LEGGE‐
Norme in materia di organizzazione delle universita`, di personale
accademico e reclutamento, nonche´ delega al Governo per
incentivare la qualita` e l’efficienza del sistema universitario
ORGANI

1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
6) direttore generale;
…
Le universita` 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 organizzazione e di organi di governo
dell’ateneo,
…
d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;

SENATO ( 4 anni 1 solo mandato)
f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri
proporzionato alle dimensioni dell’ateneo e non superiore a trentacinque unita`, 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.
CdA
h)
‐indirizzo strategico,
‐ programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale,
previo parere del senato accademico,
‐’attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento
di amministrazione e contabilita`,
‐bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo
e il documento di programmazione triennale
‐competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento,
i) composizione ( 11 , inclusi il rettore, componente
di diritto,
‐una rappresentanza elettiva degli studenti
‐
numero di consiglieri non inferiore a tre (designazione o scelta degli altri componenti tra
candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalita` italiane o straniere
in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza

professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica
culturale;
Altre cariche :
Direttore generale
Revisori conti
Nucleo di Valutazione
a) semplificazione dell’articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento
delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita` didattiche e
formative, nonche´ delle attivita` rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero
di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a ….
quaranta nelle universita` con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo
determinato superiore a mille unita`, afferenti a settori scientifico‐ disciplinari omogenei;
c) previsione della facolta` di istituire tra piu` dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri
di affinita` disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, ( MAX 12 ) con
funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita` didattiche, compresa la
proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni;
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,
nonche´, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei
consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalita` definite dagli statuti, tra i
componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di
dottorato…
‐presidente dell’organo ad un professore ordinario afferente alla struttura
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c)
‐commissione paritetica docenti‐studenti, competente a svolgere attivita` di monitoraggio
dell’offerta formativa e della qualita` della didattica nonche´ dell’attivita` di servizio agli
studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la
valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di
corsi di studio.
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi
‐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’universita`; durata
biennale di ogni mandato e rinnovabilita` per una sola volta;
5. In prima applicazione,
lo statuto e` predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale

‐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.
‐ i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di
amministrazione.
‐ Lo statuto contenente le modifiche statutarie e` 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’universita` un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie;
decorsi , una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di
adeguata professionalita`, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato, e` trasmesso 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 delle universita` 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
e` prorogato fino al termine dell’anno accademico successivo.
Sono comunque 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 e` prorogato di due anni e non e`
rinnovabile.
Decreti attuativi
‐Fusione di Atenei
Fondo per il merito
Qualita’ efficienza e Piano di riequilibrio sulla base valutazione ANVUR
Controllo produzione scientifica
Stato giuridico
ART. 6 1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori e` a tempo pieno o a tempo
definito.
Pieno‐ ` 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 attivita` di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di
criteri e modalita` stabiliti con regolamento di Ateneo, sono tenuti a riservare annual mente
a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonche´ ad
attivita` di verifica dell’apprendimento, 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 attivita` di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla
base di criteri e modalita` 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, nonche´ ad attivita` 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.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato,
agli assistenti del ruolo ad esaurimento
e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, … sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il
rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari
compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi
accademici nonche´ compiti di tutorato e di didattica integrativa.
Ad essi e` attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno accademico in cui essi
svolgono tali corsi e moduli.
Ciascuna universita`, nei limiti delle disponibilita` di bilancio e sulla base di criteri e
modalita` stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei
ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.
Norme sulla incompatibilita’ – Codice etico
Norme in materia di mobilita’ fondo per la mobilita ( delega) .
Delega macroaree ( Macrosettori)
Nuove norme concorsuali – abilitazione scientifica Nazionale ( Delega)
Nuove norme sulle chiamate ART 18
su convenzioni almeno quindicennali
Assegni
‐ durata
compresa tra uno e tre anni, rinnovabili
‐ La durata complessiva non puo` comunque essere superiore a quattro anni, ad
esclusione del periodo in cui l’assegno e` stato fruito in coincidenza con il dottorato
di ricerca,
Contratti di insegnamento
Le universita`, anche con convenzioni possono stipulare contratti
della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di
cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attivita` di insegnamento al fine di avvalersi
della collaborazione di esperti di alta qualificazione
‐l’affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente
e ricercatore universitario, le universita` possono, altresı`, stipulare contratti a titolo
oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilita` di bilancio, per fare fronte a specifiche
esigenze didattiche,

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa
positiva valutazione delle attivita` didattiche e di ricerca svolte,
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei
contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni
di ricerca
L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attivita` di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti e` 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
l’universita` valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione
scientifica
ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.

