scienze e tecn. farmaceutiche
10 Ingegneria industriale
23 Scienze e tecnologie delle arti
figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda

LAUREE DELLA CLASSE
(D.M. n. 270/2004)
L-20 Scienze della comunicazione
L-04 Disegno industriale
L-29 Scienze e tecn. farmaceutiche
L-25 Scienze e tecnologie agrarie 
e forestali
L-02 Biotecnologie
L/SNT3 Prof. sanitarie tecniche
L/SNT3 Prof. sanitarie tecniche
L-03 Discipline delle arti 
figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda
L/SNT4 Professioni sanitarie
della prevenzione
L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione

L-13 Scienze biologiche
L/SNT3 Professioni 
sanitarie tecniche
L/SNT3 Professioni sanitarie 
tecniche

L/SNT3 Prof. sanitarie tecniche
L-19 Scienze dell'educazione 
e della formazione
L-32 Scienze e tecnologie 
per l'ambiente e la natura
L/SNT3 Prof. sanitarie tecniche
L/SNT3 Prof. sanitarie tecniche
L-43 Tecnologie 
per la conservazione 
e il restauro dei beni culturali
L/SNT3 Professioni 
sanitarie tecniche
L/SNT3 Prof. sanitarie tecniche
L-26 Scienze e tecnologie 
alimentari
L-29 Scienze e tecn. farmaceutiche
L-09 Ingegneria industriale
L-03 Discipline delle arti figura-
tive, della musica, 
dello spettacolo e della moda
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segue Tabella 2
Equiparazion tra Diplomi Universitari L. n. 341/1990, 
Lauree delle classi D.M. n. 509/1999 e Lauree delle classi D.M. n. 270/2004

DIPLOMI UNIVERSITARI
(L. n. 341/1990)
Terapia della riabilitazione 
della neuro e psicomotricità 
dell'età evolutiva
Terapista della neuro 
e psicomotricità dell'età evolutiva
Terapista della riabilitazione

Traduttori e Interpreti
Valutazione 
e controllo ambientale

Viticoltura ed enologia

LAUREE DELLA CLASSE
(D.M. n. 509/1999)
SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione

SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione
SNT/02 Professioni sanitarie
della riabilitazione
03 Scienze della med. linguistica
27 Scienze e tecnologie 
per l'ambiente e la natura

20 Scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali

LAUREE DELLA CLASSE
(D.M. n. 270/2004)
L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione

L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione
L/SNT2 Professioni sanitarie
della riabilitazione
L-12 Mediazione linguistica
L-32 Scienze e tecnologie 
per l'ambiente e la natura

L-25 Scienze e tecnologie 
agrarie e forestali
L-26 Scienze e tecnologie 
alimentari

(3) Allegato così modificato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 8 gennaio 2013.



341

Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia

D.M. 15 dicembre 2011  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2012, n. 11.
Emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 1
Allegato 1 - Criteri e indicatori per la ripartizione 
della quota di cui alla legge gennaio 2009, n. 1

IL MINISTRO 
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero del-
l'istruzione, dell'università e della ricerca; 

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ed in parti-
colare l'art. 1, comma 24, che dispone l'incremento della dotazione del Fondo
per il finanziamento ordinario delle università per un importo, per l'anno
2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decor-
rere dall'anno 2012, destinando quota parte delle risorse al finanziamento
di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema univer-
sitario", ed in particolare gli articoli 18 e 24, nonché l'articolo 29, comma 9,
che riserva una quota delle risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2011
per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, non superiore a
13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di profes-



sori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24,
comma 6, della stessa legge, prevedendo che l'utilizzo delle predette risorse
sia disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni
parlamentari competenti; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 

Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; 

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni; 

Visto l'art. 1, comma 2-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 

Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni; 

Visto l'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc-
cessive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

Visto lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della
spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2011, pari a 13 milioni
di euro per l'esercizio finanziario 2011, di 93 milioni di euro per l'esercizio
2012 e di 173 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2013; 

Visto il decreto interministeriale del 25 ottobre 2010, con il quale è stato ap-
provato il piano programmatico di cui all'art. 2, comma 429, della legge 24
dicembre 2007, n. 244; 

Ritenuta la necessità di disporre l'utilizzo dell'importo di 13 milioni di euro
per l'anno 2011 e di 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012:; 
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Visto il parere conforme della VII Commissione della Camera dei deputati
e della VII Commissione del Senato della Repubblica, espresso rispettiva-
mente in data 21 settembre e 27 settembre 2011; 

Decreta:

Art. 1

1.  In attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1,
comma 24, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ad incremento del fondo di
finanziamento ordinario delle università e destinate al finanziamento di un
piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, la quota
parte di 13 milioni di euro per l'anno 2011 e 78 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012, è ripartita fra le università statali per l'anno 2011, sulla base
dei seguenti criteri:
a) sono destinatarie dell'intervento le università che non hanno superato il

limite massimo determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e)
della citata legge n. 240 del 2010, ovvero, nelle more dell'attuazione della
predetta norma, il limite del 90 per cento delle spese fisse per il personale
rispetto ai trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario,
di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, cal-
colato al 31 dicembre 2010, tenendo conto delle riduzioni relative ai costi
per gli incrementi stipendiali e al calcolo parziale delle spese per il perso-
nale sanitario, applicate ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-
legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge
9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni; 

b) le risorse sono ripartite in misura proporzionale al peso percentuale di
ciascuna università risultante dall'applicazione dei criteri e indicatori ri-
portati nell'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, in linea
con il modello unico di finanziamento per l'attribuzione della quota pre-
miale del fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2011, ai sensi del-
l'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con



modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
c) alle Università statali per stranieri e agli Istituti universitari ad ordina-

mento speciale le risorse sono assegnate in misura proporzionale al peso
del rispettivo Fondo di finanziamento ordinario consolidabile.

2.  Ciascuna università utilizza le risorse assegnate ai sensi del comma 1 per
la chiamata di professori di seconda fascia, esclusivamente secondo le proce-
dure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010.
Fino all'entrata in vigore dello statuto adottato ai sensi dell'articolo 2 della
medesima legge n. 240 del 2010, le chiamate sono di competenza delle strut-
ture didattiche e scientifiche previste dallo statuto vigente. Per le chiamate
di cui al presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia
di turn over del personale universitario di cui all'articolo 66, comma 13, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pertanto, se il soggetto
è chiamato dalla medesima università in cui presta servizio a tempo indeter-
minato, il relativo passaggio non comporta economie da cessazione ai sensi
del predetto art. 66, comma 13 del decreto-legge n. 112 del 2008.
3.  Ai fini della chiamata dei professori associati, l'idoneità conseguita ai sensi
della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente
al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8 della citata
legge n. 240 del 2010.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato 1
Criteri e indicatori per la ripartizione della quota 
di cui alla legge gennaio 2009, n. 1

Qualità dell'offerta formativa e risultati dei processi formativi (34%)

Fonte dei dati:
- A1: Anagrafe nazionale degli studenti, Banca dati Offerta Formativa. Archivio docenti: ISTAT: In-
dagine sulle condizioni di vita; 
- A2: Anagrafe nazionale degli studenti.

Studenti iscritti regolari nell'a.a. 2009/2010 che abbiano con-
seguito almeno 5 crediti nel 2010, distinti per gruppo A, B,
C, D e ponderati con uno specifico peso (4 per il gruppo A, 3
per il gruppo B, 2 per il gruppo C e 1 per il gruppo D). A tale
indicatore sono applicati i seguenti correttivi: a) di sostenibilità
dell'offerta formativa (KA); b) di contesto territoriale (KT);
dove:
KA = rapporto tra il numero di docenti di ruolo che appar-
tengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e carat-
terizzanti e il numero teorico di corsi attivati nell'a.a.
2010/2011 (corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo
unico). Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore speci-
fico con quello mediano.
KT = compensazione della minor capacità contributiva delle
regioni, calcolata sulla base della distribuzione dei redditi netti
familiari dell'indagine «Redditi e condizioni di vita» dell'ISTAT

Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti nel 2010 e CFU
previsti per gli studenti iscritti nell'a.a. 2009/2010, distinti per
gruppi di corso. Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il va-
lore specifico con quello mediano del gruppo di riferimento

Domanda A1

Risultati A2

0,5

0,5

Dimensione Indicatore Descrizione Peso



Qualità della Ricerca scientifica (66%)

Fonte dei dati:
- B1: Banca dati PRIN; 
- B2: Banca dati FIRB, Archivio docenti e Banca dati Dottorati; 
- B3: Tabella CIVR su VTR 2001-2003 (limitata alle università che partecipano al riparto); 
- B4: Banca dati Unione europea, Rilevazione sull'Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi (2008-
2009).
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Percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN
2006-2009 valutati positivamente, «pesati» per il fattore di suc-
cesso dell'area scientifica

Media degli indicatori relativi al programma «Futuro in ri-
cerca» 2008 e 2010, a valere sul fondo FIRB. Per ogni anno
considerato, l'indicatore è stato costruito come media dei tassi
di partecipazione pesati con i relativi tassi di successo, calcolati
sulle diverse linee di finanziamento e normalizzati rispetto ai
valori di sistema

Ricerca B1

B2

0,40

0,15

Dimensione Indicatore Descrizione Peso

Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle Aree -
VTR 2001-2003 - CIVR

0,20B3

Media delle percentuali di:
1) finanziamento e di successo acquisiti dagli Atenei nell'am-
bito dei progetti del VII PQ - Unione europea - CORDIS; 
2) finanziamento dall'Unione europea; 
3) finanziamento da altre istituzioni pubbliche estere

0,25B4
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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.

D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33.

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Revisione del trattamento economico dei professori 

e ricercatori assunti secondo il regime previgente

Art. 3 Trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo
determinato assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e suc-
cessive modificazioni

Art. 4 Opzione dei professori universitari assunti secondo il regime pre-
vigente

Art. 5 Norma finale

Allegato 1 - art. 2, comma 1 - Rimodulazione trattamento economico
annuo lordo

Allegato 2 - art. 3, comma 2

Allegato 3 - art. 3, comma 6 - Trattamento economico annuo lordo - Ri-
cercatori a tempo determinato assunti secondo il nuovo regime

Allegato 4 - art. 4, comma 2

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, e 117, sesto comma, della Costituzione; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema univer-
sitario; 



Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, della legge n. 240 del 2010 che
prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del tratta-
mento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio
e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della
legge medesima; 

Visto altresì l'articolo 8, comma 3, della legge n. 240 del 2010 che prevede
l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della rimodulazione, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei
relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti
ai sensi della legge medesima; 

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e in par-
ticolare, l'articolo 1, comma 9; 

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'articolo 17, comma
125; 

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare, l'articolo 5, comma
9; 

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37; 

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72; 

Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79, e in particolare, l'articolo 8; 

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc-
cessive modificazioni e, in particolare, gli articoli 36, 38 e 39; 

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 2011; 
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Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'Adunanza del 26 luglio 2011; 

Acquisiti i pareri della V Commissione e delle Commissioni riunite I e VII
della Camera dei deputati, espressi rispettivamente in data 28 settembre 2011
e 20 ottobre 2011, nonché della 7° Commissione del Senato della Repubblica
in data 9 novembre 2011; 

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 novembre 2011; 

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto il Ministro dell'economia e delle finanze; 

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento disciplina la revisione del trattamento economico
dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di coloro i quali
sono risultati vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché il trattamento economico dei
professori e dei ricercatori assunti ai sensi della medesima legge.

2.  Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per professori e ricercatori universitari già in servizio, i professori e ricer-

catori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della
predetta legge; 

b) per vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, i professori destinatari di chiamata ai
sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, anche in virtù di quanto previsto
ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della predetta legge n. 240 del 2010 e



i ricercatori nominati in ruolo all'esito di procedure di valutazione com-
parativa indette fino all'entrata in vigore della medesima legge; 

c) per professori assunti ai sensi della legge n. 240 del 2010, i professori as-
sunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della
medesima legge; 

d) per professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente, i profes-
sori e ricercatori universitari di ruolo di cui alle lettere a) e b); 

e) per "Legge", la legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2
Revisione del trattamento economico dei professori 

e ricercatori assunti secondo il regime previgente

1.  La progressione biennale per classi e scatti di stipendio in cui si articola
il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), come determinato dagli articoli 36,
38 e 39 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
è trasformata in progressione triennale articolata per classi, secondo le tabelle
di corrispondenza di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente regolamento.

2.  La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale
avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto
successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della Legge,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. In sede di primo inquadramento nel nuovo regime è attribuito
il trattamento stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trat-
tamento stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento è più elevato
di quello spettante nella nuova progressione triennale, come risultante dalle
tabelle di cui all'allegato 1, al fine di assicurare l'invarianza complessiva della
progressione, il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza di
importi nei due regimi. Resta fermo quanto previsto in ordine all'assegno ag-
giuntivo dall'articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica n. 382
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del 1980, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 3, del decreto-
legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
marzo 1985, n. 72, e in ordine all'indennità integrativa speciale dalla legge
27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

3.  L'attribuzione delle classi stipendiali successive è subordinata ad apposita
richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno
del mese nel quale sorge il relativo diritto.

4.  I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della Legge non
hanno ancora effettuato ovvero completato il periodo di straordinariato o di
conferma ai sensi degli articoli 6, 23 e 31 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 382 del 1980, alla scadenza del predetto periodo accedono ri-
spettivamente alle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario
o alla conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e, in caso di esito
positivo delle stesse, sono inquadrati nella classe della progressione biennale
spettante ai sensi degli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980, tenendo conto della ricostruzione di carriera
eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 103 del medesimo decreto n.
382 del 1980.

5.  La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale
del personale di cui al comma 4 avviene al momento in cui viene maturato
il primo passaggio nella classe o scatto successivi a quelli di inquadramento
ai sensi del medesimo comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo
9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'inquadramento nel nuovo re-
gime avviene con le modalità di cui al comma 2. Per l'attribuzione delle classe
stipendiali successive si applica quanto previsto al comma 3.

6.  Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai professori e ri-
cercatori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4
novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma



125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a seguito di procedure avviate fino
alla data di entrata in vigore della Legge.

Art. 3
Trattamento economico dei professori e dei ricercatori 

a tempo determinato assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, e successive modificazioni

1.  Per i professori universitari di prima e di seconda fascia di cui all'articolo
1, comma 2, lettera c), è abolito il periodo, rispettivamente, di straordinariato
e di conferma. Per i predetti professori è altresì abolita la ricostruzione di car-
riera prevista dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382.

2.  Il trattamento economico dei professori di cui al comma 1 si articola in
una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all'allegato 2,
che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3.  L'attribuzione della nuova classe stipendiale è subordinata ad apposita ri-
chiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno
del mese nel quale sorge il relativo diritto.

4.  Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai professori no-
minati in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre
2005, n. 230, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, con procedure avviate successivamente alla
data di entrata in vigore della Legge.

5.  Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di
seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima
fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di pro-
venienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza
è conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la
successiva progressione economica.

6.  Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui all'articolo 24,
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comma 3, lettere a) e b), della Legge è corrisposto ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 24, secondo la tabella di cui all'allegato 3, che costituisce
parte integrante del presente regolamento.

Art. 4  
Opzione dei professori universitari assunti secondo il regime previgente

1.  I professori di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), possono optare
per il regime di cui all'articolo 3.

2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122, l'opzione può essere esercitata entro il termine di tre mesi
dalla data in cui è maturato il diritto all'attribuzione della nuova classe sti-
pendiale ai sensi dell'articolo 2. A coloro che hanno esercitato l'opzione è at-
tribuito il trattamento economico secondo la tabella di cui all'allegato 4, che
costituisce parte integrante del presente regolamento. Per i professori di
prima fascia ai quali è attribuita ai sensi dell'articolo 2 la classe 0 o 1, l'opzione
per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo ter-
mine di cui al primo periodo, ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 2
del regime di appartenenza. Per i professori di seconda fascia ai quali è attri-
buita la classe 0 ai sensi dell'articolo 2, l'opzione per la classe 0 del nuovo re-
gime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo
ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 1 del regime di appartenenza.

3.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122, per i professori di prima e seconda fascia di cui all'articolo
2, comma 4, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione,
rispettivamente, di aver conseguito la nomina a ordinario o superato il giu-
dizio di conferma e dopo l'inquadramento nella classe della progressione
biennale spettante all'esito della eventuale richiesta di ricostruzione di car-
riera ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n.
382 del 1980. L'opzione è esercitata entro il termine di tre mesi dalla data
dell'inquadramento nella classe triennale spettante ai sensi dell'articolo 2,



commi 4 e 5. Per i professori ordinari inquadrati nelle classi 0 o 1 e per i pro-
fessori associati inquadrati nella classe 0, ai sensi dell'articolo 2, l'effetto del-
l'opzione, eventualmente esercitata nel termine di cui al periodo precedente,
decorre dal termine previsto dal comma 2, terzo e quarto periodo del pre-
sente articolo.

4.  Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai professori di
cui all'articolo 2, comma 6.

Art. 5 
Norma finale

1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122, le tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 sono aggiornate ai
sensi delI'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Allegato 1 - art. 2, comma 1
Rimodulazione trattamento economico annuo lordo
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Allegato 2 - art. 3, comma 2
a) Trattamento economico annuo lordo
Professori Ordinari (I fascia) assunti secondo il nuovo regime

Tempo pieno

Progressione economica           Stipendio tabellare         Assegno aggiuntivo         Indennità integrativa       Totale annuo lordo
per classi triennali                     (13 mensilità)                 (12 mensilità)                  speciale (13 mensilità)

0                                               49.808,74                  10.525,78                     12.096,12                   72.430,64
0                                               49.808,74                  10.525,78                     12.096,12                   72.430,64
0                                               49.808,74                  10.525,78                     12.096,12                   72.430,64
1                                               56.235,67                  11.402,92                     12.096,12                   79.734,71
1                                               56.235,67                  11.402,92                     12.096,12                   79.734,71
1                                               56.235,67                  11.402,92                     12.096,12                   79.734,71
2                                               59.449,13                   13.157,21                     12.096,12                   84.702,46
2                                               59.449,13                   13.157,21                     12.096,12                   84.702,46
2                                               59.449,13                   13.157,21                     12.096,12                   84.702,46
3                                               66.583,04                  13.157,21                     12.096,12                   91.836,37
3                                               66.583,04                  13.157,21                     12.096,12                   91.836,37
3                                               66.583,04                  13.157,21                     12.096,12                   91.836,37
4                                               70.149,99                  13.157,21                     12.096,12                   95.403,32
4                                               70.149,99                  13.157,21                     12.096,12                   95.403,32
4                                               70.149,99                  13.157,21                     12.096,12                   95.403,32
5                                               77.283,88                  13.157,21                     12.096,12                 102.537,21
5                                               77.283,88                  13.157,21                     12.096,12                 102.537,21
5                                               77.283,88                  13.157,21                     12.096,12                 102.537,21
6                                               80.850,82                  13.157,21                     12.096,12                 106.104,15
6                                               80.850,82                  13.157,21                     12.096,12                 106.104,15
6                                               80.850,82                  13.157,21                     12.096,12                 106.104,15
7                                               87.984,73                  13.157,21                     12.096,12                 113.238,06
7                                               87.984,73                  13.157,21                     12.096,12                 113.238,06
7                                               87.984,73                  13.157,21                     12.096,12                 113.238,06
8                                               90.184,35                  13.157,21                     12.096,12                 115.437,68
8                                               90.184,35                  13.157,21                     12.096,12                 115.437,68
8                                               90.184,35                  13.157,21                     12.096,12                 115.437,68
9                                               94.583,59                  13.157,21                     12.096,12                 119.836,92
9                                               94.583,59                  13.157,21                     12.096,12                 119.836,92
9                                               94.583,59                  13.157,21                     12.096,12                 119.836,92
10                                             96.783,21                   13.157,21                     12.096,12                 122.036,54
10                                             96.783,21                   13.157,21                     12.096,12                 122.036,54
10                                             96.783,21                   13.157,21                     12.096,12                 122.036,54
11                                            101.182,46                  13.157,21                     12.096,12                 126.435,79
11                                            101.182,46                  13.157,21                     12.096,12                 126.435,79
11                                            101.182,46                  13.157,21                     12.096,12                 126.435,79



Tempo definito

Progressione economica           Stipendio tabellare         Assegno aggiuntivo         Indennità integrativa       Totale annuo lordo
per classi triennali                     (13 mensilità)                 (12 mensilità)                  speciale (13 mensilità)

0                                               36.058,96                           0,00                     11.333,12                   47.392,07
0                                               36.058,96                           0,00                     11.333,12                   47.392,07
0                                               36.058,96                           0,00                     11.333,12                   47.392,07
1                                                40.711,70                           0,00                     11.333,12                   52.044,82
1                                                40.711,70                           0,00                     11.333,12                   52.044,82
1                                                40.711,70                           0,00                     11.333,12                   52.044,82
2                                               43.038,10                           0,00                     11.333,12                   54.371,22
2                                               43.038,10                           0,00                     11.333,12                   54.371,22
2                                               43.038,10                           0,00                     11.333,12                   54.371,22
3                                               45.189,99                           0,00                     11.333,12                  56.523,11
3                                               45.189,99                           0,00                     11.333,12                  56.523,11
3                                               45.189,99                           0,00                     11.333,12                  56.523,11
4                                               46.265,94                           0,00                     11.333,12                   57.599,06
4                                               46.265,94                           0,00                     11.333,12                   57.599,06
4                                               46.265,94                           0,00                     11.333,12                   57.599,06
5                                                48.417,83                           0,00                     11.333,12                   59.750,95
5                                                48.417,83                           0,00                     11.333,12                   59.750,95
5                                                48.417,83                           0,00                     11.333,12                   59.750,95
6                                               49.493,77                           0,00                     11.333,12                   60.826,89
6                                               49.493,77                           0,00                     11.333,12                   60.826,89
6                                               49.493,77                           0,00                     11.333,12                   60.826,89
7                                               51.645,66                           0,00                     11.333,12                   62.978,78
7                                               51.645,66                           0,00                     11.333,12                   62.978,78
7                                               51.645,66                           0,00                     11.333,12                   62.978,78
8                                               52.721,61                           0,00                     11.333,12                   64.054,73
8                                               52.721,61                           0,00                     11.333,12                   64.054,73
8                                               52.721,61                           0,00                     11.333,12                   64.054,73
9                                               54.873,50                           0,00                     11.333,12                   66.206,62
9                                               54.873,50                           0,00                     11.333,12                   66.206,62
9                                               54.873,50                           0,00                     11.333,12                   66.206,62
10                                             55.949,44                           0,00                     11.333,12                   67.282,56
10                                             55.949,44                           0,00                     11.333,12                   67.282,56
10                                             55.949,44                           0,00                     11.333,12                   67.282,56
11                                              58.101,33                           0,00                     11.333,12                   69.434,45
11                                              58.101,33                           0,00                     11.333,12                   69.434,45
11                                              58.101,33                           0,00                     11.333,12                   69.434,45
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b) Prospetto trattamento economico
Professori Associati (II fascia) assunti secondo il nuovo regime

Tempo pieno

Progressione economica           Stipendio tabellare         Assegno aggiuntivo         Indennità integrativa       Totale annuo lordo
per classi triennali                     (13 mensilità)                 (12 mensilità)                  speciale (13 mensilità)

0                                               33.089,44                    6.447,03                     11.294,95                  50.831,42
0                                               33.089,44                    6.447,03                     11.294,95                  50.831,42
0                                               33.089,44                    6.447,03                     11.294,95                  50.831,42
1                                               35.371,47                    7.368,04                     11.294,95                  54.034,47
1                                               35.371,47                    7.368,04                     11.294,95                  54.034,47
1                                               35.371,47                    7.368,04                     11.294,95                  54.034,47
2                                               39.935,55                    7.982,04                     11.294,95                  59.212,54
2                                               39.935,55                    7.982,04                     11.294,95                  59.212,54
2                                               39.935,55                    7.982,04                     11.294,95                  59.212,54
3                                                42.217,55                    9.210,04                     11.294,95                  62.722,55
3                                                42.217,55                    9.210,04                     11.294,95                  62.722,55
3                                                42.217,55                    9.210,04                     11.294,95                  62.722,55
4                                               47.283,68                    9.210,04                     11.294,95                  67.788,67
4                                               47.283,68                    9.210,04                     11.294,95                  67.788,67
4                                               47.283,68                    9.210,04                     11.294,95                  67.788,67
5                                               49.816,73                    9.210,04                     11.294,95                  70.321,72
5                                               49.816,73                    9.210,04                     11.294,95                  70.321,72
5                                               49.816,73                    9.210,04                     11.294,95                  70.321,72
6                                               54.882,82                    9.210,04                     11.294,95                  75.387,81
6                                               54.882,82                    9.210,04                     11.294,95                  75.387,81
6                                               54.882,82                    9.210,04                     11.294,95                  75.387,81
7                                                57.415,88                    9.210,04                     11.294,95                  77.920,87
7                                                57.415,88                    9.210,04                     11.294,95                  77.920,87
7                                                57.415,88                    9.210,04                     11.294,95                  77.920,87
8                                               62.482,00                    9.210,04                     11.294,95                  82.986,99
8                                               62.482,00                    9.210,04                     11.294,95                  82.986,99
8                                               62.482,00                    9.210,04                     11.294,95                  82.986,99
9                                               64.044,05                    9.210,04                     11.294,95                  84.549,04
9                                               64.044,05                    9.210,04                     11.294,95                  84.549,04
9                                               64.044,05                    9.210,04                     11.294,95                  84.549,04
10                                              67.168,14                     9.210,04                     11.294,95                  87.673,13
10                                              67.168,14                     9.210,04                     11.294,95                  87.673,13
10                                              67.168,14                     9.210,04                     11.294,95                  87.673,13
11                                             68.730,19                     9.210,04                     11.294,95                  89.235,18
11                                             68.730,19                     9.210,04                     11.294,95                  89.235,18
11                                             68.730,19                     9.210,04                     11.294,95                  89.235,18
12                                             71.854,28                    9.210,04                     11.294,95                  92.359,28
12                                             71.854,28                    9.210,04                     11.294,95                  92.359,28
12                                             71.854,28                    9.210,04                     11.294,95                  92.359,28



Tempo definito

Progressione economica           Stipendio tabellare         Assegno aggiuntivo         Indennità integrativa       Totale annuo lordo
per classi triennali                     (13 mensilità)                 (12 mensilità)                  speciale (13 mensilità)

0                                               24.085,56                           0,00                     10.760,86                  34.846,41
0                                               24.085,56                           0,00                     10.760,86                  34.846,41
0                                               24.085,56                           0,00                     10.760,86                  34.846,41
1                                               25.746,62                           0,00                     10.760,86                  36.507,48
1                                               25.746,62                           0,00                     10.760,86                  36.507,48
1                                               25.746,62                           0,00                     10.760,86                  36.507,48
2                                               29.068,76                           0,00                     10.760,86                  39.829,62
2                                               29.068,76                           0,00                     10.760,86                  39.829,62
2                                               29.068,76                           0,00                     10.760,86                  39.829,62
3                                               30.729,83                           0,00                     10.760,86                  41.490,69
3                                               30.729,83                           0,00                     10.760,86                  41.490,69
3                                               30.729,83                           0,00                     10.760,86                  41.490,69
4                                               32.266,33                           0,00                     10.760,86                  43.027,18
4                                               32.266,33                           0,00                     10.760,86                  43.027,18
4                                               32.266,33                           0,00                     10.760,86                  43.027,18
5                                               33.034,57                           0,00                     10.760,86                  43.795,43
5                                               33.034,57                           0,00                     10.760,86                  43.795,43
5                                               33.034,57                           0,00                     10.760,86                  43.795,43
6                                               34.571,06                           0,00                     10.760,86                  45.331,92
6                                               34.571,06                           0,00                     10.760,86                  45.331,92
6                                               34.571,06                           0,00                     10.760,86                  45.331,92
7                                               35.339,31                           0,00                     10.760,86                  46.100,17
7                                               35.339,31                           0,00                     10.760,86                  46.100,17
7                                               35.339,31                           0,00                     10.760,86                  46.100,17
8                                               36.875,80                           0,00                     10.760,86                   47.636,66
8                                               36.875,80                           0,00                     10.760,86                   47.636,66
8                                               36.875,80                           0,00                     10.760,86                   47.636,66
9                                               37.644,05                           0,00                     10.760,86                  48.404,90
9                                               37.644,05                           0,00                     10.760,86                  48.404,90
9                                               37.644,05                           0,00                     10.760,86                  48.404,90
10                                              39.180,54                           0,00                     10.760,86                   49.941,40
10                                              39.180,54                           0,00                     10.760,86                   49.941,40
10                                              39.180,54                           0,00                     10.760,86                   49.941,40
11                                             39.948,78                           0,00                     10.760,86                  50.709,64
11                                             39.948,78                           0,00                     10.760,86                  50.709,64
11                                             39.948,78                           0,00                     10.760,86                  50.709,64
12                                             41.485,28                           0,00                     10.760,86                  52.246,13
12                                             41.485,28                           0,00                     10.760,86                  52.246,13
12                                             41.485,28                           0,00                     10.760,86                  52.246,13
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Allegato 3 - art. 3, comma 6
Trattamento economico annuo lordo
Ricercatori a tempo determinato assunti secondo il nuovo regime

Tempo pieno

Stipendio tabellare                         Assegno aggiuntivo                            Indennità integrativa                      Totale annuo lordo
(13 mensilità)                                 (12 mensilità)                                     speciale (13 mensilità)

   20.375,31                                   3.868,22                                        10.654,53                             34.898,06

Tempo definito

Stipendio tabellare                         Assegno aggiuntivo                            Indennità integrativa                      Totale annuo lordo
(13 mensilità)                                 (12 mensilità)                                     speciale (13 mensilità)

    14.941,94                                          0,00                                        10.375,94                              25.317,88



Allegato 4 - art. 4, comma 2
a) Trattamento economico dei professori assunti secondo 

il regime previgente, come rideterminato ai sensi dell'art. 2, 
che optano per il nuovo regime

Professori Ordinari (I fascia) a Tempo Pieno

                  Sistema previgente rimodulato                                                                              Sistema nuovo regime
                            ai sensi dell'art. 2
Progressione economica             Stipendio tabellare                                         Progressione economica             Stipendio  
per classi triennali                      su 13 mensilità a regime                                 per classi triennali                      su 13 mensilità
rimodulate                                                                                                         nuovo regime

            0                                       40.168,34                                                                                             
            0                                       40.168,34                                                                                             
            0                                       40.168,34                                                                                             
            1                                      46.595,27                                                                                              
            1                                      46.595,27                                                                                              
            1                                      46.595,27                                                                                              
            2                                      49.808,74                                                 0                                  49.808,74
            2                                      49.808,74                                                 0                                  49.808,74
            2                                      49.808,74                                                 0                                  49.808,74
            3                                      56.235,67                                                 1                                  56.235,67
            3                                      56.235,67                                                 1                                  56.235,67
            3                                      56.235,67                                                 1                                  56.235,67
            4                                      59.449,13                                                 2                                  59.449,13
            4                                      59.449,13                                                 2                                  59.449,13
            4                                      59.449,13                                                 2                                  59.449,13
            5                                      66.583,04                                                3                                  66.583,04
            5                                      66.583,04                                                3                                  66.583,04
            5                                      66.583,04                                                3                                  66.583,04
            6                                       70.149,99                                                4                                   70.149,99
            6                                       70.149,99                                                4                                   70.149,99
            6                                       70.149,99                                                4                                   70.149,99
            7                                       77.283,88                                                5                                   77.283,88
            7                                       77.283,88                                                5                                   77.283,88
            7                                       77.283,88                                                5                                   77.283,88
            8                                      80.850,82                                                6                                  80.850,82
            8                                      80.850,82                                                6                                  80.850,82
            8                                      80.850,82                                                6                                  80.850,82
            9                                       87.984,73                                                7                                   87.984,73
            9                                       87.984,73                                                7                                   87.984,73
            9                                       87.984,73                                                7                                   87.984,73
          10                                       90.184,35                                                8                                   90.184,35
          10                                       90.184,35                                                8                                   90.184,35
          10                                       90.184,35                                                8                                   90.184,35
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segue - Professori Ordinari (I fascia) a Tempo Pieno

                  Sistema previgente rimodulato                                                                              Sistema nuovo regime
                            ai sensi dell'art. 2
Progressione economica             Stipendio tabellare                                         Progressione economica             Stipendio  
per classi triennali                      su 13 mensilità a regime                                 per classi triennali                      su 13 mensilità

rimodulate                                                                                                         nuovo regime

          11                                      94.583,59                                                9                                  94.583,59
          11                                      94.583,59                                                9                                  94.583,59
          11                                      94.583,59                                                9                                  94.583,59
          12                                      96.783,21                                               10                                  96.783,21
          12                                      96.783,21                                               10                                  96.783,21
          12                                      96.783,21                                               10                                  96.783,21
          13                                     101.182,46                                               11                                 101.182,46
          13                                     101.182,46                                               11                                 101.182,46
          13                                     101.182,46                                               11                                 101.182,46



Professori Ordinari (I fascia) a Tempo Definito

                  Sistema previgente rimodulato                                                                              Sistema nuovo regime
                            ai sensi dell'art. 2
Progressione economica             Stipendio tabellare                                         Progressione economica             Stipendio  
per classi triennali                      su 13 mensilità a regime                                 per classi triennali                      su 13 mensilità
rimodulate                                                                                                         nuovo regime

            0                                      29.079,80                                                                                             
            0                                      29.079,80                                                                                             
            0                                      29.079,80                                                                                             
            1                                      33.732,58                                                                                             
            1                                      33.732,58                                                                                             
            1                                      33.732,58                                                                                             
            2                                      36.058,96                                                0                                  36.058,96
            2                                      36.058,96                                                0                                  36.058,96
            2                                      36.058,96                                                0                                  36.058,96
            3                                       40.711,72                                                1                                   40.711,72
            3                                       40.711,72                                                1                                   40.711,72
            3                                       40.711,72                                                1                                   40.711,72
            4                                      43.038,10                                                 2                                  43.038,10
            4                                      43.038,10                                                 2                                  43.038,10
            4                                      43.038,10                                                 2                                  43.038,10
            5                                       45.189,99                                                3                                   45.189,99
            5                                       45.189,99                                                3                                   45.189,99
            5                                       45.189,99                                                3                                   45.189,99
            6                                      46.265,94                                                4                                  46.265,94
            6                                      46.265,94                                                4                                  46.265,94
            6                                      46.265,94                                                4                                  46.265,94
            7                                       48.417,83                                                5                                   48.417,83
            7                                       48.417,83                                                5                                   48.417,83
            7                                       48.417,83                                                5                                   48.417,83
            8                                      49.493,77                                                6                                  49.493,77
            8                                      49.493,77                                                6                                  49.493,77
            8                                      49.493,77                                                6                                  49.493,77
            9                                       51.645,66                                                7                                   51.645,66
            9                                       51.645,66                                                7                                   51.645,66
            9                                       51.645,66                                                7                                   51.645,66
          10                                       52.721,61                                                 8                                   52.721,61
          10                                       52.721,61                                                 8                                   52.721,61
          10                                       52.721,61                                                 8                                   52.721,61
          11                                      54.873,50                                                9                                   54.873,50
          11                                      54.873,50                                                9                                   54.873,50
          11                                      54.873,50                                                9                                   54.873,50
          12                                      55.949,44                                               10                                  55.949,44
          12                                      55.949,44                                               10                                  55.949,44
          12                                      55.949,44                                               10                                  55.949,44
          13                                       58.101,33                                               11                                   58.101,33
          13                                       58.101,33                                               11                                   58.101,33
          13                                       58.101,33                                               11                                   58.101,33
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b) Trattamento economico dei professori assunti secondo
il regime previgente, come rideterminato ai sensi dell'art. 2, 
che optano per il nuovo regime

Professori associati (II fascia) a Tempo Pieno

                  Sistema previgente rimodulato                                                                              Sistema nuovo regime
                            ai sensi dell'art. 2
Progressione economica             Stipendio tabellare                                         Progressione economica             Stipendio  
per classi triennali                      su 13 mensilità a regime                                 per classi triennali                      su 13 mensilità
rimodulate                                                                                                         nuovo regime

            0                                      28.525,38                                                                                             
            0                                      28.525,38                                                                                             
            0                                      28.525,38                                                                                             
            1                                      33.089,44                                                0                                  33.089,44
            1                                      33.089,44                                                0                                  33.089,44
            1                                      33.089,44                                                0                                  33.089,44
            2                                       35.371,47                                                 1                                   35.371,47
            2                                       35.371,47                                                 1                                   35.371,47
            2                                       35.371,47                                                 1                                   35.371,47
            3                                      39.935,55                                                2                                  39.935,55
            3                                      39.935,55                                                2                                  39.935,55
            3                                      39.935,55                                                2                                  39.935,55
            4                                       42.217,55                                                3                                   42.217,55
            4                                       42.217,55                                                3                                   42.217,55
            4                                       42.217,55                                                3                                   42.217,55
            5                                       47.283,68                                                4                                   47.283,68
            5                                       47.283,68                                                4                                   47.283,68
            5                                       47.283,68                                                4                                   47.283,68
            6                                       49.816,73                                                5                                   49.816,73
            6                                       49.816,73                                                5                                   49.816,73
            6                                       49.816,73                                                5                                   49.816,73
            7                                      54.882,82                                                6                                  54.882,82
            7                                      54.882,82                                                6                                  54.882,82
            7                                      54.882,82                                                6                                  54.882,82
            8                                       57.415,88                                                7                                   57.415,88
            8                                       57.415,88                                                7                                   57.415,88
            8                                       57.415,88                                                7                                   57.415,88
            9                                      62.482,00                                                8                                  62.482,00
            9                                      62.482,00                                                8                                  62.482,00
            9                                      62.482,00                                                8                                  62.482,00
          10                                      64.044,05                                                9                                  64.044,05
          10                                      64.044,05                                                9                                  64.044,05
          10                                      64.044,05                                                9                                  64.044,05
          11                                       67.168,14                                               10                                   67.168,14



segue - Professori associati (II fascia) a Tempo Pieno

                  Sistema previgente rimodulato                                                                              Sistema nuovo regime
                            ai sensi dell'art. 2
Progressione economica             Stipendio tabellare                                         Progressione economica             Stipendio  
per classi triennali                      su 13 mensilità a regime                                 per classi triennali                      su 13 mensilità

rimodulate                                                                                                         nuovo regime

          11                                       67.168,14                                               10                                   67.168,14
          11                                       67.168,14                                               10                                   67.168,14
          12                                      68.730,19                                               11                                  68.730,19
          12                                      68.730,19                                               11                                  68.730,19
          12                                      68.730,19                                               11                                  68.730,19
          13                                       71.854,28                                              12                                   71.854,28
          13                                       71.854,28                                              12                                   71.854,28
          13                                       71.854,28                                              12                                   71.854,28
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Professori associati (II fascia) a Tempo Definito

                  Sistema previgente rimodulato                                                                              Sistema nuovo regime
                            ai sensi dell'art. 2
Progressione economica             Stipendio tabellare                                         Progressione economica             Stipendio  
per classi triennali                      su 13 mensilità a regime                                 per classi triennali                      su 13 mensilità
rimodulate                                                                                                         nuovo regime

            0                                      20.763,41                                                                                              
            0                                      20.763,41                                                                                              
            0                                      20.763,41                                                                                              
            1                                      24.085,56                                                0                                   24.085,56
            1                                      24.085,56                                                0                                   24.085,56
            1                                      24.085,56                                                0                                   24.085,56
            2                                      25.746,62                                                1                                   25.746,62
            2                                      25.746,62                                                1                                   25.746,62
            2                                      25.746,62                                                1                                   25.746,62
            3                                      29.068,76                                                 2                                  29.068,76
            3                                      29.068,76                                                 2                                  29.068,76
            3                                      29.068,76                                                 2                                  29.068,76
            4                                      30.729,83                                                3                                  30.729,83
            4                                      30.729,83                                                3                                  30.729,83
            4                                      30.729,83                                                3                                  30.729,83
            5                                      32.266,33                                                4                                  32.266,33
            5                                      32.266,33                                                4                                  32.266,33
            5                                      32.266,33                                                4                                  32.266,33
            6                                      33.034,57                                                 5                                  33.034,57
            6                                      33.034,57                                                 5                                  33.034,57
            6                                      33.034,57                                                 5                                  33.034,57
            7                                       34.571,06                                                6                                   34.571,06
            7                                       34.571,06                                                6                                   34.571,06
            7                                       34.571,06                                                6                                   34.571,06
            8                                      35.339,31                                                 7                                  35.339,31
            8                                      35.339,31                                                 7                                  35.339,31
            8                                      35.339,31                                                 7                                  35.339,31
            9                                      36.875,80                                                8                                   36.875,80
            9                                      36.875,80                                                8                                   36.875,80
            9                                      36.875,80                                                8                                   36.875,80
          10                                       37.644,05                                                9                                   37.644,05
          10                                       37.644,05                                                9                                   37.644,05
          10                                       37.644,05                                                9                                   37.644,05
          11                                       39.180,54                                               10                                   39.180,54
          11                                       39.180,54                                               10                                   39.180,54
          11                                       39.180,54                                               10                                   39.180,54
          12                                      39.948,78                                               11                                  39.948,78
          12                                      39.948,78                                               11                                  39.948,78
          12                                      39.948,78                                               11                                  39.948,78
          13                                       41.485,28                                              12                                   41.485,28
          13                                       41.485,28                                              12                                   41.485,28
          13                                       41.485,28                                              12                                   41.485,28



Compenso da corrispondere ai componenti, in servizio all'estero, della
commissione nazionale prevista per il conseguimento dell'abilitazione
scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima e di seconda fa-
scia - art. 16, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240. (Decreto n. 159)

D.M. 4 gennaio 2012, n. 159  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2012, n. 94.
Emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 1

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema univer-
sitario», ed, in particolare, l'art. 16, comma 3, lettera g), ai sensi del quale
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, del-
l'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, è determinato il compenso da corrispondere ai componenti in ser-
vizio all'estero della commissione nazionale prevista per il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima e
di seconda fascia; 

Visto lo schema di regolamento per il conferimento dell'abilitazione scienti-
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fica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari approvato in
via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 gennaio 2011; 

Atteso che ai sensi e per gli effetti di cui al predetto art. 16, comma 3, lettere
f), g) e o) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università presso cui si svol-
gono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sostengono gli oneri
relativi al funzionamento di ciascuna commissione, che di tale onere si tiene
conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario e che, pertanto,
dette università provvedono al compenso commissari in servizio all'estero,
con fondi a carico dei propri bilanci, sulla base della quantificazione deter-
minata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

Acquisita la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 17759 del
18 luglio 2011; 
Decreta:

Art. 1

1.  L'importo del compenso da corrispondere ai componenti in servizio al-
l'estero delle commissioni per il conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia di cui al-
l'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del relativo regolamento at-
tuativo è determinato in euro 16.000 per l'intera durata biennale della
commissione, al netto degli oneri previdenziali a carico dell'amministrazione
erogante. Tale importo è corrisposto al commissario in servizio all'estero dal-
l'Università presso cui si svolge la procedura in rate trimestrali posticipate.
In caso di dimissioni o cessazione anticipata rispetto alla durata della com-
missione, il compenso è riconosciuto pro-rata.

2.  Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede con le disponibilità
di bilancio degli atenei in attuazione dell'art. 16, comma 3, lettera f), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e anali-
tica, 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.

D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 2012, n. 57.

Art. 1 Contabilità economico-patrimoniale nelle università 
Art. 2 Principi contabili e schemi di bilancio
Art. 3 Tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio
Art. 4 Classificazione della spesa per missioni e programmi
Art. 5 Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale e bilancio
unico d'ateneo d'esercizio
Art. 6 Bilancio consolidato
Art. 7 Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della con-
tabilità analitica e del bilancio unico
Art. 8 Obblighi di trasparenza
Art. 9 Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle uni-
versità 
Art. 10 Contabilità finanziaria nella fase transitoria
Art. 11 Abrogazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero dell'uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare l'articolo 6; 

Visto l'articolo 2 della legge 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente le università non statali le-
galmente riconosciute, e in particolare l'articolo 3; 
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Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema univer-
sitario, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e
l'articolo 5, comma 4, lettera a); 

Visto l'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante «Disposizioni recanti
attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2011; 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
13 gennaio 2012; 

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione; 

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Contabilità economico-patrimoniale nelle università 

1.  Al fine di garantire trasparenza e omogeneità dei sistemi e delle procedure
contabili, di consentire l'individuazione della situazione patrimoniale e la va-
lutazione dell'andamento complessivo della gestione, le università adottano
un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

2.  Il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappre-
sentato da:



a) bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto
da budget economico e budget degli investimenti unico di ateneo; 

b) bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget eco-
nomico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di
tutte le attività nel medio periodo; 

c) bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno solare,
composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanzia-
rio, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione; 

d) bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti control-
lati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica,
composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

3.  Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle
amministrazioni pubbliche, le università considerate amministrazioni pub-
bliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il
rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria.

4.  Le università si dotano, nell'ambito della propria autonomia, di sistemi e
procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione.

Art. 2
Principi contabili e schemi di bilancio

1.  Le università per la predisposizione dei documenti contabili di cui all'ar-
ticolo 1, comma 2, si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio
stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sen-
tita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità
alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al
fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni
pubbliche.
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Art. 3
Tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio

1.  Ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni
pubbliche, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi del-
l'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tas-
sonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio,
in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legisla-
tivo 31 maggio 2011, n. 91.

2.  I prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bi-
lancio unico d'ateneo d'esercizio delle università considerate amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.

Art. 4 
Classificazione della spesa per missioni e programmi

1.  Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predi-
sposizione di un apposito prospetto, da allegare al bilancio unico d'ateneo
di previsione annuale autorizzatorio e al bilancio unico d'ateneo d'esercizio,
contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e pro-
grammi.

2.  Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici
perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e stru-
mentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei
di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni.

3.  In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto le-
gislativo 31 maggio 2011, n. 91, ciascun programma è corredato con l'indica-
zione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di
secondo livello.

4.  Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'elenco



delle missioni e dei programmi, nonché i criteri cui le università si attengono
ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili.

Art. 5
Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale 

e bilancio unico d'ateneo d'esercizio

1.  Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predi-
sposizione di un bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio,
composto da budget economico e degli investimenti unico, e di un bilancio
unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e
degli investimenti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di
riferimento, nonché all'approvazione contestuale di un bilancio preventivo
unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria.

2.  Le università non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'ar-
ticolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il
bilancio di previsione sulla base delle procedure e modalità definite dai pro-
pri statuti e regolamenti.

3.  Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, strutturano il bilancio
unico d'ateneo di previsione annuale, coerentemente con la propria artico-
lazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di
didattica e ricerca, in centri di responsabilità dotati, di autonomia gestionale
e amministrativa, ai quali è attribuito un budget economico e degli investi-
menti autorizzatorio.

4.  Entro il 30 aprile di ciascun anno le università approvano il bilancio unico
d'ateneo d'esercizio, accompagnato da una relazione del collegio dei revisori
dei conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze conta-
bili e che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-con-
tabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione. Le università
considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
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legge 31 dicembre 2009, n. 196, approvano contestualmente un rendiconto
unico d'ateneo in contabilità finanziaria.

5.  Il decreto di cui all'articolo 2 definisce le modalità e i criteri contabili con
cui sono predisposti il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e
il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, di cui ai commi 1 e 4.

6.  Nella nota integrativa del bilancio unico d'ateneo di esercizio viene ripor-
tato l'elenco delle società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo.

7.  I documenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 2, sono approvati:
a) per le università statali: dal consiglio di amministrazione, su proposta

del rettore, previo parere del senato accademico per gli aspetti di com-
petenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 di-
cembre 2010, n. 240; 

b) per le università non statali: sulla base delle procedure e modalità defi-
nite dai propri statuti e regolamenti.

Art. 6
Bilancio consolidato

1.  Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predi-
sposizione di un bilancio consolidato in conformità alle disposizioni con-
tenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

2.  L'area di consolidamento è costituita dai seguenti enti e società, anche
se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:
a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; 
b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile; 
c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggio-

ranza dei voti nell'assemblea dei soci; 
d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei

componenti degli organi di amministrazione.



3.  I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformità alle di-
sposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Con le me-
desime modalità è aggiornata l'area di consolidamento di cui al comma 2.

Art. 7
Introduzione della contabilità economico-patrimoniale,

della contabilità analitica e del bilancio unico

1.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Mi-
nistro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Mini-
stro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, adotta i decreti di cui
agli articoli 2, 4, comma 4, e 6, comma 3. Gli schemi dei decreti di cui al
primo periodo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Re-
pubblica perché su di essi siano espressi, entro venti giorni, i pareri delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
Decorso tale termine i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri.

2.  Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano il proprio rego-
lamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo
7, comma 7, della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificato dall'articolo
11, comma 3, alle disposizioni di cui al presente decreto, entro il termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore.

3.  Le università adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale
e il bilancio unico d'ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità
analitica, entro il 1° gennaio 2015. (2)

4.  A valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università, per gli
esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
destina una quota agli atenei che adottano il sistema di contabilità econo-
mico-patrimoniale e il bilancio unico entro il 1° gennaio 2013. Tale quota è
definita annualmente nel decreto con il quale sono stabiliti i criteri di ripar-
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tizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
(2) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 2, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.

Art. 8
Obblighi di trasparenza

1.  Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l'obbligo di tra-
smettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Mini-
stero dell'economia e delle finanze i documenti contabili di cui all'articolo
1, commi 2 e 3, e di cui all'articolo 10, comma 1, con le modalità e le proce-
dure informatizzate definite dai Ministeri, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2.  Le università non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'ar-
ticolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l'obbligo di
trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i docu-
menti contabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), con le modalità
e le procedure informatizzate definite dal Ministero.

3.  Il bilancio unico d'ateneo d'esercizio e, nella fase transitoria per le univer-
sità in contabilità finanziaria, il conto consuntivo di cui all'articolo 10,
comma 1, sono pubblicati sul sito istituzionale delle università.

Art. 9
Commissione per la contabilità 

economico-patrimoniale delle università 

1.  Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata,
con mandato triennale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, la Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle
università.

2.  Il Ministero si avvale della Commissione ai fini della revisione e dell'ag-



giornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio, di cui al pre-
sente decreto, nonché per il monitoraggio dell'introduzione della contabilità
economico-patrimoniale e della contabilità analitica, in conformità alle di-
sposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Al fine di
porre in essere un efficace supporto agli atenei, il Ministero, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove periodicamente incontri,
seminari di studio.

3.  La Commissione può procedere ad analisi e confronti, anche attraverso
incontri diretti con gli atenei, dei criteri e delle metodologie adottate, nonché
dei risultati ottenuti. Ai componenti della Commissione non è corrisposto
alcun compenso, indennità o rimborso spese.

4.  La Commissione è composta da un numero massimo di nove membri,
scelti tra rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Consiglio universi-
tario nazionale, della CRUI, del Convegno permanente dei direttori ammi-
nistrativi e dirigenti delle università italiane e da esperti del settore.

Art. 10
Contabilità finanziaria nella fase transitoria

1.  Nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilità economico-pa-
trimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le università in contabilità finan-
ziaria si attengono ai principi contabili e agli schemi del bilancio di previsione
e del conto consuntivo, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, del-
l'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nonché alla classificazione della spesa per missioni e programmi con
le modalità di cui all'articolo 4.

2.  Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.

3.  Ai fini conoscitivi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nel periodo transitorio sino all'adozione della con-
tabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le università
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predispongono lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2013, sulla base dei prin-
cipi contabili e degli schemi di bilancio individuati ai sensi dell'articolo 2.

Art. 11
Abrogazioni

1.  Sono abrogati:
a) il secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo comma dell'articolo 86 e l'arti-

colo 87, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382; 

b) i commi 4 e 9 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2.  Il secondo periodo dell'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989,
n. 168, è sostituito dal seguente: "In tale caso il relativo onere complessivo di
ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei fi-
nanziamenti a ciascuna università per contributi per il funzionamento, al
netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo, ivi comprese le spese
per investimento e per l'edilizia universitaria.".

3.  Il comma 7 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito
dal seguente: "7. Le università adottano un regolamento di ateneo per l'am-
ministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto del rettore,
previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato acca-
demico. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo
6, comma 9.".

4.  All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, la parola: "finanziaria" è sostituita dalla seguente: "gestio-
nale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



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 ac-
creditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei
ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di atti-
vità, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240.

D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 2012, n. 57.

CAPO I
Principi generali
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Ambito di applicazione
Art. 4 Sistema nazionale di valutazione, assicurazione 
della qualità e accreditamento delle università 

CAPO II
Sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari
Art. 5 Sistema di accreditamento
Art. 6 Definizione degli indicatori per l'accreditamento
Art. 7 Accreditamento delle sedi
Art. 8 Accreditamento dei corsi di studio
Art. 9 Monitoraggio degli indicatori e accreditamento periodico

CAPO III
Sistema di valutazione periodica della qualità, dell'efficienza 
e dei risultati conseguiti dagli atenei
Art. 10 Definizione dei criteri e degli indicatori
Art. 11 Attuazione e monitoraggio dei criteri e degli indicatori
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CAPO IV
Potenziamento del sistema di autovalutazione
Art. 12 Controllo annuale
Art. 13 Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti
Art. 14 Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna

CAPO V
Incentivi per la qualità e l'efficienza degli atenei
Art. 15 Incentivo per i risultati conseguiti
Art. 16 Valorizzazione della figura dei ricercatori 
a tempo indeterminato non confermati
Art. 17 Disposizioni transitorie
Art. 18 Disposizioni finanziarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema univer-
sitario, e in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), che prevede, tra l'al-
tro, l'introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle 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, nonché il comma 3 del medesimo articolo 5 che
detta i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero del-
l'università e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modificazioni,
ed in particolare l'articolo 6; 

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifica-
zioni; 

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,



dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni urgenti per l'università
e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi
opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare
gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché
altre misure urgenti, e in particolare l'articolo 1-ter; 

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria, e in particolare l'articolo 2, commi 138, 139 e 140,
relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale di valuta-
zione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); 

Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il di-
ritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità della ricerca, e in
particolare l'articolo 2; 

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva
93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco ricono-
scimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e,
in particolare, l'articolo 2, commi 5, 6 e 7; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con-
cernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); 

Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio eu-
ropeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione
superiore al Consiglio di Bergen nel maggio 2005; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011; 

386



387

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; 

Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica
non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 gennaio 2012; 

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica am-
ministrazione e la semplificazione; 

Emana
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
Principi generali

Art. 1
Definizioni

1.  Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca; 
b) per università, ateneo o atenei, tutte le istituzioni universitarie italiane,

statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti uni-
versitari a ordinamento speciale e le università telematiche; 

c) per corsi di studio, i corsi definiti dall'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 

d) per sede, la sede amministrativa e decentrata delle università; 
e) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario

e della ricerca.



Art. 2
Oggetto

1.  Per le finalità stabilite all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il presente decreto disciplina:
a) l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle

sedi e dei corsi di studio universitari; 
b) l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità,

dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca; 
c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'effica-

cia delle attività didattiche e di ricerca delle università.

2.  In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universi-
tario definiti dal Ministro in sede di programmazione triennale, con il pro-
gramma di qualità approvato annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del decreto del Presidente Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con gli esiti
delle valutazioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché con gli indirizzi
programmatici e gli obiettivi qualitativi di ciascun ateneo, il presente decreto
prevede, all'articolo 15, meccanismi volti a garantire incentivi, in misura pro-
porzionale, alle università che abbiano conseguito efficienza e risultati nel-
l'ambito della didattica e della ricerca, nonché la valorizzazione della figura
dei ricercatori non confermati per il primo anno di attività attraverso la re-
visione del rispettivo trattamento economico, secondo quanto stabilito al-
l'articolo 16.

Art. 3

Ambito di applicazione

1.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle istituzioni universi-
tarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli
istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche, a ec-
cezione delle disposizioni previste dall'articolo 15 che si applicano unica-
mente alle università statali.

2.  Le disposizioni del CAPO II non si applicano ai corsi di dottorato di ri-
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cerca, per i quali trova applicazione l'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio
1998, n. 210, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 di-
cembre 2010, n. 240.

Art. 4
Sistema nazionale di valutazione, assicurazione
della qualità e accreditamento delle università 

1.  Il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accredi-
tamento delle università opera in coerenza con gli standard e le linee guida
per l'assicurazione della qualità nell'area europea dell'istruzione superiore e
si articola in:
a) un sistema di valutazione interna attivato in ciascuna università; 
b) un sistema di valutazione esterna delle università; 
c) un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle univer-

sità.

2.  In tutti i processi della valutazione è assicurato il confronto tra le risul-
tanze della valutazione interna e quelle della valutazione esterna.



CAPO II
Sistema di accreditamento delle sedi 

e dei corsi di studio universitari

Art. 5
Sistema di accreditamento

1.  Il sistema di accreditamento iniziale e periodico di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), ha ad oggetto:
a) le sedi; 
b) i corsi di studio universitari.

2.  Per accreditamento iniziale si intende l'autorizzazione all'Università da
parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio. L'accreditamento iniziale
comporta l'accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio
agli indicatori ex ante definiti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6, volti a mi-
surare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualifica-
zione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità,
efficienza ed efficacia nonché a verificare la sostenibilità economico-finan-
ziaria delle attività.

3.  Per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si intende la
verifica dei requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte.
L'accreditamento periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per
le sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed è basato sulla verifica della
persistenza dei requisiti di cui al comma 2, su ulteriori indicatori definiti ex
ante dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 6
Definizione degli indicatori per l'accreditamento

1.  L'ANVUR, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del presente
decreto, definisce gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle
sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori
sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento
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della comunicazione.

2.  Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, elaborati in coerenza con
gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicura-
zione della qualità del sistema universitario (Standards and Guidelines for
Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Hi-
gher Education - EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programma-
zione triennale delle università, definite con decreto del Ministro ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dell'accertamento
della sostenibilità economico-finanziaria.

3.  Gli indicatori sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito
istituzionale dell'ANVUR e sul sito web di ogni singola università.

4.  Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 sono oggetto di revisione
periodica con cadenza triennale, relativamente agli indicatori definiti per i
corsi di studio, e quinquennale, per gli indicatori relativi alle sedi, al fine di
renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo
e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al
comma 2, nonché al fine di tenere conto degli esiti dell'attività di monito-
raggio di cui all'articolo 9. Gli indicatori definiti a seguito di revisione sono
adottati e resi pubblici con la medesima procedura di cui al presente arti-
colo.

Art. 7
Accreditamento delle sedi

1.  Le sedi delle università sono sottoposte ad accreditamento, iniziale e pe-
riodico, che si svolge in conformità ai criteri e agli adempimenti stabiliti dal-
l'ANVUR.

2.  Per le sedi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
procedura di accreditamento è svolta secondo un programma stabilito dal-



l'ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del pre-
sente decreto. Tale programma ha una durata massima di cinque anni.

3.  La procedura di accreditamento di nuove sedi ha inizio con la presenta-
zione al Ministero della richiesta di istituzione delle stesse e, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 1-ter
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, di contestuale accreditamento dei corsi che si
intendono istituire nella nuova sede.

4.  La richiesta, corredata della pertinente documentazione, è trasmessa,
entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, dal Ministero all'ANVUR che si
esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per
l'accreditamento della sede e dei corsi di studio nel termine di 120 giorni,
decorrenti dal ricevimento della documentazione. A tal fine l'ANVUR può
avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repub-
blica del 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche me-
diante visite in loco delle sedi di cui si richiede l'istituzione, i cui oneri sono
a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

5.  Il Ministero, qualora ravvisi elementi che possano indurre a una valuta-
zione diversa da quella dell'ANVUR, può chiedere, con istanza motivata e
analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione.
L'ANVUR, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di
approfondimento, formula un parere definitivo, con specifico riferimento
agli elementi evidenziati nell'istanza di riesame.

6.  Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell'ANVUR, con-
cede o nega l'accreditamento. Il decreto indica, ai sensi dell'articolo 2, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, le mo-
dalità attuative e i tempi per l'avvio da parte della nuova sede universitaria
del procedimento di istituzione dei nuovi corsi di studio che hanno ottenuto
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l'accreditamento iniziale.

7.  Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale preclude ogni ul-
teriore fase riguardante l'istituzione della nuova sede. L'eventuale esito nega-
tivo dell'accreditamento di uno o più corsi di studio inseriti nella proposta
di istituzione della stessa preclude ogni ulteriore fase della procedura di isti-
tuzione del nuovo corso o dei nuovi corsi ma non preclude l'accreditamento
iniziale della sede.

8.  Le sedi già esistenti che non ottengano l'accreditamento iniziale ai sensi
del comma 2 sono soppresse. L'ANVUR può proporre la federazione o fu-
sione delle predette sedi, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 8
Accreditamento dei corsi di studio

1.  I corsi di studio sono sottoposti ad accreditamento, iniziale e periodico.

2.  Per i corsi di studio già attivati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la procedura di accreditamento ha inizio secondo un programma,
stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data di entrata in vi-
gore del presente decreto, nel quale vengono definiti gli adempimenti degli
atenei. Tale programma ha una durata massima di cinque anni.

3.  La procedura di accreditamento di nuovi corsi di studio da istituire presso
sedi universitarie già esistenti ha inizio, con le modalità di seguito indicate,
in concomitanza e in coerenza con la procedura di istituzione dei corsi pre-
vista dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, nonché dalla normativa interna di ateneo.

4.  Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'università
verifica se l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento
iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica,
redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'università è tenuta a inserire,
in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero.

5.  Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui



al comma 4, il Ministero la trasmette all'ANVUR che si esprime con parere
motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accreditamento dei
corsi di studio nel termine di 120 giorni decorrente dal ricevimento della
documentazione. A tale fine l'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti
della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e pro-
grammare accertamenti, anche mediante visite in loco relative ai corsi di cui
si richiede l'istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.  Il Ministero, qualora ravvisi elementi per una valutazione diversa da quella
dell'ANVUR può chiedere, con istanza motivata e analogamente a quanto
previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione. L'ANVUR entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di riesame, formula un pa-
rere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell'istanza
di riesame.

7.  Il Ministro, con proprio decreto, concede ovvero nega l'accreditamento,
su conforme parere dell'ANVUR. Il decreto è trasmesso all'università richie-
dente e al nucleo di valutazione della stessa in tempo utile per l'avvio del-
l'anno accademico successivo a quello in corso e, comunque, non oltre la
data del 15 giugno che precede l'avvio dell'anno accademico.

8.  In mancanza di istituzione o attivazione del corso accreditato entro i tempi
indicati nel decreto di cui al comma 7, l'università, qualora voglia procedere
in un momento successivo all'attivazione o all'istituzione del corso, deve avan-
zare una nuova richiesta di accreditamento al Ministero, con conseguente at-
tivazione della procedura prevista dal presente articolo.

9.  Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale preclude ogni ul-
teriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o dei nuovi corsi.

10.  I corsi già attivati che non ottengano l'accreditamento iniziale ai sensi
del comma 2 sono soppressi. L'ANVUR può proporre l'accorpamento dei
predetti corsi o altre misure di razionalizzazione dell'offerta formativa, se-
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condo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 9
Monitoraggio degli indicatori e accreditamento periodico

1.  L'attività di monitoraggio sull'applicazione degli indicatori di cui all'arti-
colo 5, commi 2 e 3, diretta a verificare il rispetto nel tempo degli indicatori
stabiliti per l'accreditamento delle sedi e dei corsi universitari, è svolta dal-
l'ANVUR secondo criteri e metodologie da questa stabilite, ai sensi dell'ar-
ticolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76.

2.  Nell'attività definita al comma 1, l'ANVUR si avvale del contributo dei
nuclei di valutazione interna delle università che, a tale scopo, redigono ri-
spettivamente ogni quinquennio accademico una relazione sui risultati del-
l'applicazione degli indicatori alla sede e ogni triennio accademico una
relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori a ciascun corso di stu-
dio. L'ANVUR, con proprio provvedimento, definisce i contenuti e le mo-
dalità di presentazione delle relazioni.

3.  Le relazioni sono inserite nel sistema informativo e statistico del Ministero
e sono contestualmente trasmesse, in formato cartaceo, allo stesso Ministero
e all'ANVUR.

4.  Entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di cui al comma 2,
l'ANVUR, tenuto conto dell'esito delle verifiche di cui all'articolo 5, comma
3, propone al Ministero, per ogni singolo ateneo, il mantenimento dell'ac-
creditamento della sede o dei corsi ovvero, in assenza dei presupposti, la re-
voca dell'accreditamento con conseguente soppressione della sede o dei corsi
di studio, oggetto di valutazione negativa. L'ANVUR può proporre l'accor-
pamento dei corsi, ovvero l'attivazione delle procedure di federazione e fu-
sione di atenei e di razionalizzazione dell'offerta formativa, secondo quanto
previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine l'AN-
VUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti
di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della



Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche me-
diante visite in loco relative alle sedi e ai corsi sottoposti ad accreditamento
periodico, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.  Il Ministero può chiedere all'ANVUR, con motivata richiesta, da presen-
tarsi entro 20 giorni dalla ricezione degli esiti del monitoraggio periodico, il
riesame delle valutazioni di cui al comma 4. Entro i successivi 20 giorni dal
ricevimento della richiesta ministeriale, l'ANVUR formula il proprio parere
definitivo.

6.  Il Ministro, con proprio decreto su conforme parere dell'ANVUR, ricon-
ferma l'accreditamento della sede e del corso, o dei corsi, ovvero ne dispone
la revoca. Il decreto è trasmesso all'università e al nucleo di valutazione in-
terno alla stessa in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a
quello in corso e della programmazione di ateneo e comunque, non oltre la
data del 15 giugno antecedente all'avvio dell'anno accademico.

7.  Ferme restando le scadenze triennali e quinquennali di cui al presente ar-
ticolo, i nuclei di valutazione interna sono comunque tenuti a comunicare
tempestivamente l'eventuale intervenuta mancata rispondenza delle sedi o
dei corsi agli indicatori. La suddetta comunicazione, sotto forma di relazione
tecnica circostanziata e corredata di ogni elemento utile di valutazione, è in-
viata dall'ateneo al Ministero e all'ANVUR, per l'avvio dell'iter procedurale
di cui ai commi 4, 5 e 6.

8.  I risultati dell'attività di monitoraggio degli indicatori finalizzata all'accre-
ditamento periodico confluiscono nel rapporto sullo stato del sistema uni-
versitario e della ricerca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, che viene pubblicato sul
sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito istituzionale del Ministero.
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CAPO III
Sistema di valutazione periodica della qualità, 

dell'efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei

Art. 10
Definizione dei criteri e degli indicatori

1.  L'ANVUR, entro centoventi giorni dall'emanazione del presente decreto,
definisce i criteri e gli indicatori per la valutazione periodica dell'efficienza,
della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti
dalle singole università nell'ambito della didattica e della ricerca e per l'assi-
curazione della qualità degli atenei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
e li comunica al Ministero. Le procedure di valutazione sono rivolte anche a
misurare l'efficienza e i risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della
ricerca dalle articolazioni interne in cui sono strutturate le università. Gli in-
dicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal rice-
vimento della comunicazione.

2.  I criteri e gli indicatori, elaborati in coerenza con gli standard e le linee
guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del
sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in
the European Association for Quality Assurance in Higher Education -
EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo
2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle
università, definite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del de-
creto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43.

3.  I criteri e gli indicatori di cui al comma 1 traducono gli standard, le procedure
e le linee guida adottate a livello europeo in parametri oggettivi, volti a misurare
in ogni momento l'efficienza e l'efficacia della didattica e della ricerca messa in
atto dai singoli atenei e a stimolare la competitività e la qualità degli stessi.

4.  L'attività di cui al comma 1 tiene conto, altresì, dei seguenti principi, con-



nessi al sistema di valutazione definito al presente Capo:
a) omogeneità, in modo da consentirne l'applicazione su tutto il territorio

nazionale per il raggiungimento di un livello di qualità uniforme, secondo
quanto stabilito dal programma di qualità di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76; 

b) capacità di riflettere le attuali tendenze di aggregazione dei corsi e delle
strutture universitarie e di diffusione dei risultati della ricerca nel contesto
sociale e produttivo; 

c) capacità di esprimere coerenza tra la programmazione triennale dell'ateneo
e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro ai sensi dell'articolo
1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

5.  Al fine di garantirne la massima pubblicità, i criteri e gli indicatori di cui
al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito isti-
tuzionale dell'ANVUR e sul sito web di ciascuna università.
6.  I criteri e gli indicatori sono oggetto di revisione periodica, con cadenza
triennale, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida defi-
nite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee program-
matiche di cui al comma 2, nonché per tenere conto degli esiti dell'attività
di monitoraggio di cui all'articolo 11. I nuovi indicatori sono soggetti all'esple-
tamento della procedura di definizione, adozione e pubblicità di cui al pre-
sente articolo.

Art. 11
Attuazione e monitoraggio dei criteri e degli indicatori

1.  L'attività di monitoraggio sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di
cui all'articolo 10 è svolta dall'ANVUR secondo criteri e metodologie stabilite
dall'Agenzia stessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

2.  I risultati dell'attività di monitoraggio e di misurazione sono inclusi nel Rap-
porto sullo stato del Sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
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CAPO IV
Potenziamento del sistema di autovalutazione

Art. 12
Controllo annuale

1.  I nuclei di valutazione interna delle università, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, effettuano un'attività annuale di controllo
sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all'articolo 10, anche di
supporto al monitoraggio di cui all'articolo 11, e di verifica dell'adeguatezza
del processo di auto-valutazione.

2.  Gli esiti dell'attività, svolta con metodologie stabilite autonomamente e
raccordate con quelle definite dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 11, comma
1, confluiscono nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.
370 del 1999, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

3.  Al fine di potenziare l'attività di cui al comma 1, le università adottano
metodologie interne di monitoraggio della realizzazione degli obiettivi stra-
tegici programmati ogni triennio, che vengono tradotti in piani annuali e
conseguenti compiti specifici assegnati alle singole strutture di ateneo.

4.  Le metodologie sono definite con il concorso dei nuclei di valutazione e
possono prevedere l'elaborazione di autonomi indicatori, anche su proposta
delle commissioni paritetiche docenti-studenti, ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adeguatamente armonizzati
con gli indicatori definiti dall'ANVUR, che misurano, a livello di singole
strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ri-
cerca, nell'organizzazione e nelle performance individuali, valutando analiti-
camente i risultati ottenuti in rapporto a ogni singolo compito o attribuzione.

5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica.



Art. 13
Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti

1.  Le commissioni paritetiche docenti-studenti, previste dall'articolo 2,
comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, redigono una re-
lazione annuale che contiene proposte al nucleo di valutazione interna nella
direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture di-
dattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rap-
porto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale,
nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo.

2.  L'elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio degli indicatori
di competenza di cui all'articolo 12, comma 4, e anche sulla base di questio-
nari o interviste agli studenti, preceduti da un'ampia attività divulgativa delle
politiche qualitative dell'ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e
consapevoli del sistema di qualità adottato dall'ateneo.

3.  La relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti viene tra-
smessa ai nuclei di valutazione interna e al senato accademico entro il 31 di-
cembre di ogni anno.

4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14
Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna

1.  La relazione annuale dei nuclei di valutazione interna tiene conto degli
esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli indicatori definiti al
comma 4 dello stesso articolo 12 e delle proposte inserite nella relazione delle
commissioni paritetiche docenti-studenti.

2.  La relazione di cui al comma 1 è redatta sulla base di specifiche indicazioni
dell'ANVUR, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e inserita, entro il 30 aprile
di ogni anno, nel sistema informativo e statistico del Ministero ed è conte-
stualmente trasmessa, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR.
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CAPO V
Incentivi per la qualità e l'efficienza degli atenei

Art. 15
Incentivo per i risultati conseguiti

1.  Il Ministero, per le finalità indicate all'articolo 2, comma 2, destina an-
nualmente una percentuale dello stanziamento previsto per il Fondo di fi-
nanziamento ordinario delle università (FFO) da ripartire tra gli atenei in
relazione ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca, con le modalità
stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

2.  Per le finalità definite al comma 1, l'ANVUR redige e trasmette al Mini-
stero entro il 31 luglio di ogni anno una relazione sui risultati dell'attività di
monitoraggio di cui all'articolo 11 e di controllo interno di cui all'articolo
12, in cui evidenzia:
a) il grado di rispondenza delle università e delle singole articolazioni interne

ai criteri e agli indicatori di cui all'articolo 10; 
b) il grado di coerenza della programmazione compiuta dall'ateneo e le linee

generali di indirizzo emanate dal Ministro ai sensi del comma 1 dell'arti-
colo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 

c) il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici programmati dalle uni-
versità e controllati annualmente ai sensi dell'articolo 12.

3.  Il Ministero, su parere dell'ANVUR, seleziona gli atenei che hanno otte-
nuto i migliori risultati e attribuisce, con decreto, sulla base delle risorse com-
plessivamente disponibili, l'incentivo di cui al comma 1 in ordine
decrescente, partendo dall'ateneo che ha conseguito il più alto grado di rag-
giungimento degli obiettivi.



Art. 16
Valorizzazione della figura dei ricercatori 
a tempo indeterminato non confermati

1.  Ai ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato che si
trovano nel primo anno di attività alla data di entrata in vigore della legge
30 dicembre 2010, n. 240, è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo ser-
vizio, il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-
legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43.

2.  Il trattamento economico di cui al comma 1 è riconosciuto per la sola
parte del primo anno di servizio successiva alla data di entrata in vigore della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3.  All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede nel limite
massimo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 29,
comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 17
Disposizioni transitorie

1.  I sistemi di accreditamento e di valutazione di cui al presente decreto le-
gislativo entrano in vigore a partire dall'anno accademico successivo a quello
nel quale sono emanati gli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli arti-
coli 6 e 10.

2.  Fino alla data di emanazione degli atti di cui al comma 1, continua a tro-
vare applicazione il sistema di valutazione dei programmi degli atenei di cui
al comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

3.  A decorrere dalla data di emanazione degli atti di competenza dell'AN-
VUR previsti agli articoli 6 e 10 del presente decreto, il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, è
così modificato:
a) all'articolo 9 il comma 2 è sostituito dal seguente:
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"2. Con apposite deliberazioni le università attivano i propri corsi di stu-
dio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal decreto
legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di
mancata conferma dell'accreditamento di uno o più corsi, le università
assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi,
conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della
facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati."; 

b) all'articolo 11, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: "in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell'apprendi-
mento effettuate dalle commissioni paritetiche docenti-studenti"; 

c) all'articolo 11, comma 7, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: " anche per il monitoraggio degli obiettivi strategici programmati
ogni triennio"; 

d) all'articolo 11, comma 7, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: "anche in modo coordinato rispetto a quanto definito dall'ANVUR
per il monitoraggio sulla valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito
della didattica e della ricerca dall'ateneo e dalle proprie articolazioni in-
terne".

Art. 18
Disposizioni finanziarie

1.  Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 16 il cui
onere è coperto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.  L'ANVUR svolge le attività previste dal presente decreto nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della de-
lega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c),
secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere
b), c), d), e) ed f) e al comma 5. 

D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102.

Art. 1 Definizioni
Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione
Art. 3 Piano economico-finanziario triennale
Art. 4 Programmazione triennale del personale
Art. 5 Limite massimo alle spese di personale
Art. 6 Limite massimo alle spese per l'indebitamento
Art. 7 Rispetto dei limiti per le spese di personale 
e per le spese per indebitamento
Art. 8 Costo standard unitario di formazione per studente in corso
Art. 9 Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei
Art. 10 Programmazione finanziaria triennale del Ministero
Art. 11 Abrogazioni
Art. 12 Norme finali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema univer-
sitario», in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e il comma 4, lettere
b), c), d), e) ed f) e il comma 5; 

Visto l'articolo 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifica-
zioni; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero del-
l'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modificazioni,
ed in particolare l'articolo 6; 

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 51; 

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ri-
cercatori e dei professori universitari di ruolo, e successive modificazioni; 

Vista legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2004),
ed in particolare l'articolo 3; 

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005),
ed in particolare l'articolo 1, comma 105; 

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni concer-
nenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino
e il reclutamento dei professori universitari, e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'orga-
nizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni; 

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni urgenti per l'università
e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi
opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare
gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché
altre misure urgenti, ed in particolare, l'articolo 1-ter; 

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria, ed in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139 e 140



relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale di valuta-
zione del sistema universitario (ANVUR); 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adegua-
mento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376
e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 1,
comma 5; 

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (2), convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria, in particolare l'articolo
66 e successive modificazioni; 

Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il di-
ritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema
universitario e della ricerca; 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante disciplina del dis-
sesto 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; 

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ed in particolare l'articolo 14, comma 2-
quinquies; 

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, recante 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; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, re-
cante riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonché sperimentazione organizzativa e didattica, e successive modificazioni; 
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con-
cernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2012; 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 marzo 2012; 

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione; 

Emana
il seguente decreto legislativo:

(2) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 26 giugno
2008, n. 112».

Art. 1
Definizioni

1.  Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca; 
b) per «università», «ateneo» o «atenei», le istituzioni universitarie italiane sta-

tali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale; 
c) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario

e della ricerca; 
d) per FFO, il Fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui al-

l'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
e) per Fondo per la programmazione del sistema universitario, il Fondo di



cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 

Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente decreto disciplina:
a) l'adozione del piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire

la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo; 
b) i principi di riferimento per la predisposizione dei piani triennali diretti

a riequilibrare, secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti
di consistenza del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-am-
ministrativo degli atenei, prevedendo che gli effetti delle misure stabilite
dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 trovino adeguato riscontro nei sud-
detti piani; 

c) i limiti massimi dell'incidenza delle spese di personale di ruolo e a tempo
determinato, inclusi gli oneri della contrattazione integrativa, nonché
delle spese per l'indebitamento degli atenei, al fine di assicurare la soste-
nibilità e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale
delle università; 

d) l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in
corso secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio
e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui ope-
rano le università, individuati dal Ministero sentita l'ANVUR, a cui col-
legare l'attribuzione di una percentuale della parte dell'FFO non assegnata
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 

e) l'introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle
politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante.

2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le università ita-
liane statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a or-
dinamento speciale.
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Art. 3
Piano economico-finanziario triennale

1.  Le università, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel
medio periodo, predispongono, obbligatoriamente a decorrere dall'anno
2014, un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget
economico e budget degli investimenti, in conformità alle disposizioni con-
tenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

2.  Al fine della predisposizione dei documenti di bilancio di cui al comma
1, le università tengono conto dei piani triennali per la programmazione e il
reclutamento del personale di cui al successivo articolo 4 e dei programmi
triennali adottati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel ri-
spetto dei limiti e delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 4
Programmazione triennale del personale

1.  Le università, nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e
organizzativa, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del
migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con
l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri
di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del reclu-
tamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministra-
tivo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e
determinato.

2.  La programmazione di ateneo di cui al comma 1 è realizzata assicurando
la piena sostenibilità delle spese di personale nell'ambito di quanto previsto
all'articolo 3 e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 7. Relativamente
al primo triennio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, essa
persegue i seguenti indirizzi:
a) realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la

percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei pro-



fessori di I e II fascia; 
b) mantenere un equilibrato rapporto tra l'organico del personale dirigente

e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori
ed esperti linguistici, e il personale docente e ricercatore, entro valori di
riferimento, definiti con decreto del Ministro, da emanare entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, che tengano conto delle dimen-
sioni, dell'andamento del turn over e delle peculiarità scientifiche e orga-
nizzative dell'ateneo; 

c) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in modo
da assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità del-
l'organico dei professori anche in relazione a quanto previsto alla lettera
a); in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per
gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per
cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel
medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.

3.  I parametri di cui al comma 2, lettere a) e c), non si applicano agli istituti
universitari a ordinamento speciale, in ragione delle peculiarità scientifiche
e organizzative degli stessi.

4.  I piani di cui al comma 1 sono adottati annualmente dal consiglio di am-
ministrazione, con riferimento a ciascun triennio di programmazione, e ag-
giornati in sede di approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione
triennale. La programmazione triennale del personale è comunicata annual-
mente per via telematica al Ministero entro il termine stabilito con provve-
dimento del Ministero e, fermo restando il limite di cui all'articolo 5, comma
6, è condizione necessaria per poter procedere all'indizione di procedure con-
corsuali e di assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori
a tempo determinato.

5.  Entro i sei mesi precedenti la scadenza di ciascun triennio, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di con-
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certo con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti gli indirizzi della
programmazione di cui al presente articolo, anche tenendo conto di quanto
previsto al comma 2, relativi al triennio successivo, ferma restando l'esigenza
di assicurare la piena sostenibilità delle spese di personale nell'ambito di
quanto previsto dall'articolo 3.

Art. 5
Limite massimo alle spese di personale

1.  L'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale
delle università è calcolato rapportando le spese complessive di personale di
competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi sta-
tali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse
e contributi universitari. Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore
sono contenute nei commi da 2 a 4.

2.  Per spese complessive di personale si intende la somma algebrica delle
spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a ca-
rico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti
esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al
successivo comma 5, relative a:
a) assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato

e determinato; 
b) assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i col-

laboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo deter-
minato; 

c) trattamento economico del direttore generale; 
d) fondi destinati alla contrattazione integrativa; 
e) contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23 della legge 30

dicembre 2010, n. 240.

3.  Per contributi statali per il funzionamento si intende la somma algebrica
delle assegnazioni di competenza nell'anno di riferimento del FFO, del Fondo
per la programmazione del sistema universitario, per la quota non vincolata



nella destinazione, e di eventuali ulteriori assegnazioni statali con carattere
di stabilità destinate alle spese di cui al comma 2.

4.  Per tasse, soprattasse e contributi universitari si intende il valore delle ri-
scossioni totali, nell'anno di riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprat-
tassa e contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi dell'ateneo di
qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse riscosse per conto di terzi. Tale valore
è calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo.

5.  Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati
destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere suppor-
tate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministra-
zione che:
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale

per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo de-
terminato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanzia-
mento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti
di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 di-
cembre 2010, n. 240; 

b) siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e
tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento.

6.  Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 1 è pari all'80 per cento.

7.  Il Ministero procede annualmente alla verifica del rispetto del limite di
cui al comma 6 entro il mese di marzo di ciascun anno, con riferimento alla
situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, e ne comunica gli esiti alle
università e al Ministero dell'economia e delle finanze.
8.  Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti
vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

Art. 6
Limite massimo alle spese per l'indebitamento

1.  Le università statali possono contrarre mutui e altre forme di indebita-
mento esclusivamente per le spese di investimento, come definite dall'articolo
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3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2.  Le operazioni di copertura finanziaria corrente che non comportano ac-
quisizione di risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite
massimo stabilito dalla normativa vigente, una momentanea carenza di li-
quidità e di effettuare delle spese per le quali è già prevista idonea copertura
di bilancio non sono considerate ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al
comma 3 ma sono comunicate al Ministero, illustrandone le effettive ragioni
di necessità, entro 15 giorni dalla loro effettuazione.

3.  L'indicatore di indebitamento degli atenei è calcolato rapportando l'onere
complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali
per investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei contributi statali per
il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno
di riferimento, al netto delle spese complessive di personale, come definite
all'articolo 5, comma 2, e delle spese per fitti passivi.

4.  Ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 si intende:
a) per onere complessivo di ammortamento annuo, l'onere annuo per capi-

tale e interessi dei mutui e di altre forme di indebitamento a carico del
bilancio dell'ateneo; 

b) per contributi statali per investimento ed edilizia, il valore delle assegna-
zioni dello Stato per l'edilizia universitaria e per investimento nell'anno
di riferimento; 

c) per spese per fitti passivi, l'onere annuo per contratti passivi per locazione
di immobili a carico del bilancio dell'ateneo.

5.  Le altre definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore di indebita-
mento sono contenute all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5.

6.  Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 3 è pari al 15 per cento.

7.  Il Ministero procede annualmente al calcolo dell'indicatore di indebita-
mento con riferimento ai dati relativi all'esercizio finanziario precedente e,
entro il mese di marzo di ogni anno, ne comunica gli esiti alle università ed
al Ministero dell'economia e delle finanze.

8.  Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti



vigila sul puntuale rispetto della disposizione di cui al comma 6.

Art. 7
Rispetto dei limiti per le spese di personale 

e per le spese per indebitamento

1.  Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonché
la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle uni-
versità, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n.
199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a
tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vi-
gente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque limitatamente al-
l'anno 2012, si prevede che:
a) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore

dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e
dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento,
possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e
di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio
per una spesa annua non superiore al 10 per cento di quella relativa al
corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente; 

b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore
dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e
dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per
cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indetermi-
nato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio
bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella re-
lativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno prece-
dente; 

c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore
dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono
procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricerca-
tori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una
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spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispon-
dente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di
un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento
delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti
passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese di
personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di
ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente
e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 66, comma
13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; 

d) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o
superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui e altre forme
di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio; 

e) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento supe-
riore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di perso-
nale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di
indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'appro-
vazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di
un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite
con decreto del Ministero e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Mi-
nistero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

2.  Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative

a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 5; 

b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico
di finanziamenti esterni.

3.  Il piano di cui al comma 1, lettera e), predisposto dall'ateneo e corredato
da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti,
è approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano
l'ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle
società partecipate.



4.  Il Ministero procede alla verifica del valore degli indicatori di cui al
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonché alla successiva verifica del rispetto dei
limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) comunicando
gli esiti alle università e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5.  Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebita-
mento disposte in difformità a quanto previsto al comma 1:
a) determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei compo-

nenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte; 
b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere

all'ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verificano.

6.  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ridefinite per gli anni suc-
cessivi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare
entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programma-
zione e avente validità triennale. (3)
(3) Per la proroga del termine previsto dal presente comma, relativamente al triennio 2014-2016, vedi
l’ art. 1, comma 9, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio
2014, n. 15.

Art. 8
Costo standard unitario di formazione per studente in corso

1.  Il costo standard unitario di formazione per studente in corso, di seguito
costo standard per studente, è il costo di riferimento attribuito al singolo stu-
dente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto
conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei dif-
ferenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'univer-
sità.

2.  La determinazione del costo standard per studente è definita, secondo
quanto previsto al comma 1, con decreto del Ministro, di concerto con il Mi-
nistero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANVUR, da adottare entro
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90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento consi-
derando le voci di costo relative a:
a) attività didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale do-

cente e ricercatore destinato alla formazione dello studente; 
b) servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di per-

sonale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di
supporto alla formazione dello studente; 

c) dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture
didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari; 

d) ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard di riferimento
e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari.

Art. 9 
Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei

1.  Le politiche di reclutamento del personale sono valutate in relazione a:
a) la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori elaborata in data

successiva alla presa di servizio presso l'ateneo ovvero al passaggio a diverso
ruolo o fascia nell'ateneo, tenuto conto delle specificità delle rispettive
aree disciplinari; 

b) la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non
hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel
caso delle discipline di area medica, di scuola di specializzazione, nella
università in cui sono stati reclutati come ricercatori; 

c) la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; 
d) la percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo, re-

sponsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali; 
e) il grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini

di numerosità di docenti provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in
qualità di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea; 

f) la struttura e i rapporti dell'organico del personale docente e ricercatore,
dirigente e tecnico-amministrativo anche tenuto conto degli indirizzi di
cui all'articolo 4.



2.  Il periodo di riferimento della valutazione, la ponderazione dei criteri e
la definizione dei parametri per l'attuazione del comma 1 sono stabiliti dal-
l'ANVUR entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10
Programmazione finanziaria triennale del Ministero

1.  Nell'ambito dell'attività di indirizzo e programmazione del sistema uni-
versitario, il Ministro individua con proprio decreto da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e avente validità al-
meno triennale, le percentuali del FFO da ripartire in relazione al costo stan-
dard per studente, ai risultati della didattica, della ricerca, delle politiche di
reclutamento e agli interventi perequativi ai sensi della legge 30 dicembre
2010, n. 240.

2.  Il Ministero comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle
finanze i risultati della programmazione triennale del sistema universitario
relativi agli articoli di cui al presente decreto concernenti il monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica.

Art. 11
Abrogazioni

1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
b) l'articolo 1, comma 1, primo periodo del decreto-legge 10 novembre 2008,

n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
c) l'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
d) l'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168; 
e) l'articolo 3, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430.

Art. 12
Norme finali

1.  All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei
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limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi
programmi dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli
esercizi successivi.

2.  Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione
della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo,
e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.

D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2012, n. 126.
Vedi, anche, l'art. 12, comma 5, D.M. 8 febbraio 2013, n. 45.

CAPO I
Principi generali
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Finalità e principi

CAPO II
Attuazione e destinatari del diritto allo studio - Strumenti e servizi 
per il successo formativo - Raccordo e accordi tra le istituzioni
Art. 3 Attribuzioni e compiti dello Stato, delle regioni e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano, delle università e delle istituzioni 
di alta formazione artistica, musicale e coreutica
Art. 4 Destinatari
Art. 5 Libertà di scelta
Art. 6 Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo
Art. 7 Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
Art. 8 Requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP
Art. 9 Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi 
di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi
Art. 10 Controllo della veridicità delle dichiarazioni
Art. 11 Attività a tempo parziale degli studenti
Art. 12 Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione 
di modelli innovativi
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CAPO III
Strutture residenziali e collegi universitari legalmente riconosciuti
Art. 13 Tipologie di strutture residenziali destinate 
agli studenti universitari
Art. 14 Utenti
Art. 15 Definizione di collegi universitari legalmente riconosciuti
Art. 16 Disciplina del riconoscimento dei collegi universitari
Art. 17 Disciplina dell'accreditamento dei collegi universitari di merito

CAPO IV
Sistema di finanziamento e copertura finanziaria
Art. 18 Sistema di finanziamento
Art. 19 Disponibilità finanziaria

CAPO V
Monitoraggio sull'attuazione del diritto allo studio
Art. 20 Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario
Art. 21 Rapporto al Parlamento
Art. 22 Banca dati delle amministrazioni pubbliche

CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 23 Norme finali
Art. 24 Abrogazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 

Visti gli articoli 3, secondo comma, 33, quinto comma, 34, terzo comma,
117, 118 e 119 della Costituzione; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema univer-



sitario", e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), e l'articolo 5, comma 3, lettera f) e comma 6; 

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante: "Istituzione del Ministero dell'uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica", e in particolare l'articolo 6; 

Visto l'articolo 191 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui
al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, recante: "Istituzione di una università
statale in Calabria"; 

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante: "Disciplina del riconoscimento
dei diplomi rilasciati dalle scuole superiori per interpreti e traduttori", non-
ché il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10
gennaio 2002, n. 38, recante: "Regolamento recante riordino della disciplina
delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione
dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127"; 

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente le università non statali le-
galmente riconosciute, ed in particolare l'articolo 3, comma 3; 

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto agli studi
universitari"; 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante:
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate"; 

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e in particolare l'articolo 3, commi
20, 21, 22 e 23, con cui è stata istituita la tassa regionale per il diritto allo
studio; 

Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: "Norme per il re-
clutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", e successive
modificazioni, e il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, recante: "Regolamento recante
norme in materia di dottorato di ricerca"; 
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Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: "Riforma delle Accademie
di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di
arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Con-
servatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"; 

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, concernente "Disposizioni in ma-
teria di alloggi e residenze per studenti universitari"; 

Visto l'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, re-
cante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004)"; 

Visto l'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)"; 

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: "Legge di contabilità e fi-
nanza pubblica", e in particolare l'articolo 17, comma 2; 

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: "Delega al Governo in materia
di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"; 

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni
ed integrazioni, "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e le rela-
tive disposizioni attuative; 

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigra-
zione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286; 

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, recante: "Norme di attua-
zione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige recanti delega
di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in
materia di Università degli studi"; 

Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante: "Misure urgenti per la



scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione ar-
tistica e musicale", ed in particolare l'articolo 4, comma 2; 

Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante: "Disposizioni urgenti per le uni-
versità e gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all'esercizio di
attività professionali"; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: "Disposizioni urgenti per l'adegua-
mento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376
e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'articolo 1,
comma 5; 

Visto l'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: "Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, re-
cante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, ed in particolare l'articolo 79,
comma 1; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, re-
cante: "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari",
e, in particolare, l'articolo 3, commi 3 e 4, che demanda al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, previsto della legge 2 dicembre 1991, n.
390, l'individuazione dei criteri per la graduazione dell'importo dei contributi
universitari e della relativa valutazione della condizione economica, nonché
la disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di iscrizione e dai con-
tributi universitari; 

Visto l'articolo 6, comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repub-
blica 25 luglio 1997, n. 306, recante: "Regolamento recante disciplina in ma-
teria di contributi universitari" che stabilisce che gli esoneri totali e parziali
dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli
studenti delle università e degli istituti non statali beneficiari di borse di stu-
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dio e di prestiti d'onore, sono determinati ai sensi della normativa vigente
in materia di diritto allo studio; 

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464; 

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, re-
cante: "Regolamento recante modifica ed integrazioni al decreto del Presi-
dente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione",
ed in particolare l'articolo 42 concernente l'accesso ai servizi e agli interventi
per il diritto allo studio degli studenti stranieri; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante:
"Disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508"; 

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecno-
logica 3 novembre 1999, n. 509, recante: "Regolamento recante norme con-
cernenti l'autonomia didattica degli atenei" e successive modifiche; 

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9
maggio 2001, n. 118 recante: "Standard minimi dimensionali e qualitativi e
linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizza-
zione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 no-
vembre 2000, n. 338 e legge 23 dicembre 2000, n. 388"; 

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme con-
cernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Mini-
stro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509"; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 novembre 2011; 

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella



riunione del 15 marzo 2102; 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 marzo 2012; 

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica ammi-
nistrazione e la semplificazione, per la cooperazione internazionale e l'inte-
grazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 

Emana
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
Principi generali

Art. 1
Definizioni

1.  Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca; 
b) per università, le università e gli istituti universitari statali e le università

non statali legalmente riconosciute; 
c) per istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istitu-

zioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
d) per corsi, i corsi di istruzione superiore e di alta formazione artistica, mu-

sicale e coreutica previsti, rispettivamente, dall'articolo 3 del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212, attivati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonché i corsi attivati dalle Scuole superiori
per mediatori linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
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regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'uni-
versità e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti
a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università; 

e) per LEP, i livelli essenziali delle prestazioni.

Art. 2  
Finalità e principi

1.  Il presente decreto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione,
detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore
e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
di raggiungere i gradi più alti degli studi. A tale fine, la Repubblica promuove
un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la più ampia parteci-
pazione agli studi universitari sul territorio nazionale.

2.  Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione
del titolo V della parte II della Costituzione, individuando gli strumenti e i
servizi per il diritto allo studio, nonché i relativi livelli essenziali delle presta-
zioni (LEP), da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, e i
requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni.

3.  Il presente decreto definisce inoltre le tipologie di strutture residenziali
destinate agli studenti universitari e, al fine di valorizzare i collegi universitari
legalmente riconosciuti e i collegi storici, definisce i requisiti e gli standard
minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, necessari per il rico-
noscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ri-
cerca e il successivo accreditamento degli stessi.

4.  Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le uni-
versità e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica perse-
guono lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei
propri strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell'Unione europea
ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di di-
ritto allo studio.



5.  Le finalità di cui al comma 1 si perseguono attraverso:
a) la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti; 
b) il potenziamento dei servizi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del si-

stema universitario anche da parte di studenti con disabilità; 
c) l'individuazione degli strumenti e dei servizi volti a facilitare la condizione

di studente non impegnato a tempo pieno negli studi; 
d) la realizzazione di interventi per la mobilità territoriale degli studenti verso

le sedi universitarie più idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul
piano scientifico e culturale; 

e) la promozione e la creazione di interventi e strumenti di valorizzazione e
informazione delle opportunità offerte, in particolare dall'Unione euro-
pea, per favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ri-
cerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le
istituzioni universitarie europee e di altri Paesi.
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CAPO II
Attuazione e destinatari del diritto allo studio 
Strumenti e servizi per il successo formativo

Raccordo e accordi tra le istituzioni

Art. 3
Attribuzioni e compiti dello Stato, delle regioni 

e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università 
e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

1.  All'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto si provvede
attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi al quale partecipano,
nell'ambito delle rispettive competenze, lo Stato, le regioni e le province au-
tonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le università, le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica e altre istituzioni, pubbliche o
private, che offrono servizi di diritto allo studio.

2.  Ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di deter-
minazione dei LEP, al fine di garantirne l'uniformità e l'esigibilità su tutto il
territorio nazionale, le regioni esercitano la competenza esclusiva in materia
di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale di-
ritto. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono
integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6.

3.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano, nelle materie di cui al presente decreto, le competenze ad esse
spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione, tenendo
conto dei LEP.

4.  Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreu-
tica, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci:
a) organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato,

al fine di realizzare il successo formativo degli studi; 
b) promuovono le attività di servizio di orientamento e tutorato delle asso-



ciazioni e cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settem-
bre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 268; 

c) agevolano la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche me-
diante l'apertura in ore serali e nei giorni festivi di biblioteche, laboratori
e sale studio; 

d) promuovono, sostengono e pubblicizzano attività culturali, sportive e ri-
creative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bol-
zano, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e promuo-
vendo, eventualmente, le attività di servizio svolte da quest'ultime; 

e) curano l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la forma-
zione, con particolare attenzione ai programmi dell'Unione europea e in-
ternazionali al fine di favorire la mobilità degli studenti, e pubblicizzano
gli interventi in materia di diritto allo studio; 

f) promuovono interscambi di studenti con università italiane e straniere,
anche nell'ambito di programmi europei e internazionali, in conformità
alle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli; 

g) sostengono le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della
cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve
quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative.

5.  Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e
gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle
proprie disponibilità di bilancio, disciplinano le modalità per la concessione
di prestiti d'onore agli studenti in possesso dei requisiti di merito e provve-
dono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione
delle quote degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Mini-
stro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.

6.  Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e
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gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono concedere
agli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento
della borsa di studio di cui all'articolo 8 iscritti ai corsi di laurea magistrale
e di dottorato, nonché agli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea magi-
strale a ciclo unico, un prestito d'onore aggiuntivo alla borsa di studio a con-
dizioni agevolate in misura massima pari all'importo della borsa,
disciplinandone le modalità agevolate di restituzione.

7.  Gli studenti iscritti ai corsi di master universitario, di perfezionamento
ed alle scuole di specializzazione possono accedere al prestito d'onore, con le
modalità di cui alle disposizioni del presente articolo.

Art. 4
Destinatari

1.  I destinatari degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio sono gli
studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore nella regione o provincia au-
tonoma in cui ha sede legale l'università o l'istituzione di alta formazione ar-
tistica, musicale e coreutica.

2.  I destinatari dei LEP sono gli studenti iscritti ai corsi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d), che rispondono ai requisiti di eleggibilità di cui all'arti-
colo 8.

3.  Nell'erogazione dei LEP previsti dal presente decreto, ai destinatari di cui
al comma 2 è garantita la parità di trattamento, indipendentemente dalla re-
gione o provincia autonoma di provenienza.

4.  Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici usufruiscono degli
strumenti e dei servizi di cui al presente decreto, secondo le vigenti disposi-
zioni di legge.

Art. 5
Libertà di scelta

1.  In attuazione del principio di sussidiarietà, è garantita ai destinatari di
cui all'articolo 4 la più ampia libertà di scelta nella fruizione degli strumenti



e dei servizi per il diritto allo studio, secondo modalità organizzative definite
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle univer-
sità e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per
gli interventi di rispettiva competenza.

2.  Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 gli strumenti e i
servizi possono essere erogati anche in forma di voucher.

Art. 6
Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo

1.  Gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo
degli studenti nei corsi di istruzione superiore sono:
a) servizi abitativi; 
b) servizi di ristorazione; 
c) servizi di orientamento e tutorato; 
d) attività a tempo parziale; 
e) trasporti; 
f) assistenza sanitaria; 
g) accesso alla cultura; 
h) servizi per la mobilità internazionale; 
i) materiale didattico; 
l) altri servizi, definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di

Bolzano, dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, mu-
sicale e coreutica.

2.  Per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso
dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, il conseguimento del pieno
successo formativo di cui al comma 1 è garantito attraverso l'erogazione della
borsa di studio, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art. 7
Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)

1.  Al fine di garantire l'erogazione dei LEP in modo uniforme su tutto il ter-
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ritorio nazionale, la determinazione dell'importo standard della borsa di stu-
dio tiene in considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di
mantenimento agli studi universitari. La concessione delle borse di studio è
assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo
8, nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a
legislazione vigente.

2.  L'importo standard della borsa di studio è determinato, in modo distinto
per condizione abitativa dello studente, in base alla rilevazione dei costi di
mantenimento agli studi, in termini di costi delle prestazioni essenziali rela-
tive alle seguenti definizioni delle voci di costo:
a) la voce materiale didattico comprende la spesa per libri di testo e stru-

menti didattici indispensabili per lo studio. Non è compresa la spesa per
l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche
o informatiche; 

b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per spostamenti in area
urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferi-
mento alle tariffe più economiche degli abbonamenti del trasporto pub-
blico. Per gli studenti fuori sede è computato anche il costo per il
raggiungimento della sede di origine due volte l'anno con riferimento alle
tariffe più economiche del trasporto pubblico; 

c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa
al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da
strutture convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per gli stu-
denti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero; 

d) la voce alloggio è riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa
per l'affitto in stanza doppia o residenza universitaria e per le relative spese
accessorie (condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti),
tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato
nei diversi comuni sede dei corsi; 

e) la voce accesso alla cultura include la spesa essenziale effettuata dagli stu-
denti per frequentare eventi culturali presso la città sede dell'ateneo per
il completamento del percorso formativo.



3.  La spesa verrà stimata in valore standard, con riferimento a studenti il
cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione econo-
mica equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al limite massimo
previsto dai requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, computata su undici
mesi.

4.  La borsa di studio è attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono,
entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro con-
seguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'arti-
colo 8, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento
del titolo precedente.

5.  La borsa di studio è destinata anche agli iscritti ai corsi di istruzione su-
periore nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione
degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della
Guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.

6.  I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a
tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli
studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia
autonoma in cui ha sede l'università o istituzione di alta formazione artistica,
musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza.
I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la
mobilità sanitaria.

7.  L'importo della borsa di studio è determinato con decreto del Ministro,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti
universitari, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il mede-
simo decreto sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integra-
tivo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto è aggiornato
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con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i requi-
siti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8.

8.  In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 7 e per i primi tre anni
accademici dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'importo della
borsa di studio è determinato in misura diversificata in relazione alla condi-
zione economica e abitativa dello studente con decreto adottato entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e
secondo le modalità di cui al comma 7.

Art. 8
Requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP

1.  Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i requisiti di
eleggibilità per l'accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi
al merito e alla condizione economica degli studenti.

2.  I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono definiti anche tenendo
conto della durata normale del corso di studi prevista, per gli studenti uni-
versitari, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con riferimento ai valori mediani
della relativa classe. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i requisiti
di merito vanno accertati con riferimento alla durata normale dei corsi di
studio, anche con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle scuole
di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

3.  Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi
a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate
sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, anche
tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'uni-
versità o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste modalità
integrative di selezione quali l'Indicatore della situazione economica all'estero



e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.

4.  Per gli altri servizi di cui all'articolo 6, comma 1, ed eventuali altri stru-
menti previsti dalla legislazione regionale, l'entità e le modalità delle eroga-
zioni, nonché i requisiti di eleggibilità sono definiti dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università e dagli istituti di
alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva
competenza, coerentemente con quanto previsto per le condizioni economi-
che dal comma 3.

5.  Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vi-
gore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio
universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172
del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica.

6.  Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle università
sono realizzati in modo da garantire che lo studente con disabilità possa man-
tenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire
condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli in-
terventi di tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla pari",
ossia persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili
a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.

Art. 9
Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi 

di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi

1.  Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la fre-
quenza ai corsi di livello universitario, le università statali e le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: "Isti-
tuzioni", valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalità
previste dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di
costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.

2.  Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione
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e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibi-
lità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità,
con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei
per cento.

3.  Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione
e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio
annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione
allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi
programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è
condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli
affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8,
comma 2, preventivamente comunicati dall'università o dall'istituzione di
alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri.

4.  Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi
e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal paga-
mento di tasse e contributi universitari in tale periodo.

5.  Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi
gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo
di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni acca-
demici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al
pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università.

6.  Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non
possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun
atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso del-
l'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione
ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.

7.  Le Istituzioni e le università statali possono prevedere autonomamente,
nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condi-
zione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali
dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a:



a) studenti con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento; 
b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi or-

dinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano
di studi; 

c) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.

8.  Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico,
di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, nonché ai corsi accademici di
primo e di secondo livello le università e le istituzioni rimborsano agli stu-
denti esonerati, ai sensi del comma 2, la prima rata della tassa di iscrizione
e dei contributi versata; nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento
della borsa di studio non siano state pubblicate al momento della scadenza
delle iscrizioni ai corsi, il rimborso è effettuato entro un mese dalla data di
pubblicazione di tali graduatorie.

9.  Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento
della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono
tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pub-
blicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio.

10.  Le università non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale,
erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la concessione
degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi universitari di cui al
comma 2, e di ulteriori esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse univer-
sità tenendo conto dei criteri di cui al comma 7.

11.  Le Istituzioni e le università comunicano annualmente, entro il 30 aprile,
al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero
di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai
contributi universitari, secondo le diverse tipologie di esonero, nonché la di-
stribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.

12.  Al fine di garantire alle università non statali legalmente riconosciute
una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'ap-
plicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge
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29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano
conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con
particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, ri-
spetto all'anno accademico 2000-2001, dalla tassa di iscrizione e dai contri-
buti universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il
conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8.

Art. 10
Controllo della veridicità delle dichiarazioni

1.  Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma
2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, pro-
cedono al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata dallo
studente, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai bene-
ficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agen-
zia delle entrate. A tale fine, alle università, alle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, agli enti erogatori dei servizi, è data facoltà di
accesso diretto, previa stipula di apposita convenzione, al Sistema di inter-
scambio anagrafe tributaria degli Enti locali (SIATEL) dell'Agenzia delle en-
trate.

2.  Gli enti erogatori dei servizi di cui al presente decreto, inviano gli elenchi
dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria e possono richie-
dere alla stessa l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali. I componenti del
nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano dei servizi
sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente
normativa, ai massimi controlli.

3.  Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali
e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del
nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di im-
porto triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente
fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso



degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'ar-
ticolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali
per i fatti costituenti reato.

Art. 11
Attività a tempo parziale degli studenti

1.  Le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e co-
reutica, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bol-
zano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di
rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri
regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai
servizi, resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclu-
sione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami,
nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

2.  L'assegnazione delle collaborazioni di cui al comma 1 avviene nei limiti
delle risorse disponibili nel bilancio delle università e delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, senza nuovi o maggiori oneri a ca-
rico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo cri-
teri di merito e condizione economica.

3.  La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma
1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro
annui. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro
subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici con-
corsi. Il corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività
svolta, è determinato dalle università e dalle istituzioni per l'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura assicurativa
contro gli infortuni.

4.  I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti
criteri:
a)  selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi; 
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b) prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200 ore per
ciascun anno accademico; 

c) precedenza, a parità di curriculum formativo, accordata agli studenti in
condizioni economiche maggiormente disagiate.

Art. 12
Raccordo tra le istituzioni e accordi 

per la sperimentazione di modelli innovativi

1.  Il Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove
accordi di programma e protocolli di intesa, anche con l'attribuzione di spe-
cifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, al fine di fa-
vorire il raccordo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli
studenti e di potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle
predette istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria.

2.  Al fine di avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli
interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, il Ministro
può stipulare protocolli ed intese sperimentali con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti
universitari, il Consiglio nazionale di alta formazione artistica e musicale e
la Conferenza dei rettori delle università italiane, anche con l'attribuzione di
specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Nell'ambito
di tali sperimentazioni è comunque garantita la erogazione dei livelli essen-
ziali delle prestazioni di cui all'articolo 7.

3.  I risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a verifica e valuta-
zione da parte del Ministero. A tale fine, i soggetti gestori predispongono an-
nualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, sui benefici
concretamente apportati dalle strategie integrative adottate rispetto al regime
ordinario delle prestazioni di cui al presente decreto e sulle eventuali linee
correttive da attivare.



4.  I risultati delle sperimentazioni attivate sono pubblicate sul sito istituzio-
nale del Ministero e consultabili da tutti i soggetti attuatori del diritto allo
studio.
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CAPO III
Strutture residenziali e collegi universitari

legalmente riconosciuti

Art. 13
Tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari

1.  I soggetti indicati all'articolo 3 collaborano al potenziamento dell'offerta
abitativa nazionale, anche al fine di garantire il soddisfacimento della do-
manda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché di
promuovere l'attrattività del sistema universitario, e favoriscono altresì la pro-
grammazione integrata della disponibilità di alloggi pubblici e privati, anche
mediante specifici accordi con le parti sociali, i collegi universitari legalmente
riconosciuti e i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296.

2.  Una struttura ricettiva è qualificata come "struttura residenziale universi-
taria" se dispone di adeguate dotazioni di spazi e servizi ed è in grado di ga-
rantire agli studenti le condizioni di permanenza nella sede universitaria per
consentire loro la frequenza dei corsi, favorendone l'integrazione sociale e
culturale nello specifico contesto.

3.  Le strutture di cui al comma 2 si differenziano tra loro in base alle funzioni
ospitate, ai servizi erogati ed alle modalità organizzative e gestionali adottate.
Rientrano in tale tipologia le strutture ricettive che prevedono la presenza di
spazi per lo svolgimento di funzioni residenziali, culturali e di socializzazione,
stabiliti con il decreto di cui al comma 7.

4.  Le strutture residenziali universitarie, le cui caratteristiche tecniche pecu-
liari sono stabilite con il decreto di cui al comma 7, si differenziano in:
a) collegi universitari: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, ido-

nee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri con-
nessi, funzioni formative, culturali e ricreative; 

b) residenze universitarie: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali,
idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alber-



ghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esi-
genze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte
funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la spe-
cificità di ciascuna struttura.

5.  Nel caso di strutture residenziali universitarie private, il rapporto che in-
tercorre tra il gestore e l'utilizzatore è disciplinato da un contratto di ospitalità
di carattere alberghiero redatto in forma scritta e secondo le modalità definite
dal decreto di cui al comma 7. La disposizione non si applica alle strutture
afferenti a università non statali legalmente riconosciute.

6.  Le strutture residenziali universitarie realizzate con i contributi di cui alla
legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere trasferite ai fondi immobi-
liari istituiti anche con il piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009, fermo re-
stando il finanziamento ministeriale e gli obblighi ad esso connessi.

7.  Con decreto adottato dal Ministro, entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza perma-
nente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari sono
definiti gli elementi richiamati dai commi 3, 4 e 5.

Art. 14
Utenti

1.  Sono utenti delle strutture residenziali universitarie gli studenti universi-
tari cui sono destinate la prevalenza delle giornate di presenza su base annua.
E' facoltà del gestore destinare eventualmente gli spazi realizzati per servizi
di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative delle
medesime strutture anche a studenti non residenti nella struttura stessa.

2.  Al fine di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universi-
tario e lo scambio di esperienze e conoscenze, è consentito l'utilizzo dei posti
alloggio per dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti
nell'attività didattica e di ricerca, anche prevedendo la possibilità di una con-

444



445

tribuzione alle spese differenziata.

3.  Per un utilizzo più efficiente delle strutture residenziali universitarie è
data facoltà al gestore di destinare posti in alloggi anche a soggetti diversi da
quelli di cui ai commi 1 e 2, in particolare nei periodi di chiusura estiva,
ferma restando la prevalenza di cui al comma 1.

Art. 15
Definizione di collegi universitari legalmente riconosciuti

1.  I collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture a carattere re-
sidenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualifica-
zione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e
l'interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla
base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di in-
tegrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente riconosciuti
sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di lucro.

2.  I collegi universitari legalmente riconosciuti, nell'ambito delle proprie fi-
nalità istituzionali, sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi,
e, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
l'ammissione presso gli stessi, a seguito del relativo bando di concorso, costi-
tuisce titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle gra-
duatorie, per la concessione dei contributi a carico del Fondo per il merito.

3.  Gli ospiti dei collegi universitari legalmente riconosciuti sono di norma
studenti universitari, dotati di comprovate capacità e meriti curriculari, che
si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello; 
b) iscritti a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione artistica, mu-

sicale e coreutica; 
c) iscritti a corsi di specializzazione di livello universitario; 
d) iscritti a corsi di dottorato e master universitari; 
e) partecipanti a programmi di mobilità e scambio di studenti universitari,

in ambito nazionale e internazionale.



Art. 16
Disciplina del riconoscimento dei collegi universitari

1.  Con proprio decreto, il Ministero concede il riconoscimento ai collegi
universitari che ne avanzano richiesta nel termine di centoventi giorni dal
ricevimento della domanda.

2.  Ai fini del riconoscimento, il collegio universitario deve dimostrare di
possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e fun-
zionale, non inferiori a quelli previsti per l'accesso ai finanziamenti di cui
alla legge del 14 novembre 2000, n. 338, ed in particolare:

a)  prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo, svolto in maniera si-
stematica e continuativa, ed adeguata dimostrazione del possesso delle con-
seguenti qualificazioni e strutture organizzative necessarie per la sua
realizzazione; 

b)  disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali ed infrastrut-
ture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con connessi servizi al-
berghieri, di attività formative, culturali e ricreative, concepite con alti
standard qualitativi; 

c)  disporre di strutture ricettive in grado di ospitare utenti italiani, prove-
nienti da più regioni sul territorio nazionale, e stranieri, con particolare ri-
guardo a quelli provenienti da paesi dell'Unione europea, anche in una
prospettiva di sviluppo interculturale; 

c-bis)  per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si
applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (3).

3.  Con decreto del Ministro, da adottare entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono indicate
le modalità di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c),
e le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonché di
revoca del riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica.

4.  Con il riconoscimento di cui al comma 1 il collegio universitario acqui-
sisce la qualifica di "collegio universitario di merito".
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5.  Restano ferme le vigenti disposizioni sui collegi universitari legalmente
riconosciuti.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 60, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio
2013.

Art. 17
Disciplina dell'accreditamento dei collegi universitari di merito (4)

1.  Con decreto del Ministro sono individuati i parametri per la dimostra-
zione dei requisiti per l'accreditamento dei collegi universitari di merito, di
cui al comma 3, e le modalità di verifica della permanenza dei requisiti me-
desimi nonché di revoca dell'accreditamento all'esito negativo della predetta
verifica.

2.  L'accreditamento è concesso con decreto del Ministro, su domanda avan-
zata dagli interessati. La presentazione della domanda è consentita ai collegi
universitari di merito che abbiano ottenuto il riconoscimento da almeno cin-
que anni.

3.  Per la concessione dell'accreditamento di cui al comma 2, il collegio uni-
versitario di merito deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi
a carattere istituzionale, logistico e funzionale. A tale fine, la domanda di cui
al comma 1 deve essere corredata della documentazione che attesti e dimo-
stri:
a) l'esclusiva finalità di gestione di collegi universitari; 
b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito culturale; 
c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito formativo; 
d) la rilevanza internazionale dell'istituzione, non solo in termini di ospitalità

ma anche nelle attività che favoriscono la mobilità internazionale degli
studenti iscritti.

4.  Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui
al comma 2, esaminata la documentazione di cui al comma 3 e in presenza
dei requisiti richiesti, emana il decreto di concessione dell'accreditamento.

5.  L'accreditamento del collegio universitario di merito è condizione neces-



saria per la concessione del finanziamento statale.

6.  Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì definite modalità e condi-
zioni di accesso ai finanziamenti statali per i collegi universitari di merito ac-
creditati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

7.  Le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale, attivate
presso le università allo scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi rispetto
ai corsi di studio, sono riconosciute e accreditate con decreto del Ministro,
su proposta dell'ANVUR.
(4) Vedi, anche, l’ art. 1, comma 258, L. 27 dicembre 2013, n. 147.
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CAPO IV
Sistema di finanziamento e copertura finanziaria

Art. 18
Sistema di finanziamento

1.  Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario
per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui
all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi
di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 è coperto
con le seguenti modalità:
a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appo-

sitamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di
previsione del Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a legi-
slazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge
11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge
12 novembre 2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al fab-
bisogno finanziario delle regioni; (5) 

b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo
studio istituita, ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8; 

c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al gettito di cui alla lettera b), in
misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo
integrativo statale (6).

2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3.  L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto a quanto previsto al
comma 1, lettera c), è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi
nel riparto del fondo integrativo statale di cui al comma 1, lettera a), e del
fondo per il finanziamento ordinario alle università statali che hanno sede
nel rispettivo contesto territoriale.



4.  Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i criteri e le
modalità di riparto del fondo integrativo statale.

5.  A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui al comma 1, lettera
a), è incrementata della somma di 500.000 euro, conseguentemente è ridotta
di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni.

6.  Al fine della razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare
alle borse di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi 99 e 100,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7.  Le risorse di cui al Fondo integrativo statale, finalizzato a rimuovere gli
ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il
conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci
e meritevoli, anche se privi di mezzi, confluiscono dal bilancio dello stato,
mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vinco-
lata attribuiti alle regioni, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio
2009, n. 42. Tali risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qua-
lunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni già con-
cordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in
vigore del presente decreto.

8.  L'importo della tassa per il diritto allo studio è disciplinato dall'articolo
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione
della finanza pubblica, il cui comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa
per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fa-
scia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che pre-
sentano una condizione economica non superiore al livello minimo
dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requi-
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siti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori
della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presen-
tano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente su-
periore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti
di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo
della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni
e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno,
l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140
euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base
del tasso di inflazione programmato.".

9.  L'erogazione degli altri strumenti e servizi previsti dal presente decreto,
in aggiunta a quelli relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni,
è finanziata dalle risorse proprie delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano, delle università e delle istituzioni di alta formazione ar-
tistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica.

10.  Nell'ambito della propria autonomia, le università e le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica possono destinare una quota del
gettito dei contributi universitari all'erogazione degli interventi di cui al pre-
sente decreto.
(5) Per l'incremento del fondo integrativo statale, di cui alla presente lettera, vedi, per l'anno 2013,
l'art. 1, comma 273, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e, per l’anno 2014, l’ art. 2, comma 1, D.L. 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128. Per l’ulteriore
incremento a decorrere dall’anno 2014, vedi l’ art. 1, comma 259, L. 27 dicembre 2013, n. 147.
(6) Lettera così modificata dall’ art. 2, comma 2-ter, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.

Art. 19
Disponibilità finanziaria

1.  All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi
programmi dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli
esercizi successivi.



CAPO V
Monitoraggio sull'attuazione del diritto allo studio

Art. 20
Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario

1.  Con decreto del Ministro è istituito presso la Direzione generale per l'uni-
versità, lo studente e il diritto allo studio universitario, l'Osservatorio nazio-
nale per il diritto allo studio universitario con il compito di:
a) creare un sistema informativo, correlato a quelli delle regioni e delle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del diritto allo
studio, nonché per il monitoraggio dell'attuazione del presente decreto,
anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle borse di studio, ag-
giornata periodicamente a cura dei soggetti erogatori; 

b) procedere ad analisi, confronti e ricerche, anche attraverso incontri con
gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
erogatori dei servizi, le università e le istituzioni di alta formazione arti-
stica, musicale e coreutica, sui criteri e le metodologie adottate, con par-
ticolare riferimento alla valutazione dei costi di mantenimento agli studi,
nonché sui risultati ottenuti; 

c) presentare al Ministro proposte per migliorare l'attuazione del principio
di garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle presta-
zioni.

2.  L'Osservatorio è un organismo coordinato, nelle sue attività, dalla dire-
zione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario
e composto da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e
delle finanze, del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Consiglio
nazionale degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle uni-
versità italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti del-
l'università, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e da esperti del settore.

3.  I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro e re-
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stano in carica tre anni.

4.  Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio presenta al Ministro
una relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio a livello nazio-
nale.

5.  Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di pre-
senza e rimborsi spese.

6.  Alle attività dell'Osservatorio di cui al presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 21
Rapporto al Parlamento

1.  Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un rapporto sull'attua-
zione del diritto allo studio, tenendo conto anche dei dati trasmessi all'Os-
servatorio dalle regioni, dalle province Autonome di Trento e di Bolzano,
dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e co-
reutica per quanto di rispettiva competenza.

Art. 22
Banca dati delle amministrazioni pubbliche

1.  I dati raccolti ed elaborati in attuazione del presente decreto sono acquisiti
alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.



CAPO VI
Disposizioni finali

Art. 23
Norme finali

1.  Per l'Università della Calabria sono fatte salve le specifiche disposizioni
in materia di diritto allo studio, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442.

2.  Restano ferme le disposizioni vigenti per i collegi universitari legalmente
riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto posti sotto la
vigilanza del Ministero. Tali collegi sono da considerarsi riconosciuti ed ac-
creditati ai sensi degli articoli 16 e 17 e grava, in ogni caso, sugli stessi l'ob-
bligo di adeguarsi agli standard e requisiti ivi previsti entro due anni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 3.

3.  Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal-
l'anno accademico 2012/2013.

4.  Per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto
disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che, nell'abrogare l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ha san-
cito il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore
delle province autonome medesime prevista da leggi di settore. Sono fatte
salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio contenute nel
decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e nella legge 14 agosto 1982, n. 590,
nonché nelle leggi provinciali delle province autonome di Trento e di Bol-
zano.

Art. 24
Abrogazioni

1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, in par-
ticolare:
a)  la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ad eccezione dell'articolo 21; 
b)  l'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



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 mo-
dalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'ar-
ticolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repub-
blica 14 settembre 2011, n. 222

D.M. 7 giugno 2012, n. 76 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2012, n. 134.
Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 1 Definizioni
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nelle procedure 
di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore 
di prima e di seconda fascia
Art. 4 Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e 
delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione 
alle funzioni di professore di prima fascia
Art. 5 Criteri e parametri per la valutazione dei titoli 
e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione 
alle funzioni di professore di seconda fascia
Art. 6 Indicatori di attività scientifica
Art. 7 Pubblicazioni presentate dai candidati
Art. 8 Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari
Art. 9 Revisione dei criteri e parametri
Art. 10 Disposizioni finanziarie e finali
Allegato A - Indicatori bibliometrici e settori concorsuali 
cui si applicano
Allegato B - Indicatori di attività scientifica non bibliometrici 
e settori concorsuali cui si applicano
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Allegato C
Allegato D - Classificazione di merito delle pubblicazioni
Allegato E
Allegato F - Modello di curriculum ai fini della formazione 
delle liste degli aspiranti commissari

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema univer-
sitario e, in particolare, l'articolo 16, comma 3, lettere a), b), c) e h), e succes-
sive modificazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222,
recante regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica
nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari e, in particolare,
gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc-
cessive modificazioni; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni; 

Acquisiti i pareri dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universi-
tario e della ricerca, del Consiglio universitario nazionale e del Comitato
degli esperti per le politiche della ricerca, espressi rispettivamente in data 12
ottobre 2011, 19 ottobre 2011 e 19 ottobre 2011; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli



atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2012; 

Considerata la necessità di definire criteri e parametri per la valutazione dei
candidati all'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore
universitario di prima e di seconda fascia; 

Ritenuto altresì di definire i criteri e le modalità mediante le quali è accertata
la coerenza dei criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti
commissari con quelli richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia
ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repub-
blica 14 settembre 2011, n. 222; 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del-
l'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come atte-
stata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note n. 3882 del 24
aprile 2012 e n. 5495 del 7 giugno 2012; 
Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1.  Ai fini del presente decreto, si intende:
a) per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca; 
b) per ANVUR: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario

e della ricerca; 
c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale; 
d) per CEPR: il Comitato degli esperti per le politiche della ricerca; 
e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
f) per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre

2011, n. 222, recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione
scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari; 

g) per abilitazione: l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16,
comma 1, della Legge; 
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h) per commissione: la commissione per l'abilitazione scientifica nazionale
di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della Legge; 

i) per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifico-disci-
plinari: i macrosettori concorsuali, i settori concorsuali e i settori scienti-
fico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge; 

l) per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), della Legge, determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
a) della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del CUN; 

m)per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carat-
tere qualitativo; 

n) per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quan-
tificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una
misura; 

o) per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la
quantificazione e quindi la misurazione dei parametri; 

p) per mediana: il valore di un indicatore o altra modalità prescelta per or-
dinare una lista di soggetti, che divide la lista medesima in due parti
uguali; 

q) per età accademica: il periodo di tempo successivo alla data della prima
pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale, tenuto conto
dei periodi di congedo per maternità, di altri periodi di congedo o aspet-
tativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio,
nonché di interruzioni dell'attività scientifica per fondati motivi da valu-
tare in relazione al curriculum del candidato; 

r) per indice h di Hirsch: l'indice h, definito da Jorge E. Hirsch (Università
della California, San Diego - USA); 

s) per ISSN: l'International Standard Serial Number, ossia il codice unificato
internazionale per l'identificazione univoca delle pubblicazioni in serie, e
delle altre risorse in continuazione, su uno specifico supporto fisico, as-
segnato dalla Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella norma
ISO 3297:2007, adottata in Italia dall'UNI nel 2010 come norma UNI
ISO 3297; 



t) per ISBN: l'International Standard Book Number, ossia il codice interna-
zionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione mono-
grafica, a prescindere dal formato e dall'edizione, assegnato ad un
richiedente da un'agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni
contenute nella norma ISO 2108:2005, adottata in Italia dall'UNI nel
2007 come norma UNI ISO 2108.

Art. 2
Oggetto

1.  Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'articolo 16, comma
3, lettere a), b) e c), della Legge e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del Rego-
lamento:
a) i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini

della valutazione dei candidati all'abilitazione; 
b) il numero massimo di pubblicazioni, distinto per fascia e per area, che

ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura
di abilitazione; 

c) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri e indi-
catori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli
richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia
dei professori universitari.

Art. 3 
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nelle procedure 

di abilitazione per l'accesso alle funzioni 
di professore di prima e di seconda fascia

1.  Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di
prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di
merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione
analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui
criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5.

2.  Nella valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati,
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la commissione si attiene al principio generale in base al quale l'abilitazione
viene attribuita ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significa-
tivi, tenendo anche in considerazione, in diversa misura per la prima e per
la seconda fascia, la rilevanza internazionale degli stessi.

3.  L'individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun cri-
terio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e
l'eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della va-
lutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commis-
sione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello
dell'università sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei cri-
teri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata.

Art. 4
Criteri e parametri per la valutazione dei titoli 

e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione 
alle funzioni di professore di prima fascia

1.  Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia,
la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare
la piena maturità scientifica dei candidati, attestata dall'importanza delle te-
matiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante
qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel pano-
rama anche internazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione
la capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collabora-
zioni a livello internazionale, l'esperienza maturata come supervisore di dot-
torandi di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità
di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale e la capacità
di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può sta-
bilire, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o
più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale.

2.  Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato C, la commissione si attiene
ai seguenti criteri:



a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche inter-
disciplinari ad esso pertinenti; 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 
c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama in-

ternazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodolo-
gico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito
delle pubblicazioni di cui all'allegato D; 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o ri-
viste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure traspa-
renti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il
sistema di revisione tra pari.

3.  Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato C, la commissione si attiene
ai seguenti parametri:
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il

profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi
precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma
1, del Regolamento. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo
per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi
vigenti e diversi da quelli per motivi di studio; 

b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale. A tal fine,
va tenuto conto dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche ca-
ratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un
sottoinsieme di quest'ultimo.

4.  Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si at-
tiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:
a) impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli in-

dicatori di cui all'articolo 6 e agli allegati A e B; 
b) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali,

ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano
la revisione tra pari; 

c) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di ricono-
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sciuto prestigio; 
d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclo-

pedie e trattati di riconosciuto prestigio; 
e) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale

presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualifica-
zione; 

f) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale; 
g) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore; 
h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica; 
i) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferi-

mento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove
imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti; 

l) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, con le modalità
di cui all'articolo 3, comma 3, che contribuiscano a una migliore defini-
zione del profilo scientifico del candidato.

Art. 5
Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione a
lle funzioni di professore di seconda fascia

1.  Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fa-
scia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad ac-
certare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento
di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ri-
cerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama
almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la com-
provata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di
attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e
la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commis-
sione può stabilire, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, di non
utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del set-
tore concorsuale.



2.  Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato E, la commissione si attiene
ai seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche inter-

disciplinari ad esso pertinenti; 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 
c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama in-

ternazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodolo-
gico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle
classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D; 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o ri-
viste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure traspa-
renti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il
sistema di revisione tra pari.

3.  Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato E, la commissione si attiene
ai seguenti parametri:
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il

profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi
precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma
1, del Regolamento. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo
per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa previsti dalle leggi
vigenti e diversi da quelli per motivi di studio; 

b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale. A tal fine,
va tenuto conto dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche ca-
ratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un
sottoinsieme di quest'ultimo.

4.  Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si at-
tiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:
a) impatto della produzione scientifica complessiva misurato mediante gli

indicatori di cui all'articolo 6 e agli allegati A e B; 
b) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali,

464



465

ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano
la revisione tra pari; 

c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclo-
pedie e trattati; 

d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale
presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualifica-
zione; 

e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta
qualificazione; 

f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica; 
g) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferi-

mento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove
imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti; 

h) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, con le modalità
di cui all'articolo 3, comma 3, che contribuiscano a una migliore defini-
zione del profilo scientifico del candidato.

Art. 6
Indicatori di attività scientifica

1.  Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i settori concorsuali
di cui all'allegato A, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto
della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 4, comma 4, lettera
a), gli indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato, attenendosi al
principio secondo il quale l'abilitazione può essere attribuita esclusivamente
ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di

cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l); 
b) i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva pre-

sentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle regole di uti-
lizzo degli stessi di cui all'allegato A, numero 3, lettera b).

2.  Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i settori concor-
suali di cui all'allegato A, la commissione utilizza per la misurazione dell'im-



patto della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 5, comma 4,
lettera a), gli indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato, attenen-
dosi al principio secondo il quale l'abilitazione può essere attribuita esclusi-
vamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di

cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g) e h); 
b) i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva pre-

sentino i valori richiesti per la seconda fascia, sulla base delle regole di
utilizzo degli stessi di cui all'allegato A, numero 3, lettera b).

3.  Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i settori concorsuali
di cui all'allegato B, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto
della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 4, comma 4, lettera
a), gli indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al principio se-
condo il quale l'abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candi-
dati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di

cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l); 
b) i cui indicatori dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica

complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle
regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato B, numero 4, lettera b).

4.  Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i settori concor-
suali di cui all'allegato B, la commissione utilizza per la misurazione dell'im-
patto della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 5, comma 4,
lettera a), gli indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al principio
secondo il quale l'abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candi-
dati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di

cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g) e h); 
b) i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva pre-

sentino i valori richiesti per la seconda fascia, sulla base delle regole di
utilizzo degli stessi di cui all'allegato B, numero 4, lettera b) (3).

5.  Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi è tenuta
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a darne motivazione preventivamente, con le modalità di cui all'articolo 3,
comma 3, e nel giudizio finale.

6.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regola-
mento, 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 pro-
pria delibera.
(3) Lettera così corretta da Comunicato 7 settembre 2012, pubblicato nella G.U. 7 settembre 2012,
n. 209 .

Art. 7
Pubblicazioni presentate dai candidati

1.  Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, il numero massimo
delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito, per cia-
scuna area disciplinare, nell'allegato C.

2.  Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, il numero massimo
delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito, per cia-
scuna area disciplinare, nell'allegato E.

3.  Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il candidato presenta le pubblicazioni, a
pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.

Art. 8
Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari

1.  Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera h), secondo
periodo della Legge e dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, pos-
sono essere inseriti nella lista, all'interno della quale sono sorteggiati i com-
ponenti della commissione, soltanto i professori ordinari che, ferma restando
la positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge, sono in
possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri
stabiliti dal presente regolamento, riferiti al settore concorsuale di apparte-
nenza, e abbiano reso pubblico il proprio curriculum sul sito del Ministero.



2.  A tal fine, il curriculum, redatto secondo lo schema indicato dall'allegato
F, evidenziando in particolare le attività svolte nell'ultimo quinquennio, e la
documentazione acclusi alla domanda devono attestare:
a) la continuità della produzione scientifica, con particolare riferimento ai

cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto
di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento, tenendo conto dei pe-
riodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa,
previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio; 

b) il possesso di una qualificazione scientifica coerente con quella richiesta
per il conseguimento dell'abilitazione per la prima fascia dei professori
nel settore concorsuale di appartenenza.

3.  Il possesso della qualificazione scientifica di cui alla lettera b) del comma
2, per quanto attiene ai parametri di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b),
c), d), e), f), g), h), i) e l), è assicurato dall'appartenenza al ruolo di professore
di prima fascia e dalla positiva valutazione dell'attività svolta di cui all'articolo
6, comma 7, della Legge. Per quanto attiene al parametro di cui all'articolo
4, comma 4, lettera a), la coerenza è accertata, per i settori concorsuali di cui
all'allegato A, sulla base degli indicatori bibliometrici e delle regole di utilizzo
ivi specificati, e, per i settori concorsuali di cui all'allegato B, sulla base degli
indicatori e delle regole di utilizzo ivi specificati. Se il professore, inserito
nella lista per il sorteggio dei commissari ai sensi dell'articolo 6, comma 6,
del Regolamento, appartiene a un settore concorsuale diverso da quello og-
getto della procedura di abilitazione, la qualificazione dello stesso è valutata
in relazione al settore concorsuale di appartenenza.

4.  Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Direttore generale per l'università, lo studente e il diritto allo
studio universitario del Ministero, di seguito denominato Direttore generale:
a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al medesimo settore

concorsuale per il quale hanno presentato domanda; 
b) accerta che essi abbiano reso pubblico per via telematica il proprio curri-

culum, redatto ai sensi del comma 2; 
c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano conseguito la positiva valu-
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tazione da parte dell'ateneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge; 
d) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno soddisfatto i requisiti

di cui alle lettere a), b) e c) e la trasmette all'ANVUR.

5.  Entro trenta giorni dalla ricezione della lista, l'ANVUR accerta il rispetto
dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 3.

6.  Se l'ANVUR reputa che dal curriculum e dalla documentazione acclusi
alla domanda non risulti attestato il rispetto dei requisiti stabiliti dai commi
2 e 3, ne informa il Direttore generale, il quale comunica all'interessato entro
dieci giorni i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il ter-
mine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può
presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da
documenti e memorie. In tal caso, su richiesta del Direttore generale, l'AN-
VUR decide entro dieci giorni dalla presentazione delle osservazioni. Del-
l'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione
all'interessato con apposito provvedimento del Direttore generale.

7.  Entro dieci giorni dal completamento degli accertamenti, il Direttore ge-
nerale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall'articolo
6, comma 2, del Regolamento, con i nominativi dei professori ordinari che
hanno presentato domanda per esservi inclusi.

8.  In sede di prima applicazione, si prescinde dal requisito della positiva va-
lutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge.

Art. 9
Revisione dei criteri e parametri

1.  Ogni cinque anni, il Ministro, sentiti l'ANVUR, il CUN e il CEPR, pro-
cede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri stabiliti
dagli articoli 4 e 5, nonché del numero massimo delle pubblicazioni di cui
all'articolo 7, e relativi allegati, del presente regolamento, anche tenendo
conto della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5,
comma 5, della Legge, nonché delle migliori prassi diffuse a livello interna-
zionale, e dispone l'eventuale revisione degli stessi con proprio decreto.



2.  Al termine della seconda tornata delle procedure di abilitazione, e a re-
gime ogni tre anni, il Ministro, sentiti l'ANVUR, il CUN e il CEPR, verifica
l'adeguatezza e congruità degli indicatori di cui agli allegati A e B del presente
regolamento, e ne dispone con proprio decreto l'eventuale revisione.

Art. 10
Disposizioni finanziarie e finali

1.  Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.  L'ANVUR svolge le attività previste dal presente regolamento nell'ambito
delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

3.  Gli allegati A, B, C, D, E e F sono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Allegato A
Indicatori bibliometrici e settori concorsuali cui si applicano

1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori bibliometrici sono i se-
guenti: 
a) i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 1-9, ad eccezione dei

settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'archi-
tettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Re-
stauro e storia dell'architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale; 

b) i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia. 

2. Gli indicatori bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a
professore di prima e seconda fascia sono i seguenti: 
a) il numero di articoli su riviste contenute nelle principali banche dati in-

ternazionali e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di
pubblicazione del decreto di cui all’ articolo 3, comma 1, del Regola-
mento. Per questo indicatore la normalizzazione per l'età accademica in-
terviene soltanto nel caso in cui questa sia inferiore a dieci anni; 

b) il numero totale di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica
complessiva normalizzato per l'età accademica; 

c) l'indice h di Hirsch normalizzato per l'età accademica. 

3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 2 sono le seguenti: 
a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) si calcola la me-

diana della distribuzione distintamente per i professori di prima e di se-
conda fascia di ogni settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni
multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omo-
geneo dello stesso; 

b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della
produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui indica-
tori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle
lettere a), b) e c) del numero 2. 

4. Il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane è ef-



fettuato dall'ANVUR e pubblicato sul proprio sito web e su quello del Mini-
stero. 

5. Gli indicatori bibliometrici al fine della valutazione degli aspiranti com-
missari sono i seguenti: 
a) il numero di articoli su riviste contenute nelle principali banche dati in-

ternazionali e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di
pubblicazione del decreto di cui all’ articolo 6, comma 1, del Regola-
mento; 

b) il numero totale di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica
complessiva; 

c) l'indice h di Hirsch.

6. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 5 sono le seguenti: 
a) per ciascuno dei tre indicatori si calcola la mediana della distribuzione re-

lativa ai professori ordinari di ogni settore concorsuale, o, nel caso di di-
stribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o
sottoinsieme omogeneo dello stesso; 

b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della
produzione scientifica complessiva gli aspiranti commissari i cui indicatori
sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle let-
tere a), b) e c) del numero 5. 

7. Il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane è ef-
fettuato dall'ANVUR e pubblicato sul proprio sito web e su quello del Mini-
stero.
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Allegato B
Indicatori di attività scientifica non bibliometrici 

e settori concorsuali cui si applicano

1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori di attività scientifica
non bibliometrici sono i seguenti: i settori concorsuali afferenti alle aree di-
sciplinari 10-14 con l'eccezione di tutti i settori concorsuali del macrosettore
11/E: Psicologia e i settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tec-
nologica dell'architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Di-
segno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura, 08/F1: Pianificazione e
progettazione urbanistica e territoriale. 

2. Per ciascun settore concorsuale di cui al numero 1 l'ANVUR, anche avva-
lendosi dei gruppi di esperti della Valutazione della Qualità della Ricerca
(VQR) e delle società scientifiche nazionali, effettua una suddivisione delle
riviste su cui hanno pubblicato gli studiosi italiani in tre classi di merito: 
a) le riviste di classe A sono quelle, dotate di ISSN, riconosciute come eccel-

lenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e
per la diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore,
indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati
nazionali e internazionali; 

b) le riviste di classe B sono quelle, dotate di ISSN, che godono di buona re-
putazione presso la comunità scientifica di riferimento e hanno diffusione
almeno nazionale; 

c) tutte le altre riviste scientifiche appartengono alla classe C. 

3. Gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici da utilizzare nelle
procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i se-
guenti: 
a) il numero di libri nonché il numero di articoli su rivista e di capitoli su

libro dotati di ISBN pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la
data di pubblicazione del decreto di cui all’ articolo 3, comma 1, del Re-
golamento. Per questi indicatori la normalizzazione per l'età accademica
interviene soltanto nel caso in cui questa sia inferiore a dieci anni; 

b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A di cui al numero



2, pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione
del decreto di cui all’ articolo 3, comma 1, del Regolamento, normalizzato
per l'età accademica. 

4. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 3 sono le seguenti: 
a) per ciascuno degli indicatori si calcola la mediana della distribuzione di-

stintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore
concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scien-
tifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso; 

b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della
produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui indica-
tori sono superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di cui alle
lettere a) e b) del numero 3. 

5. La classificazione delle riviste e il calcolo delle distribuzioni degli indicatori
e delle relative mediane sono effettuati dall'ANVUR e pubblicati sul proprio
sito web e su quello del Ministero. 

6. Gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici al fine della valuta-
zione della qualificazione degli aspiranti commissari sono i seguenti: 
a) il numero di libri nonché il numero di articoli su rivista e di capitoli su

libro dotati di ISBN pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la
data di pubblicazione del decreto di cui all’ articolo 6, comma 1, del Re-
golamento; 

b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A di cui al numero
2 pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione
del decreto di cui all’ articolo 6, comma 1, del Regolamento. 

7. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 6 sono le seguenti: 
a) per ciascuno degli indicatori si calcola la mediana della distribuzione re-

lativa ai professori ordinari di ogni settore concorsuale, o, nel caso di di-
stribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o
sottoinsieme omogeneo dello stesso; 

b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della
produzione scientifica complessiva gli aspiranti commissari i cui indicatori
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sono superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di cui alle let-
tere a) e b) del numero 6. 

8. La classificazione delle riviste e il calcolo delle distribuzioni degli indicatori
e delle relative mediane sono effettuati dall'ANVUR e pubblicati sul proprio
sito web e su quello del Ministero.



Allegato C
Numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate 

dal candidato ai fini della valutazione nella procedura 
per il conseguimento dell’abilitazione scientifica per la prima fascia 

dei professori universitari, ai sensi dell’ articolo 7. 
1. Matematica: 20 
2. Fisica: 20 
3. Chimica: 20 
4. Scienze della Terra: 20 
5. Scienze biologiche: 20 
6. Scienze mediche: 20 
7. Scienze agrarie e veterinarie: 20 
8. Ingegneria civile e architettura: 16 
9. Ingegneria industriale e dell’informazione: 20 
10. Scienze dell’antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche: 18 
11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche: 18 
12. Scienze giuridiche: 18 
13. Scienze economiche e statistiche: 18 
14. Scienze politiche e sociali: 18
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Allegato D
Classificazione di merito delle pubblicazioni

1. Le pubblicazioni di livello eccellente sono quelle riconosciute come eccel-
lenti a livello internazionale per originalità, rigore metodologico e rilevanza
interpretativa; oppure quelle che hanno innovato in maniera significativa il
campo degli studi a livello nazionale. 

2. Le pubblicazioni di livello buono sono quelle di importanza internazionale
e nazionale riconosciute per originalità dei risultati e rigore metodologico. 

3. Le pubblicazioni di livello accettabile sono quelle a diffusione internazio-
nale o nazionale che hanno accresciuto in qualche misura il patrimonio delle
conoscenze nei settori di pertinenza. 

4. Le pubblicazioni di livello limitato sono quelle a diffusione nazionale o
locale, oppure in sede internazionale di non particolare rilevanza, che hanno
dato un contributo modesto alle conoscenze nei settori di pertinenza.



Allegato E
Numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate 

dal candidato ai fini della valutazione nella procedura 
per il conseguimento dell’abilitazione scientifica per le funzioni 

di professore di seconda fascia, ai sensi dell’ articolo 7. 
1. Matematica: 12 
2. Fisica: 12 
3. Chimica: 12 
4. Scienze della Terra: 12 
5. Scienze biologiche: 12 
6. Scienze mediche: 14 
7. Scienze agrarie e veterinarie: 14 
8. Ingegneria civile e architettura: 12 
9. Ingegneria industriale e dell’informazione: 14 
10. Scienze dell’antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche: 12 
11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche: 12 
12. Scienze giuridiche: 12 
13. Scienze economiche e statistiche: 12 
14. Scienze politiche e sociali: 12
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Allegato F
Modello di curriculum ai fini della formazione 

delle liste degli aspiranti commissari

1. Posizione accademica: 
a) settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare (segnalare eventuali

variazioni); 
b) anzianità in ruolo; 
c) sede universitaria e dipartimento; 
d) posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo o in altri. 

2. Pubblicazioni scientifiche: 
a) elenco complessivo delle pubblicazioni, con particolare riferimento ai cin-

que anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di
cui all’ articolo 6, comma 1, del Regolamento; 

b) principali pubblicazioni. 

3. Titoli: 
a) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali,

ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano
la revisione tra pari; 

b) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di ricono-
sciuto prestigio; 

c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclo-
pedie e trattati di riconosciuto prestigio; 

d) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale
presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 

e) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale; 
f) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore; 
g) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 
h) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferi-

mento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove
imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti; 

i) altri titoli che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scien-
tifico del candidato. 
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